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Verbale Commissione Ambiente  

Incontro 1 aprile 2020  

Inizio commissione ore 18.20  

Attività 2020  

Evento “Rischio Idrogeologico” 

Nicoletta Gandol7i e Matteo Salvatori hanno già contattato gli esperti della 

Regione Emilia -Romagna. 

In regione stanno lavorando sul DE 20070/60/CE di matrice europea. La 

Responsabile del Servizio Difesa del suolo(https://ambiente.regione.emilia- 

romagna.it/it/suolo-bacino/chi-siamo/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e- 

boni7ica/struttura-e-organigramma-del-servizio), costa e boni7ica Monica 

Guida si è dimostrata particolarmente interessata e disponibile. In aggiunta 

se si vuole si possono aggiungere anche i colleghi responsabili delle frane e 

dei parchi. 

Altro contatto preso è la responsabile del CIRF https://www.cirf.org/it/

home/, Sara Pavan anche lei si è dimostrata particolarmente interessata. Il 

CRIF è specializzato in ingegneria 7luviale, quindi hanno un approccio più 

progettuale e fattivo rispetto ad una P.A.  

Come indicazione temporale si pensava di organizzarlo ad autunno inoltrato. 

Tra le proposte anche quello di fare un webinar, quindi la possibilità di 

trasmettere on line l’evento. 

Da valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma XClima o Gotomeeting, 

chiedere a Marco Filippucci. Gabriella Marranci lo contatterà.  

Giovanni Bertoluzza di approfondisce la possibilità di progetti di educazione 

ambientale nelle scuole, coinvolgendo i ragazzi disegnando o altro, come 

output 7inale si propone una pubblicazione che rimanga ai bambini. 

La precedente Commissione aveva attivato un accordo con il Comune di 

Bologna per attivare dei percorsi all’interno delle scuole. Si sottolinea la 

necessità di iniziare adesso in modo per arrivare a settembre con un 

progetto fatto e approvato anche in previsione del POF.  

Gabriella Marranci propone di scrivere una lettera aperta da pubblicare sui 

quotidiani o altro, sulla situazione attuale ed il cambiamento climatico. Una 
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sorta di prontuario per prolungare gli effetti bene7ici del COVID-19 

sull’ambiente.  

Morena Peghetti, in merito alla candidatura dei Portici di Bologna 

all’UNESCO, per coinvolgere i cittadini nella candidatura, propone la 

realizzazione di un concorso che abbia come oggetto la fotogra7ia o un video 

a tema Portici. 

Proposta quindi di scrittura bando con criteri di valutazione degli elaborati. 

L’argomento potrebbe essere valutato con la Commissione Cultura.  

Prossima riunione 22 Aprile ore 18.15  

Fine Riunione ore 19.40  


