
Verdi-Europa Verde Bologna

Programma di mandato per Bologna (2021-2026)

(PROGRAMMA “APERTO”)

Negli ultimi anni, la nostra città si è distinta in campi come l’economia e la cultura: adesso è il

momento di investire in qualità ambientale, che significa investire anche in qualità della vita e

salute, per mettere Bologna al passo delle più avanzate città europee nella cura del territorio e

nel rispetto di tutte le forme viventi per una vera svolta verde!

Carbon neutrality

Il riscaldamento del clima è ormai evidente anche in Emilia-Romagna e a Bologna, come risulta

dai dati continuamente aggiornati da Arpae. Le temperature sono cresciute di oltre un grado in

meno di trent’anni (+2 gradi in estate) e le precipitazioni sono cambiate moltissimo,

concentrandosi in meno giorni, aumentando in autunno e calando in estate, con un drastico

aumento degli eventi estremi (ondate di calore, siccità, alluvioni, frane, mareggiate, colpi di

vento, ecc.) e dei danni a essi collegati (sanitari, agricoli, al territorio, alla vegetazione, e alle

proprietà dei cittadini e delle aziende).
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Gli scienziati che studiano il clima sanno da molto tempo che questo cambiamento non è affatto

naturale, anzi è riconducibile senza alcun dubbio alle fortissime emissioni di carbon fossile

rilasciate in atmosfera e dovute all’uso incessante di petrolio, carbone e gas che caratterizza il

mondo industrializzato, in particolare dagli anni Sessanta del secolo scorso, con una potente

accelerazione dopo il Duemila.

In Italia, le emissioni dei gas serra sono determinate annualmente da Ispra e ci danno valori di

circa 7 tonnellate a persona. Per questo motivo, occorre prevedere il sostanziale azzeramento di

queste emissioni nocive per il clima entro e non oltre il 2050.

Qualunque programma politico serio non può prescindere da questi dati di fatto e deve

dimostrare con i numeri di voler contribuire in maniera sostanziale e misurabile alla lotta contro

il riscaldamento globale e locale, oltre a fornire indicazioni chiare sulle politiche di adattamento

locale della città per sopportare senza danni eccessivi gli estremi del nuovo clima.

Le analisi delle emissioni ci dicono che la questione più importante da affrontare con la massima

urgenza è quella dell’energia. A Bologna e in regione, la stragrande maggioranza dell’energia

prodotta e utilizzata è fossile (vedi rapporto energia pubblicato sempre da Arpae).

Dominano le combustioni di prodotti petroliferi utilizzati per i trasporti e le combustioni di

metano utilizzato per la produzione di elettricità, nelle industrie e nei riscaldamenti degli edifici.

Oltre a generare un potente impatto climatico, tutte queste combustioni determinano anche quote

importanti dell’inquinamento atmosferico che affligge la val Padana e anche la città di Bologna.

Affrontare la questione energetica ha quindi anche importanti risvolti sanitari perché tende

a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Sappiamo che ogni italiano produce una media di 7 tonnellate di CO2 equivalente/anno, mentre

gli ultimi dati disponibili per l’Emilia-Romagna (2017) parlano addirittura di 8,5 tonnellate/anno

per abitante. Sono valori del tutto incompatibili con la salvaguardia del clima e devono diminuire

in fretta, almeno del 6 o 7% all’anno per garantire il raggiungimento degli obiettivi

internazionali fissati con l’accordo di Parigi del 2015 e poi ripresi dall’Unione europea nel 2020,

con la riduzione delle emissioni climalteranti almeno del 55% al 2030:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
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Le parole chiave da utilizzare per affrontare questi temi sono due: elettrificazione e rinnovabili.

Elettrificazione significa puntare alla sostituzione progressiva ma decisa di tutte le combustioni

con sistemi elettrici efficienti, il che include sia le pompe di calore elettriche al posto delle

caldaie a gas (o a legna) sia i motori elettrici al posto di quelli termici.

L’elettrificazione naturalmente deve essere pulita, il che implica l’installazione massiccia di

pannelli fotovoltaici su edifici pubblici, sui capannoni di industrie e artigiani, e su altre superfici

disponibili, come per esempio i grandi posteggi delle aziende di trasporto o dei centri

commerciali, con vantaggi economici dimostrabili per le imprese e per i cittadini, e con lo

sviluppo dell’economia verde che di queste installazioni si occupa professionalmente.

Lo schema seguente tratteggia in modo qualitativo la transizione energetica indispensabile ad

avviare la riconversione di Bologna e del suo territorio metropolitano.

Transizione energetica Oggi Domani

Produzione elettrica Gas Fotovoltaico + accumulatori

Edifici privati e

commerciali

Caldaie a gas Coibentazione + pompe di calore

elettriche + accumulatori

Trasporti pubblici e privati

(Persone e merci)

Motori a scoppio,

petrolio

Motori elettrici + fotovoltaico

Industria, artigianato Gas Fotovoltaico + accumulatori

L’abbandono di caldaie e motori termici tradizionali e la sostituzione delle fonti fossili con il

fotovoltaico causerà un calo della domanda complessiva di energia a causa della grande

efficienza dei sistemi elettrici, con i quali si ottengono gli stessi servizi (per esempio

riscaldamento e trasporto) con un drastico abbassamento dello spreco di energia e delle
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emissioni. A titolo di esempio, un autobus elettrico ha efficienza complessiva di 80% mentre lo

stesso mezzo termico non riesce a superare il 20% quindi il bus elettrico trasporta gli stessi

passeggeri riducendo l’energia necessaria di tre quarti (per non parlare del rumore e del fumo).

Anche un approccio di governo all’interno dell’amministrazione per quanto riguarda l’urgenza

di gestire in modo oculato la risorsa acqua sarà necessario, in quanto si sta andando verso

un’accelerazione di fenomeni meteorologici che alternano bombe d’acqua a lunghi periodi

estremamente siccitosi. Con il cambiamento climatico, affrontare il problema dell’acqua sarà di

vitale importanza per garantire un futuro

A Bologna serve:

● Varare una road-map con obiettivi all’interno dei 5 anni di mandato (anche di

riqualificazione naturalistica e di forestazione urbana) con cronoprogramma, per il

raggiungimento della neutralità carbonica da condividere nelle assemblee cittadine;

● Creare l’Ufficio Clima in ambito cittadino e metropolitano che presieda le scelte

amministrative, quantificandole in termini di emissioni climalteranti e con il compito di di

monitorare politiche integrate di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

● Adeguare con nuovi obiettivi, i piani di mitigazione e adattamento tra cui il PUMS e il

PAESC;

● Contrastare gli sprechi energetici e idrici adottando tutte le azioni possibili per

raggiungere un dimezzamento dei consumi entro il 2030;

● Creare punti diffusi di produzione di energia da fonti solari e rinnovabili;

● Sperimentare, nei parchi della città, le panchine e le strade ciclabili piastrellate da

pannelli solari con attacchi usb e prese per la ricarica di batterie per bici, telefoni e PC;

● Installare, laddove necessario, lampioni intelligenti che producono energia da pannelli

solari e che integrano al loro interno prese di ricarica per veicoli elettrici;

● Favorire dove possibile la separazione delle acque nere da quelle grigie, prevedendo

incentivi nelle case per un uso più sostenibile dell’acqua come ad es. usare le acque

grigie per gli scarichi o raccolte d’acqua piovana per giardini etc;
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● Fare formazione alla cittadinanza, attraverso i quartieri e con il coinvolgimento delle

associazioni, su come comportarsi in caso di eventi estremi (alluvioni, incendi, tifoni,

terremoti...);

● Promuovere e incentivare in ogni quartiere la diffusione delle comunità energetiche e

solari a beneficio dei cittadini con un apposito ufficio/sportello dedicato;

● Incentivare la bioedilizia con un’architettura sostenibile, favorendo chi fa una scelta

responsabile in armonia con l‘ambiente e promuovendo la cultura dell’impronta

ecologica e la conoscenza di soluzioni e materiali naturali;

● Favorire l’utilizzo di energia 100% da fonti rinnovabili;

● Prevedere un piano di efficientamento degli edifici pubblici con tetti fotovoltaici e solari,

coinvolgendo le infrastrutture delle aziende partecipate (ad esempio deposito TPER).

Inquinamento dell’aria: per una città che sceglie un’ARIA LEGGERA e

un RESPIRO PROFONDO

Da un nostro questionario, compilato da 1000 bolognesi, emerge che la preoccupazione per

l’inquinamento dell’aria è uno dei temi più sentiti. La nostra provincia è l’unica a non aver

nemmeno avviato la registrazione della banca dati tumori presso l’AIRTUM (Associazione

Italiana Registri Tumori) nonostante Bologna vanti la più ampia banca dati grazie all’Istituto

Ramazzini.

Viviamo in una delle aree più inquinate d’Europa, su cui grava la sentenza di condanna della

Corte di Giustizia europea del 20 ottobre scorso, per lo sforamento delle concentrazioni di

polveri sottili #PM10.

Il peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo comporta un aumento generale dei

problemi di salute (soprattutto nei soggetti più deboli come bambini e anziani) e una maggior

incidenza di malattie cardiocircolatorie, patologie respiratorie e tumori. É soprattutto il

particolato PM 2,5 (e quello più sottile) che può raggiungere i polmoni e arrivare persino alla
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circolazione sanguigna, dove causa infiammazioni che contribuiscono allo sviluppo di malattie

cardiache.

Occuparsi della qualità dell’aria e dell’ambiente significa fare prevenzione delle malattie e

ridurre i costi sanitari. Occorre fare prevenzione anche attraverso azioni di riduzione del traffico

veicolare e aereo e delle emissioni del riscaldamento, ripensando a una mobilità pulita e

sostenibile e ripensando a un modello di turismo meno "mordi e fuggi".

La pianificazione urbanistica e la creazione di infrastrutture verdi devono diventare strumenti

strategici per la creazione di spazi a misura di bambino, così da migliorare la qualità della vita e

ripianare il cosiddetto “deficit di natura”.

A Bologna serve:

● Portare avanti politiche che disincentivino l’uso dell’auto privata;

● Sostenere e sperimentare nuove modalità di riscaldamento (dalle pompe di calore alla

geotermia, al teleriscaldamento);

● Installare centraline di controllo dell’inquinamento sul tracciato della tangenziale e prima

di ogni ampliamento stradale o autostradale di rilievo, per avviare indagini

epidemiologiche che consentano di orientare i provvedimenti utili a tutelare la salute

delle persone;

● Aumentare il numero di centraline ARPAE per un monitoraggio dell’aria più capillare, in

particolare vicino a luoghi sensibili come strade trafficate, inceneritore ecc. con il

rilevamento delle polveri sottili (al di sotto dei PM 2,5) in linea con la Risoluzione del

Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità

dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI));

● Integrare il monitoraggio di ARPAE dotando ogni scuola/ospedale/ centro sportivo/parco

pubblico di sistemi economici, accessibili e versatili già utilizzati in alcune campagne

lanciate da associazioni cittadine per il rilevamento degli inquinanti (almeno NO2,

PM2.5, PM10) mettendo i dati /grafici a disposizione dei cittadini in tempo reale;
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● Creare uno strumento online (rif. Punto 58 della risoluzione del PE di cui al punto 1) e/o

un'applicazione che informi i cittadini sulla qualità dell'aria e sul relativo impatto sulla

salute umana, che consenta loro di richiedere stazioni di monitoraggio dell'aria o punti di

campionamento e che segnali le violazioni dei limiti della qualità dell'aria ad un “ufficio

del garante”, alla cui nomina siano rappresentate anche le realtà ambientaliste locali. Le

richieste di monitoraggio effettuate dai cittadini devono essere pubblicamente visibili sul

sito;

● Liberare strade creando ampie zone pedonalizzate (anche nelle periferie) che possano

diventare spazi di socialità per la cittadinanza e di gioco per bambine e bambini;

● Continuare le campagne informative sul fumo, sostenendo la necessità di tutelare gli

spazi condivisi da persone fragili (bambini e anziani);

● Far rispettare il divieto assoluto di sostare con il motore acceso;

● Operare per ridurre l’inquinamento atmosferico e l’impatto acustico del traffico aereo

generato dall’aeroporto G. Marconi, anche ripristinando i 100 ettari di fascia boscata

prevista prima del 2015;

● Favorire la modalità di lavoro in smartworking o coworking per ridurre i consumi,

ottimizzare gli spazi e ridurre gli spostamenti privati.

Salute

È arrivato il momento di darci da fare per iniziare a recuperare lo squilibrio che abbiamo creato,

soprattutto per la nostra salute.

Il nostro corpo, per mantenersi in forma e stare bene, ha bisogno di respirare aria pulita di stare

a contatto con la natura per ossigenare ogni nostra cellula ed anche per essere in equilibrio a

livello psicologico, facendo così vera prevenzione della malattia.
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Noi siamo corpo, mente, anima e come dimostrano molti studi scientifici, l’abbinamento della

medicina classica con le cure che ci può dare la natura, ovvero la medicina integrata, crea una

sinergia utile a farci superare le malattie attraverso il sostegno al sistema immunitario.

Un esempio di medicina integrata in ambito pubblico che abbiamo a Bologna è il progetto

portato avanti dall’oncologo dottor Gioacchino Pagliaro dell’ospedale Bellaria: “La natura, la

musica e la consapevolezza durante le cure: l’azione benefica delle piante, dei suoni e dell’arte.”

Crediamo, dato l’ottimo riscontro scientifico, che sia un approccio da divulgare e valorizzare,

nella convinzione che si debba perseguire il principio che prevenire sia meglio di curare anche in

termini di risparmio delle risorse pubbliche.

Condividiamo le raccomandazioni della dott.ssa Fiorella Belpoggi, direttrice dell’Istituto

Ramazzini, sul 5G per quanto riguarda la necessità di mantenere gli attuali limiti di 6/Vm

all’esposizione dell’inquinamento elettromagnetico e di collocare le antenne, di concerto con il

Tavolo di lavoro metropolitano, principalmente laddove occorre scaricare velocemente dati (aree

industriali, medicali ecc...). Occorre divulgare la consapevolezza diffusa sul corretto utilizzo di

questi strumenti (in particolare quando vengono dati a bambini sempre più piccoli), sia per

quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda l’esposizione all’inquinamento

elettromagnetico.

Per approfondire leggi il documento.

A Bologna serve:

● Promuovere misure e politiche sanitarie di prevenzione primaria a tutto tondo,

sviluppando anche l’approccio della medicina integrata;

● Operare di concerto con l’Asl per lo sviluppo della medicina del territorio di prossimità e

domiciliare, quali poliambulatori multispecialistici di quartiere e asili nido ma anche punti

di incontro culturali anche per diffondere l’educazione civica ed ecologica;

● Dotare definitivamente città e provincia del Registro dei Tumori;

● Aumentare la presenza dei defibrillatori, dotando i luoghi di aggregazione e le scuole, con

personale formato;
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● Promuovere campagne informative sul corretto utilizzo degli strumenti tecnologici

(cellulari, tablet ecc.) sia nelle scuole che nella cittadinanza, per acquisire consapevolezza

e consigli utili finalizzati a contenere i danni da esposizione delle emissioni. Prevedere

una campagna specifica su mezzi in movimento (in più lingue) per buona norma di

vicinato e per la tutela dei passeggeri;

● Sviluppare la città dei 15 minuti: una città a misura di persona e rispettosa dell’ambiente,

permetterà ai propri cittadini di raggiungere a piedi o in bicicletta i servizi prioritari;

● Favorire forme di co-housing tra giovani, famiglie e anziani (integrate da servizi

domiciliari per anziani), consentendo di contenere i costi sanitari. Potenziare

contestualmente approcci assistenziali modello caregivers;

Verde urbano

A Bologna, il verde deve essere un diritto, non un evento episodico e occorre adottare un

“approccio metropolitano” che esca cioè dalla dimensione urbana, immaginando esperienze

come quella londinese della Green Belt londinese, ovvero “Il Passante Verde”.

Abbiamo bisogno di respirare, e il verde urbano può trasformare la nostra città in una Forest

City come sta progettando anche Parigi.

Tema fondamentale per una città che ha subìto una rapida espansione, inglobando vecchie aree

industriali e militari, è il recupero di queste ultime in chiave ecologica, evitando che diventino

oggetto di speculazione edilizia, come avvenuto in questi anni. Si fa riferimento specifico ai casi

dei Prati di Caprara e della Caserma Mazzoni.

A Bologna serve:

● Istituire la Consulta del Verde (per monitorare e tutelare il patrimonio arboreo di Bologna

evitando che le decisioni in materia siano totalmente delegate ai tecnici comunali) e il

Garante del Verde, come si è già dotata la città di Milano, per presidiare anche sulle scelte

urbanistiche;
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● Istituire la rete dei parchi metropolitani per una vera forestazione urbana: gli spazi verdi

non devono essere isole, ma veicoli per la diffusione della biodiversità, andando a

identificare, anche in modo partecipato, le connessioni naturalistiche tra i parchi

metropolitani e migliori i collegamenti ciclo pedonali tra l’area urbana e collinare;

● Favorire la “città- foresta”, come sta progettando Parigi, per mantenere l’aria più pulita e

mitigare le ondate di calore;

● Individuare spazi inutilizzati (ad esempio 7 ettari di proprietà comunale di cui Open data

sito comune di Bologna) da destinare a progetti di riforestazione urbana e orti urbani di

cui il 50% rivolti a giovani e studenti;

● Creare isole di rinaturalizzazione totale (all’interno dei parchi pubblici) che non siano

sottoposte a sfalcio continuo. Le isole, corredate da una cartellonistica che ne spieghi il

valore, potrebbero essere luogo di studio per i gruppi di ricerca che si occupano di

biodiversità. L’obiettivo nel lungo periodo è quello di rendere Bologna un hotspot di

biodiversità urbana importante a livello europeo;

● Attivare il progetto “Siepi fiorite” per potenziare il verde attuale con siepi non

monoculturali che includano sia piante a foglia caduca sia sempreverdi che fioriscano in

diversi periodi dell’anno, con lo scopo di incrementare la biomassa vegetale, la

rigenerazione del suolo, l’assorbimento degli inquinanti creando una barriera estetica

contro il degrado urbano, l’accoglienza per insetti impollinatori e uccelli. Agli arbusti non

sono associati i problemi di stabilità che spesso portano all’abbattimento della pianta,

come nel caso degli alberi. La presenza di piante sempreverdi è infine fondamentale in

inverno quando gran parte degli alberi sono spogli e la produzione di CO2 e polveri è

elevata a causa dei riscaldamenti accesi;

● Piantumare alberi da frutto o cespugli edibili per rilanciare il tema della sovranità

alimentare con campagne informative dedicate;

● Sperimentare i boschi verticali su edifici pubblici e favorirli per edifici privati;
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● Rendere sistematica la decementificazione (desealing) laddove necessaria a migliorare la

tutela degli alberi esistenti e volta anche a ridurre gli allagamenti dovuti alle piogge

tropicalizzate, sempre più frequenti;

Consumo di suolo

È necessario riqualificare il tessuto urbano contrastando il consumo di suolo a favore di spazi

verdi e spazi comuni fruibili dalle persone: pensiamo che sia finito il tempo di nuovi centri

commerciali, supermercati, insediamenti abitativi impattanti, parcheggi; occorre sviluppare

il modello della città dei 15 minuti con servizi diffusi e negozi di prossimità, favorendo prodotti

senza imballaggi, mercati contadini e biologici. Occorre prevedere anche la diversificazione delle

attività commerciali all’interno delle stesse strade, al fine di non avere zone che si tramutano in

divertimentifici e zone che si tramutano in aree desolate con la conseguente perdita, in entrambi i

casi, della popolazione residente, perdita che genera degrado.

In ambito metropolitano, occorre fare un ragionamento sulla riduzione del consumo di suolo,

previsto attualmente nel 3% dalla legge urbanistica regionale (n. 24/2017), che tradotto in ettari

significa 750 ettari ancora urbanizzabili.

Esistono molti spazi non utilizzati che possono trovare nuova vita per progetti utili alla città: non

solo parchi, ma anche centri per start up, per i giovani, luoghi per fare sport o pensati per le

famiglie e i bambini, per lo studio o la ricreazione.

Occorre rivedere la pianificazione della grande logistica con particolare l’obiettivo di ridurre il

trasporto merci su gomma (così come favorito oggi dal PTM che individua le aree urbanizzabili

per la logistica vicino ai caselli autostradali) tornando a rivalutare l’Interporto, per potenziare il

trasporto merci su ferro.

È necessario creare spazi per permetterci di vivere in comunità, con sistemi insediativi che siano

luoghi di vita degna, di socialità e cultura, collegati in modo sostenibile. Occorre rendere la

città policentrica: un fertile bricolage di luoghi che nel loro insieme offrano più ampie

opportunità di vivere secondo le esigenze di ognuno.
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È importante che ci sia un piano di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine intorno al

riuso degli spazi ed edifici di proprietà pubblica (tra cui grandi aree militari) abbandonati da

decenni. Alla popolazione dev’essere concesso di esercitare la propria azione anche sui grandi

spazi e va riconsiderata la partecipazione dal basso praticata in modo autonomo (pur nel rispetto

delle regole), quali luoghi che possono svolgere anche una funzione di prevenzione del disagio

sociale.

Le bombe d’acqua sempre più frequenti e intense, causate dall’emergenza climatica, provocano

allagamenti - lo abbiamo già sperimentato anche a Bologna. Occorre de-sigillare il suolo ogni

volta che un progetto di riqualificazione lo consente (anche per salvaguardare il patrimonio

arboreo esistente) e progettare tenendo conto delle nuove condizioni meteorologiche estreme.

La pandemia ha dimostrato la necessità di progettare in modo che sia consentita la circolazione

delle persone in sicurezza e creare nuove modalità lavorative.

Pensiamo vada valorizzato il territorio a vocazione naturale, attraverso una consolidata rete

escursionistica nella città di Bologna ed i dintorni collinari, i così detti "corridoi verdi" che

possono consentire ad un cittadino di raggiungere la rete dei parchi collinari senza dover trovarsi

a percorrere le strette e pericolose strade utilizzate dalle automobili.

Crediamo che i sistemi fluviali debbano essere tutelati riqualificando i processi idromorfologici

dei fiumi a monte della città, restituendo il loro territorio dove è possibile, eliminando tutti gli

ostacoli obsoleti e non strettamente utili, per raggiungere gli obiettivi del Green Deal Europeo:

“liberare 25.000 Km di fiumi con una visione metropolitana.

La promozione di ecosistemi sani, infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura

dovrebbe essere integrata sistematicamente nella pianificazione urbana, inclusa la progettazione

di edifici, spazi pubblici e infrastrutture, come suggerisce l’Europa nell’ambito del "Green City

Accord" per promuovere azioni e strategie in materia di natura e biodiversità nelle città.

A livello metropolitano siamo l’unica forza politica ad avere preso posizione rispetto alla

tutela del Corno alle Scale, supportando, anche in Regione, le associazioni per il ricorso al Tar,

che ha poi decretato la necessità di sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale il progetto

sugli impianti di risalita.
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Crediamo nella necessità di sviluppare un modello lento di sviluppo turistico, in particolare per

le aree più interne di collina e di montagna ma che contrasti l’attuale “mordi e fuggi”.

A Bologna serve:

● Dire basta a nuovi supermercati e centri commerciali;

● Tutelare le aree agricole, come le risaie storiche di Altedo, rivedendo la collocazione

della grande logistica a favore del trasporto merci su ferro e non su gomma, valorizzando

il lavoro di qualità;

● Preservare il bosco dei Prati di Caprara e le altre aree ex-militari da speculazioni edilizie:

no alla cementificazione, sì alla desigillazione. Sì alla rigenerazione degli edifici presenti

ove recuperabili da destinare ad attività socioculturali/artigianali/co-housing/start up con

coinvolgimento della cittadinanza in percorsi partecipativi e deliberativi;

● Creare ampie zone pedonalizzate (anche nelle periferie) che possano diventare spazi di

socialità per la cittadinanza e di gioco per bambine e bambini;

● Rigenerare la zona Roveri con uno scalo intermodale per la mobilità elettrica;

● Tutelare e dare valore alla collina bolognese e alle sue straordinarie caratteristiche

naturali e di paesaggio, anche attraverso la realizzazione di una consolidata rete

escursionistica nella città di Bologna e dintorni collinari, i così detti "Corridoi verdi" che

possono consentire di raggiungere la rete dei Parchi Collinari, senza dover trovarsi a

percorrere le strette e pericolose strade utilizzate dalle automobili.

Mobilità

La mobilità di Bologna deve essere al centro di una totale rivoluzione. Sono centrali la

realizzazione del tram e il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) che

può diventare una vera e propria metropolitana di superficie, con servizi alla mezz’ora nella

giornata e al quarto d’ora negli orari di punta. Crediamo che sia fondamentale riprendere in mano

da subito SFM, potenziando le corse esistenti e prevedendo entro il mandato tutte le opere
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necessarie al suo completamento. In regione, la nostra consigliera Silvia Zamboni ha già ottenuto

l’approvazione di una risoluzione che impegna la giunta a mettere a disposizione i 500 milioni

necessari.

Il tram è senz’altro un’infrastruttura strategica poiché in grado di ridurre le emissioni inquinanti

e climalteranti; grazie alla sede propria ha una maggiore portanza e riesce a fornire un servizio

rapido, puntuale e di qualità all’utenza. Non si può però ignorare che l’infrastruttura, così come

progettata, presenta alcune criticità che ci impegniamo a considerare e superare, senza perdere

tempo né finanziamenti e che bisognerà adottare tutte le strategie preventive ai fini di evitare il

più possibile disagi durante i cantieri.

Siamo da sempre contrari all’allargamento del Passante di Mezzo (così come all’allargamento

dell’A13 e A14) e riteniamo che prevedere ulteriori nuovi distributori di carburanti fossili sia

poco lungimirante.

Occorre sviluppare da subito tutte le proposte di mobilità alternativa (si sono persi decenni) per

centrare gli obiettivi del PUMS (-28% minimo di traffico privato al 2030) e prevedere il

potenziamento del trasporto di merci su ferro, spazio adeguato alle ciclabilità e pedonalità.

Diventa urgente pensare a queste grandi opere mettendo sempre la salute dei cittadini/e al centro

delle valutazioni di impatto ambientale e nell’analisi costi/benefici: per questo nell’accordo con

il candidato Sindaco Matteo Lepore, abbiamo chiesto l’installazione di centraline per il

monitoraggio e l’indagine epidemiologica prima di qualsiasi ampliamento.

Dalla mobilità su ferro alla mobilità ciclistica che deve diventare una via di comunicazione

strutturale, con ciclabili ampie, complete e sicure perché visibili!

Per favorire la mobilità ciclistica dovranno essere collegati tutti i tratti incompiuti delle piste

ciclabili urbane e verranno realizzati percorsi ciclabili sicuri e in grado di collegare efficacemente

la città con i comuni dell’area metropolitana, assumendo l’impegno a realizzare il Biciplan

metropolitano entro il mandato, favorendo così i percorsi casa-lavoro e casa-scuola (bike-to

work e to school).

Occorre perseguire politiche integrate a sostegno della mobilità dolce e per prevenire gli incidenti

stradali secondo il modello nordeuropeo “Vision Zero” già raggiunto in città come Helsinki e
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Oslo, che hanno azzerato i propri incidenti stradali. A Bologna si parte da 18 morti anno (6-10

tra pedoni e ciclisti) e 68 sul territorio metropolitano (20 tra pedoni e ciclisti) nel 2019.

La sicurezza stradale deve essere una priorità: attraverso il coinvolgimento di tutte le associazioni

bolognesi che si occupano del tema, intendiamo introdurre aree 20 e 30 Km/h e realizzare le

strade scolastiche in prossimità di ogni plesso.

Per fare questo sarà necessario disincentivare il trasporto su gomma togliendo spazio alle

macchine e ai parcheggi, riqualificare le vie di comunicazione dedite alla mobilità pubblica con

nuovi mezzi elettrici a ricarica solare. A Grenoble, il Sindaco Verde ha messo a disposizione 6

mila bici comunali: chi si abbona ha diritto ad uno sconto sul tram, alla revisione gratuita del

mezzo e ad uno spazio nei numerosi box sparsi nella città.

Saranno fondamentali campagne informative e momenti di formazione agli automobilisti e ai

ciclisti perché la strada sia condivisa in sicurezza.

Crediamo necessario che la flotta di bus Tper debba trasformarsi rapidamente in bus elettrici,

così come succede già a Milano, alimentati da energia rinnovabile in parte autoprodotta da

pannellature fotovoltaiche sui tetti dell’area deposito.

Occorre promuovere ulteriormente il Car sharing prevedere il potenziamento di taxi elettrici, e la

possibilità di ricarica anche con la creazione di apposite pensiline fotovoltaiche diffuse.

Ricordiamo l’esito referendario del 1984 in cui il 70% dei bolognesi si dichiarò favorevole alla

progressiva chiusura del centro storico alle auto private e che ci sono esperienze europee che

dimostrano come creando strade a uso esclusivo di pedoni e ciclisti, il profitto delle attività è

aumentato del 30%.

A Bologna serve:

● Attivare da subito il potenziamento dei treni e completare SFM entro il mandato con la

realizzazione delle linee passanti e la costruzione delle stazioni mancanti della ferrovia

metropolitana (es Prati di Caprara/Ospedale Maggiore);
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● Creare la connessione passante in Stazione Centrale della Bologna/Vignola con

Budrio/Portomaggiore e quello Porretta/Bologna/Prato (ferrovia metropolitana) evitando

in tal modo lo spostamento da binario est a binario ovest; 

● Realizzare il biglietto unico integrato per spostarsi agevolmente da un mezzo all’altro e

predisporre forme di agevolazioni a seconda delle esigenze (es. short ticket/prezzi

agevolati per orari meno frequentati es. dalle ore 10 alle ore 15…);

● Valutare la possibilità di caricare bici pieghevoli anche sui bus, come avviene a Parma;

● Realizzare la semaforizzazione intelligente con precedenza ai mezzi pubblici in arrivo

agli incroci, e regolazione automatica in base al traffico (sensori);

● Rivalutare in base a costi/benefici l’allargamento dell’A13 e A14;

● Concludere prioritariamente la Bicipolitana, comunque entro il mandato;

● Creare corsie ciclabili nei due sensi in tutte le strade, comprese quelle a senso unico e ove

necessario istituire la precedenza a pedoni e biciclette sulle auto;

● Estendere il diritto di precedenza alle biciclette su tutti gli attraversamenti pedonali;

● Predisporre segnaletica capillare e direzionale per ciclisti e sedime colorato negli incroci,

rendendoli visibili con segni catarifrangenti;

● Creare grandi posteggi di interscambio bici nelle stazioni (in centrale anche su lato nord);

● Creare posteggi sicuri e coperti per le biciclette come presenti in tante città europee;

● Realizzare la passerella ciclopedonale sul Reno per collegare Borgo Panigale col resto del

comune e raggiungere il Marconi;

● Creare i collegamenti idonei per raggiungere il Tecnopolo universitario di recente

collocazione presso il quartiere Navile;

● Perseguire la sicurezza sulle strade, con rilevazione automatica della velocità su tutte le

strade di scorrimento e modulazione dei limiti in base alle caratteristiche stradali (es.

imporre i 50 sui viali, ma passare ai 70 sull’asse attrezzato), con sagomatura e

moderazione in corrispondenza degli attraversamenti;
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● Introdurre le aree 20 e 30 Km/h e realizzare le strade scolastiche in prossimità di ogni

plesso;

● Estendere ai motocicli non elettrici i limiti vigenti per le auto (no agli ingressi e posteggi

gratuiti in centro);

● Creare una flotta di minicar elettrici per gli spostamenti dell’ultimo miglio;

● Realizzare dei Green Parking dove lasciare il proprio mezzo in carica, con tettoie

fotovoltaiche e noleggiare mezzi più leggeri come biciclette o monopattini;

● Far conoscere la filiera dell’elettrico in modo da creare informazione adeguata rispetto

alle scelte consapevoli e responsabili dei cittadini/consumatori;

● Coinvolgere scuole guida e della polizia locale municipale per una rinnovata educazione

stradale che parta dalla condivisione della strada nel rispetto di chiunque la utilizzi e

basata sui princìpi dell’Eco-Guida.

Lavoro

Bologna è una città di piccole e medie imprese che sono leader nel proprio settore a livello

internazionale. Le aziende bolognesi sono nate grazie alla visione di imprenditori e sono vissute

grazie alla operosità e alle capacità di operai e impiegati.

Ora hanno di fronte le sfide nei confronti dei colossi e l’unica possibilità che hanno le piccole e

medie imprese bolognesi è puntare sulla qualità e sull'innovazione. Per questa ragione il rapporto

con la scuola tecnica e con l’università deve essere sempre più stretto e organico sia con stage

che con progetti che con consulenze.

Riuscire pertanto a creare una rete tra le imprese, le parti sociali, università, istituti tecnici ed il

comune si ritiene debba essere un obiettivo della prossima giunta. Una rete che possa scambiarsi

competenze obiettivi e idee per una crescita sostenibile della manifattura bolognese, una crescita
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sia in termini di diritti del lavoro sia in termini di obiettivi per la sostenibilità economica ed

ambientale e possa essere luogo di incontro e di confronto tra le parti.

La transizione ecologica-energetica è un percorso che non deve spaventare perché può aprire le

porte a nuove opportunità.

La riconversione ambientale è la leva per un nuovo concetto di sviluppo economico e di

riqualificazione urbana. Vogliamo puntare su lavori green orientando i fondi europei del Next

generation verso progetti di riqualificazione della città, finanziare la ricerca per dare nuovo

impulso alle soluzioni del futuro, dare possibilità ai giovani per sviluppare le loro capacità

imprenditoriali in ambito green, puntare su un concetto di sviluppo economico dove l’ambiente

non sia la vittima ma il motore propulsivo.

Il periodo di lockdown ci ha fatto conoscere lo smart working, o meglio il telelavoro, ma il

mondo del lavoro è fatto anche di confronto, scambio di idee. Questa esperienza è stata utile e si

ritiene debba essere resa strutturale anche prevedendo modalità a giorni o periodi alternati al fine

di ottimizzare i consumi e ridurre i trasferimenti e, di conseguenza, l’inquinamento.

A Bologna serve:

● Definire un’etica del lavoro: siamo contrari a questi nuovi modelli di sfruttamento

dei/delle dipendenti come i posti creati dalla nuova logistica;

● Favorire la definizione contrattuale dello smart working come scelta di benessere delle

persone e dell’ambiente, contrastando i quartieri dormitorio. Occorre prevedere in ambito

lavorativo valutazioni per obiettivi al fine di poterne fare ricorso anche in funzione delle

esigenze famigliari, così come la riduzione dell’orario di lavoro, se necessaria al

lavoratore/ lavoratrice;

● Mettere a disposizione spazi per giovani che intendono avviare progetti start up;

● Finanziare start up che si pongono l’obiettivo di trovare soluzioni all’emergenza

climatica e all’inquinamento ambientale;

● Favorire l’economia circolare e la produzione di energia da fonti rinnovabili,

accompagnando le imprese al cambiamento;
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● Sostenere le piccole imprese anche artigiane, per un rinnovamento ecologico e

sostenibile;

● Costituire cooperative di donne per le donne, permettendo di sottrarre donne lavoratrici

(spesso straniere) a lavoro nero o mal pagato;

● Prevedere forme di sostegno alle donne lavoratrici per conciliare vita familiare e lavoro;

● Prevedere un potenziamento di punti di formazione e di indirizzo al lavoro rivolto

prioritariamente ai giovani, alle donne, alle persone razzializzate, alle persone con

disabilità, alle persone LGBTQIA+, alle persone con un reddito basso e alle persone che

attraversano periodi di difficoltà;

Un futuro verde per i giovani

La società deve giustamente interrogarsi sulla popolazione che invecchia, ma è necessario trovare

un equilibrio per garantire tutte le generazioni. I 18 anni compiuti da Greta Thunberg sono anche

il segno di un movimento che si fa maggiorenne, diventa agenda politica, cambia i discorsi e gli

impegni dei leader. È fondamentale sviluppare nelle giovani generazioni la speranza di poter

agire per il proprio futuro, nativi digitali quindi ma anche nativi ecologisti.

I nostri giovani, infatti, rischiano di diventare sempre più l’anello debole del sistema, il futuro

deve essere un loro diritto e non un peso insostenibile dovuto a un debito pubblico soffocante, a

un ambiente estremamente compromesso e a una pandemia che ha impedito relazioni sane tra le

persone.

I dati sanitari mettono in evidenza l’aumento esponenziale di patologie autolesioniste e

depressive. Occorre intervenire prevedendo più risorse dedicate a superare questo momento di

particolare difficoltà per le giovani generazioni.

Per questo dobbiamo approfittare delle nuove risorse europee vincolate agli obiettivi climatici per

creare sostegno, formazione e nuova occupazione favorendo la realizzazione di centri per start-up

che diano la possibilità di mettere in gioco creatività, innovazione e ricerca di nuove soluzioni.
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Sappiamo che il bilancio comunale prevede a oggi ingenti risorse sui servizi, non vogliamo che

vengano soppressi ma ripensati in un’ottica più efficace, la cura dell’altro/a può avvenire creando

un approccio di prossimità, favorendo così nuove occupazioni.

La pandemia ha richiesto sempre più spazi per il distanziamento: dalla materna all’Università

occorre recuperare un approccio sistemico per colmare il deficit di natura per garantire il

benessere fisico e mentale.

E’ fondamentale offrire loro la possibilità di stare in ambienti naturali per questo intendiamo

incentivare l’esperienza dell’outdoor education e la riqualificazione verde ed energetica degli

edifici scolastici, prevedendo anche adeguati arredi esterni.

A Bologna serve:

● Garantire un supporto psicologico anche nell’ambito scolastico per la prevenzione dei

disagi;

● Investire su una scuola che consenta un approccio meno competitivo e teorico,

incentivando la creatività e la partecipazione attiva alla vita sociale;

● Favorire l’uso di spazi diffusi e l’outdoor education, promuovendo i Patti di comunità, al

fine di dotare ogni plesso scolastico di spazi verdi e spazi all’aperto;

● Promuovere l’attività motoria e sportiva in orario e ambiente scolastici, anche al fine di

non sovraccaricare bambine/i e ragazze/i con eccessivi impegni dopo la scuola;

● Sostenere discipline come lo yoga che aiuta a sviluppare rilassamento e concentrazione,

favorendo uno sviluppo equilibrato di entrambi gli emisferi: quello sinistro collegato al

pensiero logico e quello destro per la creatività e la percezione delle immagini;

● Favorire lo sviluppo di progettualità giovanile mettendo a disposizione spazi e incentivi,

in particolare per quelle progettualità che intendono portare soluzioni rivolte al

perseguimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

● Fare un patto con Scuola e Università perché diventino fucina di progetti di innovazione

nella didattica e nella progettualità, contribuendo in modo innovativo al “Progetto di

Città”;
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● Presidiare una vera alternanza scuola-lavoro affinché diventi elemento indiscutibile per la

formazione degli individui e un confronto utile tra le scuole e l’impresa. La formazione

delle nuove generazioni passa anche dalla capacità di saper fare e non solo di sapere. 

Sicurezza e decoro urbano

Problema molto sentito a Bologna, forse perché i ricordi della Bologna isola felice d’Italia sono

ancora impressi nella mente di tutti. “Bologna provinciale ma allo stesso tempo centro di tutto”.

Le cause della insicurezza percepita dai bolognesi sono spesso derivanti dallo spaccio di droga,

dal senso di generale degrado che si vive in molte delle zone centrali della città, dalla difficile

coabitazione tra alcuni studenti e residenti. Il nostro impegno è rivolto a contrastare i

fenomeni di illegalità che rendono insicura la vita dei cittadini i cui diritti sono un bene sociale

inderogabile. La lotta contro la rete criminale che regola i flussi della droga deve essere

accompagnata dalla prevenzione e dal recupero delle fragilità sociali, attraverso il potenziamento

dei servizi di assistenza, programmi di recupero e integrazione attraverso il lavoro socialmente

utile.

Bisogna uscire dalla logica degli interventi mirati ad una sola via o piazza, ma occorre pensare ad

aree più vaste nella loro interezza. Altrimenti gli effetti sono quelli di spostare il problema, come

è accaduto in tante zone del centro storico e continua ad accadere con il contenimento della

movida in periodo pandemico.

Occorre ripensare in toto il concetto di divertimento che deve esulare dallo sballo a tutti i costi,

creare assieme ai gestori dei locali, alle associazioni, comitati e all’università delle regole

condivise per gli studenti e allo stesso tempo renderli partecipi delle decisioni stesse,

responsabilizzandoli, per superare il disagio dei residenti rispetto, ad esempio, al rumore

notturno.

Pensiamo si debba promuovere la bellezza attraverso la valorizzazione sociale, ambientale e

culturale degli spazi pubblici, prevenendo il danno della pratica dei graffiti.
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Ma sicurezza è anche quella stradale che vede la nostra regione con numero di incidenti ancora

troppo alto (e su cui abbiamo scritto nel capitolo mobilità). Per vivere in sicurezza intendiamo

anche potenziare tutte quelle forme di solidarietà e di relazioni tra persone che possono portare

alla prevenzione del disagio ( social street, comitati di cittadini per il bene comune, cittadinanza

attiva, esperienze di controllo di vicinato già presenti in molti comuni della provincia).

A Bologna serve:

● Contrastare la criminalità anche prevedendo una maggiore presenza del corpo dei

vigili urbani in orari serali e notturni;

● Monitorare i livelli di inquinamento acustico dei locali e i fenomeni che ledono il

diritto al riposo;

● Lavorare alla prevenzione del disagio favorendo le forme di aggregazione e di

controllo di vicinato (social street, comitati di cittadini per il bene comune, cittadinanza

attiva).

● Valorizzare i territori creando bellezza contro il degrado, con più spazi verdi e spazi

di aggregazione nel rispetto dei luoghi e del vicinato, prevedendo attività antigraffiti;

● Incentivare l’inserimento del verde, coordinato dal comune senza costi e pratiche per

chi aderisce e incentivare le attività di vicinato per una riqualificazione ecosostenibile e che

valorizzi gli spazi;

● Perseguire il rispetto delle norme antidegrado prevedendo anche un monitoraggio

delle zone più sporche e delle buche;

● Creare aree di sgambamento dove possibile e, nella zona del centro, prevedere

itinerari per proprietari di cani, con cartellonistica e attrezzatura atta alla raccolta delle

deiezioni e alla prevenzione degli odori come fontanelle e cestini.

Beni “comuni” pubblici: più servizi e meno profitti
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Quelli che riteniamo beni comuni indispensabili per tutti, come la gestione dell’acqua, dei

rifiuti urbani e della mobilità pubblica, non devono seguire logiche di mercato ma di benessere

pubblico, di riqualificazione ambientale in un’ottica di emergenza climatica.

Per questo crediamo sia necessario ripensare alle logiche che portano avanti le aziende

pubblico/private quali Hera e Tper, affinché siano garantiti i diritti della comunità, non di alcuni

privati, dove le richieste dei sindaci di integrazione dei servizi devono poter essere attuate con

costi sostenibili.

Occorre rivedere il rapporto con Hera, implementando il servizio di igiene e di pulizia delle

strade e degli spazi pubblici: decoro e igiene sono elementi socioculturali che aiutano ad educare

la collettività al rispetto dello spazio comune e a promuovere il senso civico. Ad esempio,

incentivando la creazione dei comitati di strada, che siano presidio sul territorio per organizzare

momenti di condivisione della pulizia creando così senso di appartenenza e conseguente

interesse alla pulizia e decoro della stessa. 

Crediamo in una città che possa andare verso una strategia di riduzione dei rifiuti a monte

(obiettivo primario della direttiva 98/2008 CE) e impegnata in una raccolta differenziata di

qualità.

Inoltre, serve una decisa politica di tutela dell’acqua, quale risorsa vitale in ambito

metropolitano che renda chiaro e trasparente gli investimenti infrastrutturali e i costi di

manutenzione annua.

L’acqua sarà sempre più un bene raro e necessario in futuro. Difendiamo la decisione

referendaria di gestire l’acqua in modo non privatistico. L’acqua non si vende, si ama e la si

difende!

Inoltre, troppi sversamenti abusivi e tossici si verificano nei nostri canali e corsi d’acqua, occorre

una mappatura e un percorso di sanificazione e di bonifica vera: anche Hera deve essere a pieno

titolo coinvolta.

È necessario migliorare la qualità delle acque e valorizzare dal punto di vista ambientale le zone

ripariali dei fiumi e dei torrenti che attraversano la città.
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La balneabilità delle acque del fiume Reno è un obiettivo di qualità ambientale e un’opportunità

di riqualificazione e di miglioramento della vivibilità per il territorio.

Alla nostra azienda dei trasporti TPER chiediamo di sviluppare una vera integrazione tra il

trasporto su ferro e su gomma attraverso la ridefinizione degli orari delle corse e del biglietto

unico integrato.

A Bologna serve:

● Ricondurre le aziende partecipate al loro ruolo di erogatori di servizi con costi che siano

realmente sostenibili anche per i comuni della città metropolitana;

● Le partecipate devono migliorare il mix di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili, installando in modo diffuso impianti fotovoltaici e passando a mezzi elettrici,

parzialmente alimentati in loco, con l’obiettivo di dimezzare le proprie emissioni entro il

2030;

● Aderire alla Rete Rifiuti Zero prevedendo una progettazione efficiente ed efficace che

accompagni la cittadinanza ad acquisire la necessaria consapevolezza nella corretta

gestione dei rifiuti, migliorando la qualità della raccolta e sviluppando strategie di

riduzione a monte dei rifiuti (prodotti alla spina, centri di riparazione, del riuso, dello

scambio ecc.);

● Valorizzare le politiche del riciclo, implementando la cultura e la pratica di riduzione del

rifiuto seguendo i principi dell’economia circolare attraverso la costruzione di una rete di

centri per il riuso e la realizzazione di attività virtuose che coinvolgeranno le scuole, ma

anche con iniziative di aggregazione consapevole come i RepairCafè, luoghi nei quali le

persone condividono le proprie competenze per aiutare altri nel riparare i propri oggetti:

dai dispositivi elettronici alle biciclette, ai vestiti e molto altro. A Bologna questi luoghi

potrebbero efficacemente chiamarsi “i ciappinari”.

● Prevedere un miglior presidio dell’igiene e del decoro urbano cittadino;
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● Prevedere il censimento dell’amianto, incentivando la bonifica delle aree interessate e la

micro-raccolta in sicurezza. Contestualmente prevedere il censimento degli agenti tossici

nel suolo;

● Approfondire il lavoro attualmente in capo ad ATERSIR relativo al mandato referendario

sull’acqua pubblica, verificando la fattibilità del percorso di ripubblicizzazione del

servizio idrico: l’acqua è un bene primario e comune;

● Contrastare gli sprechi idrici implementando durante tutto il mandato gli interventi di

manutenzione delle condotte;

● Migliorare la qualità delle acque, dei fiumi e dei torrenti che attraversano la nostra città:

troppi sversamenti abusivi e tossici sono ancora in essere. Occorre una mappatura e un

percorso di sanificazione e di bonifica: anche Hera deve essere a pieno titolo coinvolta;

● Incrementare nel territorio a monte della città sistemi naturali di fitodepurazione per

ridurre l’inquinamento diffuso dovuto al dilavamento dei suoli agricoli;

● -Riqualificare e proteggere le aree ripariali fluviali “bosco igrofilo” riconoscendo a questo

sistema naturale le numerose funzioni e servizi sia per gli ecosistemi fluviali che per la

nostra società evitando interventi radicali;

● Lavorare per recuperare la piena balneabilità delle acque del fiume Reno e dei suoi

affluenti, in particolare nei tratti montani e di collina, come obiettivo di qualità ambientale

e un’opportunità di riqualificazione dei fiumi e del loro territorio, creando allo stesso

tempo ambienti ricreativi di pregio per il benessere e il contatto con la natura;

● L’azienda Tper che ha visto negli anni utili anche di 30 milioni deve favorire soluzioni di

mobilità sostenibile e alternativa prevedendo costi accessibili per i comuni dell’area

metropolitana che intendono implementare i servizi;

● Prevedere il biglietto unico integrato e forme di abbonamento che sviluppino un ampio

ventaglio di opportunità (ad es. Short ticket, abbonamenti ridotti negli orari di minor

affluenza ecc.).
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Sovranità alimentare diffusa e mercati contadini

Le attività agricole contribuiscono per circa il 25% delle emissioni di gas serra a livello

mondiale: non tutti gli alimenti però hanno lo stesso impatto. Infatti, oltre il 90% delle emissioni

di gas serre di natura agricola vengono dalla produzione delle carne, del latte e dei suoi derivati.

Pensiamo che le scelte dei consumatori siano fondamentali nel contesto del cambiamento

climatico: una dieta che riduce il consumo di proteine animali, costituita prevalentemente da

alimenti vegetali prodotti in accordo ai princìpi della agricoltura biologica sia uno degli strumenti

più importanti a disposizione di chiunque per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento

climatico. Oltre a giovare alla salute come da ultime raccomandazioni dell’Organizzazione

Mondiale della SanitàPensiamo che l’approvvigionamento di cibo non passi solo dai

supermercati, sui quali hanno puntato prioritariamente le precedenti amministrazioni, creando un

modello per cui le persone sono necessariamente orientate a considerarli anche luoghi culturali e

di socialità, da raggiungere in auto.

Pensiamo che i mercati contadini biologici, già attivi in città, svolgano un ruolo significativo

per la divulgazione di comportamenti etici, responsabili e sostenibili e vadano sostenuti anche

perché consentono alle aziende agricole, prevalentemente a conduzione familiare, di avere un

reddito dignitoso attraverso la vendita diretta e il rapporto con il consumatore.

Intendiamo perciò dare valore ai mercati contadini biologici sia per garantire prezzi equi agli

agricoltori locali sia per dare diritto ai cittadini di procurarsi facilmente alimenti freschi, locali e

sostenibili. La campagna deve tornare nella città preservando le aree agricole periurbane per

l’approvvigionamento alimentare.

Pensiamo anche che la pandemia abbia mostrato tutta la fragilità del sistema di

approvvigionamento alimentare. Si rende perciò necessario sviluppare un modello diverso volto

a perseguire la sovranità alimentare ovvero la capacità di un territorio di essere autonomo nei

propri bisogni primari. Come?

Innanzitutto, partendo dalla tutela del suolo che può avere un ruolo importante nella prevenzione

dei cambiamenti climatici attraverso tecniche agricole sane e rispettose, sviluppando la
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produzione locale e l’autoproduzione, sostenendo la filiera corta dei mercati contadini,

potenziando un commercio di prossimità che possa essere competitivo con le grandi catene di

distribuzione.

A Bologna serve:

● Promuovere nelle scuole, nei centri educativi, nei centri sociali, tramite specifici

programmi, i princìpi di una dieta salubre per chi la consuma e per il pianeta, basata su

prodotti vegetali di origine biologica, come strategia che contribuisce a contrastare il

cambiamento climatico. La finalità è formare cittadini/e consapevoli che le loro scelte

alimentari possono fare la differenza per la mitigazione del cambiamento climatico, la

valorizzazione del patrimonio agricolo e della stagionalità della produzione;

● Introdurre nelle mense collettive, una volta a settimana e su scelta volontaria e facoltativa,

il “Menù per il Pianeta” per far scoprire i sapori di una cucina a base di proteine vegetali;

● politiche di educazione alimentare che non siano solo lo specchio di un turismo

enogastronomico (portare i bambini a mangiare la mortadella a Fico non è educazione

alimentare!) ma che siano un percorso di salute e di valorizzazione del patrimonio

agricolo, della stagionalità della produzione, e di alimentazione sana e sostenibile; 

● Creare aziende agro ecologiche nelle aree periurbane, anche attraverso il recupero e la

valorizzazione di terreni e di case coloniche di proprietà comunale;

● Attivare corsi di formazione per cittadini/e, con particolare attenzione per i partecipanti ai

bandi comunali relativi agli orti urbani, in cui vengano spiegati i princìpi della

agroecologia e della gestione biologica della produzione orticola;

● Promuovere i Distretti Biologici nelle aree agricole della Città metropolitana,

perseguendo la sovranità alimentare e puntando a migliorare la qualità nelle mense delle

scuole e degli ospedali, per una alimentazione sostenibile;

● Individuare spazi inutilizzati (ad esempio 7 ettari di proprietà comunale di cui Open data

sito comune di Bologna) da destinare a progetti di riforestazione urbana, orti urbani di cui
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il 50% rivolti a giovani, famiglie e studenti. Promuovere l’attività agricola biologica nelle

aree periurbane, creando opportunità di lavoro per i giovani e le famiglie;

● Contrastare la tendenza a chiudere e decentralizzare gli spazi occupati: questi spazi sono

centri di aggregazione e di mutuo-aiuto per le fasce di popolazione a basso e medio

reddito e sono un punto di riferimento nei quartieri per i mercati e le associazioni di

piccoli contadini che vendono prodotti biologici a km e sfruttamento 0 (Zero).

Democrazia deliberativa

Oggi più che mai ha senso provare a chiederci cosa significa trasformare i modi e le forme con

cui definiamo la sfera civica e come fare innovazione per recuperare la fiducia della

cittadinanza nelle capacità e nelle intenzioni di chi governa.

Per questo intendiamo perseguire i princìpi della democrazia deliberativa (già utilizzata in

Francia ad esempio) quale processo sociale volto a pervenire a una decisione su una questione

collettiva significativa, in base alla «forza non-coercitiva dell’argomento migliore».

Sussistono molte differenze tra la partecipazione tradizionalmente intesa e la partecipazione

deliberativa. Quelle di maggior rilievo riguardano la scelta ben mirata di chi partecipa, le

modalità necessarie a dar voce ai soggetti più deboli e gli esiti di reale influenza sulle decisioni

che essa deve produrre. L’adozione della partecipazione deliberativa diventa quindi un metodo

decisionale particolarmente adatto alla complessità dei problemi connessi al governo della città e

alla rigenerazione urbana.

Vi sono buone probabilità che le decisioni che risultano dalla deliberazione, oltre che più

ragionevoli e informate, risultino più legittime, efficaci, stabili, consensuali nonché più eque

rispetto alle modalità decisionali attuali dal momento; consentendo a tutti/e di far sentire la

propria voce, rendendo le persone più responsabili e attive nella trasformazione del processo e di

soppesare gli effetti distributivi fra i diversi gruppi sociali interessati (ovvero: chi guadagna e chi

perde).
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Per realizzare questi obiettivi occorre rivedere gli strumenti che regolano attualmente questi

processi a partire dal Regolamento sul decentramento.

Promuovere la cultura

Il territorio bolognese è ricco di operatori culturali ed artisti nei vari settori.

Valorizzare l’ambiente artistico locale, che spesso è di livello nazionale ed internazionale per

qualità e competenze, fa parte di una "ecologia della cultura" con un approccio che non crede nel

consumo "usa e getta" degli eventi, degli spettacoli, delle manifestazioni.

Occorre incentivare quella progettualità che sappia identificare, nutrire e promuovere ciò che

di significativo, innovativo e di spessore culturale viene prodotto e che se ben coltivato in loco

possa anche uscire dalle "mura della città" valorizzando ed esportando ovunque la ricchezza

culturale ed artistica che ci appartiene.

Bologna è Città della Musica Unesco. Occorre considerare questo ambito e queste realtà come

un patrimonio importante della nostra città, offrendo un canale di sviluppo e organizzazione.

Bologna ha bisogno di una Casa per la musica o di un Centro di cultura musicale che sia in grado

di organizzare e canalizzare al meglio questo patrimonio. Una Casa della musica che si metta in

relazione con altre realtà analoghe di livello internazionale per scambi e collaborazioni.

Una Casa della Musica che sia un vero servizio ai cittadini della Città della Musica, che vada

anche a coprire in parte quell’esigenza e quel carattere di convivialità e di socialità per giovani e

meno giovani.

Diritti e pari opportunità

Le persone che vivono il territorio bolognese sono diverse tra loro e meritano di vedere rispettati

i loro diritti, riconoscendo la diversità e contrastando ogni forma di discriminazione.
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Nel 1995 i Verdi candidarono al consiglio comunale Marcella Di Folco, che fu eletta diventando

così la prima persona trans al mondo a ricoprire una carica amministrativa. Riconoscere e

rispettare le diversità è da sempre parte del pensiero ecologista.

Bologna è teatro di molte associazioni che agiscono sul territorio e ha una storia di

partecipazione dal basso e di solidarietà che vanno onorate e supportate.

Un elemento capace di fare la differenza nella qualità della vita delle persone che possono subire

discriminazioni - come le donne, le persone LGBTQIA+, razzializzate, richiedenti asilo, con

disabilità, senza dimora - è l’informazione.

Proponiamo quindi che vengano fatti incontri di approfondimento al personale che lavora in

ambito sanitario, amministrativo ed educativo, e che si faciliti il rispetto delle diversità

all’interno delle scuole, incentivando la presenza di lezioni sul tema per contrastare i pregiudizi,

la disinformazione, il bullismo e le discriminazioni.

Consideriamo importante il sostegno ai Centri Antiviolenza, ai consultori e ai luoghi di cultura

che promuovono una cultura più inclusiva come fondamentali per contrastare la violenza sulle

donne.

Riteniamo che le donne, le persone richiedenti asilo, trans*, intersessuali, asessuali, bisessuali,

lesbiche e gay debbano avere pieno accesso alla salute pubblica per effettuare visite mediche

con serenità.

Riteniamo che più che mai in questo momento sia da sostenere la partecipazione delle donne alla

vita sociale e al mondo del lavoro, anche attraverso l’allargamento dell’offerta di servizi che ne

allevino il carico, dopo che proprio loro sono state tra le più colpite dalle conseguenze della

pandemia, in considerazione del peso che continua a gravare sulle loro spalle per quanto riguarda

il lavoro di cura.

A Bologna serve:

● Continuare a sostenere i Centri Antiviolenza, come la Casa delle Donne e i consultori

pubblici;
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● Garantire il diritto delle donne di scegliere per la loro salute riproduttiva, tutelando il

diritto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza, regolata dalla legge 194/78;

● Assicurarsi che le campagne informative sulla salute pubblica comprendano definizioni

inclusive e non facciano disinformazione escludendo categorie di persone;

● Assicurarsi che il personale medico sia adeguatamente formato sui bisogni delle donne e

delle persone razzializzate e delle persone LGBTQIA+, per garantire loro il pieno diritto

alla salute prestando particolare attenzione anche a non sottovalutare i vissuti ed

esperienze dolorose;

● Favorire incontri informativi con il personale sanitario sull’esistenza delle persone

intersessuali, affinché quest’ultime vedano garantito il loro diritto al pieno consenso

informato e alla propria integrità fisica prevenendo possibili derive terapeutiche che

hanno come scopo il conformare la loro fisionomia agli stereotipi sessuali binari;

● Favorire l’educazione affettiva nelle scuole, che venga svolta basando il programma

sulla fascia d’età degli studenti. L’obiettivo è la tutela dei giovani e giovanissimi dalle

informazioni scorrette che possono trovare online e dagli abusi, dando loro la possibilità

di poter parlare di consenso, di comunicazione, di poter riconoscere una molestia,

abbattere i pregiudizi, vivere serenamente e in modo sicuro la propria sessualità,

invogliandoli a controllare in maniera regolare il loro stato di salute e a tutelarsi da

infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate. Vogliamo un’educazione

alla sessualità e all’affettività che includa nel discorso le persone LGBTQIA+ e le

persone con disabilità;

● Favorire l’educazione alle differenze nelle scuole, adeguando l’attività in base al livello

scolastico, portata da associazioni specializzate a trattare dell’argomento, per prevenire e

contrastare il bullismo e le discriminazioni socioculturali derivanti da alterità di genere,

etnia, religione, orientamento, disabilità;

● Impegnarsi per favorire l’accessibilità di tutta la città, in special modo degli edifici

pubblici (a partire dalla rampa presente in una parte del Comune): le persone con

disabilità hanno il diritto di potersi muovere in autonomia senza che sia unicamente loro
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responsabilità il richiedere l’eliminazione delle barriere architettoniche e senza trovarsi in

luoghi accessibili solo in parte (ad esempio in cui le rampe arrivano all’ascensore ma

questo arriva solo al primo piano, in cui il posto è accessibile ma la toilette no o in cui

l’accesso è controllato o va prenotato);

● Monitorare il costo degli affitti per tutelare il diritto alla casa;

● Lavorare affinché possano essere favoriti percorsi di accoglienza delle persone

richiedenti asilo prevedendo spazi e percorsi per un’accoglienza diffusa.

Educare a stili di vita sostenibili

In Emilia-Romagna esistono reti molto attive sui temi ambientali con proposte didattiche

concrete applicabili ai diversi contesti scolastici. Consapevoli di ciò, proponiamo alcune

contributi a sostegno delle attività didattiche ed educative.

La nostra società dovrebbe rielaborare una scaletta dei bisogni e definire come poter soddisfare

questi bisogni in modo sostenibile, sviluppando una maggiore responsabilità all’azione e alla

valorizzazione del benessere sociale.

Per questo occorre una forte azione politica che parta sì dal basso ma che venga raccolta e

considerata da chi ha in mano le redini delle amministrazioni territoriali, costruendo le basi per

un percorso culturale che coinvolga l’intera cittadinanza a partire dai giovani.

Tra i temi da sviluppare maggiormente vi è quello legato alla conoscenza dell’emergenza

climatica partendo dal testo Drawdown, che spiega come sia ancora possibile in trent’anni

invertire la rotta esponenziale verso il tracollo climatico, abbandonando prima possibile le fonti

fossili per la produzione di energia.

Altro tema di interesse è quello legato all’alimentazione.

Interessarsi al cibo vuole dire aver a che fare con la vita ma anche un complesso sistema in cui si

intrecciano natura, politica, economia, identità e rapporti di forza, quindi ha un significato

socioeconomico-culturale.
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Bisogna essere consapevoli del fatto che, l’impiego di fertilizzanti e pesticidi nonché

l’inquinamento atmosferico e l’emissione di gas serra e inquinanti ai quali il sistema di

produzione del cibo mondiale contribuisce per oltre il 25%, costituiscono un sistema che deve

essere stravolto e ribaltato. Le abitudini alimentari delle popolazioni possono contribuire

drasticamente a questo cambiamento, invertendone la rotta. Partiamo quindi dal piccolo territorio

e dalle nostre città, che devono entrare a far parte di una più fitta rete di sistema.

A Bologna serve:

● Una implementazione di progetti di educazione civica, ecologica, alimentare e della cura

del sé, che dovranno essere svolti a partire dalle scuole di ogni ordine e grado e nei

quartieri. In particolare:

● Analisi dei consumi alimentari - Riconoscere la differenza fra valore commerciale/

nutrizionale fra cibi BIO acquistati al supermercato e quelli acquistati al mercato

contadino. Analisi delle etichette alimentari;

● Mense scolastiche e collettive come luoghi di educazione alla salute e alla sostenibilità,

con campagne informative di riduzione di prodotti confezionati salati o con zuccheri

semplici;

● Inserire negli appalti della ristorazione collettiva il “menù per il pianeta” vegano

(facoltativo almeno una volta alla settimana) con campagne informative sulla necessità di

diffondere un’alimentazione che riduce le emissioni climalteranti (dovute agli allevamenti

intensivi di animali);

● Creazione di un vivaio scolastico e un orto in ogni scuola, sia per le scuole che hanno

spazi esterni che per quelle che non li hanno, con l’uso di tecniche innovative che

insegnino come, anche all’interno di un appartamento è possibile creare micro-orti;

● Recupero di materiale prezioso come sughero e tappi di plastica e creare modalità

virtuose per la loro raccolta;

● Introdurre la lettura e l’uso del libro “Drawdown” almeno nelle scuole di secondo grado;
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● Imparare a conoscere il ciclo dei rifiuti, dell’acqua, e saper applicare correzioni nelle

scorrette abitudini di vita;

● Mobilità: uso sostenibile di mezzi di trasporto pubblico e potenziamento delle ciclovie

scuola casa, casa lavoro e di quelle ad uso turistico verso gli appennini, il mare e le

principali città della Città metropolitana e del territorio regionale;

● Sviluppare la Peer education (educazione alla pari) per progetti di educazione al consumo

consapevole. I nativi ecologisti sono una generazione mai vista, danno lezione di vita ai

grandi. Saranno i giovani ad immaginarsi il futuro e quindi a riprenderselo. Nostro

compito è tracciare la strada maestra a che questo possa avvenire;

Tutela animali e biodiversità

Bologna ospita molte specie di animali che condividono con le persone le aree urbane i problemi

connessi alla giusta convivenza uomo-animale devono essere risolti alla luce di una corretta

sensibilità per la promozione dei diritti degli animali come capitale culturale che va difeso e

accresciuto.

Gli animali d’affezione svolgono un ruolo importante nell’ambito familiare e terapeutico in

particolari situazioni, per questo crediamo si debba riaprire l’ufficio diritti animali.

Occorre però che sia sempre alta la buona convivenza con regole condivise di base tra chi ha

animali e chi non ne gradisce la presenza. La presenza di deiezioni in ambito urbano non

raccolte, cani aggressivi, o non controllati adeguatamente, sono tra le più frequenti cause di

conflitto.

Le associazioni animaliste avevano già presentato a Isabella Conti un

documento che contiene parte dei punti sotto citati che condividiamo e

sosteniamo.

A Bologna serve:
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● Riaprire l’Ufficio diritti animali;

● Tutelare e favorire la biodiversità urbana anche creando ecosistemi all’interno dei parchi

cittadini;

● Educare fin da piccoli alla conoscenza e al rispetto degli animali in generale con progetti

dedicati in collaborazione con le associazioni;

● Favorire l’iscrizione all’anagrafe canina con la concessione di buoni sconto presso

attività commerciali specializzate;

● Ideare il patentino del buon cittadino con informazioni sulla buona conduzione

dell’animale e sul rispetto dei comportamenti nelle aree pubbliche;

● Fornire strumenti utili a educare correttamente il proprio cane in modo che possa essere

accettato nelle strutture commerciali a cui rilasciare la certificazione del buon cane di

città;

● Promuovere l’attività motoria per la salute della persona e del cane (in particolare quello

tenuto in appartamento);

● Aumentare le aree di sgambamento attrezzate e di prossimità in periferia con la creazione

di comitati di prevedere nel centro storico “le strade amiche dei cani” da mantenere pulite

e attrezzate per la raccolta delle deiezioni (cestini, distributori sacchetti, punti d’acqua);

● Incentivare l’adozione di cani e gatti con sovvenzioni per prestazioni veterinarie

convenzionate;

● Aiutare anziani, persone disabili, famiglie a basso reddito ad avere un animale, in quanto

è provato il valore terapeutico di questa convivenza, prevedendo agevolazioni (es.

forniture di cibo per famiglie con reddito basso) compensate con le minori spese nei

canili;

● Dare continuità all’ordinanza di divieto scoppi e petardi e di divieto di utilizzo e

esposizione di animali vivi nei circhi, nelle sagre e nelle fiere;

● Realizzare colombaie per fornire alimenti adeguati a ridurre in modo non cruento la

riproduzione;
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● Prevedere in ambito metropolitano, in accordo con la regione, modalità

di contenimento non cruento della riproduzione di alcuni animali

selvatici (cinghiali, caprioli…);

● Inserire negli appalti della ristorazione collettiva il “menù per il Pianeta” vegano

(facoltativo almeno una volta alla settimana) con campagne informative sulla necessità di

diffondere un’alimentazione che riduce le emissioni climalteranti (dovute agli allevamenti

intensivi di animali).

Bologna, li 02/10/2021
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