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Cluster 3 “SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTI CLIMATICI”

Idea Progettuale n. 1

 Elementi descrittivi dell’idea progettuale

1. Titolo e durata (Titolo dell’idea progettuale ed eventuale acronimo. Soggetto/i capofila e soggetto/i partner. 
Durata espressa in mesi).

Titolo:
Agenda Metropolitana di Bologna per lo Sviluppo Sostenibile

Capofila:
Comune di Bologna

Partner:
Città Metropolitana di Bologna
Università di Bologna
ANCI

Durata: 12 mesi.

2. Responsabile dell’idea progettuale (Nome, cognome, qualifica, tel. e indirizzo e-mail).

Responsabile
• Giovanni Fini 

Alta Specializzazione, Settore Ambiente ed Energia, Comune di Bologna
Telefono: +39 051 219 3684
giovanni.fini@comune.bologna.it

Co-responsabile
• Alessandra Bonoli, DICAM, Università di Bologna

Telefono: +39 051 209 0234
alessandra.bonoli@unibo.it

3. Sintesi del progetto (abstract).

Il  progetto  prevede  attività  di  supporto  alla  redazione  e  all’implementazione 
dell’Agenda Metropolitana di Bologna per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda, che dà 
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attuazione  alla  Carta  di  Bologna  sottoscritto  l’8  giugno  2017,  rappresenta  uno 
strumento  innovativo  e  volontario  e  deve  essere  garantito  l’allineamento  con  le 
politiche  nazionali  ed  internazionali  di  attuazione  dei  Sustainable  Development 
Goals delle Nazioni Unite e dell’Agenda Urbana Europea.

Le attività previste sono:

 Individuazione  del  set  di  indicatori  adeguato  a  rappresentare  il  quadro 
conoscitivo  dell’Agenda ed  al  suo monitoraggio.  Raccolta  elaborazione  e 
sistematizzazione dei dati.

 Approfondimento  in  termini  metodologici  e  di  merito  sui  piani  d’azione 
dell’Agenda Urbana Europea.

 Redazione del documento dell’Agenda Metropolitana di Bologna nel corso 
del primo anno e aggiornamento in itenere e finale al termine del triennio.

 Percorso  di  coinvolgimento  dei  Comuni  e  delle  Associazioni  Comunali 
dell’Area Metropolitana nella governance e nell’attuazione dell’Agenda.

 Definizione dell’integrazione dell’Agenda Metropolitana negli strumenti di 
pianificazione della Città Metropolitana.

 Messa a fuoco e approfondimento su temi specifici di immediato interesse 
dell’Agenda Metropolitana.

 Interfaccia con il coordinamento delle 14 città Metropolitane aderenti alla 
Carta di Bologna e promozione del “modello Bologna”.

4. Finalità e risultati attesi.

Oltre  a  produrre  la  prima  Agenda  Metropolitana  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  il 
progetto ha la finalità di presentare, a livello nazionale, un “modello Bologna” di 
approccio  metropolitano  ai  temi  della  sostenibilità  da  estendersi  anche  ad  altri 
territori.
Il progetto inoltre si prefigge di testare e validare un set di indicatori validi a livello 
metropolitano che descrivano la sostenibilità e lo stato d’avanzamento dell’Agenda.

 Obiettivi ed attività previste

1. Modello organizzativo e ruolo dei soggetti coinvolti.

La  Città  Metropolitana  di  Bologna  mantiene  la  responsabilità  gestionale  e 
amministrativa  del  processo  di  redazione  e  implementazione  dell’Agenda 
avvalendosi del supporto del Comune capoluogo e delle associazioni Comunali sulla 
base di specifici atti.

L’Università  fornisce  supporto  metodologico  e  di  indagine  validando  a  livello 
scientifico i risultati attesi. 
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Gli altri partner contribuiscono alle attività fornendo dati e partecipando ai gruppi di 
lavoro secondo le proprie competenze specifiche.

2. Azioni proposte.

Dopo lo sviluppo dell'Agenda previsto nel primo periodo del progetto 
sono previste le seguenti azioni:

 raccolta e sistematizzazione degli indicatori per il monitoraggio dell'agenda;

 attività di accompagnamento alla integrazione dell'Agenda negli strumenti di 
pianificazione e programmazione della Città Metropolitana;

 attività di accompagnamento alla integrazione dell'Agenda negli strumenti di 
pianificazione e programmazione dei Comuni della Città Metropolitana;

 sviluppo di azioni pilota dell'Agenda in particolare sui temi della governance.

3. Tempi e fasi di realizzazione.

La  definizione  dell’Agenda  Metropolitana  è  prevista  entro  tre  mesi 
dall’avvio. 
Durante l’intero triennio proseguiranno le attività indicate secondo un 
cronoprogramma che andrà definito con maggiore dettaglio.

4. Costi previsti e risorse umane impiegate.

Per quanto riguarda gli enti locali il progetto è sviluppato avvalendosi del personale 
già strutturato.

Per riguarda l’Università si prevede una borsa di dottorato il cui costo è stimabile in 
54.000 euro per l’intero triennio.

L’Università cofinanzia tuttavia il progetto nella fase iniziale, mettendo in campo da 
subito una risorsa, nei primi sei mesi, avvalendosi anche di tesisti e del lavoro di 
personale strutturato.
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