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BOLOGNA CITTÀ RESILIENTE
LE AZIONI CONTRO 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI

La giornata vuole essere un momento 
di lavoro e di confronto sulle politiche 
e i progetti per l’ambiente promossi dal 
Comune di Bologna, dal Piano di Adattamento 
ai cambiamenti climatici fino a toccare 
le aree di intervento del Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES).
Lo scopo è quindi duplice: da una parte 
si intende presentare il quadro dei piani 
e dei progetti promossi dall’Amministrazione 
in materia ambientale, con particolare 
riferimento alla recente candidatura di Bologna 
a European Green Capital 2019. Dall’altra, 
verranno presentate e discusse le proposte 
raccolte dal territorio in risposta alla call 
to action “Collabora a Bologna Città Resiliente”, 
pubblicata nella sezione Comunità di Iperbole. 
Attraverso tale spazio digitale, il Comune 
invita gli attori territoriali impegnati sul fronte 
del cambiamento climatico, e temi ad esso 
collegati, a dare il proprio contributo per 
favorire l’emersione di progetti concreti 
da valutare e da mettere in pratica nel corso 
del mandato. 
L’obiettivo è illustrare le azioni pilota già avviate, 
promuovere una fase aperta di confronto, favorire 
il networking e la nascita di partnership, far 
emergere e potenziare le tante buone pratiche 
esistenti e raccoglierne di nuove per collaborare 
alla definizione dell’agenda urbana sui temi 
ambientali.

info su urbancenterbologna.it

PROGRAMMA MATTINO, ORE 10.00—13.00
AUDITORIUM E. BIAGI 
SALABORSA – PIAZZA NETTUNO, 3 (BOLOGNA) 

ore 10.15 Saluti istituzionali
 Valentina Orioli, Assessore Urbanistica 
 e Ambiente del Comune di Bologna

ore 10.30 Le politiche e i progetti 
 per l’Ambiente a Bologna 
 Valentina Orioli, Assessore Urbanistica 
 e Ambiente del Comune di Bologna

ore 10.45 Le politiche ambientali in 
 Emilia–Romagna: il ruolo della Regione
 Paola Gazzolo, Assessore all’Ambiente della 
 Regione Emilia-Romagna

ore 11.00  L’Ambiente e la Ricerca 
 Angelo Paletta, Professore Associato Confermato, 
 Dipartimento di Scienze Aziendali 
 e Delegato al Bilancio, Alma Mater Studiorum, 
 Università degli Studi di Bologna

ore 11.15  Resilienza strada intrapresa
 Patrizia Gabellini, Professore ordinario 
 di urbanistica del Politecnico di Milano

ore 11.45  Verso il Piano Nazionale 
 di Adattamento 
 ai Cambiamenti Climatici 
 Andrea Masullo, Ministero dell’Ambiente, 
 Direzione Generale per il Clima e l’Energia

ore 12.00  Il finanziamento delle azioni legate 
 ai Piani di adattamento  
 Nicola C. Orlando, Senior Loan Officer, 
 Banca Europea degli Investimenti

ore 12.15   L’ambiente nelle città 
 Ecosistema Urbano e Bologna
 Mirko Laurenti, Responsabile rapporto 
 Ecosistema Urbano di Legambiente

ore 12.30   L’Innovazione per il Clima 
 Angelica Monaco, Direttrice Climate - KIC Italia

ore 13.00   Interviene Gian Luca Galletti 
 Ministro dell’Ambiente, 
 della Tutela del territorio e del Mare

ore 13.00   Conclusioni 
 Virginio Merola, Sindaco del Comune di Bologna
 
PROGRAMMA POMERIGGIO, ORE 14.00—17.00
SALA ATELIER – URBAN CENTER BOLOGNA
SALABORSA – PIAZZA NETTUNO, 3 (BOLOGNA) 

ore 14.00  Presentazione e discussione 
 degli esiti della call to action

ore 16.00  Chiusura dei lavori: confronto informale 
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