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Il secondo workshop del progetto AELCLIC si è svolto a
Bologna nella sede di Fondazione Innovazione Urbana il
18 settembre 2019, con esiti positivi. In particolare, questo
secondo workshop, cui hanno partecipato 20 persone, fra
portatori di interessi locali e organizzatori dell’evento, è
stato volto a consolidare la rete degli stakeholder locali
per le finalità del progetto, a definire la diagnosi degli
impatti dei cambiamenti climatici sul paesaggio dell’area
pilota e ad identificare congiuntamente la possibile
struttura e i contenuti (temi, obiettivi, soluzioni, azioni e
ruoli) per la futura definizione di un piano di adattamento
del paesaggio ai cambiamenti climatici (LACAP).

PARTICIPANTI:

Organizzatori:
Università di Bologna, Comune di Bologna, Fondazione Innovazione Urbana.

Organizzatori
Università di Bologna (partner progetto AELCLIC,
Coordinamento aree pilota Europa Sud-Orientale): Daniele
Torreggiani (referente attività aree pilota Europa Sud
orientale progetto AELCLIC), Patrizia Tassinari, Ludovica
Marinaro, Giulia Gatta.
Comune di Bologna (partner del progetto AELCLIC):
Giovanni Fini.
Fondazione Innovazione Urbana (partner progetto AELCLIC):
Valeria Barbi, Federico Salvarani, Marta Bertolaso.

Portatori di interessi che hanno accettato di fare parte
della rete AELCLIC:
Comune di Bologna: Giuseppe De Togni
Nomisma: Julia Colver
Interporto Bologna: Marco Spinedi
Confagricoltura Bologna: Marco Caliceti
Confagricoltura Bologna e Emilia Romagna: Claudio Cervellati
Consorzio Bonifica Renana: Michele Solmi
EmilBanca: Silvia Bergami
AESS (Agenzia Energia e Sviluppo Sostenibile): Marco Odaldi
Granarolo Group: Andrea Bruini e Mirella Di Stefano
Agenzia del Pilastro: Lucia Fresa
Agenzia di Sviluppo Pilastro: Chloy Vlamidis
I seguenti portatori di interesse hanno accettato di
fare parte della rete di AELCLIC ma non hanno potuto
partecipare al workshop:
UGC Cisl Area Metropolitana Bolognese: Marco Alberghini
Orti di Via Salgari, ANCESCAO: Patrizia Preti
Bologna Welcome: Francesco Palmieri
Coldiretti Bologna, Carlo Cavallina
Quartiere San Donato - San Vitale, Simone Borsari
ANCE Bologna (Collegio Costruttori Edili): Carmine Preziosi
Fondazione FICO; CAAB; Orogel; Inalca.
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PROGRAMMA DEL WORKSHOP
15.30-15:40 Benvenuto e relazioni introduttive
Valeria Barbi, Fondazione Innovazione Urbana: Descrizione
dell’agenda del pomeriggio.
Prof. Daniele Torreggiani, Università di Bologna: sintesi
dei risultati del 1°seminario e descrizione degli obiettivi del
presente seminario.
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Immagini tratte dal 2°
workshop durante la fase di
diagnosi degli impatti effettuata dal network tramite il
software Mentimeter.

15.40 - 16.30 | Diagnosi degli impatti: definizione della
gerarchia degli impatti dei cambiamenti climatici nelle
varie aree dell’area pilota.
Basandosi sui risultati del 1°workshop e sulla loro
elaborazione successiva, questa sessione ha visto
un lavoro congiunto di diagnosi degli impatti dei
cambiamenti climatici, gestito in due momenti tramite il
software Mentimeter per la gestione dei dati e la creazione
di grafici che consentono di identificare la pertinenza
attribuita dagli stakeholder ai vari impatti sulle diverse
aree omogenee dell’area pilota e sulle unità strutturali
(Allegato 1 al presente documento).
Illustrazione della caratterizzazione sintetica delle varie
unità spaziali del paesaggio pilota (a cura di Università di
Bologna).
16.30 - 17.30 | Soluzioni di adattamento per l’area pilota
Illustrazione di piani, progetti e abaco di soluzioni di
adattamento realizzati a livello locale e internazionale (a
cura di Università di Bologna)..
Lavoro di gruppo su supporto cartografico per mappare
e delineare strategie, soluzioni, opportunità e progetti di
adattamento auspicati. Le parti interessate sono invitate
a pensare all’evoluzione del paesaggio a partire dalle unità
strutturali identificate.
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Note

Titolo
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17.30 - 18.30 | TEMI, OBIETTIVI E AZIONI del piano di
adattamento dell’area pilota ai cambiamenti climatici e
ruoli delle parti interessate
Breve illustrazione del lavoro di gruppo per la definizione
della struttura e dei contenuti del LACAP. Viene mostrata
come base di partenza una bozza di struttura e contenuti
del LACAP, preparata dagli organizzatori sulla base degli
output del primo workshop e ulteriormente implementata
in tempo reale utilizzando i risultati delle sessioni di
brainstorming delle fasi precedenti di questo secondo
workshop.
Focus group finalizzato a: condividere la struttura del
futuro LACAP; Identificare i contenuti delle varie parti del
Piano: TEMI, OBIETTIVI, SOLUZIONI, AZIONI e RUOLI degli
stakeholders.
Daniele Torreggiani - Università di Bologna. Riepilogo
dei risultati del lavoro di gruppo e condivisione dei risultati
raggiunti per il futuro LACAP.
18:30 | Chiusura dei lavori e ringraziamenti generali

PRINCIPALI RISULTATI DEL WORSHOP
Il secondo workshop ha avuto i seguenti obiettivi:
1. Diagnosi degli impatti: definizione della gerarchia
degli impatti dei cambiamenti climatici nelle varie aree
dell’area pilota.
2. Soluzioni di adattamento per l’area pilota
3. Temi, Obiettivi e Azioni del piano di adattamento
dell’area pilota ai cambiamenti climatici e ruoli delle
parti interessate.
Il workshop ha permesso di definire i principali impatti
percepiti sull’area pilota, gli obiettivi e le possibili
strategie operative per affrontare al meglio la sfida
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Da questa
discussione è emersa una accurata diagnosi degli impatti
percepiti, che riflette la gerarchia di importanza attribuita
ad ognuno di essi, e delle soluzioni condivise, intese
come strategie paesaggistiche integrate, volte a definire
le azioni concrete del futuro piano di adattamento.
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1. Implementazione della diagnosi di impatto:
a partire dai risultati dell’analisi di impatto effettuata
nel primo seminario, e dai successivi approfondimenti e
confronti effettuati dall’università di Bologna sulla base
dei dati nazionali e locali (PNACC,2017; BlueAp, 2015), le
parti interessate sono invitate a verificare il numero e la
rilevanza dei vari impatti dei cambiamenti climatici sul
paesaggio pilota. Gli impatti dei cambiamenti climatici
che sono stati confermati dalla rete locale come più
significativi sono stati raggruppati in tre impatti
principali. Questo risultato è anche coerente con i risultati
del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici di
Bologna - BlueAp. Gli impatti chiave identificati sono i
seguenti:
• ● Siccità e scarsità d’acqua;
• ● Eventi estremi e instabilità idrogeologica;
• ● Temperature e ondate di calore aumentate.
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Pgina affianco
Immagine tratta dal focus
group effettuato nella
seconda fase di workshop.
Fondazione Innovazione
Urbana, Piazza Maggiore 6

La seconda parte del lavoro di diagnosi è stata svolta
con l’ausilio di una applicazione software (mentimeter),
che ha consentito di poter gestire le risposte di
ciascun partecipante ai sondaggi fornendo dei risultati
sottoforma di grafici. Come primo esercizio, a ciascun
stakeholder è stato chiesto di assegnare un valore
qualitativo (molto basso, basso, medio, forte e molto forte)
relativo all’importanza percepita e alla gravità di ciascun
impatto dei cambiamenti climatici sulle principali macro
aree omogenee del paesaggio pilota.
A seguire è stata affettuata l’illustrazione di una sintetica
caratterizzazione del paesaggio dell’area pilota (a cura
di UniBo) e l’identificazione delle sue unità strutturali,
intese come sistemi coerenti e facilmente identificabili
di elementi che compongono lo spazio urbano. Agli
stakeholders è stato quindi chiesto di valutare la gravità
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di ciascun impatto dovuto ai cambiamenti climatici sulle
varie unità strutturali del paesaggio pilota attribuendo
sempre un giudizio qualitativo (molto basso, basso,
medio, forte e molto forte). Questi due lavori di gruppo
sulla diagnosi percettiva degli impatti ha consentito di
riassumere la percezione comune della gravità di questi e
la capacità critica e di osservazione del network rispetto
alla capacità di risposta che gli spazi pubblici e gli
elementi costitutivi dello spazio urbano danno. I risultati
di questo focus group sono riportati nell’allegato 1 alla
presente relazione. In estrema sintesi si può notare che
l’aumento della temperatura è percepito come uno dei più
gravi problemi sull’intera area pilota, in particolare sulle
aree di parcheggio, sulle aree pavimentate in generale e
sulle aree agricole. Le conseguenze negative della siccità
sono percepite soprattutto nelle aree verdi e coltivate,
mentre gli effetti delle ondate di calore specialmente
nelle aree commerciali, nelle aree agricole e nelle strade
pedonali.
2. Soluzioni di adattamento per l’area pilota
La prima parte di questa sezione del workshop aveva lo
scopo di illustrare una selezione di progetti e programmi
su scala locale e internazionale, che possono essere
assunti come riferimento per la definizione di soluzioni
di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono stati
presentati tanto progetti locali, quali esempi di progetti
realizzati nel Comune di Bologna, quanto progetti
internazionali, realizzati in altri contesti europei e extraeuropei. A ciò è seguito un excursus dei più importanti,
recenti e innovativi piani di adattamento climatico attuati
in diversi contesti metropolitani europei e internazionali
per offrire esempi utili e ispirazioni su possibili strutture e
visioni che il LACAP potrebbe assumere.
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Il lavoro, condotto utilizzando un supporto cartografico
satellitare dell’area pilota e adesivi di 7 colori diversi, ha
consentito agli stakeholder di differenziare le Soluzioni
e i diversi tipi di azioni auspicate per il futuro LACAP.
Gli input del lavoro svolto sono stati raccolti in diretta
e formulati per integrare la terza fase del lavoro della
giornata. Per innescare una proficua discussione, gli
organizzatori hanno inoltre preparato alcuni esempi
di soluzioni possibili derivate dai risultati del primo
seminario AELCLIC, l’analisi del piano di adattamento
ai cambiamenti climatici di Bologna e ispirate ai più
rilevanti piani di adattamento ai cambiamenti climatici
a livello internazionale.
Le soluzioni e le azioni identificate e concidivise dal
network sono state:
Fomare un quadro analitico e di conoscenze puntuale,
integrabile ed accessibile
L’opportunità di eseguire alcune analisi dei dati per
valutare la dimensione reale e l’evidenza degli impatti
di CC sull’area pilota e per valutare l’impatto economico
di questi ultimi, è unanimemente sentita come azione
importante, preliminare e trasversale a tutte la possibili
soluzioni ed azioni da svilupparsi nel LACAP. Sarebbe
auspicabile che un archivio dati sugli effetti dei
cambiamenti climatici potesse essere continuamente
implementato attraverso dei sistemi di monitoraggio e
dei meccanismi che consentano l’interazione e l’apporto
di dati da parte dei cittadini. Tale sistema potrebbe
essere a sua volta integrato con un sistema di allarmeallerta che avvisi la popolazione in caso del previsto e
dell’immediato manifestarsi di condizioni di pericolo.

AELCLIC_Pathfinder

Creare un sistema di gestione integrata e sostenibile
delle risorse idriche per l’intera area pilota.
Le parti interessate concordano sulla necessità e
l’opportunità di creare una soluzione per la gestione
delle risorse idriche per l’intera area pilota. La gestione
delle acque infatti potrebbe essere considerata uno dei
temi principali per l’area pilota. La soluzione di creare un
sistema interconnesso per lo stoccaggio, il trattamento e
la distribuzione dell’acqua piovana può aiutare a mitigare
gli effetti degli eventi estremi favorendo processi
di laminazione delle acque, riduzione del deflusso
superficiale, riduzione dell’erosione e/o basso trasporto
di sedimenti, riuso e migliore impiego della risorsa,
riduzione dei prelievi idrici oltre a benefici economici
per la popolazione. La soluzione mira a creare un circolo
idrico virtuoso nel quartiere che tenda ad essere un
sistema chiuso. Se l’eccesso di acqua crea problemi alle
aree urbanizzate e la mancanza di acqua crea problemi
alle aree verdi/agricole vicine tra loro nell’area pilota, il
LACAP dovrebbe prevedere e strutturare una soluzione
per stabilire un collegamento virtuoso. In generale, la
rete si impegna a identificare soluzioni relative allo
stoccaggio e alla distibuzione dell’acqua, che potrebbero
essere realizzate attraverso diverse soluzioni: sistemi
di microaccumulo nel territorio rurale o serbatoi più
grandi, bacini di laminazione e di ritenzione che
potrebbero anche avere un valore naturalistico; e
attraverso bioswales, raingardens e infrastrutture
verdi-blu integrate nel sistema stradale nelle aree
urbane, attraverso tetti verdi e sistemi di raccolta delle
acque piovane negli edifici residenziali e industriali.
Le aree non utilizzate possono essere utilizzate per la
creazione di bacini di conservazione. Lo stoccaggio e
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Bozza della struttura di piano
che è stata presentata e
implementata poi durante la
terza fase del workshop.

il trattamento delle acque industriali richiederebbero
invece soluzioni diverse. Il consorzio di bonifica sta
attualmente lavorando per ricevere acqua dagli impianti
di trattamento delle acque reflue, in particolare per
l’agricoltura. Pertanto, il LACAP può concentrarsi su
soluzioni relative al riciclaggio dell’acqua per aree verdi.
Creare una sistema di infrastrutture lineari verdi-blu
Tutti i partecipanti convergono sulla soluzione proposta
di creare un sistema lineare di aree verdi che includa
una rete a mobilità lenta (piste ciclabili) e un sistema
di gestione sostenibile per la raccolta e lo smaltimento
delle acque. Nella prospettiva di aumentare la quantità
degli spazi pubblici e delle aree verdi di alta qualità, è
importante prestare attenzione ai costi e alle attività di
manutenzione. Alcune aree verdi dell’area pilota, che
rappresentano già un’attrazione in sé, potrebbero essere
collegate al sistema ed aumentare così il loro grado di
accessibilità. In generale, l’area pilota è già ben attrezzata
con giardini, in particolare il quartiere di Pilastro, quindi
i presunti interventi dovrebbero collegare meglio il
tessuto urbano con l’infrastruttura verde, offrendo
nuovi spazi pubblici e servizi. Il progetto dovrà prestare
particolare attenzione alla scelta delle specie vegetali in
grado di resistere a eventi estremi al fine di raggiungere
condizioni di sicurezza continua degli utenti nonché dei
beni mobili e immobili.
Produrre energia e contenerne il consumo
Sarebbe importante fornire alcune soluzioni che
integrino la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La rete propone alcune soluzioni in questo senso che
devono essere accuratamente valutate e integrate da
altre proposte. Una proposta potrebbe essere quella
di integrare i pannelli fotovoltaici all’interno delle
aree di parcheggio e sui tetti degli edifici industriali
Leading pilot landscape | Bologna
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e commerciali, bilanciando questi ultimi potenziali
interventi con i tetti verdi (considerando sempre i loro
costi di manutenzione).
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Contrastare la siccità nelle aree agricole
Per far fronte alla siccità nelle aree agricole, secondo
gli stakeholder è necessario combinare una riduzione
nell’uso dell’acqua, l’accumulo, l’agricoltura di precisione
e l’adozione di cultivar resistenti alle correnti d’aria.
Migliorare la qualità e la resilienza del patrimonio
immobiliare
Una delle soluzioni dovrebbe riguardare il miglioramento
della qualità del patrimonio e dell’architettura tanto
residenziale quanto industriale, rurale e produttiva.
Sarebbe utile considerare le tecnologie bioclimatiche,
tradizionali e sostenibili che possono aiutare a migliorare
l’efficienza energetica del patrimonio costruito dell’area
pilota, come ad esempio alcune torri del vento, pareti
verdi, tetti verdi, ecc. SSoluzione e tecnologie possibili
devono essere accuratamente proposte e valutate al fine
di una loro concreta applicazione.
Rilanciare il settore turistico
L’area non presenta una vocazione turistica, fatta
eccezione per la presenza di Fico, non vi sono elementi
attrattivi nonostante le aree verdi e la vicinanza di
piccoli borghi potrebbero costituire un potenziale per lo
sviluppo di proposte di slow turism (passeggiate, tour
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in bicicletta). Un futuro piano di adattamento dovrebbe
tenere in considerazione questo potenziale di sviluppo
turistico mediante azioni che garantiscano accessibilità
e attrattività dell’area anche in condizioni mutevoli.
Comunicare e sensibilizzare
Una delle altre soluzioni complementari che il
LACAP dovrebbe affrontare riguarda l’istruzione e la
comunicazione. Il gruppo conviene sull’esigenza di
promuovere la conoscenza degli effetti del cambiamento
climatico sul paesaggio e dell’importante ruolo che gli spazi
pubblici verdi possono esercitare per l’intera area pilota,
tramite azioni parallele e sinergiche sulla cittadinanza
tutta e sui residenti della zona. Si immaginano campagne
specifiche di sensibilizzazione pubblica che contribuiscano
a creare una maggiore consapevolezza delle problematiche
ambientali e paesaggistiche. Ciò è necessario non solo per
fornire la diffusione dei progetti e delle soluzioni pilota,
ma anche per aumentare la consapevolezza degli effetti
dei cambiamenti climatici sul paesaggio. Dovrebbero
essere prese in considerazione piattaforme, campagne di
sensibilizzazione, formazione sulle aree verdi e la salute
urbana.
Analizzare le politiche e integrazioni correttive alla
normativa
Dalla discussione emerge l’importanza di supportare
il futuro piano con strumenti legislativi e un sistema
di incentivi volto a promuovere azioni virtuose e

superare i colli di bottiglia. Emerge anche quanto
l’apparato normativo attuale ad esempio in materia di
efficientamento energetico nell’edilizia, o di sistemi
per l’autosufficienza energetica di quartieri etc sia oggi
inadeguato e ponga altresì seri limiti alla transizione
energetica sostenibile. Secondo la rete, vari colli di
bottiglia legati all’attuale sistema legislativo riducono
l’attuazione di progetti innovativi nel riutilizzo dell’acqua
piovana o nel campo della produzione automatica di
energia rinnovabile a livello di quartiere o di condominio.
Il network propone di mettere in luce, magari in un
allegato o in una parte specifica del LACAP, tutti questi
ostacoli posti dalla normativa vigente attuale a livello
nazionale e locale, evidenziando i colli di bottiglia e
proponendo delle modifiche puntuali. Questa attività
può essere inclusa come azione specifica per ogni
soluzione o può essere definita come una soluzione a sé
stante e sarebbe comunque direttamente funzionale alla
concretizzazione di molte delle misure e delle strategie
che il LACAP vorrebbe porre in essere. Le azioni possono
facilitare la creazione di comunità energetiche con il
coinvolgimento attivo della popolazione.
Coordinare i livelli di pianificazione
Il futuro piano di adattamento del paesaggio ai
cambiamenti climatici dovrà curare una adeguata
connessione con gli strumenti della pianificazione
territoriale e del paesaggio per verificare e garantire
la coerenze delle previsione e delle politiche di
trasformazione e tutela.

Emerge chiaramente la necessità di stabilire priorità
non solo per il piano, ma anche più in generale per le
prospettive di utilizzo e trasformazione dell’area pilota.
È pertanto necessario stabilire priorità ed evitare azioni
contrastanti nel piano, che possono quindi ispirare le
soluzioni, condividere una gerarchia di interventi e
guidare la trasformazione del paesaggio dell’area pilota.
3. Temi, Obiettivi e Azioni del piano di adattamento
dell’area pilota ai cambiamenti climatici e ruoli delle
parti interessate.
Dopo una breve spiegazione del lavoro previsto per
la terza fase del seminario, gli organizzatori hanno
illustrato la bozza della struttura del Piano preparata
tenendo conto dei risultati del primo seminario, delle
precedenti sessioni di brainstorming di questo secondo
seminario (con integrazioni fatte al momento) e
dell’analisi di esempi e modelli a livello internazionale.
La struttura che viene presentata costituisce il quadro
strategico e progettuale per la futura creazione del
LACAP. Identifica i TEMI, gli OBIETTIVI, le SOLUZIONI,
formulate per affrontare i principali impatti dei
cambiamenti climatici rilevati nell’area pilota, e le
AZIONI necessarie per attuarle, queste ultime suddivise
in 6 tipoogie (analisi, diagnosi, progetto, azioni pilota,
monitoraggio e comunicazione). La struttura LACAP
contiene anche una sezione sui ruoli che i membri della
rete locale si impegneranno ad assumere riguardo ad
azioni specifiche.
La discussione si è concentrata sulla parte dedicata
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all’individuazione di possibili soluzioni e azioni per
dare espressione concreta alle proposte emerse nella
seconda fase. La rete concorda con alcune delle soluzioni
proposte dagli organizzatori nella Bozza di PIANO che
si configurano come “strategie integrate di paesaggio”.
Alcune soluzioni aggiuntive vengono discusse e
aggiunte, come segue:
• Una soluzione per la gestione dell’acqua volta a creare
un sistema idrico a ciclo chiuso per l’area pilota.
• La creazione di un sistema lineare di spazi pubblici verdi
(infrastrutture verdi-blu) che includano la rete di mobilità
dolce, integrino la gestione delle acque, migliorino il
comfort climatico delle strade esistenti, colleghino aree
verdi esistenti e, in generale, forniscano servizi migliori
per il quartiere. Questa soluzione, volta a dare maggiore
impulso all’economia circolare, deve essere calibrata per
considerare le procedure di autorizzazione e le questioni
relative alla regolamentazione.
• La terza soluzione potrebbe concentrarsi sull’ambiente
costruito, per aumentarne la resilienza in termini di
efficienza energetica e produzione di energia.
• Una quarta soluzione potrebbe concentrarsi
sull’istruzione e sulla comunicazione degli effetti dei
cambiamenti climatici sui paesaggi. Questa soluzione
includerebbe campagne di informazione, corsi di
formazione, cantieri aperti e azioni dimostrative
concrete di progetti di adattamento, nonché gli effetti dei
cambiamenti climatici.
Viene lasciato aperto il campo alla formulazione di altre
soluzioni, o all’integrazione e ulteriore specificazione
delle presenti.
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Il gruppo ha condiviso e confermato i temi identificati
dalla struttura di base del piano, con l’intenzione di
integrare altri temi e /o obiettivi in un prossimo momento
di interazione del network anche tramite via telematica.
Ad oggi non vengono ancora fornite ulteriori specifiche
riguardo all’assegnazione dei ruoli rispetto ad azioni
concrete. I possibili contributi da parte degli stakeholders
in termini di competenze e possibili attività per la futura
realizzazione del piano di adattamento del paesaggio ai
cambiamenti climatici sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi del territorio e analisi statistiche;
Fornitura dati e conoscenze relative al mondo agricolo,
Attivazione di campagne di sensibilizzazione e
comunicazione nel mondo agricolo;
Fornitura di dati storici su colture, irrigazione e della
PAC.
Studi degli impatti energetici;
Promozione
e
gestione
di
campagne
di
sensibilizzazione e informazione;
Supporto nell’individuazione di soluzioni di
costruzione e infrastrutture per rispondere a problemi
ambientali e funzionali;
Promozione di progetti pilota sui temi della mobilità,
della gestione dell’acqua, della gestione dei rifiuti;
Attivazione di processi virtuosi per l’economia
circolare;
Condivisione
dell’esperienza
acquisita
nella
valutazione e certificazione ambientale;
Networking e coinvolgimento di altri attori anche per
potenziali progetti di rigenerazione;
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Il secondo seminario si chiude con significativi
avanzamenti riguardo la codefinizione della diagnosi
degli impatti percepiti, degli obiettivi e della struttura
che il LACAP dovrà assumere. Si rimanda ad una terza
fase di lavoro, da svolgersi per via telematica sulla base
della struttura di piano così come è stata implementata
durante questo secondo momento laboratoriale, nella
quale il network potrà integrare direttamente obiettivi,
temi, soluzioni e azioni e altresì attribuirsi ruoli o
competenze rispetto ad essi.
Grazie!
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