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- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo "Centro Sinistra per Santo Stefano" 

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Considerato:
- il rapporto dell'ONU sui cambiamenti climatici che afferma che si hanno ancora 11 

anni di tempo per modificare il modo di produrre e di sfruttare le risorse che sta 
sempre più impoverendo il nostro Pianeta;

- che la concentrazione nell'atmosfera di CO2 nella storia del nostro pianeta è 
arrivata a 400 parti per milione contro i 315 degli anni ’50 con un aumento del 30% 
negli ultimi 50 anni e la conferenza di Parigi sul clima del 2015 (COP21), primo 
accordo universale, giuridicamente vincolante sul clima a livello mondiale firmato 
da 195 Paesi ha stabilito di ridurre le emissioni di CO2 per limitare il riscaldamento 
globale e fissare l'aumento di temperatura a un massimo di  1,5 gradi, (situazione 
grave ma ancora gestibile, mentre un aumento sopra ai 2 gradi porterebbe a 
situazioni drammatiche ed irreversibili, quali ad esempio l'impossibilità di coltivare il 
terreno);

- l'appello lanciato dalla giovane svedese Greta Thunberg al Parlamento europeo, 
accolto nelle maggiori città italiane fra le quali Bologna, il 15 marzo 2019, che ha 
promosso una mobilitazione studentesca mai vista prima ;

- che in tutto il mondo i ragazzi hanno deciso di manifestare settimanalmente per lo 
sviluppo sostenibile con il motto “Fridays For Future”; 

- il dizionario Britains Collins che ha scelto "monouso" e i dizionari di Oxford hanno 
scelto “tossico” come parole dell'anno 2018, il che segna una crescente 
consapevolezza del problema dell 'inquinamento del mondo;

Rilevato che:
- sono necessarie politiche che permettano di tutelare i nostri mari , il clima e tutto ciò 
che riguarda la salute della natura; 

- l'Unione europea rivolge l'attenzione ai 10 prodotti di plastica monouso e agli 
attrezzi che, insieme, rappresentano il 70% dei rifiuti marini al fine di vietarne l’uso 
entro il 2025;



- i cambiamenti climatici interessano tutte le regioni del mondo. Le calotte polari si 
sciolgono e cresce il livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici 
estremi e le precipitazioni sono sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da 
siccità e ondate di calore senza precedenti ; 

- i cambiamenti climatici stanno già avendo un impatto sulla salute, tanto che in 
alcune regioni si registra un aumento nel numero di decessi dovuti al calore e in 
altre si assiste a un aumento delle morti causate dal freddo ;

- si osservano già alcuni cambiamenti nella distribuzione di determinate malattie 
trasmesse dall'acqua e dai vettori di malattie;

Constatato che:
- i paesi in via di sviluppo poveri sono spesso i più colpiti perché in genere le loro 
popolazioni dipendono fortemente dal loro habitat naturale e dispongono di 
pochissime risorse per far fronte ai cambiamenti climatici ;

- in particolare l'Africa di recente colpita nella regione mozambicana dal ciclone Idai 
vede gravemente compromessa la possibilità di sviluppo economico e sociale a 
seguito dell'inquinamento e delle manifestazioni estreme del clima ;

- la siccità e le inondazioni determinano povertà economica e di sviluppo, condizioni 
che rappresentano uno dei motivi alla base dei flussi migratori ;

- nell'Europa centro - meridionale si registrano ondate di calore, incendi forestali e 
siccità sempre più frequenti;

- il Mediterraneo si sta trasformando in una regione arida, il che lo rende ancora più 
vulnerabile di fronte alla siccità e agli incendi boschivi ;

- l'Europa settentrionale sta diventando molto più umida e le alluvioni invernali 
potrebbero diventare un fenomeno ricorrente ;

- l'anno 2017 è stato uno dei tre anni più caldi nella storia del pianeta ;

Visto che queste considerazioni sono particolarmente preoccupanti per la città di 
Bologna perché:
- le zone urbane, nelle quali vivono oggi 4 europei su 5, sono esposte a ondate di 

calore e alluvioni, ma spesso non sono preparate per adattarsi ai cambiamenti 
climatici;

- i settori che dipendono fortemente da determinate temperature e livelli di 
precipitazioni come l'agricoltura, la silvicoltura, l'energia e il turismo, sono 
particolarmente colpiti;

- i fenomeni di recente avvenuti nel Comune di Castelmaggiore potrebbero 
intensificarsi nei prossimi decenni;

CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

1) mettere già in pratica essa stessa, in attesa della messa al bando prevista 
dell'Unione Europea, misure concrete e di sensibilizzazione educativa per 



orientare i cittadini verso uno sviluppo sostenibile e responsabilizzare i 
consumatori all'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti e 
degli attrezzi in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di 
gestione dei rifiuti per questi prodotti ;

2) limitare sempre più il consumo di suolo e del manto verde che ha la capacità di 
contrastare il riscaldamento globale assorbendo CO2;

3) intraprendere azioni per limitare le emissioni dovute a combustibili fossili 
promuovendo interventi a favore di una mobilità sostenibile tramite il 
potenziamento del trasporto pubblico; 

4) promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e favorire quella 
degli edifici privati;

5) sollecitare le Istituzioni pubbliche e i settori privati della ristorazione presenti nella 
città a bandire gradualmente l'utilizzo degli oggetti di plastica monouso come le 
stoviglie (bicchieri, piatti posate) nelle mense e nei vassoi predisposti per le 
consegne dei pasti preparati;

6) sostituire le macchine distributrici di bottigliette di acqua minerale con sistemi di 
prelievo di acqua filtrata, nelle strutture pubbliche (uffici, strutture sanitarie, 
scuole, sedi universitarie, impianti sportivi ecc.) e sollecitare la sostituzione negli 
uffici e strutture private;

7) installare dispositivi pubblici di erogazione dell'acqua naturale e frizzante a 
prelievo diretto come già presenti in molte città italiane, denominate “casa 
dell'acqua”, e a tale proposito si rende disponibile ad ospitarne una in via 
sperimentale in un'area del quartiere stesso;

8) sollecitare la grande distribuzione a limitare l'uso delle confezioni preparate in 
porzioni monouso;

9) pubblicizzare i sistemi di ricarica e riempimento di detersivi, detergenti, saponi, 
shampoo a partire da contenitori riutilizzabili e quant'altro possa essere adottato 
per educare la cittadinanza al rispetto dell 'ambiente;

INOLTRE CHIEDE AL SINDACO DI BOLOGNA

in qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Bologna :

1) di sollecitare il Governo:

nell'adozione di politiche di tutela del clima, in modo da dare segnali ai settori �

produttivi pubblico e privato per invertire la rotta e riuscire a salvare il nostro 
ecosistema, ad esempio introducendo sistemi di cauzione - deposito per i 
contenitori (vetro, plastica, alluminio), già nel corso del presente anno;

attivarsi per sensibilizzare sempre di più la popolazione affinché si diminuisca �

almeno per l'acqua l'utilizzo delle bottigliette di plastica monouso in favore di 



borracce e thermos e sia incrementata la raccolta della plastica in genere, al fine 
di raggiungere l'obiettivo del 90% previsto dalla UE ben prima del 2025.

Documenti allegati  (parte integrante ):

ESITO DELLA VOTAZIONE: ADOTTATO A MAGGIORANZA

Presenti n. 14 
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n.   0
Astenuti n. 03 

Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTI NARA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

A FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

F ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

X BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

Legenda: F = Favorevole  - C = Contrario - A = Astenuto  X =Assente

Documenti in atti :


