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1. Mobilità ed accessibilità del territorio 

L’accessibilità fisica del territorio collinare e montano della Città metropolitana di Bologna, 

seppur con caratterizzazioni e criticità diversificate rispetto ai sistemi territoriali che fanno 

riferimento alle diverse vallate, continua a rappresentare un fattore limitante importante 

all’attrattività di questa parte consistente del territorio metropolitano sia per quanto riguarda 

l’insediamento e il mantenimento delle attività economiche e produttive sia per quanto 

riguarda il mantenimento e l’accrescimento dei livelli demografici, quest’ultimo 

particolarmente critico negli insediamenti del crinale appenninico. 

Riguardo l’accessibilità immateriale sono stati destinati finanziamenti consistenti – europei, 

statali e regionali – per la relativa infrastrutturazione a banda larga e ultralarga, che si 

concretizzeranno con l’apertura di cantieri in tutti i Comuni del territorio entro il 2021.  

Il PUMS approvato dalla Città metropolitana per le previsioni al 2030 della ripartizione 

modale degli spostamenti quotidiani delle persone, individua, a fronte degli investimenti 

individuati per il TPM e per la rete cicloturistica nel territorio collinare e montano, una 

diminuzione della percentuale di utilizzo del mezzo privato pari al 11%, prevedendo 

l’orientamento di circa 17.000 spostamenti che oggi avvengono in auto verso mezzi 

sostenibili (71% sul TPL, 6% sulla mobilità ciclistica, 23% sulla mobilità pedonale). 

La volontà è quella di promuovere per il territorio dell’Appennino un concetto di accessibilità 

possibile attraverso la pianificazione e realizzazione di reti e servizi mirati, che lo qualifichino 

come centralità e che permettano da raggiungerlo in maniera diversificata in un’ottica di 

sostenibilità, sia per quanto concerne la mobilità quotidiana che a favore del turismo. In 

rifermento a questo il PUMS inserisce nella rete del TPM i Centri di Mobilità quali luoghi per 

eccellenza in cui il concetto di intermodalità viene ampliato, raccordando in unico nodo 

diverse modalità di trasporto e offrendo una gamma di servizi e dotazioni diffuse sul territorio 

prevalentemente collocati in corrispondenza delle stazioni SFM. 

Tale scenario vuole contribuire a colmare il deficit infrastrutturale che caratterizza questo 

ambito territoriale metropolitano, aggravato dagli effetti che il dissesto idrogeologico 

provoca sulle infrastrutture che, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, 

non possono più essere considerati come stagionali ma nella realtà sono distribuiti durante 

il corso delle annualità senza soluzione di continuità e rappresentano un ulteriore fattore 

limitante per le condizioni di vita e di lavoro nel territorio collinare e montano. 

La proposta operativa di lavoro riguardante questa tematica è quella della costituzione di un 

Gruppo di lavoro tecnico interdisciplinare - cui partecipano le Aree Servizi territoriali, 

Pianificazione e Sviluppo economico - che è stato inserito come obiettivo nel DUP 2020-

2022, che abbia come obiettivi principali: 

− monitoraggio sulla attuazione degli interventi previsti dal PUMS in questo ambito 

territoriale con particolare attenzione a servizi e reti: 

− sviluppo della rete cicloturistica (tra cui la Ciclovia del Sole-Eurovelo 7 e la Ciclovia 

Bologna-Prato Via della Lana) prevista dal Biciplan metropolitano  

− interventi sul sistema ferroviario (tra cui la realizzazione del passante ferroviario 

Bologna-Prato, i raddoppi selettivi tra Altoreno Terme e Casalecchio, servizi cadenzati 

a 15’ su alcune stazioni, la nuova stazione di Ca’ di Landino) 

− interventi sul trasporto pubblico (tra cui la possibilità di interscambio con la rete 

tranviaria a Rastignano, l’istituzione del servizio di Metrobus Bus Rapid Transit  nelle 
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tratte Monte San Giovanni nel Comune di Monte San Pietro con Casalecchio e Ponte 

Samoggia- Terminal Emilio Lepido Linea Rossa, la realizzazione dei numerosi Centri di 

Mobilità come hub di interscambio modale quali Altoreno Terme, Bazzano per 

Valsamoggia, Marzabotto, Pianoro, Rastignano, San Benedetto Val di Sambro, Sasso 

Marconi, Vergato, Vado-Monzuno), 

− Se da un lato, infatti, occorre investire maggiormente sulla manutenzione delle 

infrastrutture esistenti, dall'altro occorre attuare politiche di incremento e 

miglioramento dei sistemi di trasporto potenziando il servizio ferroviario (migliorandone 

anche l'accessibilità) e quello su gomma (favorendo l'interscambiabilità ferro-

gomma, anche attraverso l’utilizzo di navette di collegamento con le più vicine stazioni 

ferroviarie ed aumentando i collegamenti nel territorio), estendendo l'integrazione 

tariffaria anche in ambito extraurbano. 

− L’emergenza sanitaria ha reso più problematica l’organizzazione dei trasporti, in 

primo luogo di quello scolastico. Sarebbe, quindi, da prevedere un potenziamento di 

corse del TPL da e verso i Comuni montani, soprattutto per lavoratori e studenti. 

− riqualificazione SP64 Porrettana nel tratto compreso tra Sasso Marconi e Carbona 

di Vergato (circa 24 Km),   

− individuazione delle eventuali criticità della rete infrastrutturale nel suo 

complesso e focalizzazione delle soluzioni per incrementare le condizioni di 

sicurezza e migliorare l’accessibilità del territorio, in un’ottica di 

sostenibilità. In questo contesto si colloca lo Studio di Fattibilità sul collegamento 

della Fondo Valle Savena con l’Autostrada a Sasso Marconi. 

− Negli obiettivi individuati dal Gruppo di lavoro, oltre le attività riguardanti il 

monitoraggio del PUMS e il miglioramento dell’accessibilità territoriale, rientrano 

le attività del Tavolo metropolitano permanente per la manutenzione e il 

monitoraggio di reti e servizi e del Tavolo istituito nell’ambito del Protocollo 

d’intesa tra Città metropolitana di Bologna e Comune di Prato, con particolare 

riguardo al tema della ferrovia Direttissima. 

L’atto di costituzione del gruppo di lavoro conterrà un programma di lavoro definito 

riguardante anche le metodologie e modalità di individuazione delle criticità della rete 

infrastrutturale nel suo complesso e delle soluzioni per migliorare l’accessibilità del 

territorio collinare e montano, in un’ottica di sostenibilità in coerenza con quanto previsto 

dal PUMS. 

Le attività di monitoraggio riguardanti l’attuazione degli interventi previsti dal PUMS 

avverranno con cadenza annuale e da una prima informazione avuta dal Servizio 

pianificazione della mobilità e del commercio della Città metropolitana la situazione a 

seguito del differimento delle attività in presenza, seppur variegata rispetto alle diverse 

attività previste, non sembra avere accumulato particolari ritardi. 

Una attenzione particolare va rivolta alla tempistica relativa al completamento degli 

interventi di infrastrutturazione digitale del territorio collinare e montano in quanto il 

periodo di isolamento causato dall’emergenza sanitaria ha evidenziato che le infrastrutture 

digitali hanno una importanza pari ed anche superiore di quelle fisiche anche in riferimento 

al fatto che la connessione a banda larga e ultralarga è di fondamentale importanza per la 

salvaguardia della capacità produttiva esistente attualmente in montagna e per stimolare, 
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da parte delle imprese, interventi volti ad investire e reinsediare attività produttive in 

Appennino, al fine di consentire ai cittadini metropolitani della montagna pari opportunità 

di quelli dei territori di pianura e dell’area conurbata anche riguardo ad una organizzazione 

agile del lavoro e per aumentare il livello di coesione sociale del territorio montano. 
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2. Sviluppo economico 

La legge regionale 18/2019 che prevede il taglio dell’Irap fino al 50% per le imprese e gli 

esercizi commerciali e l’azzeramento per tre anni per quelle nuove e le start up che decidono 

di avviare l’attività in Appennino, rappresenta un intervento importante per il territorio 

collinare e montano che raccoglie le istanze provenienti dagli amministratori e dalle parti 

sociali che a più riprese hanno, nel corso del tempo, chiesto una fiscalità di vantaggio per 

le attività economiche che operano in questo ambito territoriale e per attrarre nuovi 

investimenti produttivi.  

Ulteriori sgravi ed agevolazioni tariffarie dovranno andare a sostegno anche delle produzioni 

agricole: strumenti entrambi necessari per tamponare quei settori di mercato che hanno 

basse remunerazioni. 

L’intervento legislativo è peraltro perfettamente allineato con l’obiettivo fatto proprio dal 

Piano Strategico metropolitano di “Rendere più attrattivo vivere e lavorare nel territorio 

montano e collinare”, obiettivo che si struttura attraverso due distinte direttrici relative a:  

– 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 in grado di produrre reddito 

in maniera duratura, mettendo a valore le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, 

culturali e delle filiere eno-gastronomiche. 

Lo stesso PSM 2.0 individua l’incremento delle condizioni di sicurezza e cura del 

territorio come una delle azioni attraverso le quali perseguire questi obiettivi, azione 

peraltro indispensabile per utilizzare al massimo le opportunità rappresentate dal territorio 

montano e favorire la permanenza delle persone e delle attività esistenti, il ripopolamento e 

l’utilizzo da parte dei potenziali fruitori è rappresentato da. Non c’è dubbio infatti che negli 

ambiti territoriali più instabili è più complicato e costoso salvaguardare i centri edificati 

oltreché realizzare e mantenere in esercizio le infrastrutture, in particolare quelle di 

trasporto. Per poter perseguire questi obiettivi, la cura preventiva del territorio deve 

diventare la politica ordinaria di intervento, modificando strutturalmente la prassi comune di 

riparare i danni dopo che gli eventi calamitosi si siano verificati, nell’ottica di quello che viene 

definito come approccio proattivo al governo e alla sicurezza del territorio. 

Le linee di lavoro che pare opportuno sviluppare nel periodo 2020-2021 riguardano nello 

specifico i seguenti temi: 

− L’insediamento di nuove aziende produttive nei territori dei Comuni 

dell’Appennino, 

− Rilancio del Centro di ricerche Enea del Brasimone, 

− Il Turismo sostenibile, 

− La valorizzazione del commercio di vicinato, 

− Il lavoro in Appennino, 

− Sviluppo dell’economia circolare attraverso il Progetto Pilota previsto 

nell’Accordo con il MATTM.  
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2.1.  Insediamento di nuove aziende produttive nei territori dei Comuni 

dell’Appennino 

L’attività prevede di selezionare tra le aree per insediamenti produttivi già disponibili negli 

strumenti urbanistici vigenti ed evidenziate nella Mappa delle opportunità insediative in 

Appennino - in corso di implementazione sulla piattaforma informatica 

www.areeindustriali.it di Confindustria Emilia Area Centro - alcune localizzazioni sulle quali 

costruire, insieme alle amministrazioni interessate, un percorso finalizzato ad individuare 

potenzialità e strumenti operativi che consentano una effettiva localizzazione di nuove 

attività focalizzando l’attenzione in particolare su aree artigianali/industriali da riqualificare, 

in coerenza con gli obiettivi della nuova legge urbanistica regionale, 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 

assunto dalla Città metropolitana e finanziati dal fondo perequativo metropolitano. 

Per quanto riguarda le aree da prendere in considerazione per tale lavoro le ipotesi 

riguardano in primo luogo gli ambiti artigianali ed industriali da riqualificare localizzati 

nel medio Reno rispetto ai quali, anche in considerazione delle volumetrie esistenti da 

riqualificare, pare opportuno privilegiare l’insediamento di nuove attività legate al settore 

della manifattura.  

Un ulteriore ambito di sviluppo – a livello esemplificativo e senza però escludere altre ipotesi 

localizzative in ambiti territoriali che al pari di quelli considerati hanno caratteristiche e 

potenzialità analoghe (Valle del Savena e dell’Idice, Valle del Santerno) - può essere 

rappresentato, lungo la direttrice della Val di Setta, dalle aree già pianificate limitrofe al 

casello autostradale della Badia (situato sulla Direttissima) ed a quello di Roncobilaccio 

(situato sulla Panoramica), soprattutto in considerazione dei vantaggi rappresentati dalla 

presenza delle infrastrutture autostradali. Le due aree hanno potenzialità edificatorie 

differenziate, 6.800 mq per l’area di Cà di Landino (che si trova a 4 km dal casello 

autostradale di Badia) e circa 14.000 mq per quella di Roncobilaccio (che si trova ad 1 km 

dal casello autostradale omonimo), oltre che differenti situazioni vincolistiche e di contesto.  

Per le due aree lo strumento urbanistico comunale prevede l’urbanizzazione da almeno due 

decenni (rispetto alle quali sarà necessario verificare per l’effettivo utilizzo le condizioni, le 

tempistiche e le procedure individuate dalla nuova legge urbanistica regionale nonchè i 

relativi criteri delineati nel PTM, così come stabilito nel PSM) e vengono previste possibilità 

di utilizzo per molteplici funzioni. Rispetto a quest’ultimo punto le aree sembrano, rispetto al 

contesto territoriale ed ambientale circostante, più adatte per lo sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali caratterizzate da alto contenuto tecnologico/informatico. 

Nella logica di integrazione con le attività già in essere, si ritiene fondamentale uno stretto 

raccordo con il Servizio attrattività e promozione degli investimenti della Città metropolitana, 

in quanto potrà essere così possibile inserire le aree appenniniche in un contesto di 

promozione a scala ampia, nazionale e internazionale, pur garantendo la valorizzazione 

delle specificità dell’area in questione che potranno diventare punti peculiari da elevare a 

punti di forza. Promozione, tutoraggio, assistenza alla nuova imprenditoria e attività 

finalizzate al mantenimento in loco degli investimenti esistenti sono le misure che potranno 

essere sviluppate. 

http://www.areeindustriali.it/
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Riguardo alla promozione degli investimenti appare prioritario declinare nella giusta 

prospettiva il tema dell’attrattività per il territorio dell’Appennino. Ciò anche in considerazione 

dei contenuti che riguarderanno le aree decentrate nel nuovo Patto Metropolitano per il 

lavoro e lo sviluppo sostenibile. 

Per lo sviluppo dell’attrattività del territorio appaiono determinanti l’entrata in funzione del 

portale Invest in Bologna e l’esito della call per la promozione di immobili pubblici e privati, 

prevista in uscita per il mese di settembre 2020. 
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2.2.  Rilancio del Centro di ricerche ENEA del Brasimone.  

Il Protocollo per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone, situato nel Comune di 

Camugnano, è stato sottoscritto il 15/01/2019 da ENEA, Regione Emilia-Romagna e 

Regione Toscana e prevede investimenti da parte di ENEA per 105 milioni di euro ed il 

potenziamento dell’organico di circa 90 unità lavorative nel periodo 2019-2025. 

La prevista crescita dell’organico dei ricercatori può anche essere un’opportunità per la 

crescita demografica nei comuni limitrofi al Centro Ricerche, tenendo conto che, dopo i primi 

10 neoassunti già destinati al Brasimone, ne dovrebbero arrivare altri 15 in esito al bando 

nazionale che Enea emanerà entro il 2019. Pare quindi opportuno predisporre azioni e 

programmi per favorire tale scelta residenziale, in collegamento o all’interno del percorso in 

atto con ArtER e RER di attrazione dei talenti. 

Il ruolo previsto per la Città metropolitana di Bologna dal Protocollo è di collaborare con le 

Regioni Emilia-Romagna e Toscana allo sviluppo delle strutture e infrastrutture 

territoriali, in particolare logistiche e telematiche, che possano creare condizioni 

ulteriormente favorevoli allo sviluppo del Centro. 

Lo stato di attuazione del Protocollo dal momento della sottoscrizione ha prodotto: 

− L’assunzione da parte di ENEA delle prime 10 unità lavorative, 

− L’emanazione da parte della Regione Emilia-Romagna di un Invito a presentare 

proposte per investimenti tecnologici connessi a progetti di sviluppo del Centro ENEA 

del Brasimone, finanziato con 4,5 ml di euro, cui seguirà l’emanazione di un bando 

specifico per il Centro Brasimone sulla legge regionale 14/2014, 

− L’incremento dei progetti che verranno realizzati nel Centro da parte di soggetti diversi 

da ENEA, come dimostrazione della capacità di attrazione di investimenti nel campo 

della ricerca da parte del Centro, che comprenderà anche la sperimentazione delle 

radiazioni ionizzanti nel campo sanitario e di tecnologie evolute per il monitoraggio di 

sicurezza e la diagnostica di impianti ed opere ingegneristiche.  

 

Sono i tre progetti approvati dalla Regione Emilia-Romagna per il rilancio del Centro ENEA 

Brasimone, attraverso l'esito del bando di aprile 2019 destinato ad Enea, imprese pubbliche 

e private. Si tratta di progetti che verranno attuati da ENEA in partnership con altre aziende. 

L’idea è quella di sfruttare le tecnologie avanzate presenti nel centro e le strutture edilizie 

ora largamente sottoutilizzate per realizzare nuovi prodotti che possano essere brevettati e 

lanciati sul mercato. Le aziende partner dei progetti non si trasferiranno presso il centro ma 

invieranno alcune unità di personale per la durata del progetto. Tuttavia, si ritiene che il 

protocollo e tali progetti possano essere l’occasione per aprire il centro anche ad altre 

attività. Obiettivo del percorso è infatti quello di valorizzare le attività core del Brasimone 

anche in funzione di un’esposizione positiva del Centro ricerche sul territorio, per stimolare 

nuove opportunità di impresa.  

I tre progetti approvati sono i seguenti: 

− Sorgentina, proposto da Enea, il cui contributo regionale è di 3,5 milioni di euro su una 

spesa ammessa di circa 4,65 milioni. Il progetto prevede la costruzione di un impianto 

in cui realizzare attività per il primo prototipo di macchina in grado di arrivare a coprire 

fino ad un terzo del fabbisogno mondiale di radionuclidi, per la produzione di radioisotopi 

a scopo medicale. 
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− Exadrone, proposto da Enea e Metaprojects, ha ottenuto oltre 580mila euro su una 

spesa di 775mila euro. Prevede la creazione di un laboratorio avanzato per la 

progettazione meccanica ed elettronica e la sperimentazione di droni con caratteristiche 

superiori agli standard di mercato. 

− Linc-er, progetto di Enea, cui è stato assegnato dalla Regione un contributo di circa 

380mila euro su una spesa di 507mila euro. Il progetto intende realizzare una nuova 

infrastruttura in cui sia possibile sperimentare e sviluppare applicazioni innovative della 

radioterapia. 

 

Il possibile intervento da parte della Città metropolitana di Bologna riguarda i seguenti 

argomenti: 

− Mantenimento del livello attuale dei servizi di trasporto pubblico locale a servizio del 

Centro di ricerche e del territorio circostante, 

− Sperimentazione nel Sistema sanitario metropolitano degli esiti delle ricerche 

prodotte nel Centro nel campo della diagnostica nucleare e dei radio farmaci, 

− Monitoraggio dell’attuazione degli interventi previsti nei programmi di infrastrutturazione 

della rete informatica a banda larga e ultralarga della Regione Emilia-Romagna per il 

Centro Brasimone e che verranno realizzati dal concessionario Open Fiber, 

− Finanziamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento della SP 62 nel tratto 

urbano interno all’abitato di Castiglione dei Pepoli, nell’ambito del progetto complessivo 

di riqualificazione del centro storico di Castiglione che prevede la realizzazione di un 

nuovo parcheggio in sostituzione della ex casa protetta, già cofinanziato dal bando sulla 

rigenerazione urbana promosso dalla Regione Emilia-Romagna, 

− Definizione dei possibili intervenienti ed incentivi per incrementare l’attrattività dei 

centri abitati limitrofi al Centro Brasimone finalizzata alla residenzialità locale delle 

nuove unità lavorative previste, attraverso la sperimentazione di nuove forme abitative, 

di un modello/pacchetto di offerta di servizi alla persona e, in collaborazione con 

ArtER, ad una strategia di attrazione dei talenti. Rispetto al tema della residenzialità 

pare opportuno segnalare il bando attivato dalla Regione a favore delle giovani coppie 

e famiglie che vivono in montagna o che decidono di iniziare a farlo, per contributi a 

fondo perduto destinati all’acquisto o alla ristrutturazione della casa. Un aiuto per un 

importo massimo di 30mila euro e che sarà vincolato alla residenza duratura nei comuni 

montani,   

− Approfondimento per un possibile incubatore all’interno del Centro Enea, con spazi e 

disponibilità da valutare con i Comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli, 

 

L’incontro del Tavolo del Brasimone avvenuto il 30 aprile 2020 ha evidenziato che, pur 

proseguendo il lavoro di sviluppo della progettazione, gli investimenti previsti per il Centro 

Brasimone tardano ad essere avviati ed è stato chiesto da parte dell’assessore regionale 

Colla un incontro con i ministri  Gaetano Manfredi (Università e Ricerca) e Stefano Patuanelli 

(Sviluppo economico) per fare il punto sulla tempistica dei progetti e sui possibili sviluppi 

che tali progetti potrebbero avere per il Paese in particolare nel campo della medicina e 
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della sensoristica tramite droni, nella prospettiva di un più ampio utilizzo delle sue strutture 

in collaborazione con Università, Centri di ricerca e imprese.  

Nel corso dell’incontro è stato ribadito l’impegno della Città metropolitana in riferimento alle 

infrastrutture materiali e immateriali, al trasporto pubblico, ed alla verifica della 

possibile sperimentazione dei radiofarmaci nelle strutture di eccellenza delle AUSL 

bolognesi.  

Dopo l’incontro con i Ministri competenti andrà valutata con la Regione l’opportunità - e le 

relative modalità realizzative - di effettuare una iniziativa specifica sulle prospettive delle 

attività di ricerca che abbia la finalità di coinvolgere i possibili interlocutori privati interessati 

agli sviluppi di tali attività. 
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2.3. Il Turismo sostenibile 

La strategia del PSM finalizzata a creare le condizioni per lo sviluppo di un turismo di 

qualità in grado di produrre reddito in maniera duratura, mettendo a valore le 

caratteristiche ambientali, paesaggistiche, culturali e delle filiere eno-gastronomiche 

del territorio collinare e montano ha iniziato a dare risultati apprezzabili sia dal punto di vista 

numerico in termini di presenze sia da quello della qualità e quantità di progetti sviluppati e 

in corso di sviluppo sul territorio. 

Pur considerando che l’Appennino è caratterizzato da una grande differenziazione di risorse 

ed opportunità - che fanno leva sulla presenza di aree protette, stazione di turismo 

invernale del Corno alle Scale, opportunità per attività sportive, siti termali, borghi 

storici, architetture rurali e beni culturali di grande interesse, musei tematici ed 

ecomusei del territorio oltre ad un notevole bagaglio di cultura immateriale, itinerari storici 

e turistico-escursionistici - persiste l’esigenza di integrare le risorse dell’offerta, 

differenziandola in funzione delle caratteristiche di ogni territorio. A questo si aggiunge la 

necessità di qualificare ed attualizzare conoscenze e competenze degli operatori, per 

renderli maggiormente flessibili ed orientati a cogliere le grandi opportunità offerte dal 

sistema montano, anche in considerazione del fatto che il sistema turistico rappresenta una 

componente particolarmente importante nel trattenere la popolazione residente, contrastare 

i fattori che spingono all’esodo ed in generale costituisce uno stimolo al potenziamento di 

attività esistenti o all’attrazione di nuove attività. 

Ad iniziare dal lavoro del Tavolo per il turismo in Appennino, cui è seguita l’istituzione 

della Destinazione turistica Bologna metropolitana sono stati messi in opera gli strumenti 

per riequilibrare i flussi turistici verso le aree del territorio che negli anni precedenti avevano 

registrato cali consistenti, oltre ad avere potenziali criticità, attraverso una programmazione 

unitaria, che ha individuato nel turismo sostenibile un vettore per lo sviluppo 

economico e sociale del territorio e nella redistribuzione dei flussi dalla Città ai territori la 

strada per garantire una crescita turistica compatibile. Alla base di tali iniziative va 

sottolineato positivamente il metodo di lavoro adottato, basato sul fare sistema, valorizzare 

e promuovere le principali eccellenze, mettere insieme le risorse e riconoscere il ruolo di 

ciascuna realtà, però dentro, appunto, ad un complesso di carattere unitario. 

Logica conseguenza dell’obiettivo di creare sinergie e fare squadra con tutti i soggetti che 

operano nel territorio collinare e montano metropolitano è stata l’individuazione, da parte 

del GAL dell’Appennino bolognese, tra le Strategie del suo Piano di Azione 2014-2020 

del “turismo sostenibile e della valorizzazione delle filiere agroalimentari legate ai 

prodotti tipici” con una dotazione finanziaria pubblica di € 9.351.317,99 per investimenti 

complessivi pari a € 15.385.446,75, finalizzati a migliorare la vita nei piccoli centri e a 

sostenere i progetti delle piccole e medie imprese locali, delle startup e la valorizzazione 

delle risorse territoriali. Ciò in quanto il turismo sostenibile rappresenta una grande 

opportunità anche per il settore agricolo, che in Appennino deve necessariamente puntare 

sulla qualità e sulla specificità dei prodotti a chilometro zero. Per questo motivo il progetto a 

regia diretta GAL del Distretto Biologico dell’Appennino bolognese potrà avere 

importanti ricadute sia in termini economici sia ambientali.  
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A partire da queste iniziative i risultati sono arrivati in termini di crescita delle presenze, 

seppure differenziate nei diversi ambiti territoriali e rispetto alle quali andrebbero individuate 

le modalità operative per un maggiore riequilibrio. 

A questi risultati hanno contribuito anche la sottoscrizione di specifici protocolli 

(Transappenninica, Bologna-Prato, Bologna-Firenze) che, seppure in maniera 

differenziata, hanno assunto come tematiche centrali il turismo sostenibile e la 

valorizzazione dei territori montani e rispetto ai quali andrebbe avviato nei prossimi mesi un 

bilancio in termini di efficacia e di efficienza rispetto alle attività effettivamente implementate 

ed a quelle da implementare. 

In riferimento alle specificità territoriali va rilevata la necessità di dare maggiore efficacia alle 

azioni di promozione turistica dell'Area Alto Reno, attraverso uno specifico piano di 

rilancio che preveda anche un maggior coordinamento e raccordo con le attività della 

Destinazione Turistica metropolitana e Bologna Welcome. 

Fondamentale sarà anche lo sviluppo della rete cicloturisitca sia quella di interesse 

internazionale e nazionale, in cui è compresa la realizzazione della Ciclovia del Sole oltre 

alla Ciclovia Bologna-Prato (Via della Lana) in Val di Setta, sia quella di interesse regionale 

(Ciclovia della Val di Reno e Ciclovia dal Po al Santerno), oltre alla Ciclovia Savena-Idice. 

Inoltre l’implementazione del servizio COLBUS, nato in prima sperimentazione nell’estate 

2018 con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità delle aree a domanda diffusa e di favorire la 

promozione del territorio, rientra tra gli interventi che possono contribuire in maniera 

significativa al turismo sostenibile nell’Unione. 

L’emergenza sanitaria ha evidenziato una serie di potenzialità importanti per il turismo 

in Appennino in relazione alla necessità di sviluppare nei prossimi mesi un turismo di 

prossimità ed in riferimento agli specifici prodotti tipici dell’Appennino rappresentati dai 

trekking, cammini (Via della lana e della seta, Via degli Dei, Piccola Cassia, Flaminia Minor, 

Alta via dei Parchi, Linea Gotica, Mater Dei,…) e cicloturismo che possono essere effettuati 

ed ampliati in numero di presenze garantendo il distanziamento sociale ed offrendo iniziative 

e prodotti in sicurezza sanitaria. 

La vera sfida rappresentata da questa opportunità sarà il mantenimento del preventivato 

incremento delle presenze anche nei periodi successivi all’emergenza sanitaria creando le 

condizioni per rendere duraturo tale incremento. Riguardo a questo argomento il 

contributo delle attività di intrattenimento e dei programmi culturali (un esempio per tutti è la 

Rassegna Crinali completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti) è di fondamentale 

importanza al fine di offrire un prodotto turistico che complessivamente possa soddisfare chi 

decise di trascorrere un periodo di vacanza in Appennino e fidelizzarlo anche per le 

prossime annualità.   

In questo ambito si inseriscono le attività della Destinazione Turistica metropolitana per 

l’anno 2020 relative: 

− alla rimodulazione del PTPL relativa alla parte che non poteva essere realizzato a 

seguito dell’emergenza sanitaria in un unico progetto metropolitano, lasciando inalterata 

la parte rimanente. 

− al rinnovo delle Convenzioni per la promozione della Via della lana e della seta e della 

Via degli Dei finalizzate ad offrire a chi va in montagna una esperienza di vacanza sicura 

anche dal punto di vista sanitario,  
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− al programma dell’iniziativa Trekking col treno adeguata agli standard di sicurezza 

sanitaria, 

− all'accessibilità all'insieme dei servizi e strutture al fine di consentire a clienti disabili 

e non di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante, senza ostacoli né 

difficoltà in riferimento al fatto che rendere più fruibili le attrazioni territoriali si traduce in 

una migliore accoglienza e funzionalità per tutti. 
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2.4. La valorizzazione del commercio di vicinato 

Il commercio di vicinato nelle aree montane ed in particolare in quelle di crinale svolge una 

molteplicità di funzioni e ruoli e va ad esso riconosciuto un ruolo centrale all’interno di più 

ampie politiche di sviluppo del territorio. Il commercio, infatti, costituisce un servizio per la 

popolazione, genera opportunità occupazionali, ed è un’attività trasversale a più settori 

dell’economia in quanto vetrina delle produzioni del territorio a scala locale e, 

potenzialmente, sovra locale oltre a rappresentare fattore di crescita della coesione, 

dell’attrattiva e della valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche proprie 

del sistema territoriale complessivo.  

In questo ambito fondamentale sarà il sostegno, anche grazie ad agevolazioni fiscali, delle 

botteghe e negozi di vicinato. 

In proposito, fondamentale sarebbe lo studio di agevolazioni per l'avvio di attività 

economiche e sociali (meglio se giovanili) nei borghi in via di abbandono, che facciano 

leva su nuova e piccola imprenditoria locale (riavvio esercizi commerciali, cooperative x 

agricoltura di alta montagna, allevamenti, pastorizia, servizi socio-economici alle comunità 

esistenti, gestione appartamenti sfitti per realizzare accoglienza diffusa x turisti, gestione 

patrimonio boschivo, valorizzazione risorse idriche, recupero antichi sentieri, attività culturali 

per richiamare turisti in area, ...). 

L’ampiezza demografica dei comuni e dei contesti frazionali nei quali le attività di commercio 

di vicinato sono collocate rappresenta un fattore determinante della crisi 

dell’imprenditorialità commerciale in contesti marginali e le azioni per contrastare il 

fenomeno devono prevedere il mantenimento degli interventi diretti alla conservazione ed 

alla valorizzazione del commercio quale servizio di prossimità per la popolazione e un 

ruolo di regia finalizzato a favorire la valorizzazione delle risorse locali in una prospettiva 

sinergica, consentendo di avviare processi virtuosi di sviluppo trasversale alle diverse scale 

territoriali ed a promuovere politiche orientate a innescare processi di crescita duratura. 

La Città metropolitana ritiene necessario attivare misure per la riqualificazione e 

valorizzazione commerciale degli esercizi di vicinato nelle aree interessate da fenomeni di 

rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, facendo riferimento a quelle localizzate 

presso le Amministrazioni che hanno già pronta una progettualità da sviluppare. Tale 

obiettivo passa anche attraverso la verifica del possibile utilizzo di residui relativi alla 

gestione passata dei fondi relativi alla L.R. 41/97. 
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2.5. Il lavoro in Appennino 

Riguardo al tema del lavoro in Appennino le attività riguardano una attenzione per le aziende 

monitorate dal Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo e il monitoraggio dei 

due Patti per il lavoro sottoscritti nel territorio di riferimento, il Patto per l'occupazione nelle 

valli del Reno e del Setta e il Patto per l’occupazione e le opportunità economiche del 

territorio dell’unione di comuni Savena-Idice. 

Oltre questo la prima Fiera del lavoro in Appennino che si è tenuta a Vergato nel 2019 ha 

rappresentato un importante momento di incontro tra offerta e domanda di lavoro, facendo 

riferimento ai buoni risultati sia in termini di partecipazione delle aziende, sia di quella dei 

candidati oltre che dei 20 inserimenti lavorativi avvenuti a seguito dell’iniziativa. Tutto ciò a 

partire da un apprezzamento del modello organizzativo che ha consentito di ottenere questi 

risultati che ha visto il ruolo attivo di Insieme per il Lavoro e il coinvolgimento dell’Unione 

Appennino Bolognese, delle aziende produttive del territorio, delle agenzie interinali e 

formative e delle Amministrazioni comunali. Partendo da questi risultati si è valutato ad inizio 

2020 che ci fossero le condizioni per replicare l’iniziativa mantenendo la struttura 

organizzativa e le impostazioni generali, partendo dall’esperienza della prima edizione, con 

la finalità di incrementare le aziende e i candidati. Tale replica, che era previsto si svolgesse 

a Castiglione dei Pepoli, ha subito uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria, e 

verrà riprogrammata quando ci saranno le condizioni per poterla effettuare in sicurezza, 

in quanto la modalità in presenza è determinante per la riuscita dell’iniziativa secondo la 

caratterizzazione che è stata data.  

I Patti per il lavoro sottoscritti nel territorio di riferimento, e nello specifico il Patto per 

l'occupazione nelle valli del Reno e del Setta e il Patto per l’occupazione e le 

opportunità economiche del territorio dell’unione di comuni Savena-Idice, hanno 

rappresentato in questi anni gli strumenti in riferimento alla problematicità e alla complessità 

delle tematiche relative.  

Pare opportuno confermare la modalità operativa e aggiornarne i contenuti in sinergia con 

il nuovo Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile anche al fine di 

delineare le modalità attraverso le quali il sistema metropolitano può accompagnare 

efficacemente la ripresa economica e sociale, nella piena consapevolezza che non ci sono 

le condizioni per una mera ricostruzione dell’equilibrio precedente.  

Andrà sperimentata anche in questo ambito territoriale l’Intesa per la sostenibilità, la 

qualificazione e lo sviluppo dell’occupazione, già adottata in altri contesti metropolitani 

con la finalità di contribuire alle azioni di rilancio del sistema produttivo e dei principi in 

materia di occupazione buona, stabile e di qualità, anche in riferimento alla sua valenza 

territoriale, contribuendo alle politiche su scala locale per le amministrazioni interessate a 

qualificare il tema dell’occupazione di qualità. 
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2.6. Sviluppo dell’economia circolare attraverso il Progetto Pilota previsto 

nell’Accordo con il MATTM 

L’approvazione del Progetto Pilota riguardante l’economia circolare, previsto nell’Accordo 

con il MATTM per l’attuazione del progetto Agenda 2.0, avvenuta a cavallo tra la fine del 

20119 e l’inizio del 2020, consente di fare una prima riflessione di merito sul tema 

dell’economia circolare per la quale il PSM indica l’Appennino come incubatore e luogo 

di sperimentazione nell’ambito di un più complessivo distretto dell’economia 

sostenibile.  

La dimensione del progetto e le risorse ad esso destinate consentono solamente l’avvio del 

più lungo ed articolato percorso di transizione verso l’economia circolare nel territorio 

collinare e montano della Città metropolitana di Bologna, partendo dall’individuazione di 

linee guida ed incentivi, specifici per l’ambito territoriale interessato, per le imprese del 

territorio collinare e montano che tengano conto delle specifiche peculiarità ambientali e 

territoriali e che minimizzino i consumi di energia e delle risorse naturali, delle 

emissioni inquinanti e contengano in generale i costi complessivi, inclusi quelli esterni e 

di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici.  

L’avvio del Progetto ha subito uno slittamento riguardo ai tempi di inizio effettivo, stabilito 

originariamente per il mese di gennaio 2020, che è avvenuto nel mese di giugno. 

Con le tempistiche dettate dall’avvio del progetto andrà individuato prioritariamente il 

soggetto cui attribuire l’incarico previsto per la redazione delle Linee guida e per lo 

svolgimento delle attività di partecipazione e diffusione dei risultati nei territori interessati. 
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2.7  Sanità  

Riguardo questo argomento, pur non rientrando tra le funzioni di competenza della Città 

metropolitana, considerata l’importanza del tema pare opportuno fare esplicito riferimento 

ai contenuti del “Piano di riorganizzazione dell’attività sanitaria delle Aziende dell’Area 

Metropolitana bolognese a seguito della pandemia COVID – 19” e del “Programma di 

mandato 2020-2025” della Giunta Regionale. 

 

Il “Piano di riorganizzazione dell’attività sanitaria delle Aziende dell’Area Metropolitana 

bolognese a seguito della pandemia COVID – 19” è stato redatto dalla Conferenza 

territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di adeguare i percorsi di cura 

e le strutture ospedaliere ai nuovi protocolli di sicurezza sanitaria riguardanti l’emergenza 

sanitaria, ma soprattutto per l’apertura di una nuova fase di innovazione nella sanità 

metropolitana bolognese che ha come cardini: l’integrazione tra le aziende, l’abbattimento 

delle barriere tra ospedali e il pieno sviluppo del territorio per una compiuta presa in carico 

delle persone. 

 

Il “Programma di mandato 2020-2025” della Giunta Regionale, in particolare per quello che 

riguarda il sostegno e qualificazione degli ospedali collocati in montagna e il supporto al 

rafforzamento della rete delle Case della Salute finalizzato a massimizzare la presenza dei 

servizi sanitari di base nelle zone più disagiate.  

La Casa della Salute rappresenta infatti la struttura per l’integrazione e il coordinamento di 

tutti i servizi e professionisti dell’assistenza territoriale (del sanitario e del sociale) che 

garantisce al cittadino prossimità ed equità di accesso ai servizi, accoglienza e presa in 

carico, continuità dell’assistenza (territorio-ospedale), empowerment di comunità.  

Il completamento del programma di realizzazione e di adeguamento tecnologico delle Case 

della Salute costituisce un obiettivo prioritario, così come il proseguimento del percorso di 

attivazione dei posti letto di Ospedale di Comunità, in coerenza con la ridefinizione della rete 

ospedaliera e valorizzando i percorsi di riconversione, e il potenziamento dei Punti di 

Coordinamento Sociali e Sanitari. 

 



18 
 

2.8  Servizi 

L’obiettivo finale di ogni politica di sviluppo è quello di mantenere residenti o ancor meglio 

attrarne di nuovi. E uno degli assi portanti di tutto questo sono i servizi. 

Attenzione quindi alle scuole sia dal punto di vista strutturale (e gli ultimi anni sono stati 

particolarmente positivi su questo punto) sia dal punto di vista organizzativo.  

Gli Istituti di secondo grado devono aver garantita l’autonomia gestionale per garantire la 

qualità dell’offerta e la forte presenza sul territorio. I criteri nazionali che determinano 

l’autonomia di un plesso scolastico vanno assolutamente modificati per permettere 

l’esistenza stessa di questi servizi. 

Nelle zone dell’appennino la spesa pubblica media per i servizi sociali è sensibilmente più 

bassa che negli altri territori. Questo è inaccettabile e crea diseguaglianze marcate. Occorre 

che nella composizione e assegnazione dei fondi per la non autosufficienza venga 

considerata una quota maggiore per i territori marginali, ove gli enti pubblici non sono più in 

grado di finanziare la spesa sociale in maniera compatibile ai bisogni presenti sul territorio. 

Uno degli assi più riconducibili all’appennino, e che può diventarne un punto di forza è lo 

sport: esiste un vasto patrimonio naturale da valorizzare ma anche un patrimonio 

impiantistico in larga parte vetusto e ai limiti della praticabilità. Serve un piano organico e 

coerente di investimenti che possa creare un insieme di infrastrutture strategiche sovra 

comunali, per evitare il duplicarsi di piccoli e inutilizzati impianti che caratterizzano oramai il 

territorio. 
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Considerazioni conclusive  

Le problematiche legate alle modalità di applicazione della normativa riguardante 

l’emergenza sanitaria non hanno consentito di effettuare le attività previste nel programma 

di lavoro con la tempistica preventivata ed oggetto di specifica informazione in art. 35, 

avvenuta il 4 dicembre 2019. 

 

La Città metropolitana è comunque consapevole che l’epidemia sanitaria determinerà a 

cascata la più forte crisi sociale ed economica dal secondo dopoguerra, richiedendo 

l’adozione di politiche innovative che siano in grado rispondere ai nuovi bisogni emersi e 

che gli effetti negativi saranno più incisivi in quei territori che già mostravano marginalità dal 

punto di vista economico, sociale e demografico.  

È questo il motivo principale per il quale si rende necessario costruire un nuovo Patto 

Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, che disegni le condizioni per una 

ripresa economica e sociale, nella piena consapevolezza che non sarà possibile una mera 

ricostruzione di quanto c’era prima dell’emergenza sanitaria, ma che occorrono paradigmi 

che ci conducano verso un nuovo equilibrio sociale ed economico capace di rispettare e 

salvaguardare le risorse ambientali esistenti. 

L'obiettivo del nuovo Patto Metropolitano è quello di accompagnare in modo deciso il 

sistema produttivo (anche grazie alla spinta delle imprese pubbliche) alla transizione verso 

il green new deal, valorizzando le filiere di eccellenza che caratterizzano il sistema 

bolognese e puntando in modo deciso sul nuovo hub dei big data e i nuovi settori produttivi 

della green economy, con un’attenzione particolare ai giovani e all’Appennino e con la 

consapevolezza che la salvaguardia del lavoro è la priorità. 

 


