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SOSTENIBILITA’ ECONOMICA, SOCIALE, 
AMBIENTALE: la visione metropolitana



SOSTENIBILITA’ ECONOMICA SOCIALE E AMBIENTALE: 
UN GIOCO DI SQUADRA

Riferimenti internazionali 
L’Agenda ONU 2030

Programmi nazionali/
regionali

Programmi localiIL RICHIAMO ALLA 
RESPONSABILITA’ NON 

SOLO DEI GOVERNI MA DI 
TUTTI I SETTORI DELLA 

SOCIETA’, IL MONDO DELLE 
IMPRESE, LA SOCIETA’ 

CIVILE E SINGOLI CITTADINI



Riferimenti internazionali: L’Agenda ONU 2030

 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable 
Development Goals, SDGs nell’acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi, che 
riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta e che dovranno essere 
raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030, ma alcuni di essi anche entro il 2020. 

Sviluppo Sostenibile:
equilibrio virtuoso fra tre dimensioni: 
quella economica, quella ambientale e 
quella sociale. Nell’Agenda 2030 queste 
tre dimensioni si integrano con l’approccio 
delle cinque P: People, Planet, Prosperity, 
Peace, Partnership.



IL CONTESTO NAZIONALE/REGIONALE

quadro di riferimento nazionale per i 
processi di pianificazione, programmazione 

con l’obiettivo di TERRITORIALIZZARE E 
RADICARE SUL TERRITORIO LE STRATEGIE 

DI SOSTENIBILITÀ

La Strategia Nazionale ((SNSvS) approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 
2017, costituisce l’elemento cardine nell’attuazione in Italia dell’Agenda 2030. 
Contiene una serie di scelte strategiche e obiettivi nazionali non quantificati articolati 
all’interno di 6 aree Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership e Vettori di 
sostenibilità), cui è associato un elenco preliminare di strumenti di attuazione 
individuati nel processo di consultazione istituzionale. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di coordinamento e gestione, con la 
collaborazione del MATTM . Al MEF è affidato il compito di raccordare l’attuazione 
della Strategia con i documenti ufficiali di politica economica.

AGENDE METROPOLITANESTRATEGIE REGIONALI



IL CONTESTO LOCALE

Strategia Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile

Strategia Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile

AGENDA metropolitana 
per lo Sviluppo 
Sostenibile 2.0

Obiettivi e 
strategie 
stakehold
er locali

/Comuni

PERCHE’ UN’AGENDA METROPOLITANA PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE?

irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo 
sostenibile all’interno dei piani strategici 
metropolitani, in ottica di piena integrazione di tutte le 
dimensioni della sostenibilità negli strumenti di 
pianificazione, programmazione e gestione 
metropolitana; 
promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli 
attori del territorio metropolitano, azioni integrate di 
sviluppo sostenibile; 
diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione 
sociale e imprenditoriale sui temi della sostenibilità, 
anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei 
cittadini e della società civile. 

L’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile non rappresenta 
dunque un nuovo e ulteriore strumento di pianificazione, ma un 
dispositivo di integrazione e orientamento degli strumenti vigenti e/o in 
corso di adozione 



IL CONTESTO LOCALE: La Carta di Bologna ed il PSM2.0
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

11 Luglio 
2018 Approvazione PSM 2.0

Sostenibilità ambientale, economica e sociale, che si nutre di  
cultura della legalità e dell’educazione ai valori civili.

Attrattività come apertura al nuovo, all’inatteso, al diverso, che 
sappia rafforzare sempre più la propria identità internazionale e 
cosmopolita.

Inclusività, intesa come capacità di valorizzazione delle differenze e 
peculiarità, e trasformazione di esse in patrimonio e ricchezza 
comune.

33 LE DIMENSIONI DEL PIANO



Temi della Carta sono 8 e si riferiscono al goal ONU 11

 Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
 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

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

In attuazione della Carta di Bologna  nel 2019 è stata redatta L’Agenda 
Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (AMSS)



ARTICOLAZIONE DELL’ AMSS

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

metropolitano
Azioni di medio periodo che Cm 

e Cobo intendono mettere in 
campoUso 

sostenibile 
del suolo 

Economia 
circolare

Cambiame
nti climatici

Transizione 
energetica

Qualità 
dell’aria

Qualità 
dell’acqua

Ecosistemi
Verde 
urbano
Biodiversità

Mobilità 
sostenibile

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/
agenda_sviluppo_sostenibile

Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile 2019

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/agenda_sviluppo_sostenibile
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/agenda_sviluppo_sostenibile


23/1/2020: Sottoscrizione dell’ ACCORDO di 
Collaborazione  CM Bo/MATTM finalizzata a 

definire Agende metropolitane per 
lo sviluppo sostenibile, capaci di 
portare un contributo alla realizzazione degli 
obiettivi delle strategie regionali per lo 
sviluppo sostenibile, in corso di definizione da 
parte delle Regioni ai sensi dall’art. 34 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
ss.mm.ii, in materia di attuazione della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

IL CONTESTO LOCALE:  verso l’AGENDA 2.0



I contenuti del Progetto: Agenda 2.0. Le nuove dimensioni dell’Agenda  
metropolitana per lo Sviluppo sostenibile di Bologna 

11 azioni:

Coinvolgimento degli enti locali e della comunità metropolitana attraverso l’Ufficio 

di Presidenza, il Consiglio di Sviluppo e il Tavolo delle società partecipate. 
Attività di formazione e divulgazione delle tematiche di sviluppo sostenibile con un 

focus particolare sulle scuole e sui dipendenti della Città metropolitana.
Definizione di una Agenda 2.0 che comprenda, 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. 

Durata : 18 mesi (da giugno 2020 a dicembre 2021)



I contenuti del Progetto

Coinvolgimento delle istituzioni locali

11 AZIONI

Far (re)agire la comunità metropolitana

Leva per la sostenibilità: l’educazione

Leva per la sostenibilità: la sensibilizzazione a stili lavorativi 
sostenibili
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L’Agenda 2.0: le dimensioni economico sociali e la 
condivisione di obiettivi ambientali specifici per il territorio 
metropolitano

L’Agenda 2.0 quale dispositivo di orientamento e 
integrazione degli strumenti di pianificazione e 
programmazione

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

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

Operation Center&Cities Web

Linee guida per la forestazione metropolitana

I PRODOTTI

Report relativi agli incontri e ai workshop 
svolti

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 

strumenti informatici che permettono di 
rappresentare e interagire su dati, 
obiettivi, indicatori



Leva per la sostenibilità: l’educazioneAZIONE 3

Supportare la comunità scolastica ad attivare percorsi volti a informare, educare e 
promuovere le tematiche rientranti nello sviluppo sostenibile, investendo sulla educazione 
dei docenti, degli studenti e dello staff che opera nella scuola.
Per l’a.s. 2019/2020, la Cm ha bandito con la collaborazione con l’Uff. Scol. Reg. Ufficio V, 
ambito territoriale di Bologna, un concorso di idee indirizzato agli Istituti Scolastici 
Secondari di II Grado, volto a premiare le tre migliori campagne di sensibilizzazione 
dell’attuale A.M.S.S. Sulla scia di questa iniziativa, la Cm intende proseguire il suo impegno 
in questa direzione, prevedendo in particolare di organizzare momenti di incontri 
interdisciplinari orientati a diffondere conoscenze e pratiche di sviluppo sostenibile 
nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica 2020 che avrà come focus tematico lo sviluppo 
sostenibile

RISULTATI ATTESI
Per l’a.s. 2019/2020 Concorso idee.
Iniziative rientranti nel Festival della 
cultura tecnica 2020 sul tema della 
sostenibilità, 
Per l’a.s 2020/2021 seconda edizione 
del concorso per le scuole

Alcuni approfondimenti



Concorso di idee per le classi III e le IV degli Istituti Secondari 2° grado

AZIONE 3

 campagna di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile da realizzare mediante un 
prodotto editoriale o video/radio o prodotto web

 15 gennaio 2020: scadenza prima fase della manifestazione di interesse
17 idee progettuali presentata e finanziate con un contributo di 1.000€
14 scuole coinvolte
43 classi

 15 dicembre 2020: scadenza II fase del Concorso con premiazione dei primi 3 finalisti 
con un contributo pari a: 

2.000 € 1° classificato 
1.200 € 2° classificato 
800 € 3° classificato

6 istituti da Bologna
2 istituti da Casalecchio
1 istituto di Imola
1 istituto da San Lazzaro di Savena
1 istituto da Sasso Marconi
1 istituto da Castel San Pietro Terme
1 istituto da Castiglion de’ Pepoli
1 istituto da San Giovanni in Persiceto



I  tempi

Agenda 2030

2015

SNSvS

2017

PSM 2.0

2018

Carta di Bologna per 
l’Ambiente

2019

Bando MATTM per 
Agende CM

AMSS CM Bo

Avvio
Concorso Scuole

2020

Accordo 
MATTM/CMBo

Conclusione
Concorso Scuole

Festival 
Cultura Tecnica

2021

AGENDA 2.0
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Lucia.ferroni@cittametropolitana.bo.it

pianostrategico@cittametropolitana.bo.it
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