
Tavolo Sviluppo Economico 
Report finale

Introduzione
Nel contesto del tavolo “Sviluppo Economico” si è dato vita ad un confronto sugli eventuali impatti del protocollo Bo-Fi, di natura 

ambientale, sociale, culturale, istituzionale, sullo sviluppo economico dei due sistemi territoriali, provando ad inferire degli scenari 
contemplando le due città metropolitane come un unico territorio senza soluzione di continuità.  
La discussione e il confronto, partiti dalla domanda introduttiva “Come possiamo implementare il Protocollo d'Intesa”, ha visto 
protagonisti 16 partecipanti totali, di cui 12 precedentemente registrati e 4 non registrati (Fausto Tinti, Massimo Gnudi, Mauro Romani, 
Chiara Cecchetto).
Nello specifico si è proceduto con l'esposizione di alcune brevi relazioni inerenti i temi in oggetto e, successivamente, con un lavoro 
diviso in due gruppi dove si è ragionato sulle criticità, opportunità e linee di priorità del protocollo in oggetto in riferimento allo sviluppo 
economico.
I lavori del Tavolo si sono chiusi cin una breve plenaria nella quale si sono discussi gli output dei due gruppi, dopo averli comparati ed 
evidenziato le aree tematiche comuni provando a tracciare delle connessioni logiche e delle piste di lavoro che il protocollo dovrebbe 
seguire. 

Prima parte:  le opinioni di alcuni stakeholders del protocollo
La prima parte del Tavolo ha visto l'intervento dei due moderatori Giovanna Trombetti (dirigente attività produttive e turismo, Città 

Metropolitana di Bologna) e Brenda Barnini (Sindaco di Empoli e vice Sindaco della Città metropolitana di Firenze), i quali hanno 
sintetizzato i punti emersi durante la conferenza che si è tenuta in mattinata, evidenziando alcune parole chiave come “ integrazione”, 
“collaborazione”, “condivisione”, e sottolineando come il Protocollo d'Intesa siglato tra le 2 città Metropolitane possa, e debba essere 
un'occasione per arrivare ad uno sviluppo economico sostenibile e condiviso tra le 2 realtà territoriali.

Nella prima parte, inoltre, hanno avuto spazio alcuni interventi brevi dei seguenti 4 relatori: 
Gabriele Minghetti, Sindaco di Pianoro 
William Brunelli, Confindustria Emilia centro 
Olmo Gazzarri, Area Lavoro Legacoop Toscana 
Rita Ghedini, Legacoop Bologna

Nello specifico da questi ultimi sono arrivate alcune interessanti suggestioni e riflessioni sull'importanza, ai fini dello sviluppo economico 
sostenibile, della:
Integrazione e collaborazione
I processi cooperativi e, più in generale, collaborativi, dovrebbero interessare sia i vari livelli istituzionali che, trasversalmente, diversi 



attori sociali, nonostante alcune peculiarità socio-culturali spesso lo impediscano 

In Emilia-Romagna avete una lunga tradizione di cooperazione, in realtà in Toscana non siamo abituati ad integrarci e a collaborare, noi 
se possiamo tirare giù il campanile del paese di fronte al nostro lo facciamo volentieri....bisognerebbe, invece, lavorare su questo, su 
come collaborare efficacemente e superare divisioni e contrapposizioni ormai senza senso (O.Gazzarri) 

Viene, difatti, sottolineata l'attitudine alla cooperazione tra diversi ambiti produttivi, grazie anche all'azione di traino esercitata dalle 
associazioni di categoria

A Bologna siamo abituati ad integrarci tra sistemi produttivi, noi ad esempio (n.d.r. Confindustria Emilia centro) stiamo sperimentando 
con Hera dei sistemi di risparmio energetico e di riuso degli scarti di lavorazione (W.Brunelli) 

Conoscere gli asset strategici e i relativi stakeholders può essere di supporto all'azione sinergica tra i due sistemi metropolitani 

Sarebbe auspicabile effettuare una sorta di mappatura delle analogie tra le due città metropolitane, in termini di quelli che possono 
essere punti di forza comuni da poter mettere a sistema (R.Ghedini)

A mio parere dovremmo mappare tutte le aree produttive delle due aree metropolitane  e relativi bisogni e risorse (W.Brunelli)

Questa modalità collaborativa può essere supportata e stimolata dal coinvolgimento di tutti i portatori di interesse dello sviluppo 
economico

Importante è la cooperazione tra corpi intermedi, prendere anche spunti dal basso e coinvolgere nei processi di innovazione (O.Gazzarri)

Sviluppo e innovazione
Da questo punto di vista l'innovazione tecnologica può portare sia valore aggiunto, quando da l'input per delle sinergie col mondo 

accademico, che criticità, in paticolar modo nel caso in cui va ad interessare alcune attività produttive, come quelle artigianali, 
storicamente radicate nei territori

L'industria 4.0 può essere un'opportunità ma anche il rischio di farci perdere l'identità artigianale.  D'altro canto ci ha spinto a fare delle 
convenzioni con la normale di Pisa e con la Sant'Anna, proprio per creare questo collegamento tra impresa e conoscenza, ricerca 
(O.Gazzarri)

Sviluppo e sostenibilità sociale



Lo sviluppo economico, affinché sia sostenibile e interessare trasversalmente tutti i corpi sociali, con particolare rifeerimento alle classi 
meno abbienti, deve essere orientato alla coesione sociale

Lo sviluppo è davvero tale se è sostenibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, ma soprattutto deve essere orientato 
alla coesione sociale (R.Ghedini)

Si fa presente, inoltre, che alcuni territori come quelli pedecollinari e pre-appenninici, non hanno esclusivamente una vocazione turistica 
o agricola ma, in alcuni casi, sono da alcuni decenni sede di importanti poli industriali afferenti alla manifattura di eccellenza

La manifattura è concentrata sulle appendici collinari, pensate alla manifattura legata al packaging, bisogna tenere conto di questo e non  
solo di quelli che sono gli asset come agricoltura e turismo (G.Minghetti)

Seconda parte: i lavori nei due gruppi
A seguire si sintetizzano all'interno di una matrice le criticità, opportunità e linee di priorità che sono state discusse ed 

evidenziate all'interno di due gruppi di lavoro, che hanno fatto seguito alla parte introduttiva dedicata agli interventi dei moderatori e dei 
relatori, di composizione eterogenea onde poter avere diverse prospettive delle tematiche in questione.

I gruppi erano così composti:

Gruppo 1
Giovanna Trombetti, Brenda Barnini, Gabriele Minghetti, William Brunelli, Rita Ghedini, Giancarlo Benaglia, Daniele Di Lella



Gruppo 2
Fausto Tinti, Massimo Gnudi, Mauro Romani, Chiara Cecchetto, Olmo Gazzarri, Michele Zanoni, Federica Biamonte, Jessica Torri, Bruno 
Alampi

Criticità evidenziate Opportunità emerse Linee di priorità

Ambito Burocrazia e Pubblica 
Amministrazione

Complessità e lentezza della burocrazia Il Protocollo da forza alle due città nel 
“contare di più” rispetto al livello centrale

Potenziamento della PA

Disarmonia dei ruoli istituzionali Possibilità di presentare proposte integrate 
e integrazione tra settori

Definire per le due città metropolitane le 
funzioni (se omogenee o meno) e 
distinguere competenze tra città 

metropolitane e regione

Le città metropolitane non hanno le leve 
necessarie al funzionamento, per il quale 
occorrerebbero “Norme speciali”

Protagonismo non solo delle due città ma di 
tutti i territori metropolitani “: il confine 
diventa il centro”

Conquistare un ruolo speciale delle città 
metropolitane

Ambito Coesione Sociale

In Appennino c'è una maggiore 
disgregazione sociale

Miglioramento della qualità del lavoro e 
degli aspetti inerenti la legalità

Ambito Imprenditorialità e Start-up di 
Impresa

Si ragiona ancora per settore e non per 
filiera

Innovazione, semplificazione, qualità 
(ambientale, produttivia)

Progetto simbolico da cui partire subito

Mancanza di una cultura imprenditoriale

Differrenza di mentalità tra imprenditori di 
piccoli centri e grandi città

Sostenibilità economica delle produzioni in 
fase di avvio

Ciclo economico positivo Misurare dal punto di vista dello sviluppo 
economico l'impatto del sistema 
territoriale unico



Mancanza di finanziamenti Ricerca di finanziamenti

Difficoltà del passaggio generazionale

Ambito Infrastrutture digitali

Scarsa connettività Rafforzare e, dove occorre, portare la 
banda larga

Reti wi-fi poco sviluppate

Ambito Caratteristiche socio-culturali

Scarsa propensione agli scambi Le dimensioni delle due città che insieme 
contano oltre due milioni di abitanti

Attivare le due università e progetti 
comuni

Campanilismo Ottima reputazione delle due città in ambiti 
complementari e non competitivi

Ambito Infrastrutture e Mobilità

Non sono mai state messe a sistema le 
infrastrutture dei territori

Potenziamento infrastrutture

Mancanza di infrastrutture in alcuni contesti

Ambito Competenze

Competenze per l'innovazione (nuove 
tecniche produttive)

Ricchezza della diversità e creatività Scambio di buone pratiche

Reperire personale, formazione, 
conoscenza

Densità di ricchezza dei territori, in teermini 
anche culturali e di reti di imprese

Formazione di competenze specifiche, 
soprattutto negli ambiti delle ICT e 
dell'innovazione sociale

Competenze ICT Ricchezza di risorse umane

Formazione tecnica

Ambito Pianificazione, Sostenibilità e 
Tutela del territorio

Disordine della pianificazione del territorio Turismo e belleza dei paesaggi rurale ed 
architettonici

Studiare strumenti per l'elaborazione di 
nuovi modelli pubblici/privati nella 



gestione dei beni comuni

Dissesto diffuso del territorio Borghi di bellezza rara Collaborazione e valorizzazione dell'alto 
Appennino

Scarso sfruttamento delle risorse rinnovabili Ricchezza piante “giardini botanici”

Cura del territorio

Tabelloni dove sono state riportate, in forma di post-it, le criticità, le opportunità e le conseguenti linee di priorità che dovrebbe avere 
l'implementazione del Protocollo d'intesa Bo-Fi, in riferimento allo sviluppo economico dei due sistemi territoriali vista dalla prospettiva 
uno unico.


