
BOLOGNA CITTÀ RESILIENTE
IL PIANO DI ADATTAMENTO
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Coordinatore: Comune di Bologna

Partner: Ambiente Italia, ARPA Emilia 
Romagna,  Kyoto Club
durata: 36 mesi (01/10/2012-
30/09/2015)

Obiettivi principali: nel contesto 
delle iniziative europee volte ad 
incrementare la consapevolezza sul 
cambiamento climatico e sulle possibili 
azioni per contrastarlo, il progetto 
BLUEAP ha per obiettivo la redazione e 
l'adozione di un Piano di 
Adattamento al Cambiamento 
Climatico per la città di Bologna.

Il progetto BLUEAP (LIFE11 ENV/IT/119)



Gli step del progetto 
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Il profilo climatico locale

Rappresenta lo strumento principale 
per l'analisi della variabilità 
climatica ed è il quadro di 
riferimento per la valutazione e il 
monitoraggio delle azioni  definite 
dal piano di adattamento.

Vengono definite le vulnerabilità e i 
rischi del territorio.

Temporal varibility of consecutive number of dry days - 

Bologna , summer

0

10

20

30

40

50

60

1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

years

n
o

.o
f 

d
ay

s

Probability Density Functions (PDFs) of maximum temperature at 

Bologna station during summer season, different periods 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Tmax (°C)-summer

1961_1990 1980-2009

2021-2050 scenario A1B 2071-2099 scenario A1B



5

Esposizione:ALTA
Sensitività: ALTA (popolazione, 
mobilità, economia)

Vulnerabilità e rischi

Isola di calore

Esposizione:ALTA
Sensitività: ALTA (popolazione, 
turismo)

Scarsità idrica

Esposizione:ALTA
Sensitività: ALTA 
(popolazione, idrologia)

Eventi 
meteorologici 

non 
convenzionali



Il Piano di Adattamento è uno 
strumento volontario di cui  
l'amministrazione ha deciso di 
dotarsi grazie al percorso di 
coinvolgimento del progetto  BLUE 
AP 

Il percorso  di partecipazione rientra  
nella tiopologia di collaborazione, in 
cui I soggetti che partecipano sono 
anche attuatori delle azioni e la 
definizione  delle stesse risente in 
modo importante del contributo 
degli stakeholder

Il percorso è stato suddiviso in due 
fasi principali, una dedicata a  
sessioni tematiche e una strutturata 
in Focus Group.

Coinvolgimento degli Stakeholders 
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Il  percorso di coinvolgimento degli 
stakeholder è stato definito in modo da 
includere tutti i principali soggetti per la 
definizione della misure e della loro 
implementazione ed è un modello 
replicabile.

La partecipazione politica è stata 
assicurata dalle commissioni consiliari 
dedicate ai diversi temi legati ai 
cambiamenti climatici.

Obiettivo del  percorso: accrescere la 
consapevolezza e di raccogliere 
contributi, osservazioni e proposte  da 
inserire del Piano di Adattamento.

Sono state valutate 60 proposte in circa 
20 focus groups.















Dal progetto BLUEAP (LIFE11 ENV/IT/119) a Bologna città resiliente

io
Marzo 2017: evento “Bologna Città
Resiliente”

Lancio di una fase aperta di confronto il cui
obiettivo è promuovere la nascita di
partnership, far emergere e potenziare le
tante buone pratiche esistenti e raccoglierne
di nuove.

Giugno 2017: Eventi durante il G7
Ambiente

Agenda urbana di Bologna per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda Onu 2030

Agenda Metropolitana per lo sviluppo
sostenibile



Gli strumenti di finanziamento del piano di adattamento 

Il progetto GAIA nasce dall’idea di coinvolgere le
imprese del territorio tramite la partnership pubblico
privato con lo scopo di compensare parte delle
loro emissioni di gas serra grazie alla
piantagione di nuovi alberi sul territorio

Durata 2010-2013 www.lifegaia.eu

Radici è un progetto di 
crowdfunding civico che
nasce dall’esperienza di 
“GAIA - forestazione 
urbana”per piantare nuovi 
alberi in città 





Gli strumenti di finanziamento del piano di adattamento



Il progetto RainBO

Miglioramento 
della conoscenza 
dei metodi 
e degli strumenti 
per aumentare la 
capacità di 
resilienza 
dei centri urbani 
rispetto a 
fenomeni estremi 
di precipitazione

Anticipare i rischi naturali:
Sistemi di early-warning
Conoscenza del proprio territorio: criticità vs 
risorse
Qualità delle informazioni
Simulazione di scenari critici in tempo di pace
Strumento di supporto alla pianificazione

Comunicare i rischi naturali:
Conoscenza del territorio
Utilizzo di un linguaggio comune
Sistemi aperti 
Sistemi facilmente accessibili
Partecipazione

Gli strumenti di finanziamento del Piano di 
Adattamento



Obiettivi





Simulazione scenari possibili

Piattaforma 
software a 
supporto 
della gestione 
di eventi di 
pioggia 
intensa:

 OFF-LINE
 ON-LINE



OFF-LINE



ON-LINE

 Monitoring DB (dati 
previsionali + 1500 
sensori dati osservati e 
stimati)

 Territorial DB (+ 200 
layer + 2.2 TB di dati 
raster)

 Calcolo vulnerabiltà 
dei bersagli

 Historical DB (danno) 
 Integrazione 

Monitoring DB, 
Territorial DB and 
Historical DB



Test cases



Le azioni del Piano: Stato dell’arte

Nel 2016 è stato realizzato, nell’ambito del programma di monitoraggio promosso 
dal Mayors Adapt, una ricognizione dello stato di implementazione delle Azioni del 
Piano. Più della metà delle azioni sono in corso di realizzazione.



Le azioni del Piano: Stato dell’arte – La pianificazione

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
Art. 56 (Edifici): requisito “Risparmio e riuso delle acque”, con i livelli 
prestazionali minimi obbligatori e quelli migliorativi finalizzati a garantire una 
maggiore sostenibilità edilizia delle costruzioni. 

Per le nuove costruzioni/ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione c'è 
l'obbligo di recuperare le acque meteoriche dei coperti da destinare 
all'irrigazione e/o altri usi non potabili con un dimensionamento minimo della 
cisterna  in base agli usi previsti . Si prevedono anche livelli premianti a livello 
volumetrico per quegli interventi edilizi che raggiungano livelli prestazionali 
migliorativi: 

- Livello migliorativo : 130 l/ab giorno; - Livello di eccellenza : 120 l/ab giorno



Le azioni del Piano: Stato dell’arte – La pianificazione

Nuova legge urbanistica (LR 24/2017)
Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio

Art. 1, (Principi e obiettivi generali ), c. 2
“ Contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile 
[…] anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di 
dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai 
cambiamenti climatici” 
Art. 21
Dotazioni ecologiche e ambientali
“ Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme 
degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle 
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i
cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull'ambiente [...]”
Art. 22
Quadro conoscitivo
“ Il quadro conoscitivo […] provvede alla organica rappresentazione e 
valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo
caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti 
climatici [...]”



Le azioni del Piano: Stato dell’arte – La pianificazione

Nuova legge urbanistica (LR 24/2017)
Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio

Art. 34 (Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale)
“Il PUG [...] persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei 
centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale 
tramite [...] l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai 
fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici.”



Le azioni del Piano: Stato dell’arte – La pianificazione

Obiettivi 
Ridurre alla fonte le emissioni degli inquinanti più critici (PM10, biossido di azoto 
e ozono) e dei loro precursori e la popolazione esposta a superamenti del Valori 
Limite (VL) del PM10 dal 64% all'1% al 2020.

Le misure nelle aree urbane

- Riduzione del 20% dei flussi con mezzi privati nei centri abitati
- Limitazione della circolazione privata nei centri abitati per i veicoli più 

inquinanti
- Ampliamento delle dotazioni urbane (aree pedonali, ZTL, piste ciclabili e 

infrastrutture accessorie, zone 30 km/h, aree verdi urbane)
- Adeguamento della pianificazione territoriale e comunale e dei Piani Urbani del 

Traffico (PUT/PUMS) attraverso l’assunzione degli obiettivi del PAIR e la verifica 
del non peggioramento della qualità dell’aria 



Il progetto LIFE IP PREPAIR  (Po Regions Engaged to Policies 
of Air)

Obiettivi

 Attuare le misure incluse nei Piani sulla Qualità dell’Aria (AQP) e 

nell'accordo padano

 Rafforzare il coordinamento tra le autorità del bacino del Po

 Sensibilizzare i cittadini e gli attori socio-economici

 Creare una rete durevole tra governi nazionali, regionali e locali, 

attori socio-economici, centri di ricerca e tutte le altre parti 

interessate.
Obiettivi specifici

 Promuovere l'uso del trasporto pubblico e della bicicletta

 Formare i cittadini, gli amministratori locali, i manager della mobilità 

sulle sfide e le opportunità della mobilità sostenibile (mobilità 

elettrica, guida ecologica, etc.)

 Sviluppare processi innovativi per l'ottimizzazione del trasporto 

merci

 Aumentare la consapevolezza sul corretto utilizzo della biomassa

 Incoraggiare la sostituzione delle stufe a biomassa per il 

riscaldamento domestico con mezzi ad alta efficienza e a basse 

emissioni

 Diffondere le migliori pratiche per l'installazione e la manutenzione 

di dispositivi di riscaldamento domestico e l'efficienza energetica nei 

settori civile e industriale

Adottare e trasferire il know-how sul corretto uso di fertilizzanti in 

PARTNER

6 Regioni

Emilia-Romagna; 

Lombardia, Piemonte; 

Veneto; Provincia Autonima 

di Trento; Friuli Venezia 

Giulia

7 Agenzie ambientali 

ARPAE Emilia-Romagna; 

ARPA Lombardia; ARPA 

Piemonte; ARPA Veneto; 

ARPA Valle d’Aosta; ARPA 

Friuli Venezia Giulia; 

Slovenian Environment 

Agency

3 Comuni

Bologna; Torino; Milano

2 Agenzie 

ERVET; FLA



Chiara Caranti
Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde – Ufficio Sostenibilità
Chiara.caranti@comune.bologna.it
ambientecomune@comune.bologna.it
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