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Presentazione

La Regione Emilia-Romagna, partecipando nel 2004 alla Conferenza 

Europea delle Città Sostenibili, ha sottoscritto gli Aalborg Commitments, 

un elenco intersettoriale di impegni finalizzati a tradurre gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale nelle politiche 

e programmi degli enti. 

Lo sviluppo sostenibile è una delle strategie fondamentali assunte 

dalla Regione, trasversale ai propri settori di intervento, recepito nei 

programmi di mandato e nei principali documenti di pianificazione e 

programmazione.

La Conferenza Europea delle Città Sostenibili che si tiene a Dunkerque dal 

19 al 21 maggio 2010 è l’occasione per una valutazione e verifica sullo stato 

di avanzamento degli Aalborg Commitments nelle tante Amministrazioni 

pubbliche che li hanno sottoscritti e promossi. 

La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Conferenza di Dunkerque e 

presenta la Baseline Review delle proprie iniziative coerenti con gli Aalborg 

Commitments, riferita al  periodo 2005-2009, avendo a riferimento le sue 

politiche – leggi, piani, programmi, iniziative e progetti – attuate dai diversi 

settori e Assessorati.  

Non si tratta però solo di un momento di verifica di quanto fatto, seppure 

importante, ma, partendo da questa prima valutazione, è l’occasione per 

l’ente di definire, sulla base degli indicatori di sostenibilità elaborati in 

sede di Unione Europea e presenti negli stessi Aalborg Commitments, 

uno schema di riferimento utile ad orientare e valutare la sostenibilità 

agita in modo trasversale da tutte le strutture dell’ente, per le proprie 

azioni future.

Una iniziativa  che va nella direzione di affermare i principi e le azioni per 

la sostenibilità in modo più compiuto, rafforzando da un lato le strategie 

organizzative volte a promuovere un approccio integrato e trasversale ai 

settori.

Il presente documento illustra sinteticamente i risultati di questo lavoro di 

prima valutazione, premessa alla definizione futura di un set di indicatori 

di sostenibilità trasversali, condiviso da tutte le strutture dell’ente, utile 

ad orientare e valutare la sostenibilità delle azioni che l’amministrazione 

regionale realizzerà nelle prossime legislature.     
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Regione Emilia-Romagna

Obiettivi del  
progetto regionale 
•	 Individuare	i	principali	progetti-

interventi	della	Regione	Emilia-
Romagna	che	attuano	gli	obiettivi	
strategici	di	sostenibilità	indicati	
dalla	Commissione	Europea		
(Aalborg	Commitments).

•	 Favorire	una	presentazione	e	una	
lettura	sintetica	e	completa	degli	in-
terventi	regionali	per	la	sostenibilità	
sociale,	ambientale	ed	economica,	
che	hanno	raggiunto	risultati	oltre	
gli	standard	ed	obiettivi	fissati	dalle	
normative	nazionali.

•	 Realizzare	una	valutazione	qualita-
tiva	integrata	delle	politiche	orien-
tate	alla	sostenibilità,	coinvolgendo:

	 –	i	dirigenti	e	i	funzionari	delle	
diverse	Direzioni	della	Regione	(au-
tovalutazione);

	 –	i	principali	stakeholder	della	re-
gione	Emilia-Romagna	(valutazione	
multistakeholder);

	 –	i	cittadini,	attraverso	nuove	forme	
di	consultazione	on-line	della	stessa	
Regione.	

•	 Individuare	 indicatori	 di	 sostenibi-
lità	trasversali	alle	Direzioni	Generali	
come	strumenti	omogenei	di	valuta-
zione	della	sostenibilità	delle	azioni	da	
realizzarsi	 nella	 prossima	 legislatura.

Modalità di lavoro
•	 Lettura	e	analisi,	con	criteri	AC,	delle	

Relazioni	 del	 Presidente	 Giunta	 al-
l’Assemblea	 Legislativa	 relative	 al	 pe-
riodo	2005,	2006,	2007,	2008,	2009.	

•	 Prima	selezione	di	progetti/inter-
venti	e	valutazione	con	griglia	di	
rilevazione	sul	livello	di	recepimento	
dei	50	obiettivi	strategici	degli	AC	
negli	interventi	della	Regione	(11	
Direzioni	Generali).

•	 Valutazione	partecipata	interassesso-
rile.

•	 Partecipazione	multistakeholder	
esterna.

•	 Elaborazioni	grafiche	di	sintesi	
delle	politiche	regionali	in	relazione	
all’attuazione	degli	Aalborg	Com-
mitments	UE.

•	 Redazione	finale	Report	di	valuta-
zione	integrale	e	di	sintesi.	

Partecipazione  
interassessorile  
per la Baseline Review
•	 Interviste ai Dirigenti e funzionari 

delle varie Direzioni e Assessorati	
per	selezionare	progetti	coerenti	con	
criteri	di	sostenibilità,	valutandone	
punti	di	forza	e	debolezza.

•	 3 workshop interni con funzionari 
e dirigenti di varie Direzioni	di	
confronto	sui	risultati	intermedi	e	
confronto	intersettoriale	rispetto	al	
profilo	di	valutazione	delle	Politiche	
di	settore	con	criteri	Aalborg	Com-
mitments	(10	aree	e	50	azioni).	

Direzioni Generali coinvolte
45	dirigenti	e	funzionari	di	11	diverse	
Direzioni	Generali:
•	 Gabinetto	Presidente	Giunta
•	 Attività	Produttive,	Commercio,	

Turismo	
•	 Affari	istituzionali	e	legislativi
•	 Cultura,	Formazione	e	Lavoro
•	 Programmazione	territoriale,	rela-

zioni	europee	e	internazionali.
•	 Sanità	e	politiche	sociali
•	 Ambiente	e	Difesa	del	suolo	e	della	

costa
•	 Agricoltura
•	 Reti	infrastrutturali,	logistica	e	

sistemi	mobilità
•	 Risorse	finanziarie	e	patrimonio
•	 Organizzazione,	personale,	sistemi	

informativi	e	telematica
185	progetti	selezionati	nelle	10	Aree	
degli	Aalborg	Commitments.

Partecipazione  
multistakeholder 
•	 1 workshop esterno multistake-

holder di ascolto-valutazione 
partecipata rispetto	alle	Politiche	
della	Regione	selezionate	con	criteri	
Aalborg	Commitments	(10	aree	e	50	
azioni)	e	di	confronto	su	potenziali	
temi	e	indicatori	di	sostenibilità	da	
applicare	nelle	future	legislature,	
con	10	persone	in	rappresentanza	
di	diverse	categorie:	associazioni	di	
consumatori,	agenzie	pubbliche,	
associazioni	imprenditoriali,	associa-
zioni	ambientaliste,	sindacati,	ordini	
professionali,	associazioni	per	diritti	
dei	cittadini.

I	partecipanti	hanno	evidenziato	come	
il	coinvolgimento	di	diversi	stakehol-
ders	fin	dalle	fasi	di	progettazione	degli	
interventi	sia	un	elemento	imprescindi-
bile	per	una	Regione	che	voglia	pro-
grammare	ed	intervenire	in	un’ottica	di	
sostenibilità.
•	 1 sondaggio pubblico sulle politiche 

di sostenibilità sulla piattaforma 
e-democracy Io Partecipo	(www.
iopartecipo.net), sulle politiche di 
sostenibilità (consumi energetici e fonti 
rinnovabili, risparmio idrico, rifiuti, 
trasporti).	La	consultazione	speri-
mentale	ha	coinvolto	107	cittadini,	
i	quali	hanno	formulato	diverse	
proposte,	evidenziando	la	necessità	
di	puntare	su	stili	di	vita	e	compor-
tamenti	individuali	improntati	ad	un	
forte	rispetto	dell’ambiente.

•	 Forum di discussione on line con 
i cittadini	sui	temi	emersi	dal	son-
daggio	(dal	15/04	al	15/05	–	attual-
mente	in	corso).	

PROgEtti / intERvEnti REgiOnE EMiLiA-ROMAgnA  
COEREnti COn gLi AALBORg COMMitMEnts (2005-2009)

Area Aalborg Commitments n° progetti / interventi

Area 1 - Governance 20

Area 2 – Gestione Locale per la Sostenibilità 18

Area 3 – Risorse naturali comuni 16

Area 4 – Consumo Responsabile e Stili di Vita 16

Area 5 – Pianificazione e Progettazione Urbana 19

Area 6 – Migliore Mobilità, Meno Traffico 14

Area 7 – Azione Locale per la Salute 13

Area 8 – Economia Locale Sostenibile 28

Area 9 – Equità e Giustizia Sociale 36

Area 10 – Da Locale a Globale 15

totale 185
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Regione Emilia-Romagna

Progetti selezionati  
per ciascuna delle  
10 aree degli Aalborg 
Commitments

Attraverso	il	percorso	di	rilevazione	
dei	principali	progetti	durante	l’ultima	
legislatura	2005-2009,	decine	di	in-
terviste	di	autovalutazione	e	confronto	
svolte	insieme	ai	dirigenti	e	funzionari	

dei	diversi	settori,	è	stata	realizzata	una	
selezione	di	progetti-interventi	scelti	
sulla	base	di	alcuni	requisiti	essenziali:	
la coerenza con gli obiettivi/impegni di 
Aalborg (AC) della Campagna Europea 
Città Sostenibili; l’introduzione di conte-
nuti e approcci significativi ed innovativi; 
il superamento di quanto strettamente 
previsto dalla normativa vigente a livello 
nazionale. 
I	progetti	selezionati	sono	stati	com-

plessivamente	185	rispetto	ai	50	
obiettivi	previsti	dagli	AC	nelle	10	aree	
di	intervento.	Diversi	progetti	hanno	
valenza	intersettoriale	in	quanto	con-
tribuiscono	a	realizzare	diversi	AC,	cosi	
come	diversi	Assessorati	e	Direzioni	
contribuiscono	a	raggiungere	lo	stesso	
obiettivo	di	sostenibilità	AC.	La	tabella	
e	il	grafico	che	seguono	illustrano	sin-
teticamente	il	quadro	dei	progetti	della	
Regione	rispetto	agli	AC.	

Una valutazione sintetica 
della applicazione degli 
Aalborg Commitments   

Dalla	rilevazione	2005-2009	emerge	in	
estrema	sintesi	come	negli	ultimi	anni	
siano	state	promosse	e	realizzate	trasver-
salmente	dai	diversi	Assessorati	della	
Regione	Emilia-Romagna	numerose	
iniziative	quali	Leggi,	piani,	program-
mi,	progetti,	incentrati	sullo	sviluppo	
sostenibile.	Si	tratta	di	iniziative	che	
oltre	a	risultare	espressamente	coerenti	
con	gli	Aalborg	Commitments	e	le	
strategie	europee	per	la	sostenibilità,	
sono	evidentemente	orientate	oltre	gli	
obblighi	normativi	e	ad	innovare	il	ruo-
lo	della	Pubblica	Amministrazione.	Ciò	
testimonia	il	ruolo	e	il	contributo	stra-
tegico	della	Regione	per	la	promozione	
di	politiche	di	sostenibilità	sul	territorio	
di	area	vasta,	sia	come	guida	e	sostegno	
verso	altri	Enti	pubblici	periferici,	ma	
anche	di	applicazione	operativa	per	lo	
stesso	Ente	regionale.
Tutti	i	50	obiettivi	di	Aalborg	vedono	

la	realizzazione	di	specifici	progetti,	
alcuni	di	rilevanza	non	solo	regionale,	e	
con	investimenti	economici	sostanziosi.	
Le	iniziative	vedono	una	combinazione	
di	strumenti:	leggi regionali, incentivi 
fiscali, co-finanziamenti, formazione, 
campagne informative e di educazi-
one, ricerche, accompagnamento alla 
sperimentazione di progetti innovativi. 
Iniziative	rivolte	a	numerosi	stakehol-
der: imprese, Enti pubblici, Università, 
Scuole, strutture sanitarie, associazioni 
di volontariato sociale, società civile in 
generale.
Se	l’insieme	degli	AC	è	ben	rappre-
sentato	e	si	conferma	come	diverse	
programmazioni	di	settore	abbiano	da	
tempo	incorporato	i	principi	dello	svi-
luppo	sostenibile,	alcune	aree	degli	AC	
mostrano	un	impegno	ulteriormente	
accentuato.	Tra	queste:	equità	e	giusti-
zia	sociale,	economia	locale	sostenibile,	
governance.	
Il	percorso	realizzato	ha	evidenziato	
inoltre	le	numerose	sinergie	esistenti	
tra	gli	Aalborg	Commitments	UE	e	il	
Piano	Territoriale	Regionale	(PTR).	

Con	questo	strumento	di	program-
mazione	intersettoriale	approvato	ad	
inizio	2010,	la	Regione	ha	definito	gli	
obiettivi	strategici	e	gli	ambiti	operativi	
per	assicurare	lo	sviluppo	sostenibile,	
la	coesione	sociale,	la	competitività	
del	sistema	territoriale	regionale,	la	
riproducibilità,	la	qualificazione	e	la	
valorizzazione	delle	risorse	sociali	ed	
ambientali.	Il	PTR	è	il	cardine	della	
programmazione	strategica	regionale	
dei	prossimi	anni,	dell’integrazione	
delle	politiche	settoriali	e	della	gover-
nance	territoriale	e	fornisce	ai	vari	Enti	
locali	una	visione	futura	degli	obiettivi	
di	sviluppo	dell’economia,	della	società	
e	del	territorio	regionale.	

Nelle	pagine	seguenti	vengono	de-
scritti		i	risultati	specifici	per	ogni	area	
di	interventi	in	ottica	AC,	mentre	
nel	rapporto	integrale	sono	descritti	i	
singoli	interventi,	Assessorati	coinvolti,	
destinatari,	risorse	economiche	investi-
te,	risultati	specifici	ottenuti.

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009
10 AREE

Ad ognuno dei progetti selezionati  
sono stati associati uno o più obiettivi 
di Aalborg che l’intervento contribuisce 
a recepire. Il grafico affianco illustra la 
frequenza con cui gli obiettivi di ciascuna 
delle 10 aree ricorrono nei 185 progetti.
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Regione Emilia-Romagna

Ci impegniamo a rafforzare 
i nostri processi decisionali 
tramite una migliore democrazia 
partecipatoria.  

Lavoreremo quindi per: 

�. sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 
sostenibile.

�. incrementare la 
partecipazione e la capacità 
di sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali. 

�. invitare tutti i settori della 
società locale a partecipare 
attivamente ai processi 
decisionali. 

4. rendere le nostre decisioni 
chiare, motivate e trasparenti. 

5. cooperare concretamente con 
i confinanti, le altre città e le 
altre sfere di governo. 

Area 1

gOvERnAnCE 

I	progetti	selezionati	in	questa	area	di	
sostenibilità	 istituzionale	 contribui-
scono	 a	 perseguire	 tutti	 gli	 obiettivi	
legati	a	procedure	di	Governance,	con	
particolare	 attenzione	 ad	 aumentare	
la	partecipazione,	l’inclusione	e	la	ca-
pacità	progettuale	per	lo	sviluppo	so-
stenibile	nelle	comunità	locali	e	nelle	
Amministrazioni	 comunali.	Presenti,	
anche	 con	 meno	 frequenza,	 progetti	
che	 sviluppano	 una	 visione	 comune	
a	lungo	termine	per	uno	sviluppo	so-
stenibile.
La	gran	parte	dei	Piani	di	settore	at-

tivati	dalla	Regione	nell’ultimo	quinquennio	ha	visto	attuare	una	diffusa	consultazione	degli	
stakeholder	con	diversi	mezzi,	anche	al	di	 là	degli	obblighi	normativi.	Per	 incrementare	 la	
partecipazione	dei	cittadini	attravero	l’uso	delle	nuove	tecnolologie	(e-democracy)	sono	stati	
sviluppati	due	progetti,	uno	con	il	concorso	di	21	enti	locali	(Partecipa.net)	e	l’altro,	Io	Par-
tecipo,	per	offrire	ai	cittadini	della	Regione	un	canale	di	ascolto	e	dialogo.	
Il	Piano	Telematico	regionale,	incentrato	su	innovazione	amministrativa	e	inclusione	sociale,	
sul	superamento	del	digital	e	knowledge	divide,	offre	nuovi	servizi	e	più	veloci	a	cittadini	e	
imprese,	affinché	l’intero	sistema	regionale	sia	partecipe	alla	costruzione	del	futuro.	
Le	giovani	generazioni	hanno	nuovi	strumenti	per	partecipare	attivamente	alla	vita	pubblica	
ed	ai	programmi	che	più	li	riguardano,	attraverso	il	sistema	informativo	da	loro	stessi	gestito	
e	implementato	(http://www.informagiovanionline.it/emiliaromagna).
Con	la	promozione	della	 legge	regionale	27/2009	“Promozione,	organizzazione	e	sviluppo	
delle	attività	di	informazione	e	di	educazione	alla	sostenibilità”	e	della	legge	regionale	3/2010	
“Norme	per	la	definizione,		riordino,	e	promozione	delle	procedure	di	consultazione	e	parte-
cipazione	alla	elaborazione	delle	politiche	regionali	e	locali”,	la	Regione	ha	delineato	anche	a	
livello	normativo,	oltre	che	con	guide,	eventi	e	piattaforme	di	dialogo,	importanti	obiettivi	di	
sostenibilità	istituzionale	e	di	governance	multilivello.

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
per gOvERnAnCE – AC1

Progetti/interventi
-  Ridefinizione della governance 

regionale e locale delle politiche per 
le nuove generazioni e strumenti di 
monitoraggio 

-  Piano Telematico (amministrazione 
digitale; servizi on-line; 
alfabetizzazione a rete e servizi; banda 
larga in tutto il territorio)

-  E-democracy (Progetto Partecipa.net; 
Progetto io Partecipo)

-  Approvazione legge su educazione alla 
sostenibilità

-  Approvazione legge sulle procedure 
di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali 
e locali

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009

AREA 1 - gOvERnAnCE
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Regione Emilia-Romagna

Ci impegniamo a mettere in 
atto cicli di gestione efficienti, 
dalla loro formulazione alla loro 
implementazione e valutazione. 

Lavoreremo quindi per: 

�. rafforzare la Agenda �� 
Locale o altri processi locali 
di sostenibilità, garantendo 
che abbiano un ruolo centrale 
nelle amministrazioni locali. 

�. elaborare una gestione 
integrata per la sostenibilità, 
basata sul principio di 
precauzione e in linea 
con la Strategia Tematica 
Urbana dell’UE in corso di 
elaborazione. 

�. fissare obiettivi e tempi certi 
nell’ambito degli Aalborg 
Commitments e prevedere e 
attuare una revisione periodica 
degli Aalborg Commitments. 

4. assicurare che le tematiche 
della sostenibilità siano al 
centro dei processi decisionali 
urbani e che l’allocazione delle 
risorse sia basata su concreti 
criteri di sostenibilità. 

5. cooperare con la Campagna 
delle Città Europee Sostenibili 
e i suoi network per 
monitorare i progressi nel 
conseguimento dei nostri 
obiettivi di sostenibilità. 

Area 2 

gEstiOnE LOCALE PER LA sOstEniBiLità 

Diversi	 sono	stati	 i	progetti	della	Regione	durante	 la	
legislatura	che	hanno	favorito	percorsi	multistakehol-
der	 in	ottica	di	 sostenibilità	 come	decine	di	processi	
partecipati	di	Agenda	21Locale	e	di	altri	strumenti	più	
tecnici	 di	 gestione	 ambientale	 di	 nuova	 generazione	
per	 elaborare	una	gestione	 integrata	per	 la	 sostenibi-
lità,	basata	sul	principio	di	precauzione	e	in	linea	con	
la	 Strategia	Tematica	 Urbana	 Europea.	 Ancora	 poco	
diffusi	 invece	 i	 percorsi	 per	 una	 piena	 applicazione	
degli	Aalborg	Commitments	nella	Regione,	in	modo	
coordinato	 con	Province	 ed	 altri	Comuni	 capoluogo	
rispetto	al	costante	monitoraggio	dei	progressi	rispetto	
agli	obiettivi	di	sostenibilità.
Il	 supporto	 agli	Enti	Locali	 per	 progetti	 di	 certifica-
zione	EMAS,	per	la	promozione	di	Piani	di	Azione	di	
Green	Public	Procurement	(acquisti	sostenibili)	e	nuo-
ve	modalità	di	Contabilità	Ambientale,	arricchiscono	

la	batteria	di	strumenti	di	governance	per	la	sostenibilità.
Tra	 i	 progetti	 selezionati,	 si	 segnala	 il	 co-finanziamento	di	 oltre	 300	 azioni	di	 educazione	
ambientale	 e	 alla	 sostenibilità	 in	 tema	 di	 salute,	 alimentazione,	 mobilità	 sostenibile,	 sicu-
rezza	stradale,	cittadinanza	attiva,	realizzate	nell’ambito	del	Decennio	per	l’educazione	allo	
sviluppo	sostenibile	2005-2014.	In	materia	di	programmazione	e	sviluppo	territoriale,	oltre	
all’introduzione	di	uno	strumento	quale	la	Valsat	(Valutazione	sostenibilità	ambientale	e	terri-
toriale),	sono	stati	utilizzate	e	definite	linee	guida	e	criteri	di	sostenibilità,	come	nel	PTR,	per	
consentire	di	integrare	il	percorso	di	formazione	dei	piani	urbanistici	e	territoriali	con	processi	
di	valutazione	di	sostenibilità	ambientale.
A	livello	regionale	è	stato	attivato	un	processo	per	impostare	un	Piano	Clima	Regionale,	che	
prevede	 sviluppi	 in	 ciascuna	 Provincia.	 Inoltre,	 è	 stato	 approvato	 il	 Programma	 regionale	
“Il	Sistema	Sanitario	per	uno	sviluppo	sostenibile”,	che	prevede	diversi	interventi	gestionali:	
energy	management	nelle	Aziende	sanitarie;	politiche	di	gestione	ambientale	nelle	Aziende	
sanitarie;	Piani	di	Mobilità	Sostenibile	 specifici	per	ogni	Azienda	Sanitaria;	Campagna	 in-
formativa	per	l’uso	razionale	dell’energia	in	sanità	“Io	spengo	lo	spreco”;	bandi	di	Gara	con	
criteri	di	Green	Public	Procurement;	 impianti	di	 cogenerazione	e	 impianti	 fotovoltaico	 in	
alcune	Aziende	sanitarie.

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
gEstiOnE LOCALE  
PER LA sOstEniBiLità - AC2

Progetti/interventi
-  Azioni di educazione ambientale e 

alla sostenibilità in tema di salute, 
alimentazione, mobilità sostenibile, 
sicurezza stradale, cittadinanza 
attiva (Decennio per l’educazione allo 
sviluppo sostenibile 2005-2014)

-  Programma regionale “Il Sistema 
Sanitario per uno sviluppo sostenibile” 

-  VALSAT ( Valutazione sostenibilità 
ambientale e territoriale )

-  Promozione nuovi strumenti 
di governance (EMAS per enti 
locali; Green Public Procurement; 
Contabilità ambientale)

-  Progetto Verso il Piano clima 
regionale, impostato come percorso 
integrato Regione-Enti locali 

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009
AREA 2 - gEstiOnE LOCALE 
PER LA sOstEniBiLità

Quaderni di Documentazione

Governance, partecipazione 
e processi decisionali 
per lo sviluppo sostenibile locale

Un tour di ascolto e riflessione a voci multiple
nelle nove province dell'Emilia-Romagna  
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Regione Emilia-Romagna

Ci impegniamo ad assumerci 
la piena responsabilità per la 
protezione, la conservazione e 
la disponibilità per tutti delle 
risorse naturali comuni.  

Lavoreremo quindi, in tutta la 
nostra comunità, per: 

�. ridurre il consumo di energia 
primaria e incrementare la 
quota delle energie rinnovabili 
e pulite. 

�. migliorare la qualità 
dell’acqua e utilizzarla in 
modo più efficiente. 

�. promuovere e incrementare 
la biodiversità, mantenendo al 
meglio ed estendendo riserve 
naturali e spazi verdi. 

4. migliorare la qualità del 
suolo, preservare i terreni 
ecologicamente produttivi e 
promuovere l’agricoltura e la 
forestazione sostenibile. 

5. migliorare la qualità dell’aria. 

Area 3 

RisORsE nAtURALi COMUni 

Per	quanto	riguarda	la	gestione	sostenibile	delle	risorse	naturali,	sono	diversi	i	progetti	sele-
zionati	che	contribuiscono	a	perseguire	l’obiettivo	di	ridurre	il	consumo	di	energia	primaria	
e	incrementare	la	quota	delle	energie	rinnovabili	e	pulite.	Importante	anche	l’impegno	a	mi-
gliorare	la	qualità	dell’aria.	Meno	frequenti,	ma	non	per	questo	meno	rilevanti,	i	progetti		tesi	
a	migliorare	la	qualità	del	suolo,	preservare	i	terreni	ecologicamente	produttivi	e	promuovere	
l’agricoltura	e	la	forestazione	sostenibile.	
Tra	i	diversi	progetti	si	evidenziano	alcuni	interventi	e	Progetti	incentivanti	il	rinnovamento	
del	sistema	produttivo	(industriale	ed	agricolo)	in	ottica	di	Green	Economy,	quali	la	promo-
zione	di	nuove	tecnologie	per	il	risparmio	energetico,	l’utilizzo	di	fonti	rinnovabili,	l’eco-edi-
lizia	e	l’agro-energia,	rivolti	a	imprese	ed	enti	pubblici.	Importante	l’impegno	della	Regione	
per	promuovere	il	risparmio	idrico	attraverso	diversi	progetti	pilota	(prevenzione	dell’inqui-
namento	derivante	da	scarichi	agricoli	e	zootecnici,	riduzione	consumi,	miglioramento	siste-
mi	di	irrigazione).
Al	fine	di	promuovere	la	conservazione	della	biodiversità	e	migliorare	la	qualità	dei	boschi,	la	
Regione	Emilia-Romagna	ha	esteso	la	superficie	di	terreni	destinati	ad	aree	protette	e	corridoi	
ecologici.	Di	recente	realizzazione	il	progetto	MonitER,	attivato	per	controllare	le	emissioni	
provenienti	dagli	impianti	di	termovalorizzazione	presenti	sul	territorio	regionale	coinvolgen-
do	tecnici,	amministratori,	stakeholders	e	cittadini.

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
RisORsE nAtURALi COMUni - AC3

Progetti/interventi
-  Green Economy in industria e 

agricoltura
-  Progetti pilota per il risparmio idrico
-  Aree protette, rete natura 2000, 

corridoi ecologici
-  Progetto MonitER  

(sorveglianza inceneritori) 
-  Promozione di buone pratiche di 

gestione del suolo agricolo

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009

AREA 3 - RisORsE nAtURALi COMUni
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Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
COnsUMO REsPOnsABiLE  
E stiLi Di vitA - AC4

Progetti/interventi
-  Creazione di laboratori per il tratta-

mento dei RAEE in collaborazione 
con gli Istituti penitenziari di Bologna 
Ferrara e Forlì

-  Promozione del risparmio energetico 
degli edifici e politiche di risparmio 
incentrate su un uso più consapevole 
dell’energia tradizionale impiegata 
nell’illuminazione esterna e sullo 
sviluppo delle fonti rinnovabili e delle 
energie alternative

-  Portale www.intercent.it: le imprese 
vendono in rete beni e servizi a 
Regioni ed enti locali

-  “Vetrina della sostenibilità” progetto 
di valorizzazione delle buone pratiche 
di sostenibilità realizzate in regione

-  Approvazione legge regionale sugli 
acquisti verdi

Ci impegniamo ad adottare e 
a incentivare un uso prudente 
ed efficiente delle risorse, 
incoraggiando un consumo e una 
produzione sostenibili. 

Lavoreremo quindi, in tutta la 
nostra comunità, per: 

�. prevenire e ridurre la 
produzione dei rifiuti e 
incrementare il riuso e il 
riciclaggio. 

�. gestire e trattare i rifiuti 
secondo le migliori prassi 
standard. 

�. evitare i consumi superflui 
e migliorare l’efficienza 
energetica. 

4. ricorrere a procedure di 
appalto sostenibili. 

5. promuovere attivamente una 
produzione e un consumo 
sostenibili, con particolare 
riferimento a prodotti eco-
certificati e del commercio 
equo e solidale. 

Area 4

COnsUMO REsPOnsABiLE E stiLi Di vitA  

Evitare	 i	 consumi	 superflui	 e	 migliorare	
l’efficienza	 energetica	 è	 l’obiettivo	 princi-
pale	che	i	progetti	selezionati	perseguono,	
nell’ambito	dell’Area	Consumo	Responsa-
bile	e	Stili	di	Vita,	seguito	dall’impegno	a	
promuovere	la	diffusione	di	acquisti	di	pro-
dotti	eco-certificati	e	del	commercio	equo	e	
solidale.	Più	recente	e	puntuale,	ma	ugual-
mente	interessante,	come	riconosciuto	da-

gli	stakeholders	con	cui	la	Regione	Emilia-Romagna	si	è	confrontata,	il	ricorso	a	procedure	
di	appalti	“green/sostenibili”,	per	premiare	le	imprese	attente	alla	sostenibilità	dei	prodotti	e	
dei	processi	produttivi.	
In	particolare,	è	stato	attivato	il	portale	web	di	Intercenter,	attraverso	il	quale	le	imprese,	gene-
ralmente	selezionate	in	base	a	requisiti	di	sostenibilità,	vendono	in	rete	beni	e	servizi	a	Regioni	
ed	enti	locali,	consentendo	un	notevole	risparmio	economico.	Inoltre,	è	stata	approvata	la	leg-
ge	regionale	29/2009	che	promuove	la	scelta	di	acquisti	ecosostenibili	per	l’amministrazione	
regionale	e	le	Amministrazioni	locali.	Per	quanto	riguarda	la	corretta	gestione	dei	rifiuti,	sono	
stati	creati	laboratori	per	il	trattamento	dei	RAEE	in	collaborazione	con	gli	Istituti	peniten-
ziari	di	alcune	tra	le	principali	città	in	regione,	coinvolgendo	oltre	60	detenuti	inseriti	in	4	
laboratori	formativi,	25	tirocini	e	3	laboratori	produttivi	dentro	le	carceri	e	nelle	imprese.	
In	materia	di	energia,	sono	stati	promossi	progetti	per	il	risparmio	energetico	degli	edifici	e	
politiche	di	risparmio	incentrate	su	un	uso	più	consapevole	dell’energia	tradizionale	impiegata	
nell’illuminazione	esterna	e	sullo	sviluppo	delle	fonti	rinnovabili	e	delle	energie	alternative.
La	“Vetrina	della	sostenibilità”,	progetto	di	valorizzazione	delle	buone	pratiche	di	sostenibili-
tà,	consente	l’organizzazione	in	un	data-base,	il	coordinamento	e	la	valorizzazione	delle	buone	
pratiche	relative	a	prodotti,	tecniche,	processi	e	servizi	sostenibili,	realizzate	da	Imprese	e	Or-
ganizzazioni	di	ogni	settore	economico	dell’Emilia-Romagna.	Da	segnalare	inoltre	la	campa-
gna	informativa	su	scala	regionale	ConsumAbile	per	la	promozione	di	stili	di	vita	sostenibili.

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009
AREA 4 - COnsUMO REsPOnsABiLE 
E stiLi Di vitA
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Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
PiAniFiCAZiOnE E PROgEttAZiOnE 
URBAnA - AC5

Progetti/interventi
-  Finanziamento buone pratiche 

su nuovi modelli di sviluppo e di 
gestione sostenibile delle risorse 
naturali e storico-culturali e per il 
miglioramento della qualità e identità 
paesaggistica del territorio

-  Ristrutturazione edilizia, attraverso 
il miglioramento della dotazione 
infrastrutturale e dei servizi e della 
qualità ambientale

-  Restauro e risanamento conservativo 
di edifici di interesse storico-
architettonico da destinare alla 
fruizione pubblica 

-  Individuazione set di requisiti tecnici 
coerenti con criteri di sostenibilità 
edilizia

-  Contributi a Comuni e soggetti privati, 
sulla base dei “Piani di delocalizzazio-
ne” elaborati dagli stessi Comuni

Ci impegniamo a svolgere 
un ruolo strategico nella 
pianificazione e progettazione 
urbane, affrontando 
problematiche ambientali, 
sociali, economiche, sanitarie e 
culturali per il beneficio di tutti. 

Lavoreremo quindi per: 
�. rivitalizzare e riqualificare aree 

abbandonate o svantaggiate. 
�. prevenire una espansione 

urbana incontrollata, 
ottenendo densità 
urbane appropriate e 
dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente. 

�. assicurare una miscela di 
destinazioni d’uso, con un 
buon equilibrio di uffici, 
abitazioni e servizi, dando 
priorità all’uso residenziale nei 
centri città. 

4. Garantire l’adeguata tutela, 
restauro e uso/riuso del nostro 
patrimonio culturale urbano.

5. applicare i principi per una 
progettazione e una costruzio-
ne sostenibili, promuovendo 
progetti architettonici e tecno-
logie edilizie di alta qualità. 

Area 5

PiAniFiCAZiOnE E PROgEttAZiOnE URBAnA  

Nell’Area	 5,	 gli	 obiettivi	 maggiormente	
recepiti	dai	progetti	selezionati	sono	la	ri-
qualificazione	di	aree	abbandonate	e	svan-
taggiate,	nell’ottica	di	ridurre	il	consumo	
di	territorio	e	di	promuovere	la	coesione	e	
la	sicurezza	sociale.	Importante	l’impegno	
della	 Regione	 a	 promuovere	 e	 applicare	
criteri	 di	 progettazione	 e	 di	 costruzio-
ne	 sostenibili.	Meno	numerosi,	 invece,	 i	
progetti	individuati	con	i	quali	la	Regione	
contribuisce	 ad	 assicurare	 una	 combina-
zione	della	destinazioni	d’uso	mantenen-
do	un	adeguato	equilibrio	tra	uffici,	abita-
zioni	e	servizi.

Tra	i	progetti	selezionati,	si	evidenziano:	il	finanziamento	di	buone	pratiche	su	nuovi	modelli	
di	 sviluppo	e	di	gestione	 sostenibile	delle	 risorse	naturali	 e	 storico-culturali,	nonché	per	 il	
miglioramento	della	qualità	e	identità	paesaggistica	del	territorio;	il	restauro	e	risanamento	
conservativo	di	edifici	di	interesse	storico-architettonico	da	destinare	alla	fruizione	pubblica;	
il	miglioramento,	nella	pianificazione	urbanistica,	della	dotazione	infrastrutturale,	dei	servizi	
e	del	sistema	di	accessibilità	veicolare.	La	Regione	prevede,	inoltre,	la	concessione	di	contri-
buti	a	Comuni	e	soggetti	privati,	sulla	base	di	“Piani	di	delocalizzazione”	degli	immobili	che	
si	trovino	in	aree	a	rischio	idrogeologico	e	di	programmi	speciali	di	ripristino	dei	danni	al	
patrimonio	abitativo	causati	da	calamità	naturali.	Da	sottolineare	anche	la	creazione	di	Aree	
Produttive	Ecologicamente	Attrezzate,	in	ottica	di	sostenibilità.

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009

AREA 5 - PiAniFiCAZiOnE 
E PROgEttAZiOnE URBAnA
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Regione Emilia-Romagna

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
MigLiORE MOBiLità,  
MinOR tRAFFiCO - AC6

Progetti/interventi
-  Cofinanziamento di interventi di 

mobilità urbana e interscambio 
modale nelle aree urbane

-  INFOBROKER: Cofinanziamento 
di interventi per l’infomobilità del 
TPL; Sistemi AVM di controllo 
flotte bus, paline “intelligenti” e 
pannelli a messaggio variabile per 
l’informazione all’utenza.

-  Cofinanziamento per l’installazione 
dei filtri antiparticolato nei bus 
nei bacini regionali e nei veicoli 
commerciali leggeri; incentivo per la 
trasformazione veicoli da benzina a 
metano/GPL a iniziare dai premuro 
fino agli euro 4

-  Cofinanziamento regionale per 
l’implementazione delle tecnologie 
di tariffazione integrata trasporto 
pubblico bus-treno

-  Acquisto regionale di biciclette a 
noleggio con tessere interoperabili 
“MI MUOVO”

Riconosciamo l’interdipendenza 
di trasporti, salute e ambiente 
e ci impegniamo a promuovere 
scelte di mobilità sostenibili.  

Lavoreremo quindi per: 

�. ridurre la necessità del 
trasporto motorizzato privato e 
promuovere alternative valide 
e accessibili. 

�. incrementare la quota di 
spostamenti effettuati tramite 
i mezzi pubblici, a piedi o in 
bicicletta. 

�. promuovere il passaggio a 
veicoli con basse emissioni di 
scarico. 

4. sviluppare un piano di mobilità 
urbana integrato e sostenibile. 

5. ridurre l’impatto del trasporto 
sull’ambiente e la salute 
pubblica. 

Area 6

MigLiORE MOBiLità, MEnO tRAFFiCO  

La	maggior	parte	dei	progetti	sulla	mobilità	e	il	trasporto	urbano	selezionati	contribuisce	a	ri-
durre	l’impatto	del	trasporto	sull’ambiente	e	sulla	salute	pubblica.	Diversi	anche	gli	interventi	
utili	a	ridurre	la	necessità	di	trasporto	motorizzato	privato,	offrendo	ai	cittadini	alternative	
valide	e	facilmente	accessibili.
Meno	frequenti	i	riferimenti	all’obiettivo	che	mira	a	promuovere	il	passaggio	a	veicoli	con	
basse	emissioni	di	scarico.	Nello	specifico,	tra	i	progetti	individuati	meritano	particolare	at-
tenzione	il	cofinanziamento	regionale	per	l’implementazione	delle	tecnologie	di	tariffazione	
integrata	del	trasporto	pubblico	bus-treno	e	l’acquisto	regionale	di	biciclette	a	noleggio	con	
tessere	interoperabili	(Progetto	“MI	MUOVO”).	L’impegno	della	Regione	Emilia-Romagna	
a	promuovere	 la	mobilità	 sostenibile	 si	 concretizza	attraverso	diversi	 incentivi	per	 la	 sosti-
tuzione	di	mezzi	 altamente	 inquinanti	 e	attraverso	 l’installazione	di	nuove	 tecnologie	utili	
per	 ridurre	 i	 danni	 del	 trasporto	 motorizzato	 pubblico	 e	 privato	 (filtri	 antiparticolato).	 Il	
progetto	Infobroker	integra	la	promozione	del	trasporto	pubblico,	introducendo	interventi	
per	l’infomobilità	del	Trasporto	Pubblico	Locale;	sistemi	AVM	di	controllo	flotte	bus,	paline	
“intelligenti”	e	pannelli	a	messaggio	variabile	per	l’informazione	all’utenza.	La	stessa	Regione	
ha	messo	atto	da	alcuni	anni	procedure	di	Mobility	management.

gLi AALBORg COMMitMEnts 
nELLE POLitiChE REgiOnALi 2005-2009
AREA 6 - MigLiORE MOBiLità, MEnO tRAFFiCO
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Regione Emilia-Romagna

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
AZiOnE LOCALE PER LA sALUtE – AC7

Progetti/interventi
-  Investimenti per promuovere 

l’innovazione strutturale, gestionale e 
tecnologica dell’edilizia sanitaria

-  Fondo regionale per la non 
autosufficienza

-  Linee guida per la progettazione 
urbana orientata ai bisogni di salute

-  Piano distrettuale per la salute ed il 
benessere sociale

-  Sviluppo della rete dei servizi socio 
sanitari per anziani e disabili a 
sostegno della domiciliarità

 

Ci impegniamo a proteggere 
e a promuovere la salute e il 
benessere dei nostri cittadini. 

Lavoreremo quindi per: 

�. accrescere la consapevolezza 
del pubblico e prendere i 
necessari provvedimenti 
relativamente ai fattori 
determinanti della salute, la 
maggior parte dei quali non 
rientrano nel settore sanitario. 

�. promuovere la pianificazione 
dello sviluppo sanitario 
urbano, che offre alla nostre 
città i mezzi per costituire 
e mantenere partnership 
strategiche per la salute. 

�. ridurre le disuguaglianze 
nella sanità e impegnarsi nei 
confronti del problema della 
povertà, con regolari relazioni 
sui progressi compiuti nel 
ridurre tali disparità. 

4. promuovere la valutazione 
dell’impatto di salute per 
focalizzare l’attenzione di tutti 
i settori verso la salute e la 
qualità della vita. 

5. sensibilizzare gli urbanisti 
ad integrare le tematiche 
della salute nelle strategie 
e iniziative di pianificazione 

Area 7

AZiOnE LOCALE PER LA sALUtE  

Si	rileva	una	notevole	concentrazione	sull’obiettivo	7.1,	con	17	progetti	mirati	ad	accrescere	la	
consapevolezza	del	pubblico	e	ad	assumere,	in	un’ottica	intersettoriale,	provvedimenti	relativi	
ai	fattori	determinanti	della	salute.	Si	tratta,	in	effetti,	dell’obiettivo	più	generale	tra	quelli	
previsti	 nell’Area	 in	 oggetto,	 ma	 testimonia	 comunque	 la	 sensibilità	 dell’amministrazione	
regionale	ad	affrontare	le	questioni	relative	alla	salute	con	una	modalità	collaborativa,	grazie	
all’apporto	dei	diversi	Servizi.	Meno	frequente,	tra	i	progetti	segnalati,	l’obiettivo	della	piani-
ficazione	dello	sviluppo	sanitario	urbano,	in	grado	di	offrire	i	mezzi	necessari	per	attivare	sul	
territorio	partnership	strategiche	per	la	salute.
Alcune	 iniziative	 meritano	particolare	 attenzione.	Ad	 esempio,	 la	 definizione	 di	 un	Piano	
distrettuale	per	la	salute	ed	il	benessere	sociale,	che	definisce	un	percorso	di	integrazione	delle	
politiche	per	la	salute,	condivise	tra	i	diversi	Distretti	presenti	in	regione,	ai	fini	del	miglio-
ramento	 della	 salute	 della	 popolazione.	 Attraverso	 la	 costituzione	 di	 uno	 specifico	 Fondo	
regionale,	 la	Regione	promuove	un	 riequilibrio	delle	 risorse	per	 la	non	autosufficienza,	 lo	
sviluppo	della	rete	dei	servizi	socio	sanitari	per	anziani	e	disabili,	l’innovazione	e	lo	sviluppo	
dei	servizi	a	sostegno	della	domiciliarità.	L’amministrazione	regionale	ha,	inoltre,	predisposto	
delle	Linee	guida,	rivolte	a	operatori	di	sanità	pubblica,	operatori	dell’ARPA	e	progettisti,	per	
una	progettazione	urbana	che	tenga	conto	dei	bisogni	di	salute.

gLi AALBORg COMMitMEnts 
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Regione Emilia-Romagna

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
ECOnOMiA LOCALE sOstEniBiLE - AC8

Progetti/interventi
-  Finanziamento di progetti per la 

costituzione della Rete regionale Alta 
Tecnologia; I Tecnopoli

-  Agricoltura avanzata e di qualità
-  Interventi di valorizzazione delle 

risorse culturali ed ambientali con 
la finalità di accrescerne l’attrattività 
in termini di sviluppo economico e di 
fruibilità

-  Attuazione di programmi e progetti di 
promozione e commercializzazione 
dei prodotti turistici locali di qualità

-  Promozione di iniziative di 
divulgazione, azioni educative nelle 
scuole, formazione degli operatori 
e dei volontari delle organizzazioni 
del commercio equo e solidale, 
concessione di contributi ai soggetti 
del commercio equo e solidale

Ci impegniamo a creare e 
ad assicurare una vivace 
economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare 
l’ambiente. 

Lavoreremo quindi per: 

�. adottare misure per stimolare 
e incentivare l’occupazione 
locale e lo sviluppo di nuove 
attività. 

�. cooperare con le attività 
commerciali locali per 
promuovere e implementare 
buone prassi aziendali. 

�. sviluppare e implementare 
principi di sostenibilità per la 
localizzazione delle aziende. 

4. incoraggiare la 
commercializzazione dei 
prodotti locali e regionali di 
alta qualità. 

5. promuovere un turismo locale 
sostenibile. 

Area 8

ECOnOMiA LOCALE sOstEniBiLE  

L’impegno	messo	in	campo	dalla	Re-
gione	Emilia-Romagna	per	promuo-
vere	un’economia	locale	sostenibile	è	
rilevante.	Diversi	progetti	contribui-
scono	ad	incentivare	un’occupazione	
locale	 attenta	 ai	propri	 impatti	 sul-
l’ambiente	e	a	favorire	lo	sviluppo	di	
nuove	attività	“green”.	Più	circoscrit-
to	 l’intervento	 per	 quanto	 riguarda	
la	localizzazione	delle	aziende	in	base	
a	 principi	 di	 sostenibilità,	 obiettivo	
più	 puntuale	 e	 che	 si	 sviluppa	 sul	
lungo	periodo.

Emerge	il	finanziamento	di	progetti	per	la	costituzione	della	Rete	regionale	Alta	Tecnologia,	
tesa	a	favorire	la	ricerca	e	il	trasferimento	tecnologico	e	a	supportare	l’incontro	tra	ricerca	e	
impresa.	Tale	Rete	prevede	centri	di	sviluppo	in	10	Tecnopoli	in	fase	di	costituzione,	strut-
ture	dedicate	alla	ricerca	industriale	e	al	trasferimento	tecnologico,	all’incontro	tra	imprese	e	
ricercatori.	
Il	 settore	tecnologico/industriale	non	è	 l’unico	destinatario	delle	risorse	stanziate	dalla	Re-
gione:	con	l’obiettivo	di	promuovere	un’agricoltura	avanzata	e	di	qualità,	l’amministrazione	
regionale	finanzia	progetti	di	ricerca	competitiva	immediatamente	brevettabile,	assistenza	tec-
nica	e	consulenza	al	servizio	delle	imprese	agricole.	Importanti,	in	un’ottica	di	sostenibilità,	la	
sottoscrizione	di	Protocolli	d’Intesa	con	gli	enti	locali	e	le	imprese	per	la	promozione	e	la	rea-
lizzazione	di	Ambiti	Produttivi	Omogenei.	Su	fronte	del	turismo	sostenibile,	che	rappresenta	
un’ulteriore	opportunità	di	sviluppo	per	il	territorio	regionale,	la	Regione	ha	previsto	diversi	
interventi:	un	processo	di	qualificazione,	promozione	e	valorizzazione	dei	porti	di	pesca	del	
Mediterraneo;	l’attuazione	di	programmi	e	progetti	di	promozione	e	commercializzazione	dei	
prodotti	turistici	locali	di	qualità;	il	miglioramento	del	sistema	dei	servizi	turistici	di	base	dei	
Comuni;	un	percorso	ciclabile	naturalistico	con	valenza	turistico-didattica-ambientale	tra	la	
zona	marittima	e	i	territori	dell’entroterra	per	rafforzare	la	competitività	dell’area.	A	livello	
normativo,	attraverso	 la	 legge	regionale	26/2009,	 la	Regione	promuove	 la	conoscenza	e	 la	
diffusione	del	commercio	equo	e	solidale.
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Regione Emilia-Romagna

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
EQUitA’ E giUstiZiA sOCiALE - AC9

Progetti/interventi
-  Sostegno alla creazione e all’avvio di 

nuova imprenditorialità femminile, 
con riferimento specifico a idee 
di imprese e neo-imprese a base 
tecnologica; alla partecipazione da 
parte di donne a progetti e ad attività 
di ricerca industriale

-  Riqualificazione e/o manutenzione 
dello spazio pubblico o incremento 
dei propri strumenti e/o attrezzature 
prevenzione dell’insicurezza e/o di 
animazione dello spazio pubblico e/o 
di diagnosi locale delle condizioni di 
sicurezza

-  Sostegno economico per iniziative di 
raccolta eccedenze alimentari

-  Sostegno economico ai Comuni per 
miglioramento condizioni di vita 
dei detenuti / mediazione culturale 
in carcere e per il miglioramento 
delle aree di sosta destinate alla 
popolazione nomade in regione Emilia 
Romagna

-  Centro regionale contro la 
discriminazione 

Ci impegniamo a costruire 
comunità solidali e aperte a tutti. 

Lavoreremo quindi per: 

�. sviluppare ed mettere in 
pratica le misure necessarie 
per prevenire e alleviare la 
povertà. 

�. assicurare un equo accesso ai 
servizi pubblici, all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione professionale, 
all’informazione e alle attività 
culturali. 

�. incoraggiare l’inclusione 
sociale e le pari opportunità. 

4. migliorare la sicurezza della 
comunità. 

5. assicurare che alloggi e 
condizioni di vita siano di 
buona qualità e garantiscano 
l’integrazione sociale. 

Area 9

EQUità E giUstiZiA sOCiALE  

La	Regione	Emilia-Romagna,	ha	realizzato	diversi	interventi	per	prevenire	ed	alleviare	la	po-
vertà	e	garantire	a	tutti	 i	cittadini	un	equo	accesso	ai	servizi.	Si	tratta,	del	resto,	dei	target	
più	generali	e	per	questo	facilmente	associabili	a	numerosi	interventi.	Più	limitato	il	numero	
di	progetti	che	recepiscono	l’obiettivo	9.5,	teso	ad	assicurare	alloggi	e	condizioni	di	vita	che	
consentano	una	buona	qualità	della	vita	e	l’integrazione	sociale.
Tra	i	numerosi	progetti	selezionati,	si	segnalano	il	sostegno	alla	creazione	e	all’avvio	di	nuova 
imprenditorialità	femminile,	con	riferimento	specifico	a	idee	di	imprese	e	neo-imprese	a	base	
tecnologica,	e	alla	partecipazione	da	parte	di	donne	a	progetti	e	ad	attività	di	ricerca	indu-
striale.
Per	garantire	una	maggiore	sicurezza	della	comunità,	sono	stati	promossi	interventi	di	riquali-
ficazione	e	manutenzione	dello	spazio	pubblico,	sono	state	introdotte	nuove	attrezzature	utili	
alla	prevenzione	dell’insicurezza,	attività	di	animazione,	e	diagnosi	locali	delle	condizioni	di	
sicurezza.
In	 Emilia-Romagna	 esistono	 iniziative	 ormai	 consolidate	 per	 la	 raccolta	 di	 eccedenze	 ali-
mentari,	 ideate	e	gestite	da	Università	e	dalla	Grande	Distribuzione	presenti	sul	territorio,	
sostenute	dalla	stessa	Regione.	Stanziamenti	sono	previsti	anche	per	i	Comuni	affinché	adot-
tino	 tutte	 le	misure	necessarie	al	miglioramento	delle	 condizioni	di	vita	dei	detenuti	 e	 al-
l’attivazione	di	forme	di	mediazione	culturale	in	carcere	e	per	il	miglioramento	delle	aree	di	
sosta	destinate	alla	popolazione	nomade.	La	Regione	ha	promosso,	infine,	la	costituzione	del	
Centro	regionale	contro	la	discriminazione,	nato	con	funzioni	di	prevenzione,	promozione,	
rimozione	delle	condizioni	di	discriminazione.
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Regione Emilia-Romagna

Alcuni tra i principali progetti  
della giunta Regionale  
DA LOCALE A gLOBALE

Progetti/interventi
-  Rete ENCORE (Environmental 

Conference of the European Regions) 
-  Master universitario di II livello, Istitu-

zioni e imprese per la Green Economy
-  ERACLITO - Atlante idroclimatico 

dell’Emilia-Romagna
-  IPSE - Sperimentazione del fascicolo 

sanitario elettronico: patient summary 
ed e-prescription

-  Costruzione, in collaborazione 
con l’ARPA, di un inventario delle 
emissioni di gas serra a livello 
regionale suddivise per inquinante e 
fonte di emissione.

-  Collaborazione con il Tyndall centre di 
Londra per la messa a punto e l’ado-
zione del software GRIP, strumento 
in grado di valutare l’impatto delle 
misure di mitigazione delle emissioni.

Ci impegniamo a farci carico 
delle nostre responsabilità per 
conseguire pace, giustizia, equità, 
sviluppo sostenibile e protezione 
del clima per tutto il pianeta. 
Lavoreremo quindi per: 
�. sviluppare ed applicare strate-

gie integrate per la riduzione 
dei cambiamenti climatici, e 
adoperarsi per raggiungere un 
livello sostenibile di emissioni 
di gas serra. 

�. considerare il ruolo centrale 
della protezione del clima 
nei settori dell’energia, dei 
trasporti, degli appalti, dei 
rifiuti, dell’agricoltura e della 
forestazione. 

�. diffondere la consapevolezza 
delle cause e delle probabili 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici, e integrare azioni 
di prevenzione nelle nostre 
strategie per la protezione del 
clima. 

4. ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente a livello globale 
e promuovere il principio di 
giustizia ambientale. 

5. consolidare la cooperazione 
internazionale tra le città e 
sviluppare risposte locali a 
problemi globali in collabora-
zione con altre autorità locali, 
comunità e ONG. 

Area 10

DA LOCALE A gLOBALE  

I	progetti	individuati	contribuiscono,	principalmente,	a	consolidare	i	rapporti	di	cooperazio-
ne	internazionale,	attraverso	una	collaborazione	stretta	e	continuativa	tra	Regione,	istituzioni	
locali,	Ong	e	società	civile	in	grado	di	dare	a	livello	locale	risposte	condivise	a	problemi	di	
portata	globale.	Nonostante	i	numerosi	progetti	relativi	all’energia,	ai	trasporti,	agli	appalti,	
ai	rifiuti,	all’agricoltura	e	alla	forestazione	attivati	dalla	Regione	in	un’ottica	di	sostenibilità,	
ancora	poco	diffusi	 sono	 i	progetti	esplicitamente	elaborati	e	finalizzati	alla	protezione	del	
clima.
In	particolare,	tra	i	diversi	interventi	selezionati,	si	evidenzia	il	progetto	per	la	costruzione,	
in	collaborazione	con	l’ARPA,	di	un	inventario	delle	emissioni	di	gas	serra	a	livello	regionale	
suddivise	per	inquinante	e	fonte	di	emissione,	e	la	collaborazione	con	il	Tyndall	Centre	di	
Londra	per	la	messa	a	punto	e	l’adozione	del	software	GRIP,	strumento	in	grado	di	valutare	
l’impatto	delle	misure	di	mitigazione	delle	emissioni.	Sul	piano	formativo,	si	segnala	l’attiva-
zione	del	Master	universitario	di	II	livello	su	Istituzioni	e	imprese	per	la	Green	Economy.	La	
partecipazione	alla	Rete	ENCORE	e	la	realizzazione	di	un	Atlante	idroclimatico	della	regione	
interattivo	consultabile	da	web,	contribuiscono	a	promuovere	azioni	comuni	in	particolare	
nel	settore	della	prevenzione	delle	risorse	idriche	e	a	sviluppare	forme	di	cooperazione	in	tema	
di	cambiamento	climatico	e	siccità.
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Regione Emilia-Romagna

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna  
coerenti con gli Aalborg Commitments  

Area 1 - gOvERnAnCE
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 

territoriale generale e di settore (PTR)
Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

2 Legge regionale 27/2009 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione 
e di educazione alla sostenibilità”

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

3 • Ridefinizione della governance regionale e locale
• Implementazione strumenti di coordinamento interno e di monitoraggio delle attività e della 
spesa

Assemblea Legislativa
Presidenza della Giunta
Assessorato cultura, sport, progetto giovani
Assessorato promozione politiche 
sociali educative per infanzia e 
adolescenza, immigrazione, volontariato, 
associazionismo, terzo settore

4 • Riduzione del numero degli amministratori, dei loro compensi e degli enti
• Nuove tecnologie per semplificare e aumentare i servizi alle imprese e ai cittadini

Giunta regionale

5 • Costituzione dell´archivio informatizzato dei piani urbanistici comunali
• Creazione di un centro di comunicazione dove possano confluire ricerche, banche dati, 
buone pratiche e altri strumenti, frutto della ricerca di centri studi, di università, ecc.

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

6 Governance, partecipazione e processi decisionali per lo sviluppo sostenibile locale Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile

7 Programma di riordino territoriale Giunta regionale

8 Piano Telematico (Strumenti per la amministrazione digitale e la modernizzazione; Servizi 
on-line alla comunità; Alfabetizzazione a rete e servizi; Infrastruttura in larga banda a tutto il 
territorio; Iopartecipo.net, il portale dei cittadini)

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

9 Analisi delle forme di semplificazione procedurale e documentale per le autorizzazioni  alle 
emissioni in atmosfera per le imprese

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

10 • Progetto Partecipa.net, Dialogare per decidere
• Progetto Io Partecipo, la Comunità della partecipazione in Emilia-Romagna

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
Assessorato programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

11 • Costituzione dell´archivio informatizzato dei piani regolatori
• Creazione di un centro di comunicazione dove possano confluire ricerche, banche dati, 
buone pratiche e altri strumenti, frutto della ricerca di centri studi, di università, ecc

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

12 Sistema informativo su abusivismo edilizio Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

13 • Partecipazione alle conferenze di pianificazione nei procedimenti di approvazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
• Partecipazione ad Accordi Territoriali

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

14 • Attuazione nuovo sistema di governo e nuova modalità di condivisione con gli attori sociali 
della comunità
• Programmazione e gestione integrata

Assessorato politiche per la salute
Assessorato Promozione politiche sociali 
e educative per l´infanzia e l´adolescenza, 
politiche per l´immigrazione, sviluppo 
volontariato, associazionismo e terzo settore

15 “Patto interistituzionale sull’autoriforma dell’amministrazione la razionalizzazione delle 
funzioni, e il riordino istituzionale per la qualificazione del sistema”, 2007

Giunta regionale

16 Creazione di una banca dati accessibile dal sito web della Regione Emilia-Romagna. La 
realizzazione e la messa in opera della banca dati è curata dal Gruppo di lavoro tecnico 
istituito per l’attuazione della legge regionale n. 16/2008, integrato da funzionari del settore 
informatico.

Assessorato Programmazione e sviluppo 
territoriale. Cooperazione con il sistema 
delle autonomie. Organizzazione

17 Guida “Partecipare e decidere. Insieme è meglio. Una guida per amministratori e tecnici” DG Organizzazione, Personale, Sistemi 
informativi e Telematica

18 Legge n. 3 del 9 febbraio 2010 - Norme per la definizione, riordino e promozione delle 
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali. 

Assessorato Programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, piano telematico

19 Ergo: azienda unica per il diritto agli studi superiori Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

20 Osservatorio dei lavori pubblici Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione
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Regione Emilia-Romagna

Area 2 – gEstiOnE LOCALE PER LA sOstEniBiLità
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Sensibilizzazione su produzione e consumi sostenibili Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

2 • Rete Cartesio
• Linee Guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di 
gas serra da parte delle PA

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

3 Sostenibilità Aree periurbane Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

4 Ricerca Educazione Ambientale 10+ Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

5 • EMAS per EL
• Green Public Procurement
• Contabilità ambientale

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

6 Azioni di educazione ambientale e alla sostenibilità, di educazione in tema di salute, 
alimentazione, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, cittadinanza attiva (Decennio per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014) 

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

7 Progetto/Ricerca “Verso un’ecologia del curricolo scolastico” Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

8 Certificazione ambientale EMAS per enti locali Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

9 Terza Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Emilia-Romagna Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

10 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

11 Strumenti di coordinamento interno alla Regione, con le Autonomie Locali, Terzo Settore 
scambio di buone pratiche,  azioni di sensibilizzazione, verifica e monitoraggio

Presidenza Giunta Regionale

12 Report su Agenda 21 locale e Aalborg Commitments DG Organizzazione, Personale, Sistemi 
informativi e telematica
DG Ambiente e difesa del suolo e della costa

13 Valutazione delle politiche della Regione con criteri di sostenibilità (AC) Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

14 Programma regionale “Il Sistema Sanitario per uno sviluppo sostenibile” (Istituzione 
“Gruppo Regionale Energia”; Istituzione “Gruppo Regionale Gestione Ambientale”; Iniziative 
informative e formative per l’uso razionale dell’energia in sanità e per una corretta gestione 
ambientale; Mobility Management; Green Procurement)

Assessorato Politiche per la Salute

15 VALSAT (Valutazione sostenibilità ambientale e territoriale) Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

16 Progetto Verso il Piano clima regionale, impostato come percorso integrato Regione-Enti locali Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

17 Cabina di regia regionale per le politiche di sostenibilità ambientale Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

18 Partecipazione al direttivo dell’Associazione “Coordinamento Agende 21 Locali italiane” e a 
diversi gruppi di lavoro tra cui, con funzioni di capofila, al gruppo CEA 21

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

Area 3 – RisORsE nAtURALi COMUni
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Green Economy Assessorato alle Attività produttive

2 Biogas Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato all’Agricoltura

3 • Misure a sostegno del reddito delle imprese agricole
• Bandi specifici di contribuzione per promuovere nelle aziende agricole la produzione di  
energie da fonti  rinnovabili

Assessorato Agricoltura

4 Crisi idrica: irrigazione Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato all’Agricoltura

5 Progetti pilota per il risparmio Idrico Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

6 “Forum nazionale per il risparmio e la conservazione della risorsa idrica” istituito nel corso 
del 2007. fortemente voluto dalla Regione Emilia-Romagna

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

7 Programma d’azione nitrati Assessorato Agricoltura
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

8 Nuovi criteri di quantificazione del costo dei servizi ambientali e quindi delle “tariffe base” da 
applicare all’utenza per premiare i gestori che risparmiano

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

9 Incrementare l’efficienza degli impianti irrigui e dell’uso della risorsa idrica,migliorando la 
competitività delle imprese agricole e la sostenibilità sociale

Assessorato Agricoltura

10 Aree protette, rete natura 2000, corridoi ecologici Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato all’Agricoltura

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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11 Misure per mantenere o aumentare razze o specie vegetali in via di estinzione Assessorato Agricoltura

12 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

13 Misure per introdurre buone pratiche di gestione del suolo agricolo Assessorato Agricoltura

14 Accordi per la qualità dell’aria: misure di limitazione della circolazione più selettive, piani di 
risanamento, interventi infrastrutturali

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

15 Progetto MonitER Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

16 Procedimenti amministrativi di comunicazione e autorizzazione per promuovere buone 
pratiche di gestione degli allevamenti e degli effluenti atte a limitare le emissioni

Assessorato Agricoltura
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

Area 4 – COnsUMO REsPOnsABiLE E stiLi Di vitA
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Attività di indirizzo e coordinamento per la riduzione dei rifiuti Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

2 Potenziamento stazioni ecologiche ed estensione dei sistemi di raccolta differenziata e 
recupero

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

3 Definizione di compiti e responsabilità, creazione di standard di riferimento, monitoraggio dei 
processi che hanno impatto sull’ambiente, benchmarking

Assessorato Politiche per la Salute

4 Creazione di laboratori per il trattamento dei RAEE in collaborazione con gli Istituti 
penitenziari di Bologna Ferrara e Forlì

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro
Assessorato promozione politiche 
sociali educative per infanzia e 
adolescenza, immigrazione, volontariato, 
associazionismo, terzo settore
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

5 • Censimento matrici organiche prodotte dal sistema agroalimentare per individuare le  
tipologie di recupero
• Trasporto a luogo smaltimento di contenitori fitofarmaci per agevolare recupero

Assessorato Agricoltura
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

6 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

7 Risparmio energetico edifici Assessorato alle attività produttive

8 Promozione di politiche di risparmio incentrate su un uso più consapevole dell’energia 
tradizionale impiegata nell’illuminazione esterna e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
delle energie alternative

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

9 Sperimentazioni sul ciclo di vita dei prodotti per il raggiungimento della Carbon Footprint Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

10 Studio di fattibilità sulla creazione di reti di sensori integrate Assessorato Attività produttive, Sviluppo 
economico, Piano telematico

11 Portale www.intercent.it: le imprese vendono in rete beni e servizi a Regioni ed enti locali Assessorato programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

12 Definizione, in accordo con Intercent-ER, del capitolato tecnico di gara per il servizio di 
gestione dei rifiuti sanitari

Assessorato Politiche per la Salute

13 Iniziative divulgative e di sensibilizzazione sul commercio equo e solidale Attività produttive, Sviluppo economico, 
Piano telematico

14 Legge regionale sugli acquisti verdi Consiglio Regionale

15 Campagna di comunicazione “ConsumAbile” per la promozione di stili di vita sostenibili DG Ambiente e difesa del suolo e della costa
DG Agricoltura
DG Cultura, Formazione e Lavoro
DG Attività Produttive, Commercio, Turismo
DG Sanità e Politiche sociali

16 “Vetrina della sostenibilità” progetto di valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità 
realizzate in regione

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

Area 5 - PiAniFiCAZiOnE E PROgEttAZiOnE URBAnA
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Aree appenniniche: ripristino viabilità secondarie; infrastrutture viabili; edifici scolastici e 

per la formazione professionale; aree produttive; discariche; impianti sportivi; sentieristica; 
riqualificazione urbana; macelli; restauri architettonici; aree naturali e parchi; telematica 
(estensione banda larga)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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2 Finanziamento delle proposte progettuali dagli enti locali selezionate quali esperienze pilota, 
casi studio esemplari su di nuovi modelli di sviluppo e di gestione sostenibile delle risorse 
naturali e storico-culturali e per il miglioramento della qualità e identità paesaggistica del 
territorio

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

3 Conservazione, valorizzazione e adeguamento funzionale di luoghi e spazi pubblici Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

4 Produzione e diffusione di ricerche / linee guida / buone pratiche su tematiche legate alla 
riqualificazione urbana

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

5 Assegnazione di contributi a Comuni e soggetti privati, sulla base dei “Piani di 
delocalizzazione” elaborati e trasmessi dagli stessi Comuni

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

6 • Realizzazione di alloggi ERP (riqualificazione del patrimonio esistente o nuova costruzione).
• Interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale e dei servizi negli insediamenti 
di edilizia abitativa: superarmento dell’isolamento fisico (barriere), ricomposizione dei tessuti 
urbani discontinui, recupero delle aree residuali che creano isolamento e insicurezza per 
destinarle ad usi diversi (residenza e servizi)

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

7 • Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo; 
ristrutturazione urbanistica.
• Miglioramento della dotazione infrastrutturale e dei servizi e della qualità ambientale; 
miglioramento e  razionalizzazione del sistema di accessibilità veicolare e aumento della 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

8 • Misure per la valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale
• Piani di azione locale per attivare l’adesione al PRSR tramite Gruppi di azione locale

Assessorato Agricoltura

9 Definizione di regole ed obiettivi di qualità del paesaggio regionale Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

10 Anagrafe del territorio Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

11 Pianificazione e gestione del territorio Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

12 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

13 • Definizione delle condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi di interesse sovracomunali 
e indirizzi per la pianificazione territoriale e urbanistica
• Definizione delle dotazioni infrastrutturali e territoriali

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione
Assessorato Cultura, Sport e Progetto Giovani

14 • PTPR per governare e indirizzare le azioni di tutela del paesaggio regionale
• Valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela, recupero e valorizzazione 
• Vigilanza il monitoraggio, mediante l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, 
dell’attuazione della pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi regionali

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

15 • Manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-
architettonico e loro pertinenze, da destinare alla fruizione pubblica
• Progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico
• Inserimento di opere d’arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

16 Definizione ed individuazione dei requisiti minimi di rendimento energetico  
(definizione dei parametri tecnici e delle procedure di valutazione degli interventi edilizi)

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione
Assessore attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

17 • Individuazione di un set di requisiti tecnici con riferimento anche a criteri di sostenibilità 
edilizia
• Approfondimento di alcuni metodi di valutazione della qualità urbanistica ed edilizia, con 
riferimento particolare alla valutazione di sostenibilità energetico-ambientale in ambito 
europeo, nazionale e locale
• Predisposizione di uno schema di protocollo di intesa rivolto agli EE.LL. che 
volontariamente aderiscono per sperimentare i requisiti tecnici definiti e approfondire quali 
metodi di valutazione di sostenibilità energetico-ambientale vengono o possono essere 
utilizzati e a quali fini

Assessore programmazione e sviluppo 
territoriale, cooperazione col sistema delle 
autonomie, organizzazione

18 Individuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
installati

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

19 Istituzione di un Centro Regionale di informazione, formazione e consulenza e di una 
rete di centri Provinciali per l’adattamento dell’ambiente domestico che offrono servizi di 
informazione, formazione e consulenza

Assessorato alle Politiche sociali

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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Area 6 – MigLiORE MOBiLità, MEnO tRAFFiCO
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 

territoriale generale e di settore (PTR)
Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

2 Cofinanziamento di interventi per aumentare l’attrattività del TPL Assessorato Mobilità e Trasporti

3 Cofinanziamento di interventi di messa in rete di piste ciclopedonali urbane Assessorato Mobilità e Trasporti

4 Cofinanziamento per l’acquisto dei bus nei nove bacini regionali Assessorato Mobilità e Trasporti

5 INFOBROKER 
• Cofinanziamento di interventi per l’infomobilità del TPL
• Sistemi AVM di controllo flotte bus, paline “intelligenti” e pannelli a messaggio variabile per 
l’informazione all’utenza

Assessorato Mobilità e Trasporti
Assessorato attività produttive e piano 
telematico

6 Cofinanziamento per l’installazione dei filtri antiparticolato nei bus nei bacini regionali Assessorato Mobilità e Trasporti 
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

7 Acquisto regionale di biciclette a noleggio con tessere interoperabili “MI MUOVO” Assessorato Mobilità e Trasporti 
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

8 Cofinanziamento di interventi di mobilità urbana e interscambio modale nelle aree urbane Assessorato Mobilità e Trasporti

9 Incentivo per la trasformazione veicoli da benzina a metano/GPL a iniziare dai premuro fino 
agli euro 4

Assessorato Mobilità e Trasporti 
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

10 Cofinanziamento per l’installazione dei filtri antiparticolato nei veicoli commerciali leggeri Assessorato Mobilità e Trasporti 
Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

11 Cofinanziamento regionale per l’implementazione delle tecnologie di tariffazione integrata Assessorato Mobilità e Trasporti

12 Realizzazione di un Bilancio ambientale sulla qualità dell’area Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

13 Approvazione di criteri regionali per l’accesso e l’erogazione a livello locale di abbonamenti a 
tariffa agevolata e finanziamento di quota parte degli abbonamenti che vengono erogati dalle 
Aziende di Trasporto Locale

Assessorati Politiche Sociali 
Assessorato Mobilità e Trasporti

14 Realizzazione di un’indagine regionale per conoscere entità e modalità organizzative del 
trasporto sociale

Assessorato Politiche Sociali

Area 7 – AZiOnE LOCALE PER LA sALUtE
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Interventi di formazione come leva di cambiamento dei modelli culturali per migliorare 

la qualità delle condizioni di lavoro, intese in un senso ampio, comprendendo anche la 
promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e il miglioramento della qualità della 
vita lavorativa

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro
Assessorato politiche per la salute

2 Caratterizzazione delle emissioni e della qualità dell’aria ambiente.
Valutazione dello stato di salute della popolazione residente nelle aree circostanti gli 
inceneritori in Emilia-Romagna

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato Politiche per la Salute

3 Monitoraggio quali-quantitativo della qualità dell’aria ambiente in tre siti campione Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato Politiche per la Salute

4 Linee guida per progetti di educazione alimentare a vari a scala locale Assessorato Agricoltura

5 • Profili di comunità
• Piano distrettuale per la salute ed il benessere sociale

Assessorato politiche per la salute
Assessorato per la promozione delle 
politiche sociali e di quelle educative per 
l’infanzia e l’adolescenza, politiche per 
l’immigrazione, sviluppo del volontariato, 
dell’associazionismo e del terzo settore

6 Piani  e campagne di:
• prevenzione patologie cardiovascolare
• di prevenzione malattie trasmissibili
• di prevenzione Incidenti in ambienti di vita e di lavoro
• screening oncologici

Assessorato politiche per la salute
Assessorato per la promozione delle 
politiche sociali e di quelle educative per 
l’infanzia e l’adolescenza, politiche per 
l’immigrazione, sviluppo del volontariato, 
dell’associazionismo e del terzo settore

7 Riequilibrio delle risorse per la non autosufficienza
Sviluppo della rete dei servizi socio sanitari per anziani e disabili
Innovazione e sviluppo dei servizi a sostegno della domiciliarità, inclusa la qualificazione e la 
regolarizzazione delle assistenti familiari private

Assessorato politiche per la salute
Assessorato Promozione politiche sociali 
e educative per l´infanzia e l´adolescenza, 
politiche per l´immigrazione, sviluppo 
volontariato, associazionismo e terzo settore

8 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

9 Investimenti per promuovere l’innovazione strutturale, gestionale e tecnologica dell’edilizia 
sanitaria

Assessorato Politiche per la Salute

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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10 Fondo regionale per la non autosufficienza Assessorato Politiche per la Salute

11 Protocollo per la valutazione di impatto sulla salute (VIS) Assessorato Politiche per la Salute

12 La casa: contrasto al disagio abitativo degli anziani e dei disabili Assessorato Programmazione e Sviluppo 
Territoriale. Cooperazione col Sistema delle 
Autonomie. Organizzazione

13 Linee progettazione urbana orientata ai bisogni di salute Assessorato Politiche per la Salute

Area 8 - ECOnOMiA LOCALE sOstEniBiLE
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Finanziamento di progetti per la costituzione della Rete regionale Alta Tecnologia Assessorato attività produttive, sviluppo 

economico e piano telematico

2 I Tecnopoli Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

3 • Progetti di ricerca industriale
• Start-up di nuove imprese innovative

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

4 Qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

5 Progetto Ager - Ricerca e agricoltura: programma straordinario per contrastare la crisi Assessorato Agricoltura
Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

6 Bandi per enti pubblici per: piattaforme solari di proprietà pubbliche; sistemi di rete di 
teleriscaldamento, sistemi efficienti di utenza elettrica; risparmio nell’illuminazione pubblica; 
interventi per sperimentazione di edifici ad alta prestazione energetica

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

7 Credito alle imprese Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
Assessorato agricoltura

8 Agricoltura avanzata e di qualità Assessorato Agricoltura
Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

9 La conciliazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) in materia 
civile e commerciale

Programmazione e sviluppo territoriale, 
cooperazione col sistema delle autonomie, 
piano telematico

10 Miglioramento del sistema dei servizi turistici di base dei Comuni e sostegno ai progetti di 
promozione turistica locale

Assessorato turismo e commercio

11 Attuazione di programmi e progetti di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici 
locali di qualità

Assessorato turismo e commercio

12 • Ammortizzatori sociali patti in deroga
• Accordi con imprese

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico
Assessorato al Lavoro

13 Accordo Anti-Crisi con Banche per soddisfare il bisogno di credito necessario alle aziende per 
garantire stipendi e fare investimenti

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

14 Realizzazione di zone destinate alla riproduzione delle specie ittiche e di irradiamento delle 
forme giovanili per promuovere la produttività del mare ai fini di una pesca responsabile

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

15 Misure a sostegno della promozione del sistema agroalimentare Assessorato Agricoltura

16 Protocolli d’Intesa con gli enti locali e le imprese per la promozione e la realizzazione di 
Ambiti Produttivi Omogenei

Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile

17 Miglioramento della qualità dei servizi attraverso il consolidamento e la riqualificazione delle 
attività imprenditoriali

Assessorato turismo e commercio

18 Sostegno di progetti e attività a tutela dei consumatori e delle fasce di popolazione a rischio di 
impoverimento

Assessorato turismo e commercio

19 Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti Assessorato Attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

20 Promozione di iniziative di divulgazione, azioni educative nelle scuole, formazione degli 
operatori e dei volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale, concessione di 
contributi ai soggetti del commercio equo e solidale

Assessorato turismo e commercio

21 Realizzazione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (AEA) Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico

22 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

23 Interventi promozionali per valorizzare i servizi e i prodotti turistici di alta qualità Assessorato turismo e commercio

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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24 Promozione dei prodotti tipici e tradizionali dell’Emilia-Romagna Assessorato Agricoltura

25 Interventi di valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali con la finalità di accrescerne 
l’attrattività in termini di sviluppo economico e di fruibilità

Assessorato turismo e commercio

26 Percorso ciclabile naturalistico con valenza turistico - didattica - ambientale Assessorato turismo e commercio

27 Processo di qualificazione, promozione e valorizzazione dei porti di pesca del Mediterraneo 
attraverso la sperimentazione di un modello di qualificazione dell’offerta turistica e di 
sviluppo di un turismo sostenibile adattabile differenti situazioni e contesti

Assessorato turismo e commercio

28 Diversificazione di attività agricole in attività non agricole Assessorato Agricoltura

Area 9 - EQUità E giUstiZiA sOCiALE
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Sostegno economico alle zone sociali per lo sviluppo di servizi di pronta accoglienza, di 

accompagnamento e reinserimento sociale di persone in povertà estrema; fornitura di beni di 
prima necessità; interventi di politica integrata di contrasto alla povertà e alla vulnerabilità; 
interventi formativi e seminariali di approfondimento del fenomeno

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

2 Sostegno economico alle zone sociali per lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni: 
sperimentazione di specifica misura economica a contrasto della povertà; individuazione 
nella zona di un punto di accesso bassa soglia;  intervento integrato per inserimento sociale 
di persone escluse

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

3 Integrazione del fondo sociale locale per il sostegno al reddito di nuclei in difficoltà a seguito 
dell’espulsione dal lavoro, sostegno alla genitorialità e tutela a minori a rischio di abbandono, 
maltrattamento, violenza

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

4 Integrazione del fondo sociale locale per l’attuazione di un Programma a favore delle nuove 
generazioni e per il sostegno a interventi e servizi di ambito distrettuale  dei Comuni 

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

5 Sostegno economico per iniziative di reperimento beni di prima necessità Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

6 Sostegno economico per iniziative di raccolta eccedenze alimentari Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

7 Sostegno ad azioni di sistema e progetti secondo 4 linee strategiche: produzione e fruizione 
culturale; accesso al lavoro e all’impresa nei settori produttivi emergenti; informazione, 
partecipazione, cittadinanza attiva e dialogo interculturale; promozione di stili di vita sani, 
pratica sportiva, turismo giovanile in una logica di valorizzazione dell’ambiente

Assessorato cultura, sport, progetto giovani
 In collaborazione con 6 Assessorati:
- Turismo e commercio - Attività Produttive, 
Sviluppo Economico, Piano Telematico - 
Promozione Politiche Sociali ed Educative 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, Politiche 
per l’Immigrazione, Sviluppo Volontariato, 
Associazionismo e Terzo settore - Politiche 
per la Salute - Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile

8 Iniziative di animazione e promozione, sostegno alla creazione e consolidamento delle realtà 
imprenditoriali, percorsi formativi specifici

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro
Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

9 Individuazione di posti nido in strutture private con costi della retta a carico del progetto e in 
collaborazione con i Comuni

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

10 • Formazione e sostegno al reddito
• Incentivi alle imprese

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

11 1. Estensione dell’offerta educativa per i bambini in età 0-3
2. Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
3. Qualificazione dei servizi
4. Realizzazione di servizi sperimentali
5. Commissioni tecniche provinciali

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

12 Qualificazione e consolidamento delle opportunità offerte dai servizi sociali e territoriali a 
favore di bambini,  adolescenti e alle loro famiglie

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

13 Progetto “Pane e internet”: alfabetizzazione di tutti cittadini all’uso della rete e dei servizi 
online della pubblica amministrazione

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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14 Costituzione Osservatorio fenomeno migratorio, concertazione con le parti sociali, 
programmazione delle politiche di integrazione sociale e definizione di una nuova legislazione 
regionale in materia di integrazione sociale

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore (coordinamento di un gruppo 
tecnico interassessorile che coinvolge tutti 
gli assessorati regionali)

15 Centro regionale contro la discriminazione Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

16 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 
territoriale generale e di settore (PTR)

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

17 Rete a banda larga delle PA della regione Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

18 Sostegno attraverso contributi economici agli spazi e alle attività specificamente destinati ad 
adolescenti e giovani (Bando DGR 699/09)

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore
Assessorato cultura, sport, progetto giovani

19 Erogazione di borse di studio attraverso una gestione che coinvolge sia gli Enti locali che le 
istituzioni scolastiche autonome

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

20 Contrasto al Digital divide Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

21 La casa: edilizia sociale Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

22 • Sostegno alla creazione e all’avvio di nuova imprenditorialità femminile, con riferimento 
specifico a idee di imprese e neo-imprese a base tecnologica  
• Sostegno alla partecipazione da parte di donne a progetti e ad attività di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico realizzati da imprese o da queste ultime in collaborazione con 
organizzazioni di ricerca pubbliche e private operanti in regione  
• Avvio di una “Community” dedicata alle donne e all’innovazione con funzione di discussione, 
approfondimento, orientamento e lobby

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

23 Contrasto alla discriminazione: cicli di seminari, attività di comunicazione, attivazione del sito 
www.labdi.it

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

24 Sostegno economico ai Comuni attraverso un bando per l’assegnazione di contributi per aree 
per popolazione nomade per miglioramento delle condizioni di  vita dei detenuti

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

25 Sostegno economico ai Comuni sede di carcere per sportello informativo per detenuti-
mediazione culturale in carcere

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

26 Rete R3 (servizi di emergenza) Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
Assessore sicurezza territoriale, difesa  
del suolo e della costa, protezione civile

27 Interventi a favore delle vittime, su segnalazione dei sindaci interessati, quando il fatto è 
avvenuto nel territorio regionale, o quando è avvenuto fuori, ma abbia come vittime cittadini 
residenti in Emilia-Romagna

Gabinetto Presidenza della Giunta

28 Sottoscrizione accordi di programma per la  costituzione di nuovi Corpi di polizia locale 
operanti secondo comuni standard minimi di servizio con particolare attenzione alle strutture 
intercomunali, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia 
municipale e provinciale

Gabinetto Presidenza della Giunta

29 Concessione contributi alla scuola interregionale di polizia locale Gabinetto Presidenza della Giunta

30 Riqualificazione e/o manutenzione dello spazio pubblico o incremento dei propri strumenti 
e/o attrezzature prevenzione dell’insicurezza e/o di animazione dello spazio pubblico e/o di 
diagnosi locale delle condizioni di sicurezza

Gabinetto Presidenza della Giunta

31 Ricerche e produzione di conoscenze divulgabili sulla sicurezza delle donne; supporto 
a progetti locali per la realizzazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria 
(educazione al rispetto della differenza nelle scuole, campagne di comunicazione ai giovani 
e ad altri attori sociali, formazione congiunta delle polizie, prevenzione della violenza e delle 
molestie nello spazio pubblico)

Gabinetto Presidenza della Giunta

32 Contributi agli enti locali e comandi di polizia locale per la realizzazione di progetti di 
videosorveglianza e di controllo tecnologico del territorio

Gabinetto Presidenza della Giunta

33 Concessione di contributi per l’installazione e l’uso del sistema Rilfedeur (software realizzato 
nell’ambito dei progetti e-gov)

Gabinetto Presidenza della Giunta

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 
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34 Realizzazione di specifiche iniziative nel campo della sicurezza Gabinetto Presidenza della Giunta

35 Produzione di ricerche su tematiche della sicurezza urbana, partecipazione a progetti 
europei, organizzazione di seminari e convegni, locali, nazionali e internazionali

Gabinetto Presidenza della Giunta

36 Sostegno economico ai Comuni attraverso un bando per l’assegnazione di contributi per aree 
per popolazione nomade per miglioramento aree di sosta

Assessorato promozione politiche sociali  
educative per infanzia e adolescenza, 
immigrazione, volontariato, associazionismo, 
terzo settore

Area 10 - DA LOCALE A gLOBALE
n° Progetti / interventi Assessorati coinvolti
1 Programmazione delle linee dello sviluppo regionale, orientamento della pianificazione 

territoriale generale e di settore (PTR)
Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

2 Euroregione Adriatica: coordinamento di Stati e Regioni  
(Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania)

Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

3 Rete ENCORE (Environmental Conference of the European Regions) Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile
Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

4 • Percorsi di formazione Alta e Superiore e di Istruzione e Formazione Tecnica superiore 
sulle tematiche: ambiente, risparmio energetico, trasporto e intermodalità, efficienza 
energetica delle costruzioni
• Master universitario di II livello – Istituzioni e imprese per la Green Economy

Assessorato scuola, formazione 
professionale, università, lavoro

5 ERACLITO - Atlante idroclimatico dell’Emilia-Romagna Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
ARPA

6 PARER (Polo di conservazione digitale, concepito come archivio unico “di concentrazione” 
servente le amministrazioni del territorio)

Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
IBACN

7 Fatturazione elettronica Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
Intercenter

8 BURT (BUR digitale) Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico

9 IPSE - Sperimentazione del fascicolo sanitario elettronico: patient summary ed e-prescription Assessorato attività produttive, sviluppo 
economico, piano telematico
Assessorato sanità

10 Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione e interventi 
di ricostruzione nei paesi colpiti da calamità (1. cooperazione allo sviluppo; 2. interventi 
umanitari di emergenza; 3. interventi per diffondere una cultura di pace e valorizzare le 
scuole di pace; 4. formazione e informazione ai soggetti della cooperazione decentrata)

Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

11 Attività dimostrative nelle province della regione per promuovere l’adozione di metodi di  
recupero di matrici organiche in agricoltura

Assessorato Agricoltura

12 Coordinamento dismissioni di attrezzature sanitarie e di altri beni, propri o di enti dipendenti Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

13 Interventi sui temi della pace si svolgono sul territorio regionale Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

14 Programma umanitario per minori extracomunitari Assessorato Europa, cooperazione 
internazionale, pari opportunità

15 • Costruzione, in collaborazione con l’ARPA, di un inventario delle emissioni di gas serra a 
livello regionale suddivise per inquinante e fonte di emissione
• Collaborazione con il Tyndall Centre di Londra per la messa a punto e l’adozione del 
software GRIP, uno strumento in grado di valutare l’impatto delle misure di mitigazione delle 
emissioni

Assessorato Programmazione e Sviluppo 
territoriale, Cooperazione col sistema delle 
Autonomie, Organizzazione

Elenco Progetti/interventi della Regione Emilia-Romagna coerenti con gli Aalborg Commitments 




