EMERGENZA CLIMATICA 2020
Programma progettualità relative alle sﬁde ai Cambiamenti
Climatici

A cura del Comune di Bologna
Bologna, 29 - 07- 2020

La Dichiarazione dello stato di emergenza climatica
Nel corso della seduta del 30 settembre, il Consiglio Comunale, recependo il manifesto proposto dal
movimento XR, ha approvato una “dichiarazione di stato di emergenza climatica” che individua una
serie di impegni del Comune:
❖ Trasparenza in relazione all’emergenza
❖ Neutralità climatica entro il 2030
❖ ‘Road map’ per dettagliare tempi e misure
❖ Sensibilizzazione verso la Regione ed il Governo
❖ disincentivi economici per le attività produttive inquinanti
❖ Partecipazione pubblica e Assemblea Cittadina

Gli impegni già presi dal Comune e dalla Città Metropolitana per
lo Sviluppo Sostenibile
● Carta di Bologna per l’Ambiente (2017) e Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (2019); si
richiamano all’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile 2030;
● Adesione al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima (2019) con impegno a ridurre del 40% le
emissioni e redigere PAESC (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima);
● Piano Locale di Adattamento al Cambiamento Climatico (2015) nell’ambito del progetto LIFE BlueAp;
● Coordinamento della partnership dell’Agenda Urbana Europea su uso sostenibile del suolo e nature
based solutions (2017);
● Bilancio Ambientale;
● Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) Piano Urbanistico Generale (PUG)
Tali documenti e piani si focalizzano su 8 temi ambientali:
❖ uso sostenibile del suolo;
❖ 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.

I nuovi scenari alla luce dell’Emergenza Coronavirus
L’emergenza sanitaria e la conseguente ripartenza rappresentano una ulteriore sﬁda e
opportunità per poter:
❖ capitalizzare alcuni cambiamenti e trasformazioni imposti dalle emergenze
❖ immaginare approcci integrati
❖ far sì che le politiche ambientali ed energetiche siano un volano di ripresa e
sviluppo, anche urbano
❖ garantire che gli impatti della crisi non penalizzino le persone più deboli o in
condizione di fragilità.
Queste sﬁde richiedono probabilmente una capacità di lettura delle dinamiche sociali ed
economiche e di ideazione e costruzione di politiche e strumenti tecnici ancora più
soﬁsticati, integrati ed ambiziosi di quelli immaginati dal Consiglio Comunale con la
Dichiarazione di Emergenza Climatica.

Programma progettualità relative alle sﬁde ai Cambiamenti
Climatici
Dal quadro iniziale, Il Comune ha in programma una serie di attività progettuali nell’ambito della
strategia ambiente relative alle sﬁde ai Cambiamenti Climatici, in linea con la dichiarazione
all’emergenza climatica:

1. Trasparenza
2. Diminuire i livelli delle emissioni di CO2 e adattamento
3. Promuovere azioni di sensibilizzazione verso la Regione ed il Governo
4. Partecipazione pubblica

Programma progettualità relative alle sﬁde ai Cambiamenti
Climatici

Spazio digitale dedicato
Obiettivi:
Raccontare l’ambiente in città e le iniziative sul territorio intraprese da Comune di Bologna,
enti, ed associazioni e comunità: uno spazio dove rappresentare e valorizzare le tante
progettualità in essere dando visibilità alla governance diﬀusa.
Il portale vuole essere uno strumento per divulgare i vari aspetti e le informazioni inerenti
all’impatto ambientale delle città metropolitana di Bologna.
Tempistiche:
Settembre/Ottobre
2020

Novembre/Dicembre
2020

Sviluppo del sito e
attivazione redazione
dedicata

Pubblicazioni
articoli e progetti

2021

Pubblicazioni articoli e
progetti

In continuo
aggiornamento….

Aggiornamento Bilancio Ambientale
Obiettivi: pianiﬁcare, rendicontare e valutare le azioni ambientali
E’ composto da due documenti un Bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Nel primo
vengono deﬁniti i target degli indicatori,

nel secondo viene fatto il monitoraggio del loro

raggiungimento.
Il Comune di Bologna redige il bilancio ambientale dal 2003, attualmente sta realizzando un
aggiornamento dello strumento in linea con gli obiettivi degli SDG2030 e in coerenza con i
documenti strategici e di pianiﬁcazione dell’amministrazione ( DUP, PUG, VALSAT)
Tempistiche:
luglio 2020

raccolta dati
ambientali

settembre 2020

deﬁnizione nuovo
modello di
bilancio

ottobre 2020

sistema di
comunicazione e
rappresentazione
dati

dicembre 2020

Approvazione

PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima)
Obiettivi:
Il Paesc è il Piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima che il Comune intende adottare
per poter raggiungere almeno il 40% di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 e la
neutralità carbonica entro il 2050.
Il Comune di Bologna sta completando il monitoraggio e l’aggiornamento dell’inventario delle
emissioni e sta avviando redazione del Piano di azione.

Tempistiche:
Febbraio/giugno 2020

Monitoraggio

giugno/luglio 2020

inventari e
Scenari

settembre/ottobre
2020

Confronto con
stakeholder e
Redazione Piano

novembre/dicembre
2020

Approvazione

PUG (Piano Urbanistico Generale)
Obiettivi:
Il Piano Urbanistico Generale è il nuovo strumento di governo del territorio. Nella stesura del
PUG ha avuto molto spazio l'integrazione dei piani ambientali e, in particolare, del Piano di
Adattamento. La Disciplina del PUG contiene norme tese ad assicurare salute e benessere a
chi abita la città oggi e a chi la abiterà domani, minimizzando i rischi per le persone e le cose,
anche quelli che derivano dal cambiamento climatico, sostenendo la transizione energetica.
Nella Valutazione di Sostenibilità del Piano sono atti assunti a riferimento i target dell’Agenda
2030

delle

Tempistiche: 2019

La giunta avvia il
percorso di studi
per il piano

Nazioni

Unite

inizio 2020

La giunta
propone il Piano
alla città.
Osservazioni dei
cittadini e tecnici

e

dell’Agenda

autunno 2020

Il Consiglio
comunale adotta il
Piano.
Il comitato
urbanistico esprime
il suo parere

Metropolitana.
2021

il Consiglio
comunale approva il
Piano che entra
deﬁnitivamente in
vigore

Patto per il Clima
Obiettivi:
Promuovere, in raccordo con la Città Metropolitana, un'Agenda per lo sviluppo sostenibile che
ha tra gli obiettivi una riduzione dei tempi per il raggiungimento della neutralità' climatica.
Attivare un dialogo con la Regione per l'evoluzione del quadro normativo e degli strumenti
attuativi. In questo ambito si inquadra anche la partecipazione a reti e sperimentazioni su scala
nazionale e internazionale.
Tempistiche:
Settembre 2020

Prima Bozza
Agenda
Metropolitana 2.0
per lo sviluppo
sostenibile

Dicembre 2020

Veriﬁca degli
obiettivi e
consolidamento
Agenda
Metropolitana

da primavera
2021

Cronoprogramma
di azioni da
deﬁnire di
concerto alla
Città
Metropolitana

Assemblea Cittadina
La Dichiarazione di emergenza climatica approvata dal Consiglio impegna il Comune a
promuovere la partecipazione dei cittadini.
Obiettivi:
Individuare i meccanismi di attivazione di una Assemblea rappresentativa sull’emergenza
climatica e la deﬁnizione di un regolamento sperimentale.

Tempistiche:
ottobre/novembre
2020

dicembre/gennaio
2021

Presentazione di casi
studio replicabili

Confronto con
esperti scientiﬁci
esterni

febbraio
2021

Proposte per la
deﬁnizione del
Regolamento
Sperimentale

Grazie per l’attenzione

