
 
APPELLO DI BOLOGNA 

 

“RIGENERARE LA NATURA DELLE CITTA’ 

ADATTARSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

Cosa possono fare Amministrazioni pubbliche e Cittadini 
 
Il Coordinamento Nazionale delle Agende 21 locali, il Comune di Bologna, il Comune di 

Milano, il Comune di Padova, il Comune di Parma e il WWF Italia, nella certezza che la sfida 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici si imporrà in Italia – così come già accaduto nelle più 

avanzate realtà europee -  come fulcro delle politiche urbane dei prossimi decenni, lanciano 

l’Appello di Bologna affinché i diversi livelli istituzionali, le forze sociali e i cittadini si facciano 

promotori di un immediato avvio delle azioni necessarie a riorganizzare le nostre città per prevenire 

e ridurre i rischi indotti dai cambiamenti climatici. 

 

Come indicano con chiarezza le esperienze delle aree urbane già avviate lungo i percorsi 

dell’adattamento climatico, prima tra tutte in Italia la città di Bologna, adattare una città significa 

migliorare sin da ora la sua qualità urbana, i suoi spazi pubblici, la sua efficienza e il suo capitale 

naturale e sociale.  Occorrerà certo mettere a punto strategie e piani di lungo periodo – e questa è 

una importante priorità - ma nell’immediato questi strumenti possono essere anticipati da azioni 

finalizzate ad affrontare le emergenze, perché gli impatti dei cambiamenti climatici sono già ben 

percepibili e molti problemi ampiamente noti. 

 

Siamo convinti che le azioni di adattamento possano essere molte e di natura molto differente, e nel 

loro complesso riconducibili a quattro grandi obiettivi che si auspica vengano fatti propri da tutte le 

componenti della società italiana. 

 

Esseri consapevoli, capaci e coinvolgenti 
 

I promotori dell’Appello di Bologna chiedono che il tema dell’adattamento climatico urbano 

divenga una priorità e sia compiutamente sviluppato nel dibattito politico e sociale. E’ molto 

importante in tal senso la promozione di corsi di formazione rivolti agli amministratori, ai 

funzionari pubblici, e di azioni di comunicazione per tutti i cittadini. L’azione degli Enti locali deve 

essere stimolata attraverso la definizione – da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare– di Linee guida per l’adattamento climatico degli insediamenti urbani. Ogni 

comune italiano deve iniziare subito a sistematizzare le informazioni disponibili, utili per 

comprendere i profili della propria vulnerabilità climatica. Informazioni che devono essere 

condivise sin dall’inizio con la cittadinanza, per renderla più consapevole e preparata agli impatti 

dei cambiamenti climatici, e costituire la base per l’elaborazione in futuro dei Piani di Adattamento 

urbani. 

 

Favorire coraggio e innovazione nelle scelte amministrative 

 

I promotori dell’Appello di Bologna invitano Regioni e Comuni a definire interventi mirati 

correttivi e/o integrativi dei piani vigenti e ad avviare un ripensamento sostanziale degli obiettivi 

della pianificazione urbanistica e territoriale, in modo che questi strumenti contemplino i necessari 

interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. Piani che diano l’adeguata rilevanza alle scelte 

riguardanti: la destinazione delle aree dismesse, abbandonate o sottoutilizzate; l’estensione e la 

consistenza della vegetazione urbana e delle reti ecologiche (infrastrutture verdi); l‘individuazione 



di spazi liberi che possano essere utilizzati quali water storage (deposito d’acqua); la protezione e 

ampliamento delle aree golenali, anche attraverso interventi di delocalizzazione dei manufatti 

esistenti dalla aree a maggior rischio alluvionale; la calibrazione di interventi  “in verde” e “in 

grigio” veramente efficaci contro il rischio idrogeologico. 

 

Promuovere la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali  
 

I promotori dell’Appello di Bologna chiedono che il grande disegno dell’adattamento urbano venga 

fatto proprio anche da tutte le realtà istituzionali coinvolte ai vari livelli amministrativi competenti 

nel governo del territorio e impegnate ad operare in una positiva logica di coordinamento. A questo 

scopo si ritiene siano necessari: il dialogo tra le strutture nazionali di missione Italia Sicura e Casa 

Italia; l’integrazione della Strategia Nazionale per la biodiversità e del Piano Sanitario Nazionale 

con i processi di attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

(PNACC); l’operatività del Forum Permanente e dell’ Osservatorio Nazionale previsti dalla 

Delibera di adozione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) 

del Giugno 2015. Sarà fondamentale anche stabilire, con apposite circolari interpretative, che negli 

studi, nelle relazioni, e più in generale nella documentazione tecnica che deve essere presentata 

nell’ambito delle procedure di VIA e di VAS,  si descrivano gli effetti indotti dai cambiamenti 

climatici.  

 

Orientare le risorse già disponibili e quelle aggiuntive  
 

I promotori dell’Appello di Bologna chiedono che l’adattamento climatico venga considerato sin da 

oggi nella programmazione sull’impiego delle risorse già iscritte nei bilanci delle pubbliche 

amministrazioni o derivanti  prioritariamente dall’utilizzo dei Fondi europei FESR e FSR, da 

indirizzare secondo le priorità di intervento definite della Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici e le azioni indicate con una tempistica e stima dei costi da parte del Piano 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. L’azione pluriennale del Comune di Bologna 

in materia di adattamento climatico dimostra, inoltre, come sia possibile reperire le risorse 

necessarie attraverso anche altre fonti comunitarie quali quelle costituite dai progetti LIFE. In Italia 

ci sono  almeno cento comuni, sopra i 15mila abitanti, che ad oggi possiedono le competenze 

tecnico-scientifiche che consentono di competere nei progetti LIFE, e le Regioni possono operare 

per favorire la aggregazione e la competitività dei comuni più piccoli, anche associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bologna, 18 novembre 2017 

 


