
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Le esperienze delle città per adattarsi al clima che cambia e 

le partnership pubblico-privato

Luise Daniela – Direttrice  |   Valeria Baruzzi 

11 Dicembre 2020



Associazione di Autorità locali e Regioni

Networking e sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale

Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile

Progetti Europei

Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e buone 
pratiche tra i Soci

Tra Soci e con 
organizzazioni 
internazionali

Convegni, 
formazione, 

iniziative

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane

Sostenitore 
Campagna 

Patto dei Sindaci



Cambiamenti climatici
Gli impatti dei cambiamenti climatici nelle nostre città

 Ondate di freddo/calore
 Inondazioni/perdite di vite umane
 Aumento dei gas serra
 Modifica degli ecosistemi
 Consumo di suolo/perdita di 

biodiversità
 Diminuzione precipitazioni, 

scarsità di approvvigionamento 
idrico

 Aumento rischi incendi
 Nuove malattie / Aumento dei 

costi sociali
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Cambiamenti climatici
Perché le città sono vulnerabili

 L’asfalto, il cemento e le altre superfici artificiali assorbono le radiazioni solari 
e producono “isole di calore”

 Le ondate di calore incrementano la domanda di energia e acqua
 Le superfici impermeabili sovraccaricano le reti drenanti durante le piogge 

intense; aumenta la franosità
 I corpi idrici presentano comportamenti non rispondenti ai modelli idraulici 

fondati su dati storici
 La crescita urbana, soprattutto nella forma dello sprawl, può interessare aree 

inondabili 
 Le aree verdi della città sono stressate
 Eventi estremi possono interrompere il flusso di energia, acqua e beni di 

consumo nelle città
 La concentrazione di popolazione rende più pericolose le nuove patologie
 Le fasce deboli (immigrati recenti, poveri, anziani) sono più esposte agli effetti 

negativi
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Cambiamenti climatici
Le sfide per le città

Le città sono i centri nei quali si concentra la maggior parte della
popolazione e si consumano risorse (energia, acqua, suolo, materie prime,
cibo, ecc.) e sempre maggiori sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulla
salute dei cittadini, l’economia e l’ambiente (isole di calore, alluvioni ed
allagamenti, ecc.).
I costi economici e sociali della riparazione dei danni sono già molto più 
elevati di quelli legati alla prevenzione e sono destinati ad aumentare ancora 
di più.
E’ necessaria una riconsiderazione delle strategie di azione per le città 
nell’ottica del cambiamento climatico, integrando mitigazione e 
adattamento.
L’adattamento urbano deve essere messo in atto a livello locale analizzando 
caso per caso  le vulnerabilità, le fragilità, i rischi, gli interventi da attuare e le 
possibili soluzioni.
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Cambiamenti climatici
Il ruolo delle città

Gli enti locali possono agire con azioni di mitigazione ed adattamento ai
cambiamenti climatici attraverso:

LATO DOMANDA
 Politiche di pianificazione e programmazione del territorio.
 Acquisti Verdi Pubblici - GPP e promozione degli acquisti verdi privati (cittadini,

professionisti, cooperative, imprese).
 Iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e promozione sui temi mitigazione e

adattamento.

LATO OFFERTA
 Partnership pubblico-privato (PPP) e messa in rete di soggetti pubblici e privati

(esperti e professionisti, gestori dei servizi energetici, mobilità, rifiuti, ecc.).
 Bandi, incentivi e finanziamenti per promuovere iniziative di riduzione dei

consumi energetici, efficienza e risparmio energetico, riduzione del rischio.
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Gli elementi comuni per affrontare le sfida del clima
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Tutte le esperienze sviluppate mettono in evidenza alcuni punti comuni per
affrontare le sfide che le città devono fronteggiare per adattarsi al clima che
cambia:

 Formazione: creazione di un linguaggio comune, di formazione generale sul
tema dei cambiamenti climatici e formazione tecnica specifica dei tecnici
comunali e professionisti privati nella pianificazione urbana e territoriale.

 Partecipazione: necessità di mettere in campo strategie ed azioni definite ed
attuate in maniera condivisa con gli altri attori pubblici e privati del territorio.

 Partnership Pubblico-Privato per poter attuare le azioni attraverso protocolli ed
accordi formalizzati.

 Finanziamenti esterni per l’attuazione di politiche ed interventi (a partire dai
finanziamenti europei, ad esempio Horizon 2020, LIFE, ecc.).

 Scambio di esperienze per condividere le buone pratiche e le soluzioni vincenti.



Alcuni esempi di esperienze in Italia
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Presentiamo alcuni esempi di eccellenza di città e progetti in Italia che 
lavorano sull’adattamento ai cambiamenti climatici:

LE ESPERIENZE DELLE CITTA’

 Bologna
 Mantova 
 Milano
 Reggio Emilia

I PROGETTI EUROPEI PER L’ADATTAMENTO
 Il progetto LIFE DERRIS
 Il progetto LIFE Master Adapt
 Il progetto LIFE Veneto ADAPT



Sviluppo di PPP (Partnership Pubblico Privato): Progetti di collaborazione tra
settore pubblico e privato attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli
per la realizzazione degli interventi del PAES e del Piano di Adattamento.

Un esempio: per gli interventi di rigenerazione energetica degli edifici
pubblici, il Comune di Bologna ha sottoscritto con Acer Bologna, Università di
Bologna, CIRI edilizia e costruzioni un Protocollo d'intesa per la rigenerazione
energetica del patrimonio residenziale pubblico con l'obiettivo di risparmiare
fino al 40% di energia.

• Contributo del Comune pari al 30% dell'investimento
• Contratto ESCo con gara attraverso dialogo competitivo
• Riqualificazione di 23 edifici
• Riqualificazione di 954 appartamenti

Bologna:
Partnership pubblico-privato per l’adattamento



Il progetto GAIA-forestazione urbana nasce come proseguimento del progetto 
europeo LIFE GAIA e risponde agli obiettivi del PAESC per la riduzione delle 
ondate di calore in area urbana.
Lo scopo del Progetto GAIA-forestazione urbana è quello di contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso la piantagione di alberi direttamente sul 
territorio comunale.

Bologna:
Partnership pubblico-privato per la forestazione 

Il progetto prevede il coinvolgimento 
attivo delle imprese e delle 
associazioni del territorio, che 
attraverso la sottoscrizione di un 
protocollo d'intesa con il Comune di 
Bologna sono invitate a compensare le 
proprie emissioni attraverso un 
contributo per la piantumazione di 
nuovi alberi in città.



Il Comune di Mantova ha 
approvato le Linee guida 
per l’adattamento climatico 
come punto di riferimento 
per la predisposizione e 
l’aggiornamento dei Piani e 
programmi comunali che 
regolamentano il territorio 
in tutti i Settori (urbanistica, 
edilizia pubblica e privata, 
protezione civile, mobilità e 
traffico, acque, verde, ecc.).

Mantova:
L’adattamento come strategia trasversale alla pianificazione



Progetto EU H2020 -Urban Green UP 
(rinaturalizzazione urbana)

Progetto EU -INNOVATE       
(efficientamento energetico condomini)

Progetto EU –Behenefit                                       
(vivibilità centri storici)

Progetto EU – C-Change                             
(cambiamenti climatici e cultura)

Programma mobilità sostenibile 
intercomunale (MINAMB)

Progetto rigenerazione urbana  MN-HUB

Mantova:
I progetti europei per la rinaturalizzazione urbana

Azioni di divulgazione, informazione, 
formazione                                                                    

(scuole, cittadini, stakeholder ecc.)

Azioni di divulgazione, informazione, 
formazione                                                                    

(scuole, cittadini, stakeholder ecc.)



Il Comune di Milano ha istituito la “Direzione di Progetto Città Resilienti” con un 
team dedicato per lo sviluppo della Strategia di Resilienza con una visione al 2050 su 
6 aree tematiche con un focus specifico sulla vivibilità, sulla sicurezza e sugli impatti 
socio-economici (salute dei cittadini, fasce più deboli).

Milano:
Il percorso verso l’adattamento ai cambiamenti climatici



Milano:
Lo sviluppo della Strategia di Resilienza



Milano: l’aggiornamento della strategia 2020



Reggio Emilia: 
La strategia locale di adattamento                                                                      
ai cambiamenti climatici
Il Comune di Reggio Emilia dal 2016 è partner del progetto europeo LIFE 
Urbanproof che ha l’obiettivo di aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti 
climatici dotandoli di uno strumento (“Urbanproof” toolkit) per supportare il 
processo decisionale di pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. 

Link al sito: http://urbanproof.eu/it/

Grazie al progetto, a inizio 
Novembre 2020, il Comune 
di Reggio Emilia ha 
presentato la sua “Strategia 
di adattamento ai 
Cambiamenti Climatici di 
Reggio Emilia.



Reggio Emilia: 
Il processo di costruzione della Strategia



1.  Workshop “L’impatto dei cambiamenti climatici a Reggio Emilia: verso la 

strategia di adattamento” – primavera 2019

2. Questionario on-line “Cambiamenti climatici - cosa ne pensano i cittadini” – 

dicembre 2019 – gennaio 2020

3. Presentazione e consultazione pubblica sulla bozza di Strategia prima della 

approvazione – luglio/agosto 2020

Priorità

Reggio Emilia:                                                                                                       
i contributi dei cittadini



Primi 10 progetti da implementare come anticipazione del Piano di Adattamento 
vero e proprio, individuando per questi già il quadro degli impegni per la loro 
attuazione.

Gran parte dei progetti afferiscono 
a misure “soft” di pianificazione 
che hanno un carattere strategico 
in grado di incidere in modo più 
ampio e trasversale rispetto ad 
altre più strutturali (di tipo  
ecosistemico - “green” – e/o 
infrastrutturali e tecnologiche -
“grigie” ) che meglio potranno 
trovare la loro collocazione e 
sviluppo in un Piano di 
adattamento vero e proprio

Reggio Emilia:                                                                                                       
i 10 progetti prioritari da attuare subito



LIFE DERRIS
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DisastEr Risk Reduction InSurance

Partner: Unipol Gruppo Finanziario, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
ANCI, Città di Torino , CINEAS, UnipolSai

Durata: 01/09/2015 - 30/09/2018

DERRIS è il primo progetto europeo rivolto alla PA e alle piccole e medie 
imprese per la riduzione dei rischi causati da eventi climatici estremi.

Obiettivo:
Aumentare la resilienza delle comunità economiche locali, unendo mondo 
assicurativo, pubblica amministrazione e aziende in una logica di partnership 
pubblico-privato, e fornendo alle PMI gli strumenti necessari per ridurre i rischi e 
gestire le emergenze. 

Sito: http://www.derris.eu/



LIFE DERRIS
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IL PILOTA: TORINO CHE PROTEGGE

lI bando è stato lanciato ad aprile 2016 per coinvolgere 30 PMI del territorio 
comunale in un percorso volto a valutare e ridurre la loro esposizione al rischio 
meteo-climatico mettendo in atto soluzioni per preservare il valore dell’impresa 
nel tempo.
Le imprese selezionate hanno ricevuto un supporto tecnico e una formazione da 
parte degli esperti del progetto ed in particolare:
• una valutazione puntuale della propria vulnerabilità agli eventi meteo-climatici 
attraverso due sopralluoghi da parte di esperti per individuare i potenziali rischi a 
cui l’azienda è esposta;
• un’assistenza tecnica per l’individuazione delle misure di riduzione del rischio 
che possono essere intraprese;
• un percorso di formazione finalizzato alla creazione di un tecnico interno esperto 
di Risk Management;
• la possibilità di contribuire allo sviluppo e al test dello strumento informatico di 
auto-valutazione dei rischi ideato dai partner del progetto.



LIFE DERRIS
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Link: http://www.derris.eu/cram-tool/



LIFE DERRIS
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DisastEr Risk Reduction InSurance

Principali risultati:



MASTER ADAPT, progetto europeo LIFE conclusosi a 
Giugno 2020, ha identificato e testato una 
metodologia per l’inclusione delle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici nelle 
politiche settoriali e territoriali (processo di 
mainstreaming) a livello regionale e locale, in 
particolare sulle aree urbane (città metropolitane e 
aggregazioni di municipalità).

Progetti Europei per l’adattamento in Italia
LIFE MASTER ADAPT

Sito: https://masteradapt.eu/



MASTER ADAPT ha prodotto:

 una metodologia per individuare le principali vulnerabilità e priorità di intervento.

una metodologia operativa e integrata multilivello per Regioni, città 
metropolitane e aggregazioni/unioni di città per piani e programmi di adattamento 
ai cambiamenti climatici.

   → Linee guida per l’integrazione delle misure di adattamento nella pianificazione 
a livello di Regioni, Città metropolitane e Gruppi di Comuni
   → 96 misure regionali su 21 settori tematici e 336 azioni locali di adattamento su 
isole di calore, esondazioni ed allagamenti urbani, rinaturalizzazione, risparmio idrico 
e riutilizzo delle acque
   → 53 Comuni coinvolti nel processo di mainstreaming per l’adattamento
   → 31 incontri regionali e locali
 Aumento delle conoscenze e formazione tecnica erogata a 314 soggetti tra 
amministratori e tecnici delle pubbliche amministrazioni e professionisti.
 
     
 

Progetti Europei per l’adattamento in Italia
LIFE MASTER ADAPT



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to 
climate change in a multi-level regional perspective

Obiettivo: Sviluppare una metodologia operativa 
replicabile per ottimizzare e rendere più efficace 
la capacità di risposta a livello regionale all’impatto 
dei cambiamenti climatici, con un’attenzione specifica 
al  rischio idrogeologico, attraverso una rete 
qualificata di ci à del Veneto Centrale con il 
coinvolgimento di una conurbazione di circa 3,5 
di abitanti in Veneto.

Sito: https://www.venetoadapt.it/



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to climate change in a multi-level 
regional perspective

Risultati attesi: 

 Sviluppare un sistema di governance multi-livello, sia orizzontale delle strategie nei 
Comuni (tra città dell'area conurbata), che verticale nelle aree coinvolte (tra livelli di 
governance ed attori differenti).

 Supportare gli enti locali nella transizione dal PAES (Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile) al PAESC con l'ampliamento delle strategie ed azioni non solo di 
mitigazione ma anche di adattamento ai cambiamenti climatici.



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Principali risultati ad oggi ottenuti:

 Analisi dello stato attuale per l’implementazione dei processi di adattamento al 
cambiamento climatico: 
- indagine sulla capacità adattiva locale (questionario)
- analisi della governance (mappatura)

 Analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piani) dei Comuni partner 
di progetto: 
- creazione di un elenco complessivo di oltre 600 misure di adattamento utilizzabili 
per i PAESC

 Analisi comparativa e tematica delle vulnerabilità dei territori con focus sui rischi 
idrogeologici (alluvioni/allagamento  e  isole di calore):
- elaborazione delle mappe di vulnerabilità (GIS), rappresentanti i tessuti a rischio, 
partendo dall’uso del suolo.



L’importanza di fare rete
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Le Reti di Città sono soggetti fondamentali e strategici a supporto dei Comuni per:
 Potenziare la formazione e aumentare le competenze

 Favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche, strumenti (metodologie, 
linee guida, ecc.)

 Realizzare progetti congiunti accedendo ai finanziamenti (europei, nazionali, 
locali) 

 Intercettare ed accedere a finanziamenti pubblici e privati (fondazioni, istituti 
bancari, ecc.) per la realizzazione degli interventi

 Veicolare le istanze dei Comuni sui tavoli istituzionali regionali e nazionali



Grazie per l’attenzione

Daniela Luise – Direttrice
Valeria Baruzzi - Segreteria tecnica

   (+ 39) 331 1337089

                                   coordinamento.agenda21@gmail.com

www.a21italy.it 
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