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Il PUMS nel quadro UE: more social 
Europe nel post 2020
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PUMS risponde a Policy objectives

• Infrastrutture “greener”

• Mobilità e connettività regionale

• Social

• Rendere i territori più vicini ai cittadini

ERDF and CF specific objectives

§ ridurre progressivamente

inquinamento e adattamento

Climate Change

§ mobilità intelligente intermodale di 

scala nazionale, regionale e locale, 

migliorando l’accesso alle reti

TEN-T e alla mobilità cross-border

§ Potenziamento e miglioramento 

della qualità di vita ed efficienza di 

lavoratori e studenti

§ Incremento dell’integrazione di 

aree e soggetti marginali

garantendo l’accesso ai servizi



Policy question
Il PUMS BO può contribuire ad 
eliminare le disparità con altre 
città metropolitane UE di III livello 
soddisfacendo i policy needs
Theoretical Postulate
capacity building istituzionale e 
governance infrastrutturale
aumentano la CT 2/13/194

Bridging the gap



Sfida al post 2020: efficacia della spesa metropolitana nei fondi 
FESR e FC (messaggio Investment Bank), come principale fattore 
di pre-condizionalità tecnica e territoriale: benefici attesi per lo 
sviluppo economico locale
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Con il PUMS BO diventa:
§ una tipologia regionale funzionale sistemica e

entra nelle analisi comparative basate sui luoghi
§ Supera gli approcci neutrali dal punto di vista del

territorio (teorie macroeconomiche ed economiche)
per adottare un approccio basato sul luogo
(approcci geografici economici)

§ High Urban influence Systems in 4 different
morphological typologies, without specialised
functions and low transnational/national functions,
able to make rural cooperation between authorities
in interconnected areas at regional, national,
transnational level



In che misura il PUM è rilevante per 
l'elaborazione delle politiche territoriali
La responsabilizzazione 
delle istituzioni metro di 
BO (accountability) è 
particolarmente utile di 
fronte all'architettura 
proposta dall’UE, che 
potrebbe vedere la 
macroregione meridionale 
separata dal nucleo 
competitivo europeo
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2 q PUMS trasforma la diversità territoriale in una variabile 
endogena nella valutazione della pre-condizionalità 
nell'ambito del negoziato post 2020.

q Le caratteristiche territoriali locali e lo sviluppo di 
capacità metropolitane nella spesa diventano un 
incentivo allo sviluppo di capacità innovative.

q L'adozione del PUMS prova che è necessario innovare 
le politiche pubbliche territoriali basate sulla capacità 
delle città

q Anche i piani devono adeguarsi a questa visione di IV 
generazione

q PUMS sostiene e avvia nuove generazioni di politiche, 
nell'ambito della forte asimmetria tra le regioni.

q forniscono una base di conoscenze condivise sia per la 
progettazione e la valutazione dei programmi sul 
territorio, sia per l'implementazione della capacità 
metropolitana di intervento per la modifica 
dell'allocazione dei fondi in itinere.



Dal punto di vista della GE europea, il PUMS di BO
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• E’ un modello caratteristico 
dell'accessibilità regionale/metro su 
base giornaliera su strada, ferrovia e 
aereo

• Sfrutta il potenziale dell’accessibilità su 
strada e ferrovia AV 

• Contribuisce a superare le discrepanze 
tra la potenziale accessibilità a livello 
europeo e quella  regionale

• Avvia un processo di mitigazione del CC
Tuttavia ancora c’è molto da fare 
Stabilire una maggiore connessione Nord-
Sud superando le strozzature tra scala 
regionale ed europea
rafforzare il rapporto tra accessibilità e 
sviluppo regionale, crescita, costi di 
viaggio, livelli di carbonio e occupazione
Costruire scenari a lungo termine in linea 
con il settore dei trasporti nell'UE, 
compreso il suo impatto sul cambiamento 
climatico, i modelli di accessibilità e lo 
sviluppo economico



Cosa ci si aspetta che faccia il PUMS di BO in termini di 
crescita, occupazione e decabornizzazione nella 
prospettiva 2030?
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§Entrare nel quadro degli investimenti finali (2019-2020) necessari per 
sviluppare i nove corridoi della rete centrale fino al 2030

§Contribuire a generare circa 4 500 miliardi di euro di PIL nella 
prospettiva 2020

§Generare per la CM di BO un PIL aggiuntivo vicino all’1,8% nel 2030 
rispetto al 2015

§Contribuire ad aumentare i posti di lavoro creati dall'attuazione dei 9 
corridoi della rete centrale (stimati in  circa 13 000 000 000)

§Contribuire ancora di più al completamento dei corridoi della rete 
centrale per ottenre una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 
pari a circa 7 milioni di tonnellate tra il 2015 e il 2030
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