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Cordinatore: Comune di Bologna 

 

Partner: Ambiente Italia, ARPA Emilia Romagna,  Kyoto 

Club 

durata: 36 mesi (01/10/2012-30/09/2015) 

 

Obiettivi principali: nel contesto delle iniziative europee 

volte ad incrementare la consapevolezza sul cambiamento 

climatico e sulle possibili azioni per contrastarlo, il progetto 

BLUEAP ha per obiettivo la redazione e l'adozione di un 

Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico per la 

città di Bologna. 

 

  

 

 

Il progetto BLUEAP (LIFE11 ENV/IT/119) 



Gli step del progetto  



Il piano di adattamento della città di Bologna è stato approvato a giugno 2015 

 
La città di Bologna ha deciso di elaborare  un documento strategico prima della formale adesione della città al Mayors Adapt. 

Il documento strategico : 

- Ha permesso  alla città di discutere le sui principali strategie prima di consolidarle e trasformarle in azione 
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Il progetto RainBO 
Il sistema allerta  

La sperimentazione  

Usi: pianificazione del 
rischio, Protezione Civile 



Consapevolezza e formazione 

Interna all’ente 

Linee guida SUDS 
Per le PMI 
Partecipazione progetto Derris 



  
CAM EDILIZIA  

Incontri in aula e Modulo e-

learning 

4 focus specifici sul microclima  
Manuale operativo  

Consapevolezza e formazione 



Pianificazione urbanistica  

Nuova tematica legata ai cambiamenti 
climatici 
 

Quadro conoscitivo  mappa climatica 

 

Definizione di nuovi standard climatici 
qualitativi e quantitativi nei regolamenti 
 

Strumenti urbanistici  



Nuovi strumenti di finanziamento  

   

 

 

AZIONE: Aumento degli alberi in città 

Alberi a Villa Angeletti 
Partnership PP- Progetto GAIA 

Alberi in Viale Panzacchi 
Partnership PP- Progetto BOCAM 

10 alberi nei quartieri 

Progetto di Crowdfunding 



Monitoraggio 
Mayors Adapt Bilancio Ambientale 

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni del Piano di 
Adattamento (2016) 

Indicatori legati al Piano di Adattamento: Perdite idriche, Consumi 
idrici (usi civili e non civili), Acqua prelevata (uso idropotabile), 
Media livello idrometrico del fiume Reno, Nuovi alberi piantati, Orti 
urbani 


