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Avvio Progetti pilota

Il Contesto



Carta di Bologna per l’Ambiente. 
Le Città metropolitane per lo sviluppo sostenibile 

(8 giugno 2017)

Obiettivi:

 compiere un’azione concreta a 
sostegno del percorso verso una 
Agenda urbana nazionale volta 
contrastare l'inquinamento e a 
migliorare la qualità dell'ambiente 
urbano

 avviare in ciascuna Città metropolitana 
il percorso di costruzione di una 
Agenda nell’ambito della funzione di 
pianificazione strategica

Uso 
sostenibile del 

suolo 

Economia 
circolare

Cambiamenti 
climatici

Transizione 
energetica

Qualità 
dell’aria

Qualità 
dell’acqua

Ecosistemi
Verde urbano
Biodiversità

Mobilità 
sostenibile

Agenda Metropolitana
per lo Sviluppo Sostenibile 2019

2018 ANCI promuove la costituzione di gruppo di lavoro denominato “Agenda Urbana delle città metropolitane per 
lo sviluppo sostenibile” per il quale il Sindaco Virginio Merola viene designato responsabile



L’ Agenda non rappresenta un nuovo e ulteriore strumento di pianificazione ma un 
dispositivo di integrazione e orientamento delle politiche metropolitane

Approvato l’11 luglio 2018

LE TRE DIMENSIONI DEL 

PIANO:

1. Sostenibilità ambientale, 

economica e sociale, che si 

nutre di  cultura della legalità e 

dell’educazione ai valori civili.

2. Inclusività, intesa come 

capacità di valorizzazione delle 

differenze e peculiarità, e 

trasformazione di esse in 

patrimonio e ricchezza comune.

3. Attrattività, come apertura al 

nuovo, all’inatteso, al diverso, 

che sappia rafforzare sempre 

più la propria identità 

internazionale e cosmopolita.



I contenuti della prima Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile 

LA STRUTTURA
 Inquadramento del tema
 Obiettivi e target
 Baseline
 Strategie al 2030
 Azioni in corso nel territorio 

metropolitano
 Azioni di medio periodo che 

Città metropolitana e Comune 
di Bologna intendono mettere 
in campo

Uso 
sostenibile 
del suolo 

Economia 
circolare

Cambiamenti 
climatici

Transizione 
energetica

Qualità 
dell’aria

Qualità 
dell’acqua

Ecosistemi
Verde urbano
Biodiversità

Mobilità 
sostenibile

I TEMI
1. uso sostenibile del suolo e soluzioni 

basate sui processi naturali; 
2. economia circolare; 
3. adattamento ai cambiamenti 

climatici e riduzione del rischio;
4. transizione energetica; 
5. qualità dell’aria; 
6. qualità delle acque; 
7. ecosistemi, verde urbano e tutela 

della biodiversità; 
8. mobilità sostenibile



L’accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente (10.02.2020), nell’ambito del Bando per le CM in 
attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) del 2017, prevede 

l’elaborazione di una nuova Agenda 2.0 che:
 Integra le nuove dimensioni economico/sociali e aggiorna quella ambientale;

 rafforza il ruolo dell’Agenda quale dispositivo di integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli strumenti di
pianificazione, programmazione metropolitana; L’Agenda 2.0 sarà integrata con il PSM 2.0 del 2018, di cui la
sostenibilità è una delle dimensioni fondanti, e con gli altri strumenti di programmazione della CM a partire dal PUMS
2019 e del PTM 2020. Dovrà relazionarsi con la Strategia della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo sostenibile in
corso di elaborazione

 aggiorna ed integra il set di indicatori per il monitoraggio degli obiettivi in stretta relazione con il PSM 2.0 e con gli altri
strumenti di pianificazione

 Promuove, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio metropolitano, azioni integrate di sviluppo
sostenibile

 favorisce il coinvolgimento degli enti locali e della comunità metropolitana attraverso l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio
di Sviluppo e il Tavolo delle società partecipate e promuove le attività di formazione e divulgazione delle tematiche di
sviluppo sostenibile



I CONTENUTI DELL’ACCORDO

 Coinvolgimento degli enti locali e della comunità metropolitana attraverso l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di 

Sviluppo e il Tavolo delle società partecipate

 Definizione di una Agenda 2.0 che comprende, oltre alla dimensione ambientale, quella sociale ed economica 

dello sviluppo sostenibile in stretta connessione con il PSM 2.0 e con gli altri strumenti di pianificazione e 

programmazione

 4 Progetti pilota (integrati, innovativi e replicabili) per far radicare e far attecchire sul territorio metropolitano 

bolognese i goals

 Attività di formazione e divulgazione delle tematiche di sviluppo sostenibile con un focus particolare sulle scuole e 

sui dipendenti della Città metropolitana

Durata: 18 mesi a partire dal  4 giugno 2020 



LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

Leva per la sostenibilità: l’educazione

Leva per la sostenibilità: la sensibilizzazione a 
stili lavorativi sostenibili
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L’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2.0

Transizione verso l’economia circolare nel 
territorio collinare e montano della Città 

metropolitana di Bologna

Studio sulla riorganizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico nelle aree produttive

Operation Center&Cities Web

Linee guida per la forestazione 
metropolitana

PRODOTTI

Concorso idee per gli istituti secondari 
II grado

Vademecum  per dipendenti CM e 
kit di progetto esportabile a 

Unioni / Comuni

Agenda Sviluppo Sostenibile 
2.0

Linee guida e incontri con i tavoli 
di lavoro istituiti con il Focus 

Appennino

Studi di prefattibilità di tipo 
trasportistico, sociale e 

giuridico/amministrativo

Linee guida/bando MATTM 

LE AZIONI AVANZAMENTO

AVVIATO

IN FASE 
DI AVVIO

Piattaforma web

AVVIATO

AVVIATO

AVVIATO

AVVIATO

CONCLUSA 
LA 1° ED.



lucia.ferroni@cittametropolitana.bo.it

pianostrategico@cittametropolitana.bo.it

Grazie per l’attenzione
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