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1) lo sviluppo sostenibile, una prospettiva da assumere in modo sostanziale che 
mette al centro le Città 



) l’area vasta o e di e sio e strategi a per le politi he ur a e

l’appro io all’area vasta è razio ale 

dal punto di vista delle qualità e 
dell’orga izzazio e dello spazio,
sia sotto il profilo ambientale che socio-
economico, 
ma può esserlo anche 
sotto il profilo dell’efficacia 
amministrativa

(e permette di superare la sterile 
dicotomia fra città e territorio che ha 
attraversato il dibattito pubblico in questi 
mesi)



) l’age da ur a a delle Città etropolita e per lo sviluppo soste i ile

Carta di Bologna per l’A ie te (G7 Ambiente, Bologna, giugno 2017)_individua otto temi e
relativi obiettivi da raggiungere nei prossimi anni collegati al SDG numero 11, re dere le città e
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e soste i ili : uso sostenibile del suolo, economia
circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio, transizione energetica,
qualità dell’aria, qualità delle acque, ecosistemi verde urbano e tutela della biodiversità,
mobilità sostenibile;

Strategia Nazionale dello sviluppo sostenibile (Consiglio dei Ministri, 22.12.2017)_identifica le
scelte e le priorità nazionali all’i ter o dell’Age da ONU e focalizza le interconnessioni tra i 17
goals, individuando obiettivi, strumenti di policy, indicatori, con l’o iettivo di favorire e
accompagnare l’attuazio e della Strategia a livello locale, sia alla scala regionale sia a quella
delle Città metropolitane

L’Age da Urbana delle Città Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile (Gruppo di lavoro ANCI,
coord. V. Merola, 2018)_conferma l’i di azio e della Carta di Bologna nel promuovere lo
sviluppo sostenibile all’i ter o dei piani strategici metropolitani, in una logica di azioni integrate
fra le istituzioni locali e gli altri attori del territorio, finalizzate alla territorializzazione della
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dell’Age da 2030
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Agenda per lo sviluppo Sostenibile (Città metropolitana di Bologna, 2018/2019)_elaborata in
collaborazione con il Comune capoluogo, l’U iversità e con il contributo del Ministero
dell’A ie te e della Tutela del Territorio e del Mare.
Strutturata in otto capitoli come la Carta di Bologna, essa si sviluppa secondo la seguente
articolazione:
inquadramento del tema (con riferimenti agli indirizzi nazionali e internazionali);
obiettivi e target (ripresi dalla Carta di Bologna);
baseline (governance territoriale e indicatori, optando per quelli già disponibili nei database
della Città metropolitana o in altri database esterni);
strategie e azioni (strategie al 2030, azioni in corso, azioni di medio periodo).

L’Age da si pone sin da subito non come un ulteriore livello di programmazione sovrapposto a
quelli esistenti, ma in u ’otti a di piena integrazione con gli strumenti di pianificazione e
programmazione della Città metropolitana di Bologna, come un dispositivo di integrazione e
orientamento dei piani in corso di adozione, l’o asio e per rilanciare il tema della sostenibilità
nel dibattito politico, offrendo un supporto metodologico basato sulla misurazione dei progressi
effettivamente compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Nello stesso periodo viene approvato il Piano Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 2.0), a
novembre 2019 il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e, parallelamente, è stata
avviata la redazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).



2019

2020

MATTM pubblica una manifestazione di interesse rivolta alle Città metropolitane per la redazione delle

Agende per lo Sviluppo Sostenibile (luglio 2019)_con varie categorie di interventi: governance,

coinvolgimento della società civile nella condivisione degli obiettivi e nella progettazione , contenuti

dell’Age da, attuazione azioni pilota integrate, che devono essere capaci di attivare relazioni su più

obiettivi, di essere multidimensionali e modellizzabili per essere replicate e coinvolgimento della

società civile.

Tra dicembre 2019 e gennaio 2020 il Ministero ha sottoscritto Accordi di collaborazione con le 14

Città metropolitane, che sono quindi oggi in corso di attuazione.

Agenda 2.0. Le uove di e sio i dell’Age da Metropolita a per lo Sviluppo Soste ibile di Bologna 

(Città metropolitana di Bologna, 2019, in corso)_per Bolog a il a do ha rapprese tato l’o asio e 
per estendere la dimensione prettamente ambientale della prima Agenda a quella economica e 

sociale; è stato quindi presentato un progetto che si pone come naturale continuazione e 

aturazio e dell’Age da ela orata tra il  e il , e he o pre de  azio i pilota: Transizione 

verso l’eco o ia circolare el territorio colli are e o ta o della Città etropolita a di Bolog a; 

Studio di prefattibilità sulla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nelle aree produttive; 

Linee guida per la forestazione metropolitana; Operation Center&Cities Web.



4) considerazioni in prospettiva

Le Agende e una buona pianificazione sono necessarie per essere realmente preparati a «mettere
a terra» azioni e progetti strategici_la pandemia in effetti non ha cambiato le agende, ci chiede
di essere più efficaci e più capaci di adattamento

Rafforzamento istituzionale delle aree vaste_occorre completare e correggere il percorso di
riforma avviato nel 2014

Reale implementazione e coordinamento delle basi dati e degli indicatori_dovrebbero
occuparsene le Regioni!

Lavorare sul rafforzamento e la capacitazione della PA_servono figure e competenze diverse da
quelle per lo più assunte fino ad ora, non basta semplicemente sbloccare il turn over!



vi ri grazio per l’atte zio e!
vicesindaca@comune.bologna.it


