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Cordinatore: Comune di Bologna

Il progetto BLUEAP (LIFE11 ENV/IT/119)

Cordinatore: Comune di Bologna

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

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

• Il profilo climatico locale• Il profilo climatico locale

• Documento strategico
sull'adattamentosull adattamento

• Processo di coinvolgimento
degli stakeholderg

• Piano di adattamento

• Azioni pilota
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La valutazione internazionale

Comitato scientifico 

La valutazione internazionale 

Supporto tecnico  CMCC

CCirca 10 esperti rappresentati da:

• CMCC, università e ist. ricerca 
Città C h H• Città Copenhagen, Haugue,

• Regione Emilia- Romagna 

Validazione dei documenti PCL e PA
3 meeting peer reviewg p
Selezione migliori azioni di adattamento 
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Il profilo climatico locale

Dinamiche climatiche locali

Uso del suolo e infrastrutture

Impatto delle ondate di calore

Rischi di esondazione e impatti 
sulla qualità delle acquesulla qualità delle acque

Rischi legati alla siccità

Risorse locali

Fonte: ARPA, Atlante idroclimatico dell’Emilia-Romagna 
1961-2008 (2010)

Risorse locali

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il cambiamento in atto a livello regionale
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Il cambiamento in atto a Bologna

Andamento temporale del numero di giorni con gelo Andamento temporale delle ondate di calore
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Nota:
• diminuzione del numero di giorni con il gelo durante l’inverno;
• incremento delle ondate di calore estive
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Proiezioni climatiche per la temperatura a Bologna

INVERNO ESTATE

Scenari climatici a Bologna -Temperatura minima 
inverno (dicembre-febbraio)

INVERNO ESTATE

Scenari climatici a Bologna -Temperatura massima estate 
(giugno-agosto)
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Tendenze in atto

• Trend positivo di temperatura in tutte le stagioni, più forte in estate, con 
presenza di cambiamenti negli estremi;

• Punto di cambiamento nelle temperature attorno al 1990;

Tendenza di aumento del numero di giorni secchi e delle piogge• Tendenza di aumento del numero di giorni secchi e delle piogge
intense.

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Proiezioni future

• Aumento nelle temperature minime e massime, per i 2 periodi (2021-
2050 e 2071-2099),compressi tra 2,5°C e di 5,5°C;

• Aumento delle ondate di calore, segnale più intenso durante l’estate 
(Tmax >33°C);

• Un possibile calo delle precipitazioni, più marcato nel secondo 
periodo, quando la diminuzione potrà essere circa del 30%.
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Rassegna stampa

Allarme siccità, il caldo fiacca colture e animali: raccolti in malora, campagne in ginocchio
(14 Agosto 2012, Resto del Carlino)

Rassegna stampa

Pioggia e maltempo, a rischio i fiumi. Il Reno sorvegliato speciale
(18 marzo 2013, Resto del Carlino)

Maltempo, strade chiuse per frane e allagamenti
(5 aprile 2013, Corriere di Bologna)

Tromba d’aria in Emilia, emergenza per le provincie di Bologna e Modena 
(3 maggio 2013, La Stampa)

Temporale e grandine su Bologna: sottopassi allagati traffico in tiltTemporale e grandine su Bologna: sottopassi allagati, traffico in tilt 
(5 maggio 2013, Resto del Carlino)

Aria, l'ozono è vicino ai livelli di allarme. E l'ondata di calore continua almeno fino a giovedì
(6 agosto 2013, Corriere di Bologna)

Un mercoledì di fuoco a Bologna, mai così caldo: 39,7 gradi
(8 agosto 2013 La Repubblica)

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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BOLOGNA: VULNERABILITÀBOLOGNA: VULNERABILITÀ 

Posizione geografica

Snodo di mobilità , persone e merci

Alta densità di popolazione

Risorse naturali limitate

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Crisi idrica e siccità

Criticità Fattori resilienza /misure in atto

Crisi idrica e siccità

Stato dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei “Cabina di Regia” del Nodo di 

Casalecchio di Reno
“Qualità” della rete di canali 
artificiali

Casalecchio di Reno

L’impegno per la riduzione dei prelievi 
idrici ad uso civile

Scarsità della risorsa idrica 
nel periodo estivo Interventi di riduzione degli scarichi

Il RUE f i il i d llIl RUE per favorire il riuso delle acque 
di pioggia e ridurre l’afflusso in fogna

Il progetto “Lungo Navile”Il progetto Lungo Navile”

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna 1
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A t d ll t t ti i l di l

Fattori resilienza /misure in atto

Aumento delle temperature estive e isole di calore

Criticità Fattori resilienza /misure in atto

Ondate di 
calore, aumento giorni

Progetto LIFE+ GAIA

Criticità

g
consecutivi con Tmax
>33°

Parco città campagna
di Villa Bernaroli

Rete ecologica e sistema del 
verde di Bologna

Sistema di allarme e                                                    
assistenza dei
cittadini a rischio
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Aumento eventi meteorici intensi

Criticità Fattori resilienza /misure in atto

RUE: 
migliorare

Criticità Fattori resilienza /misure in atto

Rischio idraulico in pianura
migliorare 
la risposta idrologica del territorio 
comunale

Stabilità della collina

Il Parco Lungo Reno: 
un’opportunità per sistemi naturali di 
trattamento e laminazione 
delle acque di sfioro

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna 15
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Le strategie

Crisi idrica e siccità

Obiettivi

Favorire al massimo la riduzione dei consumi, in particolare nel periodo estivo

Ottimizzare la gestione degli usi alternativi

Rid i i hi i i ti ti “ lità” h ll t di liRidurre i carichi inquinanti e garantire “qualità” anche sulla rete di canali 
artificiali

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Le strategie

Eventi meteorici intensi

Obi tti iObiettivi

Migliorare la risposta idrologica o a laminare i deflussi superficiali, rinnovando e 
adeg ando il modello di gestione delle acq e di pioggiaadeguando il modello di gestione delle acque di pioggia 

Ridurre il rischio in occasione degli eventi

Integrazione e collaborazione tra le diverse strategie di gestione delle emergenze

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Le strategie

Incremento temperature

Obi tti iObiettivi
Miglioramento della dotazione di verde per aumentare ombreggiamento e 
evapotraspirazione, in particolare nei contesti urbani che presentano le 
criticità più elevate per frequenza delle ondate di calore o per concentrazionecriticità più elevate per frequenza delle ondate di calore o per concentrazione 
della popolazione a rischio.

Migliorare e estendere il sistema di allerta e assistenza alla popolazioneMigliorare e estendere il sistema di allerta e assistenza alla popolazione

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
18



n.197 maggio 2014 | CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E SERVIZI ECOSISTEMICI

Buone pratiche

TEMITEMI
Verde: parchi periurbani, alberature stradali, percorsi a pergolato, tetti verdi e 
bianchi, pareti verdi.
Acqua: pavimentazioni permeabili sistemi urbani di drenaggioAcqua: pavimentazioni permeabili, sistemi urbani di drenaggio
sostenibile, racolta acque piovane, separazione e trattamento acque
grigie, risparmio idrico domestico.

CONTENUTI
• Descrizione
• Informazioni tecnicheInformazioni tecniche
• Gestione
• Casi studio

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Buone praticheBuone pratiche
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Buone praticheBuone pratiche

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il coinvolgimento degli StakeholderIl coinvolgimento degli StakeholderIl coinvolgimento degli Stakeholder 

La prima fase di coinvolgimento ha  
illustrato le criticità ambientali locali

Il coinvolgimento degli Stakeholder 

Le tipologie di portatori di interesse

INCONTRO 
INTRODUTTIVO

Illustrazione 
generale delle

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 magenerale delle 

tematiche e del 
Piano

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.

COMPARTO 
CIVILE

COMPARTO 
AGRICOLO

COMPARTO 
INDUSTRIALE

La seconda fase ha previsto incontri con 
gruppi ristretti ed è stata orientata al 
confronto su specifici aspetti inerenti p p
l’adattamento climatico e l’applicazione 
del Piano dedicato, con l’obiettivo di 
confrontarsi sulle proposte del Piano e 
valutarne l’implementazione.p

FOCUS GROUP 
TEMATICI Adozione del Piano (2014)

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il coinvolgimento degli Stakeholder del territorioIl coinvolgimento degli Stakeholder del territorio

SESSIONI TEMATICHE

COMPARTO 
INDUSTRIA E DEI

COMPARTO COMPARTOINDUSTRIA E DEI 
SERVIZI

PUBBLICO E 
CIVILE

COMPARTO 
AGRICOLO

Analisi  delle criticità specifiche per il comparto

Presentazione di Buone pratiche a livello nazionale
ed internazionale 

Condivisione delle esperienze locali  già presenti 

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il coinvolgimento degli Stakeholder del territorio

FOCUS GROUP

GREENING 
URBANO

INTERVENTI  
EVENTI METEORICI 
NON ORDINARI

PERMEABILIZZAZI
ONE AREE 

COMMERCIALI E 
INDUSTRIALI

ECONOMIA E 
SVILUPPO DEL 

TERRITORIO

AGRICOLTURA ED 
ORTI URBANI

Confronto tecnico sulle proposte progettualiConfronto tecnico sulle proposte progettuali

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il percorso fino ad oggi….

Profilo Climatico Locale

Documento strategico, individuate tre principali criticità: 
i t t t• incremento temperature; 

• crisi idrica e siccità; 
• eventi meteorici estremi.

Selezione di buone pratiche

Coinvolgimento degli attori locali in 5 Focus groupCoinvolgimento degli attori locali in 5 Focus group 
(verde, agricoltura, permeabilità suoli, eventi estremi, economia): raccolte circa 
60 idee progettuali

Analisi dei progetti in corso e di quelli previsti all’interno dei diversi settori della
amministrazione comunale

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Il Piano di Adattamento: la struttura

• Descrizione delle principali criticità

• Definizione delle strategie individuate per affrontare le criticitàDefinizione delle strategie individuate per affrontare le criticità

• Identificazione dei principali obiettivi che declinano le strategie

• Definizione delle singole azioni individuate per il raggiungimento degli obiettiviDefinizione delle singole azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi

strategici

• Azioni pilota da sviluppare attraverso una progettazione operativa entrop pp p g p

Settembre 2015

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Sviluppo del piano: dalla strategia all’azione

target 1

target 2

misura 1

misura 2

Strategia 1

target 2

target 3

…….

criticità
target 1

strategia 2 target 2
misura 1

misura 2

…….
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Sviluppo del piano: dalla strategia all’azione

Parchi (mq)

Alb d li

Villa Bernaroli

Parco del Reno

Aumentare il verde urbano per 
diminuire isole di calore

Alberature stradali 
(numero) 

Verde privato (?)

…….

Aumento 
temperature Sistema di allerta

Diminuire l’esposizione dei 
cittadini rispetto alle ondate di 
calore

Raffrescamento 
spazi interni

Raffrescamento mezzi TP

Tetti verdi/bianchi

…….

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Scheda azione

Ogni azione individuata dal piano sarà riportata in una scheda di sintesi

Titolo

Descrizione generale

Dettaglio singole azioni previste

Soggetto responsabileSoggetto responsabile 

Altri soggetti coinvolti

Tempi 

Costi previsti

Risorse disponibili e/o attivabili

Fattibilità e indicatori di monitoraggio

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Comunicare l’adattamento ai cambiamenti climatici e la Comunicare l adattamento ai cambiamenti climatici e la 
resilienza di una comunità 

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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Portale BLUE APPortale BLUE AP

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna
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APPAPP
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Iconografia
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i i i d i i d i

European Commission joins forces with European cities to tackle climate

I prossimi passi… un nuovo Patto dei Sindaci

European Commission joins forces with European cities to tackle climate 
change. 
On 19 March 2014 European Commissioner for Climate Action Connie 
H d d ill l h M Ad t i iti ti th t i i iti tHedegaard will launch Mayors Adapt, a new initiative that inspires cities to 
take action to tackle climate change.

Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to 
Climate Change – has been set up by the European Commission to 
engage cities in taking action. Cities signing up to the initiative commit to g g g g g p
the overall aim of the EU Adaptation Strategy, to develop local adaptation 
strategies within the first two years of signing and review the outcomes on 
a biannual basis.a biannual basis.

LORENZO BONO | BLUEAP Bologna


