
AMBIENTE: AMBIENTE: 

IL NOSTRO MONDO, IL NOSTRO MONDO, 

INSIEME DI RELAZIONI CON IL CONTESTO DI CUI FACCIAMO INSIEME DI RELAZIONI CON IL CONTESTO DI CUI FACCIAMO 

PARTEPARTE

‘‘LL’’uomo deve evolvere verso uno stadio di uomo deve evolvere verso uno stadio di 
mutualismo nelle sue relazioni con la natura. Se mutualismo nelle sue relazioni con la natura. Se 
ll’’uomo non impara a vivere uomo non impara a vivere mutualisticamentemutualisticamente
con la natura, allora con la natura, allora –– proprio come un parassita proprio come un parassita 
‘‘malaccortomalaccorto’’ o o ‘‘inadattoinadatto’’ –– sfruttersfrutteràà il suo ospite il suo ospite 

fino a distruggere se fino a distruggere se stessostesso’’
EugeneEugene OdumOdum (1913(1913-- 2002)2002)

Ecologo statunitense, padre dellEcologo statunitense, padre dell’’ecologia degli ecosistemiecologia degli ecosistemi



�� CITTACITTA’’ COME UN ECOCOME UN ECO--SISTEMA, COSTITUITO DA UNA SISTEMA, COSTITUITO DA UNA 
RELAZIONE ARMONICA FRA DIVERSI ELEMENTIRELAZIONE ARMONICA FRA DIVERSI ELEMENTI

�� POLITICA DI SOSTENIBILITAPOLITICA DI SOSTENIBILITA’’: AMBIENTE DI CUI : AMBIENTE DI CUI 
AVER CURA PER GARANTIRE UNA SPERANZA DI AVER CURA PER GARANTIRE UNA SPERANZA DI 
FUTUROFUTURO

�� NO A UNA VISIONE LEGATA A RISORSE ILLIMITATE NO A UNA VISIONE LEGATA A RISORSE ILLIMITATE 
E A UNO SVILUPPO IN COSTANTE CRESCITAE A UNO SVILUPPO IN COSTANTE CRESCITA

�� SISI’’ ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLA LIMITATEZZA ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLA LIMITATEZZA 
DELLE RISORSE DELLE RISORSE 

�� SALVAGUARDIA DELLSALVAGUARDIA DELL’’AMBIENTE NECESSARIA ALLA AMBIENTE NECESSARIA ALLA 
NOSTRA SOPRAVVIVENZANOSTRA SOPRAVVIVENZA



Programma Programma ‘‘Idee nuove per la nuova Idee nuove per la nuova cittcittà’à’
2.1 LA QUALIT2.1 LA QUALITÀÀ URBANAURBANA

LL’’obiettivo di un miglioramento della qualitobiettivo di un miglioramento della qualitàà delldell’’assetto urbanistico potrassetto urbanistico potràà
essere raggiunto attraverso le seguenti iniziative: essere raggiunto attraverso le seguenti iniziative: 

Salvaguardare il patrimonio ambientale (collina, parco della ChiSalvaguardare il patrimonio ambientale (collina, parco della Chiusa, fiume usa, fiume 
Reno)Reno)

La collina va interdetta dai processi di inurbamento La collina va interdetta dai processi di inurbamento 

Il parco della Chiusa va qualificato anche attraverso lIl parco della Chiusa va qualificato anche attraverso l’’estensione delle tutele estensione delle tutele 
ambientali delle aree confinanti di Sasso ambientali delle aree confinanti di Sasso MarconiMarconi e Bolognae Bologna

Il fiume Reno va valorizzato come straordinario bene ambientale Il fiume Reno va valorizzato come straordinario bene ambientale e come parco e come parco 
fluviale in tutta la sua lunghezza. A tal fine sta operando lfluviale in tutta la sua lunghezza. A tal fine sta operando l’’associazione associazione ‘‘La La 
via del via del RenoReno’’ presieduta dal comune di presieduta dal comune di CasalecchioCasalecchio



�� ISTITUZIONE SIC E ZPS ISTITUZIONE SIC E ZPS ‘‘BOSCHI DI SAN LUCA E DEL BOSCHI DI SAN LUCA E DEL RENORENO’’

�� ISTITUZIONE SIC E ZPS ISTITUZIONE SIC E ZPS ‘‘GESSI DI MONTE ROCCA, CAPRA E GESSI DI MONTE ROCCA, CAPRA E 
TIZZANOTIZZANO’’

�� Percorso di istituzione del PAESAGGIO NATURALE E SEMIPercorso di istituzione del PAESAGGIO NATURALE E SEMI--
NATURALE PROTETTO (NATURALE PROTETTO (L.R.L.R. 6/2005) 6/2005) ‘‘BOSCHI DI SAN LUCA E BOSCHI DI SAN LUCA E 
DEL DEL RENORENO’’

�� TUTELA AI SENSI DEL TUTELA AI SENSI DEL D.LgsD.Lgs 42/2004 dell42/2004 dell’’immobile Parco immobile Parco TalonTalon e e 
pertinenzepertinenze

�� RICHIESTA DI TUTELA AI SENSI DEL RICHIESTA DI TUTELA AI SENSI DEL D.LgsD.Lgs 42/2004 PER LA 42/2004 PER LA 
COLLINA DELLCOLLINA DELL’’EREMO DI TIZZANO AI FINI DELLA EREMO DI TIZZANO AI FINI DELLA 
COSTITUZIONE DI UN PARCO AGRICOLO COSTITUZIONE DI UN PARCO AGRICOLO 

�� REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI KMREALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DI KM.22.22 ‘‘OLTRE OLTRE 
I LUOGHI I LUOGHI COMUNICOMUNI’’ (collegamento tra il parco della Chiusa e la collina (collegamento tra il parco della Chiusa e la collina 
delldell’’Eremo di Eremo di TizzanoTizzano))

�� VIA DEL RENO: PROMOZIONE DELLA RETE DI VIABILITAVIA DEL RENO: PROMOZIONE DELLA RETE DI VIABILITA’’
MINORE TRA CASALECCHIO DI RENO E LA SORGENTE DEL MINORE TRA CASALECCHIO DI RENO E LA SORGENTE DEL 
FIUMEFIUME



Programma Programma ‘‘Idee nuove per la nuova Idee nuove per la nuova cittcittà’à’

2.4  I PARCHI E IL VERDE PUBBLICO2.4  I PARCHI E IL VERDE PUBBLICO

I parchi (parco della Chiusa, I parchi (parco della Chiusa, RodariRodari, , ZanardiZanardi, , 

FaianelloFaianello, , FabbreriaFabbreria e parco fluviale) sono uno e parco fluviale) sono uno 

staordinariostaordinario patrimonio ambientale e pubblico della patrimonio ambientale e pubblico della 

nostra cittnostra cittàà. Alla loro conservazione e valorizzazione . Alla loro conservazione e valorizzazione 

dovranno essere dedicate undovranno essere dedicate un’’attenzione e un impegno attenzione e un impegno 

crescenti da parte di tutta la comunitcrescenti da parte di tutta la comunitàà..



PARCO DELLA CHIUSA (EX VILLA SAMPIERI PARCO DELLA CHIUSA (EX VILLA SAMPIERI 
TALON)TALON)

�� azienda agricola biodinamicaazienda agricola biodinamica
�� progetto di restauro conservativo degli elementi di progetto di restauro conservativo degli elementi di 
valore valore storicostorico--architettonicoarchitettonico (contributo regionale di (contributo regionale di 
288.000 euro)288.000 euro)

�� percorsi fra le memorie della guerra e della Resistenza percorsi fra le memorie della guerra e della Resistenza 
(recupero del rifugio antiaereo)(recupero del rifugio antiaereo)

�� casa per lcasa per l’’ambienteambiente
�� monitoraggi ambientali: censimento monitoraggi ambientali: censimento floristicofloristico
(contributo di 4.500 da parte dell(contributo di 4.500 da parte dell’’IBC), attivitIBC), attivitàà di ricerca di ricerca 
su chirotteri e su chirotteri e salamandrinasalamandrina dagli occhialidagli occhiali



REGOLAMENTO DEL VERDE:REGOLAMENTO DEL VERDE:
�� Tutela della Tutela della biodiversitbiodiversitàà e del paesaggioe del paesaggio
�� Tutela del verde esistenteTutela del verde esistente
�� Risarcimento ambientale Risarcimento ambientale 
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE PARCHI E 
GIARDINIGIARDINI

�� Progettazione e manutenzione parchi e giardini: incremento dellaProgettazione e manutenzione parchi e giardini: incremento della
biodiversitbiodiversitàà nei parchi urbani (aree a nei parchi urbani (aree a sfalciosfalcio ridotto)ridotto)

�� Nuove Nuove piantumazionipiantumazioni (oltre 2000 alberi messi a dimora dal 2005(oltre 2000 alberi messi a dimora dal 2005--
2008)2008)

�� Festa degli alberiFesta degli alberi
�� Nuovi arredi e giochi per bambiniNuovi arredi e giochi per bambini
�� TabellazioneTabellazione dei parchidei parchi
CENSIMENTO DEL VERDECENSIMENTO DEL VERDE



�� Programma Programma ‘‘Idee nuove per la nuova Idee nuove per la nuova cittcittà’à’
2.5 IL RISANAMENTO AMBIENTALE2.5 IL RISANAMENTO AMBIENTALE
Un impegno specifico sarUn impegno specifico saràà dedicato ai temi energetici con ldedicato ai temi energetici con l’’obiettivo di promuovere il obiettivo di promuovere il 

risparmio, favorire lrisparmio, favorire l’’uso di fonti rinnovabili (uso di fonti rinnovabili (fotovoltaicofotovoltaico), incentivare l), incentivare l’’uso di combustibili uso di combustibili 

per per autotrazioneautotrazione meno inquinanti e di promuovere lmeno inquinanti e di promuovere l’’uso di tecniche e materiali (uso di tecniche e materiali (bioediliziabioedilizia) ) 

orientati al risparmio energeticoorientati al risparmio energetico

�� REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALEREDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE

�� SPORTELLO ENERGIASPORTELLO ENERGIA

�� INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI 

PUBBLICIPUBBLICI

�� STILI DI VITA: PROGETTO STILI DI VITA: PROGETTO ““CAMBIERESTICAMBIERESTI””

�� SETTIMANA DELLSETTIMANA DELL’’AMBIENTEAMBIENTE



�� Programma Programma ‘‘Idee nuove per la nuova Idee nuove per la nuova cittcittà’à’
2.6 RIFIUTI2.6 RIFIUTI
La situazione di rallentamento nella crescita della raccolta difLa situazione di rallentamento nella crescita della raccolta differenziata richiede un ferenziata richiede un 

rinnovato impegno sia per fare crescere la sensibilitrinnovato impegno sia per fare crescere la sensibilitàà dei cittadini, anche sanzionando i dei cittadini, anche sanzionando i 

comportamenti scorretti, sia per lo studio di sistemi organizzatcomportamenti scorretti, sia per lo studio di sistemi organizzativi di raccolta differenziata ivi di raccolta differenziata 

pipiùù efficaci di quelli attualiefficaci di quelli attuali

�� NUOVO SISTEMA (SGR40) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI: NUOVO SISTEMA (SGR40) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI: 

servizio porta a porta per carta e plastica servizio porta a porta per carta e plastica 

raccolta stradale dellraccolta stradale dell’’organicoorganico

porta a porta integrale per zone industriali e utenze targetporta a porta integrale per zone industriali e utenze target

RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MESE DI LUGLIO: 48,8% RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MESE DI LUGLIO: 48,8% 



IL FIUME RENO IL FIUME RENO –– I PARCHI FLUVIALII PARCHI FLUVIALI

�� Corsi di formazione per i volontari sulla gestione del Corsi di formazione per i volontari sulla gestione del 

verdeverde

�� Realizzazione, a cura dei volontari, di aree tematiche per Realizzazione, a cura dei volontari, di aree tematiche per 

la valorizzazione della la valorizzazione della biobio--diversitdiversitàà (prato delle farfalle, (prato delle farfalle, 

zone umide)zone umide)

�� Progetto orto biologicoProgetto orto biologico



DIRITTI DEGLI ANIMALIDIRITTI DEGLI ANIMALI

�� Istituzione del servizio Istituzione del servizio ““promozione ambientale e diritti promozione ambientale e diritti 
degli animalidegli animali””

�� Regolamento per la tutela della popolazione canina e Regolamento per la tutela della popolazione canina e 
felinafelina

�� Interventi di riqualificazione del canileInterventi di riqualificazione del canile

�� Realizzazione di due nuove aree di Realizzazione di due nuove aree di sgambamentosgambamento canicani

�� Progetto Progetto ““buon buon cinocino cittadinocittadino””

�� Regolamento in approvazione sui Regolamento in approvazione sui ““diritti degli animali e diritti degli animali e 
sulle loro relazioni con le persone e il territoriosulle loro relazioni con le persone e il territorio



MOBILITAMOBILITA’’::

�� Progetto bike netProgetto bike net

�� Progetto Progetto carcar poolingpooling

�� Progetto di ricucitura delle piste ciclabili in Progetto di ricucitura delle piste ciclabili in 
collegamento con i comuni di Zola collegamento con i comuni di Zola PredosaPredosa e e 
Sasso Sasso MarconiMarconi (finanziamento del Ministero (finanziamento del Ministero 
delldell’’Ambiente per Ambiente per €€ 260.000,00)260.000,00)



EDUCAZIONE AMBIENTALEEDUCAZIONE AMBIENTALE

�� Laboratori per il risparmio energeticoLaboratori per il risparmio energetico

�� PedobusPedobus

�� Progetto Progetto ““CambierestiCambieresti”” nelle scuolenelle scuole

�� Raccolta rifiuti porta a porta nelle scuoleRaccolta rifiuti porta a porta nelle scuole

�� Visite guidate nei parchi Jacopo della Quercia e Visite guidate nei parchi Jacopo della Quercia e 
TalonTalon in collaborazione con il WWFin collaborazione con il WWF

�� Laboratori di Laboratori di autoproduzioneautoproduzione di alimenti e di alimenti e 
detersividetersivi

�� Aula didattica e ambientaleAula didattica e ambientale


