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CONTESTO DI RIFERIMENTO



La strategia europea  20 - 20 - 20

A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia", conosciuto anche 
come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020 di:

- ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi sviluppati 
assumeranno impegni analoghi); 

- incrementare l'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una quota del 20% di 
energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le rinnovabili forniscono circa l'8,5% 
dell'energia totale);  

- diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore 
efficienza energetica.





Organizzazione del Forum



Forum: partecipantiForum: partecipanti

Tavolo 1

RISPARMIO ED 
EFFICIENZA 

ENERGETICA NEGLI 
EDIFICI 

RESIDENZIALI

57 partecipanti

Tavolo 2 Tavolo 3

INTERVENTI 
NEL SETTORE 
INDUSTRIALE, 
TERZIARIO E 

DELL’ECONOMI
A VERDE

54 partecipanti

PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA 

FOTNI 
RINNOVABILI

55 partecipanti

PLENARIA 
120 partecipanti



Principali proposte emerse dal Principali proposte emerse dal 
Forum Forum 



Il 26 ottobre 2012 23 soggetti  tra 
associazioni di categoria, ordini, 
rappesentanti dei poli funzionali, 
associazioni ambientaliste  eper la tutela 
del territorio, hanno sottoscritto il 
protocollo di intesa sul PAES dando avvio 
alla fase attuativa.

Hanno partecipato alla cerimonia tutti i soggetti firmatari: 
Acer Bologna, Aeroporto G. Marconi di Bologna, Ancc 
Bologna – Collegio Costruttori Edili, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
Bologna Fiere S.p.A., Caab – Centro Agroalimentare 
Bologna, Casaclima Network Emilia Romanga, Cna - 
Associazione di Bologna, collegio dei Periti industriali e dei 
Periti laureati della Provincia di Bologna, Confabitare - 
Associazione proprietari immobiliari, Consorzio ERSA, 
Green Building Coincil Italia, ENEA, Hera S.p.A., Impronta 
Etica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Italia Nostra Bologna, 
Legacoop Bologna, Legambiente Bologna, Ordine degli 
Architetti PPC di Bologna, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bologna, Tper S.p.A. e Unindustria Bologna.

Protocollo d'intesa



Governance del PAES



ACCORDI 
ATTUATIVI



1. Pacchetto di interventi di efficienza 
energetica degli edifici

Si propone di strutturare un’offerta di servizi energetici integrati 
attraverso i quali si propone al cittadino una diagnosi energetica 
per individuare quali interventi attuare, si individuano prodotti 
forniti a prezzi agevolati tramite l’aggregazione della Domanda e 
l’accesso al credito.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

CNA
Unindustria
Collegio Periti Industriali Bologna
ACER Bologna
ICIE LARCOICOS
STS
NIER Ingegneria
Enargo
Consorzio ERSA

Amministratori ci condominio
Proprietari immobili
Istituti Bancari



2. Campagne di informazione, 
aggregazione e sensibilizzazione 

congiunte
Si propone di strutturare campagne informative congiunte che 
possano sensibilizzare diverse tipologie di destinatari. Si propone 
l’istituzione di uno sportello unico per le procedure 
(finanziamenti e amministrazione)

Manifestazioni di Interesse Altri soggetti da coinvolgere
Collegio dei Periti 
Industriali Bologna
ACER
ICIE LARCOICOS
Network CASACLIMA 
E.R.
Quartiere San Donato
Confedilizia – Sinteg
NIER Ingegneria
Enargo

Quartieri
Scuole (studenti e famiglie)
Provincia di Bologna
Laboratorio Rete Alta Tecnologia
Comitati Cittadini

Consorzio Ersa
CNA
UNINDUSTRIA
BI.CO.TEC
G-teK
Coop Adriatica
Aeroporto G.Marconi 
Bologna
Impronta Etica
ENEA



3. Accordo con Ass.ni di Categoria per la 
sostituzione amianto con pannelli 

fotovoltaici
Si propone di individuare un pacchetto di interventi 
per la sostituzione dell’amianto con pannelli 
fotovoltaici.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

CNA
UNINDUSTRIA
ICIE LARCOICOS
G-teK srl

AUSL
Laboratorio Rete Alta Tecnologia
Istituti bancari



4. Comunità Solari

Si propone di individuare aree e meccanismi 
incentivanti per l’estensione delle esperienze di 
comunità solari già in atto.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

ENEA
ICIE LARCOICOS

EELL ai diversi livelli
Istituti bancari



5. Rete di coordinamento degli Energy 
manager

Si propone di istituire una rete/coordinamento degli 
Energy manager

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

Università degli Studi di Bologna
Regione Emilia Romagna
Istituto Ortopedico Rizzoli
Impronta Etica
Aeroporto G.Marconi Bologna
Crif spa
Collegio dei Periti Industriali Bologna

Intercenter



6. Green ICT

Si propone un coordinamento degli interventi 
nell’ambito della Green ICT. Le Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT) possono 
ridurre il loro impatto da sé, virtualizzando e 
ottimizzandone l’utilizzo.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

Istituto Ortopedico Rizzoli
Aeroporto G.Marconi
Coop Adriatica
Impronta Etica
Crif spa
Università degli Studi di Bologna

Tecnopoli (Ricerca)



Il percorso partecipativo 
del Piano di Adattamento 
della città di Bologna



Il percorso partecipativo ha avuto l’obiettivo di sviluppare un confronto fra i 
diversi stakeholder sulle proposte da implementare per la definizione del Piano 
di Adattamento della città di Bologna.
  

   

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014

INTRODUZIONE 



Il coinvolgimento degli Stakeholder 

INCONTRO 
INTRODUTTIVO

Illustrazione 
generale delle 

tematiche e del 
Piano

COMPARTO 
CIVILE

COMPARTO 
AGRICOLO

COMPARTO 
INDUSTRIALE

La prima fase di coinvolgimento ha  
illustrato le criticità ambientali locali 
rispetto ai cambiamenti climatici e i loro 
effetti. Gli incontri hanno avuto 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 ha previsto incontri con 
gruppi ristretti ed è stata 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.

FOCUS GROUP 
TEMATICI

Il coinvolgimento degli Stakeholder 

Le tipologie di portatori di interesse

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014

Adozione del Piano (2014)



I cinque focus group organizzati nella seconda fase hanno affrontato le seguenti 
tematiche:
   

1) Greening urbano

2) Agricoltura e orti urbani

3) Interventi in occasione di eventi meteorici non ordinari

4) Progetti di permeabilizzazione aree commerciali, industriali e civili

5) Economia e sviluppo del territorio

I focus group

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014



Obiettivi

24

Il focus si è concentrato sulle 
modalità di promozione e 
sviluppo di esperienze di 
greening urbano attraverso il 
coinvolgimento di  portatori di 
competenze (università, 
comune, associazioni) e  
portatori di interesse (gestori 
del patrimonio edilizio 
pubblico e privato, aziende ) 

- Mettere a sistema le competenze creando 
coordinamento fra i vari soggetti
- Impostare sistemi condivisi di valutazione dei 
costi/benefici nel ciclo di vita
- Promuovere progetti pilota in contesti già 
potenzialmente disponibili oppure progetti di 
green street
- Avviare forme di monitoraggio da parte 
dell'Università di Bologna
- Valutare modifiche al RUE per facilitare gli 
interventi di coperture verdi
- Verificare la possibilità di promuovere gli 
interventi usufruendo degli incentivi per 
l’efficienza energetica e le ristrutturazioni 
soprattutto in caso di ristrutturazioni 
programmate (es. sostituzione guaina)
- Valutare la possibilità di avviare un progetto 
pilota nell’area della Manifattura delle Arti su 
cui stanno intervenendo diversi dei soggetti 
che hanno partecipato al focus e dove sono 
presenti realtà che potrebbero partecipare alla 
gestione condivisa degli interventi

Proposte ed elementi di 
approfondimento

Greening urbano

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014



Obiettivi

25

Il focus si è posto come 
obiettivo quello di valutare le 
modalità di promozione di 
una agricoltura urbana e 
periurbana resilienti 
attraverso interventi sulla 
filiera così come sulla cultura 
dei consumatori.  

- Implementare un’azione culturale in 
particolare sugli ortisti rispetto all’utilizzo 
dell’acqua per irrigazione e alla sicurezza 
alimentare.
- Investire sulla crescita di una cultura 
alimentare del consumatore, anche attraverso 
la presenza di insediamenti in area urbana ad 
esempio nei parchi, che sappia premiare la 
resilienza e la sostenibilità rispetto ai 
cambiamenti climatici in corso. 
 - Coordinare e diffondere studi e conoscenze 
rispetto alle tecniche di coltivazione in ottica di 
resilienza e salute alimentare sia a livello di 
agricoltura periurbana ma soprattutto 
orticoltura urbana.
- Organizzare e strutturare la filiera in modo da 
rendere più facile ed efficace la produzione, 
distribuzione e commercio dei prodotti 
alimentari “resilienti”.

Proposte ed elementi di 
approfondimento

Agricoltura e 
orticoltura urbana

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014



Obiettivi

26

Il focus si è posto come 
obiettivo quello di mettere a 
sistema, valorizzare e 
sviluppare i diversi sistemi di 
gestione dell’emergenza in 
caso di eventi meteorici 
straordinari (eventi piovosi o 
nevosi ma anche ondate di 
calore) nell'ottica di creare 
linee guida condivise.

- Definire un piano generale che sappia 
coordinare maggiormente i diversi piani 
esistenti in città implementati dai diversi enti 
per affrontare l’emergenza derivante da eventi 
meteorici straordinari.
- Pensare a linee guida per la stesura di Piani 
particolareggiati relativi alla gestione delle 
emergenze da condividere con i diversi 
soggetti operanti in città in modo da integrarli 
e razionalizzarli.  
- Coordinare maggiormente gli aspetti legati 
alla gestione delle acque di scarico e dei canali 
arrivando ad una definizione certa dei ruoli e 
delle competenze.
- Verificare la possibilità di avviare forme di 
coinvolgimento attivo dell’associazionismo e 
dei cittadini per la gestione delle diverse fasi 
dell’emergenza (prevenzione, allerta e gestione 
dell’emergenza) anche per casi non 
particolarmente gravi ma che possono 
determinare disagi e problemi al 
funzionamento della città.

Proposte ed elementi di 
approfondimento

Eventi meteorici 
non ordinari

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014



Obiettivi

27

Il focus si è posto come 
obiettivo quello di valutare le 
condizioni per avviare progetti 
di permeabilizzazione di aree 
commerciali e industriali.

- Valutare integrazioni con il focus sul greening 
urbano.
- Definire una possibile esplicitazione del tema 
e dei regolamenti nella revisione del RUE anche 
eventualmente a livello di incentivi.
- Valutare linee guida per lo sviluppo di 
progetti di permeabilizzazione in aree 
commerciali, civili ed industriali anche con il 
coinvolgimento dei tecnici e professionisti.
- Coordinare maggiormente gli aspetti legati 
alla gestione delle acque di scarico e dei canali 
arrivando ad una definizione certa dei ruoli e 
delle competenze.
- Verificare la possibilità di avviare momenti in-
formativi rivolti agli addetti ai lavori sia sui 
materiali che sulle tecniche e tecnologie. 

Proposte ed elementi di 
approfondimento

Permeabilizzazione 
aree commerciali e 
industriali

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014



Obiettivi

28

Il focus si è posto come 
obiettivo quello di sviluppare 
una riflessione orientata alla 
messa in evidenza delle 
opportunità economiche 
derivanti dall’applicazione di 
politiche di adattamento ai 
cambiamenti climatici a livello 
di sviluppo di prodotti e 
servizi. 

- Valorizzare le esperienze già in essere in 
ottica di collaborazione, scambio e innovazione 
già attive a livello locale e spendibili sulle 
tematiche della resilienza e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici;
 - Fare sistema a livello locale, cogliendo le 
occasioni e connettendo mondo della ricerca e 
imprese, utilizzando il Piano di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici come opportunità di 
sviluppo del territorio;
- Supportare il mondo imprenditoriale, a 
partire dal livello dirigenziale, in un percorso 
formativo che sappia trasmettere anche una 
presa di coscienza sulla strategicità del tema 
non solo a livello locale;
- Coinvolgere il sistema bancario per affrontare 
il tema dell’accesso al credito per sostenere 
l’innovazione e gli investimenti delle imprese.
- Coordinare e rendere coerente il Piano con gli 
altri Regolamenti e Piani già presenti a livello 
locale.

Proposte ed elementi di 
approfondimento

Economia e sviluppo 
del territorio

Marco Pollastri, Centro Antartide
7-04-2014
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