
GAIA
Green Areas Inner-city Agreement

IL PROGETTO GAIA
GAIA è un progetto coordinato dal Comune di
Bologna, i cui Partner sono IBIMET CNR - Istituto
di Biometeorologia, Impronta Etica, Cittalia e
Unindustria Bologna. L’obiettivo è di ridurre le
emissioni di gas serra e di migliorare la qualità
dell’aria attraverso la realizzazione di una
partnership fra Comune e imprese per la
piantumazione di nuovi alberi sul territorio
comunale.

La necessità di creare nuove aree verdi fruibili
per migliorare l’ambiente urbano si coniuga al
sempre maggior interesse delle aziende a
compensare le proprie emissioni, con progetti
volti alla riduzione delle stesse.

Sarà quindi possibile creare una partnership tra
il Comune di Bologna e le imprese che hanno
deciso di intraprendere volontariamente un
percorso rivolto alla sostenibilità ambientale che
consentirà di contribuire al raggiungimento dei
seguenti benefici dirett i  sul terr i torio:
- assorbimento della CO2;

- miglioramento della qualità dell’aria grazie
1all ’assorbimento degli altri inquinanti;
-  r innovamento del l ’ambiente urbano;
- mitigazione dell’effetto “isola di calore”.

PRINCIPALI OBIETTIVI
In particolare GAIA si prefigge di:
- sviluppare un modello di governance ambientale
in grado di offrire alle aziende uno strumento che
permetta loro di diminuire la propria carbon
footprint con azioni di compensazione che
generino benefici ambientali e sociali nel loro
territorio di riferimento, anche attraverso
l’innovazione dell’offerta di prodotti e servizi;
- avviare un processo che aiuti le pubbliche
amministrazioni a promuovere la corresponsabilità
sul territorio tramite la promozione di uno
strumento gestionale innovativo che favorisca la
piantumazione in aree urbane favorendo in questo
modo una economia ambienta lmente
responsabile e un beneficio a livello ambientale;
- definire una metodologia comune e replicabile
di misurazione del potenziale di assorbimento
dei gas a effetto serra e di altri inquinanti
atmosferici (in particolare PM10) di diverse
essenze per quantificarne i benefici ambientali;
- sensibilizzare gli stakeholder sui benefici
ambientali che le politiche contro i cambiamenti
climatici possono avere anche a livello locale.

PRINCIPALI ATTIVITA'
Le attività di GAIA partono con una ricerca
preliminare e una raccolta di buone pratiche per
lo sviluppo della partnership che verrà poi validata
nella fase di sperimentazione.

Verranno definite tutte le caratteristiche del
modello di partnership pubblico privato
individuando gli attori da coinvolgere, gli obiettivi
comuni, i target e i vantaggi per ogni singolo
attore. Le aziende verranno invitate a partecipare
al progetto sottoscrivendo una prima adesione
alla partnership entro luglio 2011.

Ibimet realizzerà insieme al Comune di Bologna
tutti gli strumenti tecnici necessari per rendere il
progetto  replicabile. Saranno individuati i criteri
per la selezione delle aree dove sarà possibile
piantumare, le specie di alberi che avranno i
migliori risultati in termini di assorbimento di CO2

e di rimozione degli inquinanti, e le procedure
che assicurino una gestione sostenibile delle
aree verdi realizzate.

L’accordo verrà poi sottoscritto dalle aziende
interessate che si impegneranno in modo del
tutto volontario a contribuire alla realizzazione
delle aree verdi,  compensando così le emissioni
derivanti da alcune loro attività o prodotti
selezionati. I risultati della partnership verranno
poi monitorati ogni sei mesi per rendere il più
possibile trasparenti i benefici ambientali derivanti
dal progetto.

RISULTATI ATTESI
Il progetto si prefigge di coinvolgere il maggior
numero possibile di aziende sul territorio e di
piantare nei primi anni di progetto almeno 3.000
alberi dal primo anno di attuazione della
partnership e fino a 10.000 nuovi alberi nel periodo
successivo.

 La realizzazione di questa partnership renderà
inoltre possibile l’attuazione di un innovativo
sistema di governance ambientale che mette in
relazione le imprese e il Comune con il comune
obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente
urbano.
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