
Protocollo di intesa tra Comune di Bologna, Società  Centro Agro Alimentare
di Bologna CAAB S.C.P.A.e Società PRELIOS SGR SpA p er l'attuazione degli
obbiettivi del progetto “GAIA - Forestazione urbana ” per la creazione di una
partnership pubblico-privato per la realizzazione e  la gestione di aree verdi
urbane contro i cambiamenti climatici nelle città.

PREMESSO CHE:

- nel 2009 è stato  approvato dalla Commissione Europea, nell'ambito del Fondo

europeo LIFE+09 il  progetto  denominato “Green Areas Inner-city Agreement”

(GAIA) di cui il Comune di Bologna è stato coordinatore, volto alla creazione di una

partnership pubblico-privata per interventi di contenimento delle emissioni

climalteranti in città attraverso la realizzazione e gestione di aree verdi urbane;

-  i partner del progetto indicato  sono stati  il  Comune di Bologna (nelle  vesti  di

coordinatore), IBIMET CNR- Istituto di Biometeorologia, Impronta Etica, Cittalia,

Unindustria Bologna;

- l’obiettivo principale del Progetto Europeo “GAIA” è stato  valorizzare il sistema

economico, la ricerca e il ruolo del Comune attraverso una partnership che coniughi

competitività economica e sostenibilità ambientale al fine di contribuire alla

riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello locale mediante la

sottoscrizione di un accordo con le imprese per la piantagione di alberi sul territorio

comunale;

-  il Progetto Europeo  “GAIA”, ha  definito  conoscenze, strumenti e modalità

operative innovative per l’utilizzo della forestazione urbana da parte delle aziende

del territorio come strumento di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e

dell’inquinamento dell’aria grazie alle funzioni biologiche delle essenze selezionate

che permettono l’assorbimento della CO2 e la depurazione dell’aria in ambito

urbano;

- il progetto ha generato numerosi benefici e opportunità sul territorio pertanto si è

ritenuto opportuno dare seguito all'iniziativa anche dopo la naturale scadenza del
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progetto  europeo,  adottando  il  progetto  “GAIA-forestazione  Urbana”  come

strumento proprio dell'Amministrazione Comunale, in attuazione della deliberazione

Progr. n. 128/2013, P.G. n. 147297/2013;

VISTO:

− con rep.  697 del  17.09.2013 è stato sottoscritto il  “Protocollo d'Intesa tra

Regione  Emilia-Romagna,  Provincia  di  Bologna,  Comune  di  Bologna  e

CAAB  S.C.P.A.  per  l'attuazione  del  progetto  FICo  (Fabbrica  Italiana

Contadina) nell'ambito  del  Centro Agro Alimentare  Bolognese – CAAB di

Bologna”;

− in data 30 settembre 2014 (PG n 279032/2014) la Società Prelios SGR spa

e la Società Centro Agro Alimentare di Bologna CAAB S.C.P.A., al fine di

dare attuazione al progetto FICo, hanno presentato istanza al Comune di

Bologna  per  l’avvio  della  procedura  di  approvazione  di  un  Accordo  di

Programma;

− l’approvazione  del  progetto  presentato  ha  richiesto  lo  svolgimento  della

preliminare procedura di verifica (screening) ai sensi della LR 9/99 e smi;

− l’esito di tale procedura è stato approvato con Determina dirigenziale di cui al

PG. 127422/2015  e prescrive (vd punto 45) che "l'impegno per l'intervento

di  forestazione  esterna  dovrà  essere  esplicitato  con  apposito  articolo

nell'Accordo di  Programma e ad esso dovrà essere allegato  il  Protocollo

GAIA sottoscritto";

TRA

Il Comune di Bologna,  Codice Fiscale e Partita IVA 01232710374, rappresentato

dal Dott. Roberto Diolaiti, in qualità di Direttore del Settore Ambiente ed Energia

domiciliato per la carica presso la sede del Comune in P.zza Liber Paradisus n. 10,
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in virtù dell'atto sindacale P.G. n.122481/2015;

E

PRELIOS SGR SpA

La  Società/Associazione  ______________  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA

_____________  rappresentata da  __________ in qualità di Presidente/Legale

Rappresentante, nato a ___________ il ___________, domiciliato per la carica

presso ____________________________, con  sede  in  ___________________

Via __________________ ;

Società Centro Agro Alimentare di Bologna CAAB S.C. P.A.,

Codice  Fiscale  e  Partita  IVA _____________  rappresentata da  __________ in

qualità di Presidente/Legale Rappresentante, nato a ___________ il ___________,

domiciliato per la carica presso ____________________________, con sede in

___________________ Via __________________ ;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il presente Protocollo di intesa  definisce e articola le modalità di collaborazione fra

il Comune di Bologna e le imprese e  associazioni  interessate, attraverso la

realizzazione di partnership pubblico - privato che promuovano la parziale

compensazione delle emissioni generate dalle aziende del territorio tramite la

piantagione di nuovi alberi nelle aree del territorio comunale. 

Art. 2 - Modalità di adesione 

L’adesione da parte PRELIOS  SGR  SpA  e  Società  Centro  Agro  Alimentare  di

Bologna  CAAB  S.C.P.A.  è volontaria. Avviene mediante la sottoscrizione del

3



presente Protocollo e comporta la conseguente assunzione di impegni e obiettivi

finalizzati al buon fine del progetto stesso.

Art. 3 - Impegni del Comune di Bologna 

Il Comune di Bologna, all'interno  del  progetto  “GAIA  -  forestazione  urbana”,

svolgerà le seguenti attività:

• messa a disposizione gratuita dello strumento per il calcolo della CO2 emessa

“carbon footprint”;

• selezione delle specie arboree e delle aree all'interno del  verde pubblico del

Comune di Bologna;

• messa a dimora degli alberi (mesi utili per la piantagione indicativamente  da

novembre a marzo di ogni anno);

• manutenzione degli alberi per gli anni successivi alla piantagione degli stessi;

• rendicontazione periodica delle attività e dei risultati;

• pubblicizzazione di iniziative realizzate nell’ambito del presente Protocollo;

• presentazione  del  progetto  GAIA  -  forestazione  urbana e  delle  aziende  o

associazioni aderenti in occasione di almeno un evento all'anno. 

Le aree scelte per la piantagione sono di proprietà del Comune di Bologna che ne

detiene la responsabilità per quanto riguarda i danni diretti e indiretti causati a terzi.

Gli  interventi  interesseranno  aree  limitrofe  al  comparto  CAAB e  comunque  nel

Quartiere San Donato. 

La  tipologia  di  partnership  e  le  modalità  di  comunicazione  sono  descritte

nell'Allegato 4 del progetto LIFE scaricabili dal sito www.lifegaia.eu.

Art. 4 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

PRELIOS SGR SpA e Società Centro Agro Alimentare di Bologna CAAB S.C.P.A. si

impegnano a effettuare  il  versamento  dell'importo  riportato  nella  Scheda  -
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Contributo alla compensazione della CO2   pari a 117.000 € e corrispondente a 585

alberi.

L'importo di  un albero è definito in 200 € e comprende il  costo della pianta, la

messa a dimora e la manutenzione per i primi tre anni.

Art. 5 Modalità di attuazione

Le modalità di impianto e di gestione delle aree,  la  selezione  delle piante, il

potenziale di assorbimento, le iniziative di visibilità per  gli  aderenti  al  progetto

seguono i criteri tecnico-scientifici individuati negli allegati tecnici 2 e 3 del progetto

LIFE scaricabili dal sito www.lifegaia.eu.

La partecipazione al progetto GAIA potrà avvenire soltanto per le finalità dichiarate

nella  Scheda  -  Contributo  alla  compensazione  della  CO2 e  nell'ambito  delle

modalità e dei etmpi previsti dal presente protocollo.

Art. 6 – Modalità di partecipazione

In  allegato  al  presente  protocollo  d'intesa dovrà  essere  compilata  la “Scheda -

Contributo alla compensazione della CO2“ nella quale viene indicato il quantitativo

di alberi e  l'equivalente  economico  per il quale si intende concorrere alla

piantagione, l'investimento e la CO2 neutralizzata.

L'erogazione liberale corrispondente all’ammontare  indicato  nella  Scheda  -

Contributo  alla  compensazione  della  CO2, dovrà  essere  effettuata  in  un'unica

soluzione  entro sei mesi  dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma citato in

premessa.

Il trasferimento finanziario avverrà tramite Bonifico bancario con  causale:

“Contributo Progetto GAIA -forestazione urbana – Cap.  E36030-000”, secondo le

modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione dopo la sottoscrizione del

presente Protocollo.
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Art. 7 – Durata

La durata del presente Protocollo è di tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione.

Per l'intera durata del protocollo sarà possibile integrare l'attività di finanziamento

del  progetto  tramite  la  sola  compilazione  della  “Scheda  contributo  alla

compensazione  della  CO2”  e  l'invio  tramite  mail  all'indirizzo:

ambiente.comune@comune.bologna.it  .

Art. 8 - Modifiche e integrazioni

Ogni e qualsiasi modifica al presente protocollo d'intesa dovrà essere apportata in

forma scritta.

Art. 9 -  Disposizioni generali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o

comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente

protocollo vengano trattati esclusivamente mediante consultazione, elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o

automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta

per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo

scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del comune.

Data, 

Letto, approvato e sottoscritto da:

Azienda/associazione  PRELIOS SGR Comune di Bologna
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SpA Settore Ambiente ed Energia

Il Direttore

Società Centro Agro Alimentare di

Bologna CAAB S.C.P.A.,
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SCHEDA – CONTRIBUTO ALLA
COMPENSAZIONE DELLA CO2

Allegato al Protocollo di intesa tra Comune di Bologna e PRELIOS SGR SpA  per

l'attuazione degli obbiettivi del progetto “GAIA forestazione urbana” 

Informazioni obbligatorie 
(nome azienda) PRELIOS SGR SpA

(data)

Contributo 117.000,00 €

Informazioni facoltative:

ALBERI PIANTATI 585

CO2 NEUTRALIZZATA  1.755 t

Tale  contributo  consente  di
compensare  le  emissioni  di  CO2
generate da: 

 ......descrizione  del  prodotto,  servizio,
processo compensato

Firma ______________________
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