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Perché 
zero emissioni 
al 2030?
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Perché abbiamo 
poco tempo
ed è nostra 
responsabilità.



90-250 GtCO2e≃50 GtCO2e 2,734 - 5,385 GtCO2e
I gas a effetto serra che 

emettiamo ogni anno

Il quantitativo massimo di gas 

a effetto serra che possiamo 

emettere da adesso in poi

L’equivalente in tonnellate di CO2 

delle riserve di combustibili fossili 

conosciute

Abbiamo ingenti riserve di 
combustibili fossili.

Ma il nostro carbon budget
è molto piccolo. 



Distribuzione 
delle 
emissioni di 
CO2 tra Paesi 
ricchi e poveri 
(2017)

Chi è maggiormente responsabile per la crisi climatica?



I dati sulle emissioni 
di CO2 a Bologna.

italy.cleancitiescampaign.org



Le emissioni di CO2 calano, ma non quelle 
dal trasporto su strada.









Il PUMS di Bologna 
è sufficiente?

italy.cleancitiescampaign.org



Obiettivo: 
-40% CO2 nel 2030
rispetto al 1990.



● -28% da riduzione del traffico motorizzato privato (auto e moto) e -12% da decarbonizzazione del 
parco veicolare.

● Riduzione della quota modale dell’auto dal 57% al 41%.

Come ridurre le emissioni del 40%?



Le strategie principali del PUMS
1. Definizione di una nuova rete portante del 

trasporto pubblico metropolitano in grado di 
superare i limiti di capacità dell’attuale offerta 
di TPL e di offrire un’alternativa competitiva 
all’utilizzo dell’auto privata.
a. Potenziamento SFM con “passante urbano” 

e aumento frequenza corse fino a 15’ nelle 
ore di punta



Le strategie principali del PUMS
1. Definizione di una nuova rete portante del 

trasporto pubblico metropolitano in grado di 
superare i limiti di capacità dell’attuale offerta 
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3. Rafforzamento dell’intermodalità, con 
l’istituzione di 50 Centri di Mobilità, hub urbani 
punto di raccordo di diverse modalità 
trasporto.



Le strategie principali del PUMS (continua)
4. Ampliamento rete dei percorsi pedonali 

prevedendone la continuità e ricucitura
5. Nuove Aree Pedonali nei centri urbani dei Comuni a 

partire dal Capoluogo
6. Abbattimento barriere architettoniche e garanzia di 

elevati standard di accessibilità per l’utenza disabile
7. Zone a Traffico Limitato nei centri storici con criteri 

ambientali e regole omogenee sul territorio
8. Implementazione di una zona a basse emissioni, Area 

Verde, sulla quasi totalità dell’area urbana di Bologna
9. Tutela aree scolastiche mediante sperimentazione 

Isole Scolastiche Temporanee e percorsi sicuri Casa-
Scuola

10.Diffusione Città 30 mediante creazione di Isole 
Ambientali, Zone Residenziali e Zone a Traffico 
Pedonale Privilegiato

11. Riorganizzazione sistema della sosta anche a favore 
del recupero di spazio pubblico per la mobilità attiva.



Il PUMS di Bologna è insufficiente.

-50%
entro 
il 2026



Ma Bologna punta 
a diventare 
“climate-neutral” 
al 2030.

Mappa delle 100 
città europee 
selezionate per la 
Missione “100 città 
intelligenti e a 
impatto climatico 
zero al 2030”



ISPRA (2019)
2.400 kt CO2/anno
[Città metropolitana]

PUMS (2016)
1,6 milioni di spostamenti 
giornalieri auto + moto 
(città metropolitana)

PAESC (2018)
320 kt CO2/anno
[Comune di Bologna]

VS

ARPA E-R (2017)
2.734 kt CO2/anno
[Città metropolitana]

VS

400mila interni al comune 
di Bologna

365mila da e per Bologna



La scelta 
dell’inventario emissioni 
è importantissima
per valutare l’impatto
del City Climate Contract.



Gli ostacoli legislativi e finanziari.

● Aumento dei costi delle materie prime (es. 50 milioni in 
più per il tram)

● Aumento del costo di esercizio per le aziende di 
trasporto pubblico a parità di km serviti (e con biglietti 
e abbonamenti in calo)

● Azzeramento in legge di bilancio del fondo per le 
infrastrutture ciclabili

● Modifica del Codice della Strada (Agosto 2022) che 
impedisce (per ora) ai Comuni di fissare 
pollution/congestion charge in nuove ZTL/LEZ

● Bando Horizon dell’UE: 70 milioni per tutte le 112 città 
della Missione



Il 72% dei cittadini italiani
interpellati in un sondaggio
YouGov del 2021 è favorevole
ad eliminare le auto a
benzina e diesel dalla propria
città a partire dal 2030.

In un sondaggio IPSOS
commissionato da Transport & 
Environment nel 2018 il 75% degli 
italiani intervistati erano 
“decisamente” o “abbastanza” 
favorevoli all’introduzione di zone a 
basse emissioni nelle loro città.

Un sondaggio del 2021
commissionato dalla
Clean Cities Campaign ha
dimostrato che l’84% dei cittadini 
italiani interpellati vogliono che
i loro sindaci facciano di più per 
proteggerli dall’inquinamento 
dell’aria.

italy.cleancitiescampaign.org


