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Il piano di adattamento di Bologna:  

contenuti e azioni pilota  
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Temporal varibility of consecutive number of dry days - 

Bologna , summer
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Probability Density Functions (PDFs) of maximum temperature at 

Bologna station during summer season, different periods 
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The BLUEAP project  
(LIFE11 ENV/IT/119) 

In october 2012 Bologna started 

BlueAp LIFE project for the definition 

of a Local Adaptation Plan. 

On 4th June 2014 the City Council 

approved the signing of “Mayors 
Adapt”: Bologna was the first Italian 

city to join the initiative. 

In october 2015 the City Council 

approved the Local Adaptation Plan. 

The Plan contains the actions to make 

Bologna resilient at the reference 
year of 2025. 

The Plan has considered the 
international and UNFCC reference 

documents on local adaptation 
actions and valued the support of an 

international scientific commitee 
coordinated by CMCC in order to fix 

benchmarks and references for the 
work.  
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In August 2015 a delegation of France 

Senate visited Bologna for a workshop on 
BlueAp project experience.  
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Exposure: MEDIUM/HIGH 
Sensitivity: HIGH (population, 
mobility, economy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

HEAT WAVES 

Exposure: HIGH 
Sensitivity: HIGH (population, 
tourism, air quality) 
 

WATER SCARCITY 

EXTREME 
RAINFALL 
EVENTS 

Main vulnerabilities 

Exposure: MEDIUM/HIGH 
Sensitivity: HIGH 
(population, hydrology) 



Alcune “coordinate del Piano” 

riferimento temporale per il raggiungimento 

degli obiettivi: 2025 

due categorie di azioni: quelle riconducibili 

esclusivamente al Comune e quelle nelle quali 

sono altri i soggetti chiamati ad intervenire. 

Alcune di queste azioni sono state identificate 

come azioni pilota. 

Le azioni individuate dal piano presentano 

livelli di dettaglio diversi.  

Alcune azioni riguardano ambiti esterni al 

territorio comunale, ma sono state incluse per 

le ricadute su di esso. 

Target misurabili e monitorabili 









Nuovi obiettivi di risparmio del RUE 
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Consumo massimo giornaliero di 140 l/ab/giorno per usi abitativi 
Obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche a fini irrigui e altri usi non 
potabili 
 
Incentivi volumetrici del 10% e del 20%  interventi edilizi diretti che 
prevedano il raggiungimento del livello prestazionale di consumo 
domestico massimo di 130 l/ab/g e di 120 l/ab/g che possono essere 
raggiunti con il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque grigie 
(almeno il 50% ) 

 
Per nuove 
costruzioni, 
ristrutturazioni, 
manutenzioni 
straordinarie  

Maggiore capacità di accumulo delle acque meteoriche 
che consenta  anche in assenza di precipitazioni, la 
copertura del fabbisogno di risorse non potabili con acque 
di pioggia. 

Livelli 
migliorativi 

Richiesta di certificazione con le caratteristiche prestazionali 
dell'impianto Verifiche 
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Irrigazione con acqua non potabile dei Giardini Margherita 

 Pozzo: fornitura di 44.000 m3  l’anno, da destinare ad uso irrigazione e compensazione 
perdite per evaporazione del laghetto.  

 Sistema di raccolta della pioggia, sfruttando come volume di accumulo il laghetto 
esistente 

 Canaline superficiali per il convogliamento di acque meteoriche Sensori di pioggia per 
l'impianto di irrigazione 

Fabbisogno del parco di acqua: 
42.000 m3 

Bacino di stoccaggio e laghetto: 
11.000 m3 

Perdite per evaporazione dalla 
superficie del laghetto: 11.000-
14.000 m3  
 
Bilancio idrico (2011): 65.950 m3 di 
acqua potabile fornita=fabbisogno 
1.400 ab/anno 

L'intervento 

I consumi 
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Il torrente presentava un forte 
inquinamento dovuto alla 
presenza di 
numerosi scarichi di fognatura 
nera e mista che confluivano nel 
tratto tombato.  
 
Intervento: separazione delle 
acque bianche dalle nere 
mediante la realizzazione di una 
condotta fognaria separata, 
chiusa in due bauletti in 
calcestruzzo costruiti all'interno 
del condotto originale. 

Risanamento del Torrente Aposa 

L'intervento è considerato di pubblica utilità 
e viene eseguito in due tranches dal 
Servizio Idrico Integrato (SII) 



 

 

Risanamento della Canaletta Fiaccacollo 

Interventi  
 
Consorzio della Chiusa di Casalecchio: 
ricognizione e analisi reticolo e degli 
interventi idraulici sostenibili 
 
Comune di Bologna: atti ordinatori nei 
confronti di tutti gli amministratori 
/proprietari degli immobili interessati 
dagli scarichi abusivi al fine di 
regolarizzare le modalità di 
smaltimento dei reflui domestici con 
dismissione degli scarichi neri dalla 
Canaletta e allaccio 
alla fognatura pubblica 
 
Gli interventi saranno divisi in più 
tranches 
 
 

Il canale è uno dei principali del reticolo 
artificiale, e presenta una situazione 
critica dovuta alle immissioni irregolari. 



 

 

Consolidamento e riqualificazione del ponte stradale sul fiume Reno 
“Pontelungo” 

Obiettivo: miglioramento delle 
infrastrutture di viabilità sulle 
infrastrutture comunali, con 
attenzione alle conseguenze dirette 
e indirette degli eventi meteorici 
estremi che hanno determinato un 
incremento nelle manutenzioni 
straordinarie  
 
Intervento: il ponte presenta 
campate strette dove si sono creati 
accumuli di tronchi trasportati dalle 
piene del Reno e che ne hanno 
danneggiato la struttura. 
Per gli anni 2014 e 2015 è stato 
indicato un l'intervento straordinario 
di consolidamento della struttura 
del ponte e di interventi sul letto del 
fiume per evitare in futuro accumuli 
di tronchi. 
 
 

Costo: 3.000.000 € 



Life RainBo  

 
 
 
 

Il progetto LIFE RainBo 



Life RainBo  

OBJECTIVES & SCOPE: 
The RainBo project aims to improvement of knowledge, methods and tools to 
respond to extreme weather events.  
Particulary on the potential impacts of the catastrophic rains in river basins (the 
so-called flash flooding). 
On medium term project objective is to build a possible response system 
(forecasting models, warning protocols) to emergencies caused by sudden and 
destructive weather events. 
 

PARTNERS Lepida (coordinator), Agenzia Regionale Prevenzione e 

l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ArpaE), Comune di Bologna  

Meteorological and Environmental Earth Observation (MEEO) 

NIER Ingegneria SpA 

 Project duration:31/07/2016 -  31/07/2019 



Urban flooding in Bologna 

Bologna  - hydrographic network 
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2015.02.05  event 
Measurements and simulation with 
CRITERIA3D 
Physically based, 3D model of surface and 
subsurface water flows 

 
 
 

ARPAE  



RainBo and the Microwave LinkTechnology 
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More reliable and 
distributed data, to 

improve local weather 
forecast are required 

Availability of telecommunication data 
RainLink Algorythm implemented by WUR 

Transmitter  Receiver  Microwave 
data provides Rain-induced signal 

attenuation  info  
 
 

customization of 
the RainLink 

package by MEEO  

Idea 

Demand 

Method 

Data 

Result 

More reliable precipitation monitoring 
To reduce time to action for climate change 
adaptation. 

Impact 



Il progetto BEI sull'adattamento nelle città 



Il progetto BEI  sull'adattamento nelle città 

The European Investment Bank 
(EIB) is supporting initiatives to 
adapt to climate change 


