L’anno 2020, il giorno
13 – 40126 Bologna

/

presso la sede della Ci à Metropolitana di Bologna - Via Zamboni n.
Tra

• La REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata dall’Assessore ai traspor , re infrastru#ure materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale, Raﬀaele Donini, nato a Bazzano
(BO), il 27/07/69, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, Viale Aldo Moro
n. 52 -Bologna;
• La CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA, rappresentata dal Sindaco Metropolitano Virginio Merola nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 14/2/1955, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Ente medesimo, Via Zamboni 13 -Bologna;
● Il COMUNE DI BOLOGNA, rappresentato dall’Assessora Urbanis ca, Edilizia privata, Ambiente, Tutela e riqualiﬁcazione della Ci#à storica, Proge#o candidatura UNESCO Valen na Orioli, nata a Ceseana il 20/02/1971, domiciliata per la carica presso la sede dell’Amministrazione Comunale, Piazza
Maggiore n. 6 –Bologna;
• Il COMUNE DI CALDERARA DI RENO, rappresentato dal Sindaco Gianpiero Falzone nato a nato a Locri (RC) IL 13/06/1978, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione Comunale, Piazza Marconi n. 7 –Calderara di Reno;
• La Soc. ADB-AEROPORTO di BOLOGNA SpA, rappresentata dal Presidente Enrico Postacchini, nato
a Bologna, il 17/7/1958, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, Via Triumvirato n. 84 –Bologna;
PREMESSO CHE:
-

Il PTCP (approvato il 30 marzo 2004) ha individuato, ai sensi dell’art. A-15 della LR 20/2000, l’Aeroporto G. Marconi come Polo Funzionale, in quanto portale strategico per l’accessibilità del sistema
economico emiliano-romagnolo rispe#o al sistema di relazioni europeo e internazionale, candidando il complesso aeroportuale a diventare una stru#ura polifunzionale dotata anche di a@vità
complementari, quali quelle logis che, congressuali, direzionali, esposi ve, rice@ve, retail, funzioni di assistenza all’utenza, necessarie per elevare di rango la stru#ura a#ualmente esistente.

-

In data 15 luglio 2008 è stato so#oscri#o un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 20
del 2000, tra Ragione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna, i Comuni di Bologna e Calderara di
Reno nonché da SAB Aeroporto di Bologna, rela vo al Polo Funzionale Aeroporto, avente come
principale contenuto la condivisione degli obie@vi e delle strategie per i futuri sviluppi, di un perimetro e di uno schema di asse#o (comprensivo della previsione di una fascia arborea posta lungo
il perimetro nord del polo), delle funzioni insediabili, dell'accessibilità nonché delle condizioni di
sostenibilità.
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-

In data 25 febbraio 2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
emesso il Decreto di VIA rela vo al "Piano di Sviluppo Aeroportuale – Master Plan 2009-2023
dell'Aeroporto di Bologna", modiﬁcato poi il 3 luglio 2014, il quale alla prescrizione A1 richiede che
venga deﬁnito, tra i Comuni di Bologna e Calderara di Reno un Protocollo di intesa nel quale siano
concorda quan ta vamente e qualita vamente tu quegli interven di mi gazione ambientale
richies dai Comuni e previs tra gli impor des na alle compensazioni ambientali e suddivisi nelle tre fasi opera ve, nella zona land-side sulla viabilità esterna e quelli da deﬁnire nella zona SIC
previs anche dall’Accordo territoriale s pulato con la Provincia e i comuni nel 2008.

-

conseguentemente in data 26 giugno 2015 è stato so#oscri#o un Accordo Territoriale a ua7vo
per la decarbonizzazione dell’Aeroporto Marconi ai sensi del comma 2 dell’art. 15 LR n. 20/2000
tra la regione Emilia Romagna, la Ci#à Metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, il Comune
di Calderara di Reno, SAB-Aeroporto di Bologna, TPER e SRM, ﬁnalizzato alla deﬁnizione degli interven di compensazione ambientale rela vi alla prescrizione A.1 del Decreto di VIA del 25 febbraio
2013 inerente il Piano di Sviluppo Aeroportuale-Masterplan 2009-20023 e per l’a#uazione dei
quanto previsto dal Proge#o Europeo “D-Air”, il quale ha avuto la ﬁnalità di individuare e condividere un programma innova vo di poli che energe che, traspor s che e ambientali a servizio
dell’Aeroporto mirate a ridurre le emissioni di anidride carbonica associate al sistema aeroportuale. De@ interven e compensazioni ambientali sono sta rapporta agli impa@ genera dalla s ma dei passeggeri, all’epoca quan ﬁcata in 8 milioni di passeggeri. In par colare in sede di sudde#o accordo si è condiviso sia l’Elenco degli interven da ﬁnanziare con le risorse des nate dal
Masterplan Aroportuale alle Compensazioni Ambientali (ai sensi della prescrizione A1 del decreto
di Via), sia il programma di Azioni del proge#o “D-Air” per la decarbonizzazione dello Scalo (13
azioni). Si richiamano in par colare, ai ﬁni della presente integrazione, le seguen azioni:
•

l’Azione 1 è ﬁnalizzata alla realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale e inserimento paesaggis co del Polo con pista ciclabile di collegamento tra la stazione SFM Calderara-Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale di Reno le cui principali cara#eris che tecniche indicate nell’allegato 1 dell’accordo 2015 sono: superﬁcie complessiva impianto
vegetazionale 89 e ari: 36,1 e#ari forestali a querco-carpineto planiziale , con un assorbimento annuo di CO2 pari a 228 t/anno (6,3 t/anno/e#aro); 49,2 e#ari a coltura energe ca ad alto
assorbimento di CO2 (Myscantus), con un assorbimento complessivo di CO2 pari a 1.623
t/anno (33 t/anno/e#aro); 3,7 e#ari a or urbani con un assorbimento di CO2 pari a 55
t/anno; CO2 assorbita complessivamente in un anno: 1.905 tonnellate; a#uazione in due fasi.

•

L’Azione 2 è dire#a alla realizzazione di una pista ciclabile su Via del Triumvirato le cui principali
cara#eris che tecniche indicate nell’allegato 2 del medesimo accordo sono: sviluppo di un percorso ciclabile in sede prote#a dall’Aeroporto Marconi alla Via Emilia sul lato ovest della strada
in parallelo al percorso pedonale esistente, di una lunghezza di circa 2 km.
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-

In data 11 novembre 2015 si è conclusa la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 81 del DPR 616
del 1977 con Decreto d'intesa Stato Regione per l'approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan) 2009-2023 oggi vigente;

-

In data 20 novembre 2017 ENAC ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare l'aggiornamento al Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan 2016/2030) chiedendo l'istanza di veriﬁca di assogge#abilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

-

In data 26 novembre 2018 il Ministero ha comunicato la esclusione dalla procedura di VIA
dell'Aggiornamento Masterplan 2016/2030, preme#endo che: Prima dell’avvio di qualunque a vità prevista dal presente provvedimento, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare avvierà speciﬁca procedura di veriﬁca dell’o+emperanza delle prescrizioni imposte dal
Decreto VIA D.M. n. 29 del 25 febbraio 2013, sulla base dello schema sullo stato di a+uazione di
de+e prescrizioni contenuto nell’allegato al documento “Piano di sviluppo aeroportuale-aggiornamento 2016-2030 - chiarimen sul proge+o e sullo studio di impa+o ambientale”, facente parte
della documentazione integra va trasmessa dal proponente

-

In data 4 marzo 2019 Aeroporto di Bologna SpA ha comunicato agli En So#oscri#ori dell’Accordo
Territoriale di avere inoltrato ad ENAC il proge#o deﬁni vo della fascia boscata prevista a nord del
Polo, ai ﬁni dell’espressione ed acquisizione del parere di competenza.

-

in data 18 novembre 2019 il Ministero delle Infrastru#ure e dei Traspor Provveditorato Interregionale Per Le Oo.Pp.Lombardia – Emilia Romagna Sede Coordinata di Bologna, ha convocato per il
13 dicembre 2019 una Conferenza di Servizi in forma simultanea ai sensi dell’art. 14ter della L.
241/90. in riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 – Circolare Ministero dei Traspor e dei
LL.PP. n.1408/1996: Aeroporto di Bologna. Piano di sviluppo aeroportuale - Aggiornamento Master Plan al 2030 dell’aeroporto di Bologna, con par colare riferimento sia all’aggiornamento del
Masterplan sia al proge#o di fascia forestale.
CONSTATATO CHE:

-

l’aggiornamento del Masterplan 2016/2030 ha previsto, rispe#o al precedente, oltre una diversa
conﬁgurazione del landside, prevede un diverso orizzonte temporale ( da 2023 a 2030) con una s ma dei passeggeri quan ﬁcata in 11.2 milioni a fronte degli 8 previs nel masterplan 2016-2023.

-

il proge#o deﬁni vo della fascia boscata reda#o da Aeroporto di Bologna Spa risulta diﬀorme dal
proge#o condiviso in sede di Accordo Territoriale a#ua vo per la decarbonizzazione dell’Aeroporto Marconi, in quanto interessa esclusivamente la superﬁcie occupate dalla fascia forestale, seppur
con alcune diﬀerenze rispe#o al proge#o originario, escludendo le superﬁci precedentemente attribuite all’impianto di colture energe che ad alto assorbimento di CO2 (Myscantus). Tali diﬀerenze vengono mo vate dal rischio di birdstrike dovuto all’u lizzo della tecnica prevista di idrosemina
in riferimento alla fascia forestale, mentre per quel che riguarda la coltura energe ca(Myscantus)
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la stessa viene esclusa a seguito di una valutazione di non sostenibilità tecnico economica e ambientale. Le principali cara#eris che del proge#o deﬁni vo reda#o da AdB, riferito esclusivamente
alla fascia forestale, sono: superﬁcie interessata 25 e#ari, diverso asse#o colturale dell’area or
urbani, riduzione del 25-30% del numero di piante.
-

al ﬁne di confermare gli obie@vi prestazionali assun dall’Accordo DAir rela vi all’assorbimento di
CO2 e sviluppare compiutamente il tema dell’inserimento paesaggis co del polo è stata proposta
da AdB una integrazione proge#uale di circa 10 nuovi e#ari di superﬁcie forestale.

-

il proge#o della pista ciclabile prevista lungo la via del Triumvirato in sede del sudde#o Accordo
Territoriale D-Air, viste alcune cri cità emerse in sede di confronto con il quar ere Borgo Panigale,
non risulta a#uabile nel breve periodo.
CONSTATATO INOLTRE CHE:

-

in data 27 novembre 2019 è stato approvato dal Consiglio Metropolitano con a#o n.54 Il PUMS
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che iden ﬁca nell’intorno del polo diversi percorsi ciclabili, esisten e da realizzare, sia ﬁnalizza alla mobilità quo diana (proponendo un collegamento
del polo a sud verso la via Emilia, nonché di collegamento con gli abita limitroﬁ di Bagellino, Lippo
e Calderara) sia per la mobilità cicloturis ca lungo l’asta del Fiume Reno (Eurovelo 7 e Ciclovia del
Reno). Propone inoltre, in merito al Trasporto Pubblico Metropolitano che si sviluppa lungo l’asse
di via del Triumvirato ﬁno all’abitato di Calderara di Reno, un potenziamento delle linee extraurbane al ﬁne di raggiungere una frequenza pari a 15 minu . Conferma inoltre la fermata di previsione
borgo Panigale Scala sulla linea SFM Modena Bologna, nonché il tracciato dell’Intermedia di Pianura a nord del polo.

-

L’Aeroporto di Bologna in data 12 dicembre 2019 ha trasmesso agli en interessa un aggiorna mento della documentazione in riferimento alla Realizzazione delle opere in o#emperanza alla
prescrizione C.8.1.3 contenuta nel Decreto di V.I.A. n. 29 del 25/02/2013, che speciﬁca sia gli interven condivisi per la qualiﬁcazione del SIC IT 4050018 “Golena San Vitale e Golena del Lippo, sia le
integrazioni riferite al proge#o di fascia forestale (acquisizione di ulteriori 10 e#ari da interessare
dal proge#o di fascia forestale) nonché in riferimento alle cri cità presen nella vasca accumulo
realizzata nell’ex sito di Cava Olmi individuando inoltre il sito dove essa verrà de localizzata.
DATO ATTO INFINE CHE:

-

L’a#uazione delle Azioni contenute nel presente Accordo integra vo richiede il concreto contributo
di tu#e le par so#oscri#rici;

-

AdB so#oscrive il presente Accordo integra vo ai sensi e per gli eﬀe@ dell’art. 11 della L. 241/90
s.m.i. , in quanto gestore dell’infrastru#ura in ogge#o di Accordo medesimo.
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-

SRM e TPER non so#oscrivono il presente Accordo Integra vo in quanto non interessa alle modiﬁche qui introdo#e;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO LA SEGUENTE
SOSTITUZIONE dell’Art. 2 e delle Azioni 1 e 2 dell’Art. 3 (e rela7vi allega7)
dell’AT D-Air 2015
Art. 2 (sos tuito)
Elenco degli interven7 da ﬁnanziare con le risorse des7nate dal Masterplan
alle Compensazioni Ambientali
(ai sensi della prescrizione A1 del decreto VIA)
Le par condividono di assumere che le mi gazioni ambientali siano le “misure intese a ridurre al minimo o addiri#ura sopprimere l’impa#o nega vo di un piano o proge#o durante o dopo la sua realizzazione” e che le compensazioni ambientali siano le “opere con valenza ambientale non stre#amente
collegate con gli impa@ indo@ dal proge#o stesso, ma realizzate a parziale compensazione del danno
prodo#o, specie se non completamente mi gabili”.
Le par prendono a#o che il riferimento economico messo a disposizione da AdB per le opere di
Compensazione Ambientale è pari a 6,5 mln, integra , a garanzia di copertura economica delle opere
stesse, e comunque ﬁno a un massimo di € 9,3 Mln.
Le par condividono che gli interven di compensazione ambientale previs dalla VIA da ﬁnanziare a
carico di AdB sono i seguen :
1. Realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale e inserimento paesaggis co, comprensiva di pista ciclabile di collegamento tra zona industriale Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo
e San Vitale di Reno, come da successivi sviluppi proge#uali e rela ve approvazioni da compiersi nelle
sedi preposte.
2. Interven7 di miglioramento e riqualiﬁcazione del SIC IT4050018 “Golena San Vitale e Golena del
Lippo”, deﬁni sulla base di un proge#o di de#aglio (richiesto al punto 8.1.3.1 del Decreto di
VIA/2013) che, basandosi sullo Studio di Incidenza reda#o in sede di VIA e approvato dal Ministero,
nonchè dalle integrazioni fornite da AdB in conferenza dei servizi per l’approvazione del nuovo Masterplan 2016/2030, nello speciﬁco prevede:
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a) Interven di reintroduzione specie e creazione/conservazione di habitat;
b) Interven per area dida@ca per la conoscenza della biodiversità;
c) Rideﬁnizione accessi e percorsi di visita;
La realizzazione delle opere è prevista nel corso del 2020
Il proge#o dell’opera di cui al punto 2) è da approvarsi secondo i criteri stabili dalla prescrizione
C.8.1.3 del Decreto VIA n°29 del 25/02/2013.

Le par convengono inoltre che sono da ﬁnanziare con l’importo complessivo a disposizione sopra deﬁnito anche le seguen Azioni individuate nell’ambito del proge#o “D-Air” e descri#e all’art.3 (come
modiﬁcato in tale sede) , in quanto classiﬁcabili Compensazioni Ambientali:
3. Proge azione e Realizzazione di una pista ciclabile parallela alla Via del Triumvirato, posizionata in
sinistra idrograﬁca del Fiume Reno, tra#o di Eurovelo 7- Ciclovia del Sole, comprensiva del ramo
collegamento con il Polo Aeroportuale, ﬁnalizzata al collegamento verso sud del Polo con la ci#à di
Bologna, a#raverso la via Emilia Ponente e verso nord con l’abitato di Lippo (come descri#a all’art.
3 Azione 2).
Il proge#o dell’opera di cui al punto 3) è da so#oporre ad approvazione della Ci#à Metropolitana e
delle competen Amministrazioni comunali.

Il presente ar colo o#empera a quanto richiesto alla prescrizione A.1 del Decreto di VIA del
25/2/2013 rela vamente agli interven di Compensazione Ambientale da a#uare nell’intorno
aeroportuale, richies dai Comuni di Bologna e Calderara di Reno.

NOTA: DI SEGUITO SI RIPORTA L’ART. 2 COME FORMULATO NELL’AT ORIGINALE (SOTTOSCRITTO IL
24/6/2015) E INTEGRALMENTE SOSTITUITO
Art. 2
Elenco degli interven) da ﬁnanziare con le risorse des)nate dal Masterplan
alle Compensazioni Ambientali
(ai sensi della prescrizione A1 del decreto VIA)
Le par condividono di assumere che le mi gazioni ambientali siano le “misure intese a ridurre al minimo o addiri+ura
sopprimere l’impa+o nega vo di un piano o proge+o durante o dopo la sua realizzazione” e che le compensazioni
ambientali siano le “opere con valenza ambientale non stre+amente collegate con gli impa indo dal proge+o stesso,
ma realizzate a parziale compensazione del danno prodo+o, specie se non completamente mi gabili”.
Le par prendono a+o che il riferimento economico messo a disposizione da SAB per le opere di Compensazione
Ambientale è pari a € 6,5 mln, come deﬁnito in sede di VIA, indipendentemente dalle eventuali revisioni al proge+o
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Masterplan già fa+e o future, in quanto le compensazioni ambientali sono legate agli impa
passeggeri (10 mln).

genera dalla s ma dei

Le par condividono che gli interven di compensazione ambientale previs dalla VIA da ﬁnanziare a carico di SAB sono i
seguen :
1.

Realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale e inserimento paesaggis co comprensiva di pista
ciclabile di collegamento tra la stazione SFM Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale di Reno, come
descri+a all’art. 3 Azione 1.

2.

Interven di miglioramento e riqualiﬁcazione del SIC IT4050018 “Golena San Vitale e Golena del Lippo”, deﬁni
sulla base di un proge+o di de+aglio (richiesto al punto 8.1.3.1 del Decreto di VIA/2013) che, basandosi sullo Studio di Incidenza reda+o in sede di VIA e approvato dal Ministero, tenga conto anche del contributo ambientale derivante dal proge+o della fascia boscata sul perimetro nord del Polo, del proge+o di valorizzazione e fruizione del
SIC Golena San Vitale, reda+o nel 2012 dai Comuni di Bologna, Calderara di Reno e Castel Maggiore e delle Misure
Speciﬁche di Conservazione approvate nel maggio 2014. Il proge+o di de+aglio dovrà essere concordato con gli
en competen .

Le par convengono inoltre che sono da ﬁnanziare con l’importo complessivo a disposizione sopra deﬁnito (€ 6,5 mln) anche le seguen Azioni individuate nell’ambito del proge+o “D-Air” e descri+e all’art.3, in quanto classiﬁcabili Compensazioni Ambientali:
3.

Realizzazione di una pista ciclabile su Via del Triumvirato, come descri+a all’art. 3 Azione 2 a).

4.

Completamento della Rete Ciclabile della zona aeroportuale, in relazione al collegamento della Aerostazione con
la stazione SFM Borgo Panigale Scala (come descri+a all’art. 3 azione 2 b.) e/o al completamento della rete dei
percorsi cicloturis ci territoriali europei (EuroVelo 7), nel tra+o tra il tracciato che verrà realizzato sulla ex BO-VR e
la pista ciclabile sulla via del Triumvirato (come descri+a all’art. 3 azione 2 c).

I proge deﬁni vi delle sudde+e opere devono essere condivisi dal Comitato di Monitoraggio e approva dagli En
competen .
Le modalità di u lizzo di eventuali risorse non impiegate (compresi i ribassi di gara e le economie) saranno deﬁnite
a+raverso un’integrazione al presente Accordo Territoriale.
Il presente ar colo o+empera a quanto richiesto alla prescrizione A.1 del Decreto di VIA del 25/2/2013 rela vamente agli
interven di Compensazione Ambientale da a+uare nell’intorno aeroportuale, richies dai Comuni di Bologna e Calderara
di Reno.

Ar7colo 3 (sos tuite le Azioni 1 e 2)
Programma di Azioni del proge o “D-Air” per la Decarbonizzazione dello Scalo Aeroportuale e rela7vi impegni delle Par7

Le par condividono l’elenco delle seguen 13 Azioni previste dal Programma del proge#o “D-Air”,
deﬁnendo per ciascuna di esse: sogge@ coinvol nella realizzazione, descrizione, impegni delle par e
scenario temporale per l’a#uazione.
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Azione 1:
Realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale e inserimento paesaggis co con pista
ciclabile di collegamento tra la zona industriale di Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale
di Reno;
Sogge@ coinvol :
AdB, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e Ci#à Metropolitana
Descrizione e impegni delle par :
AdB si impegna a realizzare la fascia boscata-forestale lungo il perimetro nord dell’aeroporto, con inserimento di una pista ciclabile di collegamento tra la zona industriale in località Bargellino e la frazione
di Lippo. Tale fascia interessa aree agricole poste a sud e a nord delle vie Del Cerchio e Due Scale, le
quali dovranno garan re l’inserimento paesaggis co del Polo Funzionale e l’assorbimento di quota
parte della CO2 emessa dalle a@vità aeroportuali (vedi allegato 1).
Le cara#eris che prestazionali di proge#o da perseguirsi sono almeno le seguen :
-Superﬁcie complessiva circa 40 e#ari (vedi allegato 1);
-Tonnellate assorbite di CO2 annue: circa 2.000 (riferimen assun per il calcolo: Regolamento del verde del Comune di Bologna e Linee guida allegate al Piano della qualità dell’aria della Regione Toscana);
Scenario temporale:
realizzazione entro il 2023.

Azione 2:
Proge#azione deﬁni va/esecu va e realizzazione di una pista ciclabile parallela a Via del Triumvirato,
posizionata in sinistra idrograﬁca del Fiume Reno, comprensiva di un ramo di collegamento al Polo
Funzionale Aeroporto (vedi allegato 2), ﬁnalizzata al collegamento verso sud del Polo con la ci#à di
Bologna, a#raverso la via Emilia, e verso nord con l’abitato di Lippo, inserendo lo Scalo nella rete cicloturis ca europea (Eurovelo 7);
Sogge@ coinvol :
AdB, Ci#à Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e Regione Emilia Romagna
Descrizione e impegni delle par :
il Proge#o di fa@bilità tecnico economica del percorso ciclabile Eurovelo 7-Ciclovia del Sole, individuato dal PUMS e depositato presso il Ministero, si sviluppa in sinistra idrograﬁca del Fiume Reno, dalla
Via Emilia ﬁno all’abitato di Lippo, comprensivo del ramo di collegamento ﬁno all’Aeroporto.
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Il proge#o è cos tuito da due stralci funzionali, il primo dalla Via Emilia Ponente all’aeroporto, di lunghezza di circa 2 km (comprensivo del ramo di collegamento con l’aeroporto ), il secondo stralcio collegherà l’Aeroporto con l’abitato di Lippo per una lunghezza di poco inferiore a circa 2 km (vedi Allegato
2)
De@ percorsi interessano aree individuate in parte all’interno dell’alveo a@vo e delle fasce di tutela e
per nenza ﬂuviale, aree in cui ai sensi degli ar coli 4.2, 4.3 e 4.4 del PTCP è ammessa la realizzazione
di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizza (bicicle#e).
Ci#à Metropolitana si impegna a fornire il proge#o di fa@bilità tecnico economica dell’opera, come
depositato presso il Ministero.
AdB si impegna a redigere il proge#o deﬁni vo ed esecu vo di tale percorso ciclabile e a ﬁnanziare la
realizzazione dell’opera proge#ata.
Scenario temporale:
realizzazione entro il 2023

NOTA: DI SEGUITO SI RIPORTANO LE AZIONI 1 E 2 DELL’ART. 3 COME FORMULATE NELL’AT ORIGINALE
(SOTTOSCRITTO IL 24/6/2015) E INTEGRALMENTE SOSTITUITE
Ar)colo 3
Programma di Azioni del proge3o “D-Air” per la Decarbonizzazione dello Scalo
e rela)vi impegni delle Par)
Le par condividono l’elenco delle seguen 13 Azioni previste dal Programma del proge+o “D-Air”, deﬁnendo per ciascuna
di esse: sogge coinvol nella realizzazione, descrizione, impegni delle par e scenario temporale per l’a+uazione.
Azione 1:
Realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale e inserimento paesaggis)co con pista ciclabile di collegamento tra la stazione SFM Calderara-Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale di Reno (vedi allegato);
Sogge

coinvol :

SAB
Descrizione e impegni delle par :
SAB si impegna a realizzare la fascia boscata lungo il perimetro nord dell’aeroporto come da studio preliminare allegato al
presente Accordo, u lizzando specie vegetali ad alto potenziale di assorbimento della CO2, con inserimento di una pista ciclabile di collegamento tra la stazione SFM Calderara-Bargellino e le aree urbanizzate di Lippo e San Vitale di Reno. SAB si
impegna a ﬁnanziare la realizzazione dell’opera con le risorse di cui all’art. 2.
Scenario temporale:
medio e lungo termine.
Azione 2:
a) realizzazione di una pista ciclabile su Via del Triumvirato (vedi allegato);
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b) collegamento dell’aerostazione alla stazione SFM “Borgo Panigale Scala”;
c)

inserimento del Polo Aeroporto nella rete cicloturis)ca europea;

Sogge

coinvol :

SAB, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Comune di Calderara di Reno e Ci+à Metropolitana di Bologna.
Descrizione e impegni delle par :
a) In merito alla pista ciclabile su via del Triumvirato, per collegare l'aeroporto alla rete urbana a servizio anche degli adde aeroportuali,

•

il Comune di Bologna si impegna a completare la proge+azione esecu va dell’opera come da Studio di
Fa bilità già reda+o (allegato al presente Accordo);

•

SAB si impegna a ﬁnanziare la realizzazione dell’opera proge+ata, con le risorse di cui all’art. 2, e a localizzare parcheggi per bicicle+e all’interno del sedime aeroportuale (vedi azione 11).

b) In merito al collegamento ciclabile tra la stazione SFM Borgo Panigale Scala e il Terminal, SAB, il Comune di Bologna e
la Ci+à Metropolitana di Bologna si impegnano a trovare le soluzioni tecniche e di fa bilità più idonee per la sua realizzazione, in coerenza temporale con l’entrata in esercizio della fermata SFM. SAB si impegna a ﬁnanziare la realizzazione dell’opera con le risorse di cui all’art. 2.
c)

In merito all’inserimento del Polo Funzionale nella rete dei percorsi cicloturis ci territoriali europei (EuroVelo 7) la Regione si impegna a sostenere tale dire+rice territoriale. SAB si impegna a ﬁnanziare la realizzazione dell’opera con le risorse di cui all’art. 2.

Scenario temporale:
d) Breve (per la pista ciclabile su via del Triumvirato)
e)

medio termine (per il collegamento ciclabile tra la stazione SFM Borgo Panigale Scala e il Terminal)

f)

lungo termine (per la rete dei percorsi cicloturis ci territoriali europei (EuroVelo 7))

Inﬁne si confermano tuC gli ar7coli e le azioni dell’AT D-Air 2015 (So oscri o in data
24 giugno 2015) non espressamente richiama7 nel presente Accordo Integra7vo.

11

ALLEGATI:
•

1- Schema riassun vo del proge#o di fascia boscata a Nord dell’aeroporto..

•

2- “Proge#o di Fa@bilità per la realizzazione di una pista ciclabile parallela alla via del Triumvirato”

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

ADB AEROPORTO DI BOLOGNA

Bologna lì
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