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La “Carta di Bologna per l’Ambiente. Le città metropolitane per lo
sviluppo sostenibile” è stata illustratata e sottoscritta Giovedì 8
giugno in occasione del G7 Ambiente alla presenza del Ministro
Gianluca Galletti e dei rappresentanti delle città metropolitane italiane,
fra i quali i sindaci Virginio Merola di Bologna, Enzo Bianco di Catania
e Dario Nardella di Firenze.



  

Per la preparazione della Carta e il confronto per la sua condivisione si è costituito il
21 febbraio 2017, su indicazione del Sindaco Virginio Merola, un Comitato
Scientifico costituito da:

● Valentina Orioli (presidente), Assessore Urbanistica e Ambiente del Comune di
Bologna, docente di Urbanistica dell'Università di Bologna;

● Alessandro Balducci docente di Tecnica e pianificazione urbanistica al
Politecnico di Milano, Presidente di Urban@it e componente della struttura di
missione Casa Italia;

● Annalisa Boni segretario generale di Eurocities
● Enrico Giovannini, docente di Statistica economica all’Università Tor Vergata di

Roma e portavoce AsviS;
● Gianfranco Bologna direttore scientifico del WWF Italia e segretario generale

della Fondazione Aurelio Peccei che rappresenta il Club di Roma in Italia.

Il Comitato scientifico è stato affiancato da una segreteria tecnica coordinata da
Ambrogio Dionigi, dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco della Città metropolitana e
formata da:

Alessandro Delpiano dirigente pianificazione territoriale e mobilità della città
metropolitana di Bologna;
Giovanni Fini specialista esperto in politiche per il risparmio energetico e la

sostenibilità urbana, Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia;
Walter Vitali direttore esecutivo di Urban@it;
Fabrizio Matteucci direttore ANCI Emilia Romagna



  

L'obiettivo principale della carta è quello di compiere una azione concreta a
sostegno del percorso verso una Agenda urbana nazionale, focalizzando nello
specifico i temi ambientali e la realtà metropolitana come dimensione ottimale per
le azioni tese a contrastare l'inquinamento e a migliorare la qualità dell'ambiente
urbano.

Si è ritenuto che la carta dovesse essere radicata su alcuni solidi principi di
carattere internazionale divenendo così declinazione Italiana di politiche su cui vi è
ampia convergenza. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Trasformiamo il
nostro mondo, approvata nel 2015 dall'ONU e basata sui Sustainable
Development Goals (SDGs), da raggiungere entro il 2030, è stato l'elemento che
ha ispirato prioritariamente la preparazione della Carta. 



  

La Carta non dimentica però altri impegni internazionali che vedono le città in
prima linea nella difesa dell'ambiente. Fra questi la lotta ai cambiamenti climatici: il
4 dicembre 2015, in concomitanza con i lavori della Cop 21 di Parigi, è stata
sottoscritta dai Sindaci delle principali città mondiali la Paris City Hall Declarationi. 

Infine va citato il Patto di Amsterdam, Urban Agenda for the Eu firmato il 30
maggio 2016 dai Ministri responsabili per le questioni urbane e la coesione
territoriale. Il Patto ha rilanciato l’Agenda urbana europea attraverso 12 partnership
tematiche. 



  

La cornice del lavoro si è completata con tutti i riferimenti alle diverse politiche di settore
dell'Unione Europea in materia ambientale. Lo sforzo per raggiungere gli obiettivi di alcune
direttive europee è ancora grande ed è quindi importante affermare l'impegno delle Città
Metropolitane per conseguire questi risultati. 

Prendere a riferimento il quadro europeo consente da un lato il confronto, il benchmarking,
con le aree urbane dell'Unione, e non solo fra realtà Italiane, ma soprattutto ha permesso di
esporre anche la necessità di adeguamento, su alcuni temi, del contesto nazionale e dei
contesti regionali affinché si crei le condizioni reali ed effettive per conseguire i risultati che la
Carta si pone.



  

Il principale riferimento assunto per la redazione della carta e la definizione degli
obiettivi è stato il documento “L’Agenda per lo sviluppo urbano sostenibile.
Obiettivi e proposte”. Il documento è stato preparato da ASVIS e Urban@nit  e vi
hanno contribuito oltre 50 esperti che hanno partecipato al gruppo di lavoro di ASviS
sull' SDG 11.

Il documento contiene un’introduzione del presidente dell’Anci Antonio Decaro che
evidenzia come i Comuni italiani abbiano accettato la sfida posta dagli Obiettivi per lo
sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e ripropongano l’esigenza di una Agenda
urbana nazionale.

 



  

Oltre al confronto interno al Comitato Scientifico, è stata avviata una
attività di confronto e condivisione con le Città Metropolitane attraverso
scambi ed un incontro, del “Consiglio degli Assessori” che si è tenuto il
5 maggio presso la sede ANCI di Roma, al quale sono stati invitati i
rappresentati delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo. 

In questo incontro è emersa l'opportunità di mantenere aperto il lavoro di
confronto con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato presso il
tavolo delle Città metropolitane presente in Anci, per suggerire alle città e
alle Regioni le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi della Carta e
per interloquire stabilmente con il Governo, anche attraverso incontri
periodici con un Coordinamento che si propone venga costituito da
parte dei principali Ministeri interessati (Ambiente, Infrastrutture,
Economia e finanze, Sviluppo economico, Agricoltura). 

La Carta è inoltre stata presentata il 17 maggio alla Commissione
Politiche Ambientali, Territorio, Protezione Civile, Energia e Rifiuti di
ANCI. ANCI si è fatta carico di raccogliere i contributi dei Comuni
partecipanti alla Commissione oltre a proporre revisioni e miglioramenti al
testo della Carta.



  

Gli 8 temi trattati dalla Carta sono:

● 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



  

La struttura della carta è quindi basata su tre elementi chiave:
● Gli impegni assunti sono ancorati ad Indirizzi e Direttive comunitarie la cui

attuazione viene in alcuni casi anticipata. In altri casi è stata alzata l'asticella degli
obiettivi da raggiungere. 

● Sono stati indicati obiettivi e target misurabili e monitorabili mantenendo un
approccio allo stesso tempo ambizioso ma concreto e pragmatico per evitare di
proporre un documento di semplice assunzione di principi.

● Abbiamo definito le “prospettive nazionali” ovvero le condizioni di contesto
necessarie affinché le Città Metropolitane possano raggiungere gli obiettivi. E'
stata questa una operazione di trasparenza che apre ad un futuro lavoro di
confronto ed alla cooperazione fra le istituzioni per quella che abbiamo chiamato
governance multilivello e chiama in causa altri attori istituzionali, il Governo in
primis, con cui si ritiene necessario rafforzare e strutturare il dialogo sui temi
ambientali.



  

I temi della Carta

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali 

● Ridurre del 20% il proprio consumo netto di suolo al 2020 (dai 2 attuali a
1,6 mq/ab l’anno di media nazionale). 

● Centrare le politiche urbanistiche sulla rigenerazione urbana.
● Interrompere i processi di dispersione insediativa al fine di aumentare la

qualità urbana e preservare quella ambientale.
● Prevedere sviluppo urbanistico solo in presenza di trasporto pubblico

sostenibile e dei principali servizi al cittadino sia pubblici che privati.
● Promuovere una pianificazione del territorio ed una gestione ambientale

integrate [...] incoraggiando la partecipazione dei cittadini. 
● Prevedere la definizione di prospettive strategiche di lungo termine

coinvolgendo livelli e ambiti amministrativi diversi al fine di creare aree
urbane di alta qualità. 



  

I temi della Carta

2. Economia circolare 
● Raggiungere gli obiettivi europei più ambiziosi (riciclaggio 70%, discarica max 5%

dei rifiuti) al 2030 riducendo la produzione dei rifiuti al di sotto della media europea 
● Portare la raccolta differenziata ad almeno il 70% nel 2025 e l’80% nel 2030 .

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio 
● Redigere Piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici (Nuovo Patto dei

Sindaci per il Clima e l’energia 2015) e di prevenzione dei rischi di disastri integrati
tra di loro e con gli altri strumenti di pianificazione [...]. 

● Riconoscere le infrastrutture verdi come elementi indispensabili per l’adattamento
[...] dei cambiamenti climatici, per l’aumento della resilienza dei territori e per la
valorizzazione dei servizi ecosistemici [...].

4. Transizione energetica 
● Anticipare al 2025 gli obiettivi europei al 2030 anche attraverso i Piani di azione per

l’energia sostenibile e il clima (Paesc) […]

5. Qualità dell'aria 
● Rispetto dei limiti per il Pm 10 [...], e rispetto del limite stabilito dall’Oms per il

particolato sottile di 10 μg/mc, più restrittivo di quello europeo, entro il 2025. 



  

I temi della Carta

6. Qualità delle acque 
● Ridurre entro la soglia fisiologica del 10–20% le perdite delle reti di distribuzione

idrica entro il 2030
● migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici portandoli allo stato di buono per tutte

le acque entro il 2025. 

7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità 
● Raggiungere i 45 mq di superficie media di verde urbano per abitante entro il 2030,

il 50% in più rispetto al 2014, portandola alla dotazione attualmente più elevata. 
● Qualificare le domande di espansione insediativa e di nuova infrastrutturazione  [...]

prevedendo la realizzazione delle infrastrutture verdi. 
● […] attuazione delle reti ecologiche per creare sistemi connessi che comprendano

aree protette del sistema verde della Rete Natura 2000, boschi e foreste, aste
fluviali con annesse fasce boscate [...]. 

● Promuovere un utilizzo razionale delle risorse naturali sostenendo la gestione e la
valorizzazione paesaggistica quali occasioni per rafforzare e promuovere la nascita
di filiere produttive […] per promuovere la green economy, per fornire servizi per il
tempo libero e per aumentare il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 

8. Mobilità sostenibile 
● Raggiungere almeno il 50% del riparto modale tra auto e moto e le altre forme di

mobilità entro il 2020 e approvazione a questo fine dei Piani metropolitani per la
mobilità sostenibile. 
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