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Le vulnerabilità   

Posizione geografica 

Alta densità di popolazione 

Snodo di mobilità di persone e merci 



Psc - Strategie per la qualità   

Dotazioni ecologiche e ambientali 

Fattori di resilienza: una 
città ecologicamente ricca 
  



Territorio urbano strutturato  
(Psc approvato) 

Fattori di resilienza: una 
città ecologicamente ricca 
  



Territorio rurale 
(Psc approvato) 

Fattori di resilienza: una 
città ecologicamente ricca 
  



La risposta del piano: schema 
delle sette città del PSC 
  



Città della collina 
  



Città del Reno e città del Savena 
  





Le azioni del PAES 



Da dicembre 2011 ad aprile 2012 è stato 
avviato un processo di concertazione e di 
comunicazione pubblica del piano su cinque 
diversi canali: 
-  gruppo di lavoro interno 
all'amministrazione comunale; 
-  Seminari di lavoro e di approfondimento 
su temi specifici del PAES; 
-  Forum per la concertazione con gli 
stakeholder; 
-  Partecipazione istituzionale del 
Consiglio Comunale, dei Consigli di 
Quartiere; 
-  Informazione pubblica sul PAES (sito 
internet e mostra). 
 
Nel maggio 2013 il PAES di Bologna ha 
ricevuto il premio A+Com organizzato da 
Alleanza per il Clima e da Kyoto Club anche 
per il valore di questa fase di coinvolgimento 
dei portatori di interesse. 

Concertazione e partecipazione 



Il 26 ottobre 2012, è stato sottoscritto il protocollo di intesa per l'attuazione del PAES. 
 
Hanno partecipato alla cerimonia tutti i soggetti firmatari: Acer Bologna, Aeroporto G. Marconi di Bologna, 
Ance Bologna, Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi, Bologna Fiere, Caab, Casaclima Network Emilia 
Romanga, Cna, Collegio dei Periti industriali, Confabitare, Consorzio ERSA, Green Building Council, 
ENEA, Hera, Impronta Etica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Italia Nostra, Legacoop, Legambiente, Ordine 
degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Tper e Unindustria. 
 
Il 5 giugno 2013 si è svolta una nuova cerimonia di sottoscrizione con l'adesione di 11 nuovi partner fra i 
quali l'Università di Bologna ENEA, ASTER, Fondazione Marino Golinelli e ANACI 
 
 
 
 

Protocollo d'intesa 

  
 



Progetti in partnership 

I tetti di Bologna: dall'amianto 
al fotovoltaico 

  
Il progetto è frutto della concertazione del Comune 
con CNA e Unindustria. 
Rimuovere le coperture che contengono amianto dai 
tetti è fondamentale e consente di sfruttare 
l’intervento per realizzare impianti fotovoltaici e altri 
interventi che rendano gli edifici più efficienti. Il 
risparmio e l’energia auto-prodotta possono portare 
un beneficio economico che può anche sostenere in 
parte i costi della bonifica. 
 
 Il progetto individua un sistema di incentivi e garanzie per accelerare il processo di 
risanamento ambientale e di miglioramento energetico. La filiera degli operatori 
sarà trainata dalle imprese che installano gli impianti fotovoltaici e che smaltiranno 
gratuitamente dei metri quadri di amianto destinati ad essere ricoperti dall’impianto 
fotovoltaico.  
 



Progetti in partnership 

Servizi per l'efficientamento 
degli alloggi 

  
Il progetto è il risultato della concertazione con Banca 
Popolare Emilia-Romagna, Unipol Banca, CNA, 
Unindustria Bologna. I due istituti di credito hanno 
sviluppato una serie di prodotti finanziari ad hoc 
dedicati a soggetti privati che intendono fare interventi 
per migliorare l’efficienza energetica della propria 
abitazione, offrendo tassi agevolati e impegnandosi a 
concludere l’istruttoria relativa alla solvibilità del cliente 
entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione 
completa.  
 
 
Le Associazioni di categoria si impegnano a stimolare l’adesione al progetto da parte di 
professionisti e di imprese che operano nel settore della riqualificazione energetica e a 
sostenerle durante l’attuazione del progetto, mettendo in atto un sistema di garanzia in 
merito alle qualifiche delle imprese stesse. Gli operatori che aderiscono al progetto offriranno 
agli interessati analisi energetiche degli edifici a prezzi agevolati detraibili dall’importo degli 
interventi.  
 



Coinvolgere tutti nell'attuazione: le 
attività di comunicazione 



Coinvolgere tutti nell'attuazione: le 
attività di comunicazione 



Il Progetto Ambiente Vitale prevede 
attività di comunicazione e di 
confronto sui temi della gestione dei 
rifiuti, dell’utilizzo degli spazi pubblici, 
della mobilità , della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, in 
generale, del cambiamento degli stili 
di vita.  
 
Nell'ambito del progetto i dipendenti 
dei Quartieri sono stati coinvolti nella 
reazione di un manuale di buone 
pratiche, reso disponibile poi a tutti i 
dipendenti, e di una mostra. 

Spending review 
verde del Comune 



www.paes.bo.it 



- Il progetto BlueAp 

- I fattori di rischio 

- Percorso per la 

costruzione del Piano 
 
 
 
  

    

Verso il Piano di Adattamento: 
il progetto BlueAp 
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Cordinatore: Comune di 
Bologna Partner: Kyoto Club, 
Ambiente Italia, ARPA Emilia 
Romagna 
 
Obiettivi principali: il progetto 
BLUEAP ha per obiettivo la 
redazione e l'adozione di un 
Piano di Adattamento al 
Cambiamento Climatico per la 
città di Bologna. 
 

www.blueap.eu 
 
  

 
 

Verso il piano di adattamento: Il 
progetto BlUEAP (LIFE11 ENV/IT/
119) 



Criticità 
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Stato dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei 
 
 “Qualità”  sulla rete di canali 
artificiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Cabina di Regia” del Nodo di 
Casalecchio di Reno 
 
 
L’impegno per la riduzione dei prelievi 
idrici ad uso civile 
 
Interventi di riduzione degli scarichi 
 
Il RUE per favorire il riuso delle acque 
di pioggia e ridurre l’afflusso in fogna 
 
Il progetto “Lungo Navile” 
 
 

Fattori resilienza /misure in atto 
 

Fattore di rischio:  
Crisi idrica e siccità 



Fattori resilienza /misure in atto 
 

Ondate di calore 
Progetto LIFE+ GAIA 

 
 Villa Bernaroli 

 
 Rete ecologica e  
 sistema del verde di Bologna 

 
 Sistema di allarme  
 e assistenza ai cittadini a rischio 

Fattore di rischio: 
Aumento delle temperature estive e isole di calore 

Criticità 
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RUE:  
migliorare  
la risposta idrologica del territorio 
comunale 
 
Il Parco Lungo Reno:  
un’opportunità per sistemi naturali di  
trattamento e laminazione  
delle acque di sfioro 

Fattore di rischio:  
Aumento eventi meteorici intensi 

Criticità Fattori resilienza /misure in atto 
 

Rischio idraulico in pianura 
 
Stabilità della collina 
 
 
 
 



Il coinvolgimento degli Stakeholder  

La prima fase di coinvolgimento, avviata il 
26 novembre 2013, illustra le criticità 
ambientali locali rispetto ai cambiamenti 
climatici e i loro effetti. Gli incontri avranno 
un’impronta fortemente interattiva con 
l’obiettivo di trasmettere conoscenze ma 
allo stesso tempo di raccogliere stimoli e 
proposte da utilizzare 
nell’implementazione del Piano di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici. 
 
La seconda fase prevede incontri con 
gruppi ristretti ed è orientata al confronto 
su specifici aspetti inerenti l’adattamento 
climatico e l’applicazione del Piano 
dedicato, con l’obiettivo di confrontarsi 
sulle proposte del Piano e valutarne 
l’implementazione. 
 
 

Il coinvolgimento degli Stakeholder  

Approvazione del Piano (2014) 

PLENARIA CONCLUSIVA 
 

FOCUS  GROUP 

SESSIONI TEMATICHE  

PLENARIA 
INIZIALE  

 



Il Bilancio Ambientale è uno strumento volontario 
di trasparenza che l’ente pubblico decide di adottare 
attraverso i propri organi istituzionali. 

Il 1° Bilancio Ambientale di Bologna è stato 
approvato nel 2003 seguendo la metodologia 
Ecobudget e ad oggi sono stati approvati 13 Bilanci 
Ambientali tra consuntivi e preventivi . 

Nel 2013 il Bilancio Ambientale di Bologna ha 
compiuto 10 anni. 
 

Cos'è il Bilancio Ambientale 



Risorsa: energia 

L'anno 2012 ha registrato un aumento nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili in linea con le previsioni mentre 
si è ridotto il valore di produzione da parte dei cogeneratori 
gas e rifiuti. 
Questo è dovuto in parte al calo della produzione di rifiuti 
indifferenziati degli ultimi anni ma soprattutto ad un calo del 
fabbisogno di riscaldamento. I gradi giorno del 2012 sono 
stati 2379 contro i 2560 del 2011 a sua volta più freddo del 
2010. 
 
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica nel 
residenziale si registra una riduzione importante pari al 7%. 
La riduzione non consente di raggiungere l'obiettivo 
prefissato sull'anno. 
 



Risorsa: acqua potabile 

Acqua potabile 
- Consumo idrico pro-capite 
Il target per il 2012 è stato raggiunto. 
sono calcolati come consumo idrico 
potabile di acqua per uso domestico (l/ab). 
 
- Perdite di rete 
Valore non disponibile. Il dato attualmente 
disponibile comprende sia le perdite fisiche 
che quelle amministrative quindi non è 
possibile confrontare il valore fornito con il 
valore di pianificazione sovraordinata. 
 


