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Obiettivi
1. Individuare, tra le aree per insediamenti produttivi già disponibili negli 
strumenti urbanistici vigenti, alcune localizzazioni sulle quali costruire, 
insieme alle amministrazioni interessate, un percorso finalizzato a definire 
potenzialità e strumenti operativi che consentano una effettiva localizzazione 
di nuove attività.
2. Promuovere, attraverso la valutazione delle potenzialità attuali, 
l’insediamento di attività economiche in Appennino, nell’ottica di rafforzare il 
tessuto economico e le sinergie di rete, valorizzando le specificità del sistema 
produttivo della montagna, attraendo nuovi investimenti e promuovendo 
l’imprenditorialità, per contrastare le fragilità economiche, sociali e 
demografiche ed incrementare il corrispondente tasso di occupazione. 
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Attività che il Gruppo di lavoro intende svolgere 
Focalizzare l’attenzione su:
 aree artigianali/industriali da rigenerare, in coerenza con gli obiettivi della 

nuova legge urbanistica regionale. Ciò anche in considerazione degli 
incentivi che tale legge prevede per gli interventi di rigenerazione 
urbanistica oltre che dai Programmi metropolitani di rigenerazione,
previsti dal Piano Territoriale Metropolitano adottato dalla Città 
metropolitana e finanziati attraverso il Fondo perequativo metropolitano,

 aree già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti alla funzione 
produttiva e non ancora attuate.



Aree da prendere in considerazione: 
✔ambiti artigianali ed industriali da rigenerare localizzati nel medio Reno e 

in altri ambiti territoriali con caratteristiche e potenzialità analoghe,
✔aree già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti alla funzione 

produttiva e non ancora attuate, adatte per l’insediamento di nuove 
attività economiche a basso impatto ambientale (imprese innovative nella 
dimensione tecnologica, informatica, organizzativa, di prodotto, start up e 
simili). Per tali aree non ancora attuate dovranno essere rispettate le 
prescrizioni previste dall’art. 4 della legge regionale 24/2017.
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Le azioni che il Gruppo di Lavoro intende sviluppare sono le seguenti:
➔ Individuazione delle aree produttive, di espansione e di rigenerazione, di possibile 
sviluppo nell’ambito dei Comuni dell’Appennino, anche attraverso la verifica della 
mappatura già effettuata;
➔ Analisi degli elementi limitanti lo sviluppo e delle possibili leve per la loro 
attuazione;
➔ Definizione delle condizioni di sviluppo delle aree, in termini dimensionali e di 
funzioni specifiche, coerentemente con il sistema delle tutele e con le vocazioni del 
territorio e valutandone gli impatti sul territorio, anche con riguardo al tema 
dell’occupazione;
➔ Selezione delle aree che presentano la caratterizzazione più adeguata in 
riferimento agli obiettivi prefissati,
➔ Identificazione delle possibili modalità di attuazione delle aree e delle conseguenti 
azioni da intraprendere per l’attrazione di investitori e imprese.
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La modalità di lavoro prevede di sviluppare:
➔ Attività di ricognizione delle aree produttive presenti negli strumenti 
urbanistici vigenti, da parte dei Comuni, con il supporto della Città 
metropolitana;
➔ Incontri di confronto sulle possibilità di rigenerazione e sviluppo delle aree 
produttive esistenti e sulle modalità per la loro promozione.

La composizione del Gruppo prevede la partecipazione di Amministratori e 
tecnici dei Comuni dell’Appennino e delle relative Unioni che hanno chiesto di 
farne parte e dei rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.

Le tempistiche prevedono la conclusione del lavoro entro il primo semestre del 
2021. 
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PSM 2.0

Obiettivo: Rendere più attrattivo vivere e lavorare nel territorio 

montano e collinare

Due direttrici:

 mantenere l’industria manifatturiera e favorire l’insediamento di 

nuove attività, con particolare riguardo a quelle che prevedono lo 

sviluppo dell’innovazione produttiva e l’economia circolare; 

 creare le condizioni per lo sviluppo di un turismo di qualità

Fare dell’Appennino bolognese un ambito privilegiato per lo 

sviluppo. Nel PTM si devono delineare i criteri per l’identificazione

delle aree industriali nelle quali vanno promossi i nuovi investimenti.



Prossime attività del Gruppo di lavoro:

 Linee guida condivise per la selezione delle aree

 Individuazione delle modalità di promozione ad 

hoc, in riferimento alle caratteristiche specifiche 

del territorio individuato e del sistema produttivo.


