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ore 8  dal minuto 19:33 – Servizio ed intervista con Edo Ronchi 

LINK:  

https://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-4b96aecc-5cbc-4a8c-9181-5bf547c5c291.html;  

 

Anche alle ore 13 

  



 

 

 

 

Ore 13;45 del 16 luglio 

Dal minuto 10 Servizio e lunga intervista con Edo Ronchi 

 

LINK:  

https://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-c2266e15-6993-41c8-ba81-03d897af24b2.html;  

 

Anche alle 14:45 

 

 

  



 

 

 

 

INTERVISTA CON EDO RONCHI SU GREEN CITY 

14 luglio 

LINK: 

https://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_33y5j9zu 
  



 

 

 

Intervista con Edo Ronchi 18 luglio 

IL presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile descrive l’evento tenutosi lo scorso 16 luglio, la 
seconda Conferenza nazionale delle green city, dedicata proprio all’adattamento ai cambiamenti climatici 

 

LINK:  

https://www.radioinblu.it/2019/07/18/cosa-ce-di-buono-edo-ronchi-e-carlo-ferre/ 

  



GIORNALI IN EDICOLA 

Il Venerdì di Repubblica del 12/07/19 pag. 39 
 

 

 

  



Corriere della Sera del 17/07/19 pag. 53 
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… L'evento della Fondazione per lo sviluppo sostenibile è … 
… Piazza Leonardo Da Vinci 32) alla Conferenza Nazionale delle Green City, organizzata 
dal Green City Network e promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile  

 

 

 

 

 

 

  



Il Giorno del 17/07/19 pag. 45 
 

Ventisei città firmano a Milano il "decalogo verde"  

  

17/7/2019 

DIECI PUNTI per l'adattamento ai cambiamenti climatici: a dettare la linea sono ancora le città, Milano in 
testa. Qui ieri si è svolta la seconda Conferenza Nazionale delle Green City e 26 città italiane hanno 
sottoscritto la Dichiarazione conclusiva. Dieci proposte per promuovere un maggiore impegno delle città a 
fronteggiare l'adattamento climatico, prevenendo e limitando rischi e danni. Ridurre i gas serra con 
obiettivi tangibili già nel 2030, aumentare l'impiego di fonti rinnovabili, rafforzare mobilità sostenibile ed 
economia circolare, aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di emergenza per ridurre l'esposizione 
della popolazione ai rischi, valorizzare le ricadute positive tangibili delle misure green adottate. Poi puntare 
su soluzioni naturali come alberature, giardini, pareti verdi, orti; ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 
precipitazioni molto intense, e studiare soluzioni per fronteggiare le ondate di calore. Infine definire una 
precisa responsabilità e un un coordinamento tra i diversi livelli di governo: locale, regionale e nazionale. 
Milano in parte lo sta già facendo, ma non può essere un caso isolato, come ha sottolineato l'assessore 
all'ambiente e mobilità Marco Granelli: «L'Area B va in questa direzione. Ma è necessario aumentare la 
sensibilità dei cittadini per aiutare le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente 
impongono sacrifici, almeno iniziali, a tutti». Provvedimenti che in una prospettiva di lungo termine sono 
indispensabili, tanto più nel nostro Paese. L'ITALIA infatti è più esposta di altri agli impatti del cambiamento 
climatico: secondo i dati della Commissione europea, il nostro è il secondo Paese in Europa per le perdite 
economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro. Secondo i dati del 
Programma europeo Copernicus giugno 2019 è stato il più caldo in Europa da quando esistono le 
misurazioni. Le perdite economiche nel continente nel periodo 19802016 provocate da fenomeni 
meteorologici hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di questi dati, a livello europeo solo il 26% 
delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e 
adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. Nicola Baroni I grilli più rari Le cicale di 
solito cantano di giorno aggrappate ad alberi e piante La loro presenza per alcuni cittadini è la 
testimonianza di un ambiente più a misura d'uomo, anche a Milano  
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La cover story del nuovo numero di e7 

 

“Il tema dell’adattamento climatico è forse uno dei più trascurati, anche dal punto di vista di 
programmazione e pianificazione”. È quanto sottolinea a e7 Alessandra Bailo Modesti, una delle 
coordinatrici del Green city network, a cui è dedicata la cover story del nuovo numero del settimanale. Il 
network ha da poco lanciato la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green city con l’obiettivo di 
definire “un percorso in dieci tappe che le città possono mettere in atto per fronteggiare la crisi climatica e 
proteggersi dai rischi”. 

 

 
 
Da dove è nato l’input per promuovere quest’alleanza per il clima delle città italiane e come si è 
strutturato il percorso che ha portato alla stesura di una dichiarazione per l’adattamento climatico? 



Il lavoro è partito nel 2016 nell’ambito degli Stati Generali della green economy, evento che raccoglieva un 
team di esperti con professori provenienti dalle principali università italiane e da altri enti di ricerca 
nazionali. Con questi professionisti abbiamo elaborato un manifesto della green economy per la città del 
futuro. Portando avanti, insieme alle diverse città italiane, questo percorso di definizione dei principi utili a 
guidare lo sviluppo di una green economy in ambito urbano, ci siamo resi conto che il riscontro ottenuto 
era estremamente positivo. Abbiamo realizzato che in Italia i progetti c’erano ma che allo stesso tempo 
mancava un luogo di incontro e di confronto per consentire alle città di condividere le diverse esperienze, 
favorendo collaborazioni virtuose. Oltre a questo confronto orizzontale tra le diverse città, il network ne ha 
promosso anche uno verticale a vari livelli con le istituzioni, creando uno scambio positivo finalizzato a 
diffondere un approccio green alle realtà urbane. A fronte di queste prime iniziative e di un primo 
coinvolgimento con le città italiane ci siamo resi conto che in effetti l’economia circolare e, in generale, lo 
sviluppo sostenibile sono viste come tematiche di particolare interesse. Per questo, grazie a una 
collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, abbiamo dato vita nel 2018 a un vero 
e proprio Green city network che ha elaborato nel suo primo anno di vita le linee guida per le “città verdi”. 
Si tratta di un documento di visione globale sul binomio sostenibilità ambientale/città che contiene 15 linee 
guida ed è articolato in 4 obiettivi generali: la qualità ambientale delle città, l’uso efficiente e circolare delle 
risorse in ambito urbano, il ruolo chiave delle città nel contrasto alla crisi climatica e la promozione di un 
modello di crescita green caratterizzato da una migliore eco-innovazione e da una migliore governance. Le 
linee guida hanno ricevuto una ventina di adesioni. 
Come si è arrivati da qui alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green city? 
Ci siamo resi conto che il tema dell’adattamento climatico era forse uno dei più 
trascurati, anche dal punto di vista di programmazione e pianificazione. Per questo 
abbiamo promosso quest’anno la Dichiarazione, un’iniziativa che delinea un percorso in 10 tappe che le 
città possono mettere in atto per fronteggiare la crisi climatica e proteggersi dai rischi prodotti da questo 
fenomeno.Si tratta di una questione cruciale che ha un impatto economico rilevante.L’Unione europea ci 
dice, infatti, che tra il 1980 e il 2016 la perdita economica causata dai cambiamenti climatici è stata pari a 
63 miliardi di euro per l’Italia, mentre a livello comunitario il valore è stato pari a 436 miliardi di euro. Il 
nostro Paese, in particolare, ha registrato il secondo valore più alto tra le nazioni europee. Si tratta di dati 
importanti che evidenziano l’urgenza di affrontare in modo integrato questi temi, intrecciando in 
maniera indissolubile le questioni dell’adattamento climatico e della mitigazione del 
riscaldamento globale. 
Al momento quante e quali città hannoaderito alla dichiarazione? 
In questo momento le città aderenti sono 28: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna 
di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Prato, Rimini, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino e Venezia. 
All’interno del testo della dichiarazione come viene declinato il tema specifico 
dell’energia? 
L’energia riveste un ruolo molto importante. La prima iniziativa di adattamento climatico consiste infatti nel 
ridurre le emissioni di CO2. Da questo punto di vista la produzione di energia da fonti rinnovabili e la 
promozione dell’efficienza energetica sono elementi chiave. La questione energetica è il secondo punto 
della dichiarazione e viene subito dopo l’aggiornamento di piani e misure. In particolare per favorire un 
approvvigionamento energetico green è necessario spostare gli investimenti dalle fonti fossili a quelle 
rinnovabili ma anche favorire l’adozione in ambito urbano di soluzioni basate sulla natura, come ad 
esempio le infrastrutture verdi. Questo tipo di progetti contribuisce in modo indiretto al contrasto al 
climate change riducendo nei mesi estivi la necessità di raffrescamento degli edifici e di conseguenza 
i consumi energetici. Si tratta di un tema che, insieme allapianificazione urbanistica e alla mobilità 
sostenibile, crea un insieme virtuoso di azioni interconnesse tra loro che favoriscono un approccio corretto 
alla gestione del territorio. 
 La Dichiarazione tratta al punto 9 gli strumenti finanziari per affrontare le sfide climatiche. Può darci 
qualche elemento in più? 
Prima di tutto si sottolinea l’importanza di favorire delle partnership pubbico/privato per reperire le risorse 
necessarie ad affrontare questo tipo di crisi. I finanziamenti non potranno essere offerti solo dal soggetto 
pubblico, si dovrà cercare di promuovere una maggiore responsabilità sociale delle imprese nei confronti 



dei territori in cui operano. Le conseguenze del cambiamento climatico non riguardano,infatti, solo la vita 
dei cittadini ma anche la sostenibilità dei diversi business nel medio e lungo termine. In quest’ottica dare un 
contributo ai territori per contrastare la crisi climatica rappresenta per le aziende anche un’opportunità di 
fare l’interesse del proprio business in futuro, preservandolo in modo che possa mantenere delle buone 
performance nel lungo termine. C’è poi un secondo punto da sottolineare. è importante ricorrere a 
strumenti e prodotti finanziari che possano venire incontro alle esigenze del soggetto pubblico, sia in 
termini di raccolta di capitali sul mercato, come ad esempio nel caso del green bond, sia in termini di 
capitali più pazienti, come nel caso degli strumenti assicurativi, che consentono alle città di tutelarsi dai 
rischi e dalle vulnerabilità legate alla crisi climatica. Ci sono poi una serie di strumenti innovativi di 
finanziamento che si caratterizzano per un maggiore coinvolgimento dal basso, ad esempio il crowdfunding 
o le donazioni. In generale è opportuno creare una migliore sinergia tra l’interesse del settorepubblico e 
l’interesse di quello privato. 
Un elemento catalizzatore per favorire la disponibilità di risorse finanziarie è sicuramente rivestito dal 
rafforzamento della governance su questi temi. Un aspetto affrontato nel decimo e ultimo punto della 
dichiarazione, come viene declinato nello specifico? 
E’ un punto assolutamente cruciale. La gestione delle tematiche riguardanti il cambiamento climatico 
intreccia, infatti, moltissime competenze all’interno dell’amministrazione comunale e non può essere 
affrontata con un approccio settoriale. Da un punto di vista gestionale non esiste di default una figura che 
possa coordinare tutte queste questioni, i Comuni dovrebbero cercare di introdurla. Si potrebbe pensare 
anche a una sorta di modalità associata tramite la creazione di un team che comprende un mobility 
manager, un energy manager o altri professionisti del green che hanno una competenza specifica sulle 
questioni ambientali. I temi della green economy hanno bisogno di un miglioramento dal punto di vista 
della capacità di governance delle Amministrazioni locali. è necessario mettere a sistema tutte le iniziative 
che vengono svolte ma soprattutto è fondamentale che in qualsiasi iniziativa pubblica sia integrato 
l’aspetto green, declinato soprattutto dal punto di vista dell’adattamentoclimatico. Altro tema 
importantissimo in ambito governance è il coinvolgimento dei cittadini, sia in termini di sensibilizzazione sia 
in termini di informazione. Avere un rapporto molto stretto con la popolazione è fondamentale per far 
comprendere il valore della tematica del climate change e chiedere una partecipazione attiva alle proposte 
dell’Amministrazione. 
 
 

 

 

  



 

Gazzetta di Mantova del 17/07/19 pag. 10 

 

Mantova firma per difendersi dal clima impazzito 
NC 
Mantova protagonista ieri al Politecnico di Milano alla conferenza nazionale delle Green City. Al tavolo 25 
città riunite per rilanciare l'azione sul clima e difendersi dalla crisi climatica. Presente la dirigente del 
settore ambiente Giulia Moraschi, è stata presentata e sottoscritta la Dichiarazione che fissa i dieci punti 
programmatici per arricchire la conoscenza delle misure da adottare per i cambiamenti climatici. Tra le 
prime 25 città ad aver aderito alla dichiarazione ci sono Belluno, Bergamo, Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, 
Livorno, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Torino e Venezia. Tra i punti: 
definire i piani per l'adattamento climatico delle città, aggiornare valutazione dei rischi e 
misure di emergenza, ridurre i rischi delle precipitazioni molto intense; affrontare le ondate dicalore e 
promuovere gli investimenti. 
 

 

  



 
Metro del 17/07/19 pag. 6 
… 

Clima, da Milano 10 punti 
CITTÀ Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata 
sottoscritta a Milano da numerose città italiane alla seconda conferenza nazionale delle GreenCity. Le 
prime città ad aver aderito sono, assieme a Milano, Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. L'assessore Granelli ha 
ricordato AreaB (contro i diesel)come contributo fattivo. 
 
 

 
 

 

 

  



 

Roma del 19/07/19 pag. 12 

 

Napoli firma la dichiarazione per l' adattamento ai cambiamenti climatici 

IL DECALOGO Trattato in occasione della seconda conferenza Nazionale delle Green City. Un impegno per 
politiche di massima attenzione all' ambiente NAPOLI. Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici è stata sottoscritta ieri a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda 
Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento 
climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, 
Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. La seconda Conferenza Nazionale delle Green 
City dedicata all' adattamento ai cambiamenti climatici delle città, con l' obiettivo di arricchire la conoscenza 
delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un 
tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei cittadini, è realizzata dal Green City Network, la 
"rete" promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attivita' e interventi per rendere 
le citta' italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il 
Patrocinio dell' Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell' Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy 
Ecomondo. 
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Leggo (ed. Roma) del 10/07/19 pag. 23 
Stato d’ emergenza sui cambiamenti climatici 
Di questo 
si parlerà martedì 16 luglio a 
Milano durante la Conferenza nazionale 
organizzata dal “Green 
City Network”. Il cambiamento 
climatico in corso richiede misure 
urgenti di riduzione delle emissioni 
di gas serra, per impedire 
che la situazione si aggravi ancora. 
Gli eventi atmosferici 
estremi, come ondate di calore 
anomale alternate a piogge intense, 
aumento della frequenza e 
della gravità delle alluvioni, sono 
solo un avvertimento. 
A livello economico tutto ciò ha 
dei costi. In Europa, dal 1980 al 
2016, le perdite causate da fenomeni 
meteorologici estremi hanno 
superato i 436 miliardi di euro. Al 
secondo posto, dopo la Germania, 
tra i 28 Paesi che hanno subìto i 
maggiori danni c’è l’Italia, con 
oltre 63 miliardi di euro (dato 
Commissione UE, 2018). 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
  

  
 

 



 

Metro (ed. Roma) del 10/07/
19 pag. 19 
Stato d’ emergenza sui cambi
amenti climatici 
Di questo 
si parlerà martedì 16 luglio a 
Milano durante la Conferenza 
nazionale 
organizzata dal “Green 
City Network”. Il 
cambiamento 
climatico in corso richiede 
misure 
urgenti di riduzione delle 
emissioni 
di gas serra, per impedire 
che la situazione si aggravi 
ancora. 
Gli eventi atmosferici 
estremi, come ondate di 
calore 
anomale alternate a piogge 
intense, 
aumento della frequenza e 
della gravità delle alluvioni, 
sono 
solo un avvertimento. 
A livello economico tutto ciò 
ha 
dei costi. In Europa, dal 1980 
al 
2016, le perdite causate da 
fenomeni 
meteorologici estremi hanno 
superato i 436 miliardi di 
euro. Al 
secondo posto, dopo la 
Germania, 
tra i 28 Paesi che hanno 
subìto i 
maggiori danni c’è l’Italia, con 
oltre 63 miliardi di euro (dato 
Commissione UE, 2018).Di qu
e-- sto si parlerà martedì 16 lu
glio a Milano durante la Confe
renza na-- zionale organizzata 
dal "Green City Network 

 

 

  



 del  27 luglio 2019 pag. 3 

 
Impegno per l’adattamento  
al clima che cambia 
Dobbiamo rendere la nostra città resiliente» 
Siracusa tra le prime 25 città italiane ad aderire alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green 
City per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi climatica. 
Le città si sono incontrate lunedì scorso al Politecnico di Milano per parlare di azioni concrete come la 
promozione e aggiornamento dei piani e programmi comunali con le misure di adattamento climatico, 
integrate con quelle di mitigazione. Fondamentale è tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure di 
emergenza a medio e lungo termine, valorizzando le ricadute positive, promuovendo gli investimenti privati 
e anche i costi sostenuti per l’assenza di tali misure. 
Dobbiamo migliorare le politiche e la capacità adattiva delle città per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 
precipitazioni come delle ondate di calore, puntando sulle soluzioni basate sulla natura.  
Durante l’incontro è stata presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green City 10 punti 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici.  
L’Italia è esposta agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche più di altri Paesi ed è al 2° 
posto in Europa, dopo la Germania, per le perdite economiche generate dagli eventi metereologici 
catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). 
In sintesi punti della Dichiarazione sono: 1) Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico 
delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 
4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure. 5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la 
vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e le isole di calore. 9) 
Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. 
Le altre sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, 
Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, 
Rimini, Roma, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.  
“L’iniziativa attuata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile punta a promuovere un maggiore e 
qualificato impegno delle città insieme a partner qualificati per l’adattamento climatico. Le città sono 
chiamate “a fare, fare meglio e fare in fretta, perche il cambiamento climatico è una minaccia reale” le parole 
di Edo Ronchi in una recente intervista rilasciata in occasione del Forum di Milano devono essere un mantra 
per la politica, ad ogni livello. La nostra Amministrazione, con le Delibere di Giunta n.86 del 21 maggio e n.110 
del 14 giugno 2019, ha preso un impegno preciso nella lotta ai cambiamenti climatici, perché la sottoscrizione 
della “Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green City” e la simbolica “Dichiarazione dello stato di 
emergenza climatico”, ci impegna, senza indugi e nel breve termine, ad attuare i dieci punti della 
Dichiarazione di Milano”.  
Lo ha dichiarato l’assessore Giusy Genovesi, che ha ancora detto: 
“E’ necessario attuare precise e nuove politiche territoriali, dalla gestione del verde pubblico, dei rifiuti e 
delle emergenze in Protezione civile, derivanti queste ultime dai violenti fenomeni atmosferici ed ondate di 
calore, a nuovi indirizzi urbanistici, al regolamento edilizio, passando per un necessario coordinamento tra 
gli uffici comunali ed un coinvolgimento attivo dei cittadini liberi ed associati. In questa grande sfida, non 
più procrastinabile, è necessario che venga fatto un grande sforzo da parte di tutti, uno sforzo ancora più 
grande perché va attuato immediatamente, “senza se e senza ma”. Dobbiamo rendere la nostra città 
resiliente e combattere la vulnerabilità per essere capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli 
interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni” 



 

 
Giornale di Monza del 06/08/19 pag. 13 

Contro i cambiamenti climatici 

Una dichiarazione in dieci punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici: l'adesione di 
Monza al manifesto del «Green City Network» è stata approvata dalla Giunta nella seduta di 
martedì  30 luglio. L’obiettivo è di avere centri urbani capaci di affrontare i mutamenti, a partire 
dalle emergenze, riducendo le emissioni di gas serra attraverso il ricorso alle energie 
rinnovabili, al risparmio energetico, alla mobilità sostenibile. Mutamenti che la città sta già 
vivendo con l’innalzamento delle temperature, i danni provocati dai temporali brevi e violenti 
con raffiche di vento che si alternano a periodi più o meno lghi di siccità, le morie di pesci nel 
Lambro.  I 10 punti della Dichiarazione I dieci punti della «Dichiarazione per l'adattamento 
climatico», promossa dal «Green City Network», la rete della «Fondazione Sviluppo 
Sostenibile», sono: 1) Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle 
città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del 
cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia 
di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e 
contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di 
più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 
molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) 
Rafforzare la governance……. 

 

 

 



  

 

Il Centro del 14/07/19 pag. 27 
… all'ambiente come un obiettivo dichiarato ci saranno anche il sindaco di Milano Giusepp
e Sala, l'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, il prorettore del Politecnico Emilio Faroldi, 
esperti e altri amministratori di  

 

La Nuova Sardegna del 16/07/19 pag. 35 
Durante l'evento, organizzato dal Green City Network in collaborazione con la città mene
ghina e il suo Politecnico, la delegazione di Sorradile metterà a confronto l' esperienza  

 

Il Tirreno del 16/07/19 pag. 20 
Si terrà oggi la seconda conferenza nazionale delle Green City alla quale, per la prima v
olta, parteciperà anche  

 

L'Unione Sarda del 16/07/19 pag. 30 
Oggi a Milano verrà sottoscritta una dichiarazione in dieci punti in occasione della second
a Conferenza nazionale delle Green City. 
La seconda Conferenza nazionale delle Green City è realizzata dal Green City Network, la 
rete promossa  

 

Il Resto del Carlino del 18/07/19 pag. 34 
Clima, anche   entra in rete e diventa “green city” 
«L'INIZIATIVA del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più 
qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climatico - dichiara 
Edo Ronchi, presidente della Fondazione … 

  



 

 

Corriere della Sera (ed. Bergamo) del 05/07/19 pag. 49 
… impegnerà la giunta anche ad aderire alla «Dichiarazione per l'adattamento cl
imatico delle Green City», in vista della seconda conferenza nazionale delle gre
en … 

 

 

L'Eco di Bergamo del 05/07/19 pag. 16 
… di accogliere la mozione, l'adesione alla «dichiarazione per l'adattamento cli
matico delle Green city» in vista della seconda conferenza nazionale delle Gree 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

Il Gazzettino del 17/07/19 pag. 33 
Cambiamenti climatici, Lorenzoni a Milano  
La firma è avvenuta in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green 
City, promossa dal Green City Network, la "rete" lanciata dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile. 
L'iniziativa del Green City Network va in questa direzione e punta a promuovere u
n maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climati
co - ha commentato il … 

  

 

Il Mattino di Padova del 17/07/19 pag. 18 
Città verdi, un patto per il clima Lo hanno fatto, intanto, firmando la Dichiarazion
e durante la Seconda Conferenza Nazionale delle Green City, promossa dal Green 
City Network, la "rete" lanciata dalla Fondazione per lo sviluppo … 
L'iniziativa del Green City Network va in questa direzione e punta a promuovere u
n maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climati
co», dice Lorenzoni. 

 



GIORNALI ON LINE e WEB 

 

Milano, oggi via libera alla Dichiarazione per l’Adattamento climatico delle Green City 

Il Green City Network ha realizzato, con un’analisi delle migliori esperienze e conoscenze in materia a livello 
nazionale e internazionale e con un’ampia consultazione di esperti e di città, una “Dichiarazione”, 
sintetizzata in 10 punti, per il rilancio e una migliore e più aggiornata impostazione dell’impegno delle città 
italiane per l’adattamento al cambiamento climatico 

Oggi a Milano al Politecnico si tiene la seconda Conferenza Nazionale delle Green City, che ha come tema 
centrale la promozione e l’aggiornamento dei piani e delle misure per l’adattamento climatico delle città, 
integrate con quelle di mitigazione. A tal fine occorre tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure 
sia di emergenza, sia di medio e lungo termine, valorizzando le ricadute positive, promuovendo anche gli 
investimenti privati e la contabilizzazione dei costi dell’assenza di tali misure. Vanno migliorate la 
governance e le capacità adattive delle città per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto 
intense e delle ondate di calore, puntando di più sulle soluzioni basate sulla natura. 

Uno degli impegni più urgenti da affrontare nell’attuazione delle Linee guida per le green city – presentate 
lo scorso anno a Bologna in occasione della 1^ Conferenza Nazionale delle Green City – è certamente quello 
di rendere più incisive le misure per l’adattamento climatico delle città italiane che non hanno ancora 
l’attenzione e l’impostazione adeguate al livello di priorità ormai raggiunto. 

Il Green City Network ha realizzato, con un’analisi delle migliori esperienze e conoscenze in materia a livello 
nazionale e internazionale e con un’ampia consultazione di esperti e di città, una “Dichiarazione”, 
sintetizzata in 10 punti, per il rilancio e una migliore e più aggiornata impostazione dell’impegno delle città 
italiane per l’adattamento al cambiamento climatico. Questa “Dichiarazione” prevede indirizzi e criteri per 
aggiornare i piani e le misure per l’adattamento e per integrarle con quelle di mitigazione; per aggiornare la 
valutazione dei rischi, le misure di emergenza; per valorizzare i vantaggi di tali misure e contabilizzare quelli 
della loro assenza; per sviluppare le capacità adattive, puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, 
ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense e affrontare le ondate e le isole di calore; 
per promuovere gli investimenti e migliorare la governance di tali misure. 

La Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green city, posta al centro della 2^ Conferenza nazionale 
di Milano, verrà proposta dal Green City Network alle città italiane, con la richiesta di condividerla e di 
impegnarsi ad attuarla. Ecco i dieci punti: 

1. Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico 
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza di 

tali misure 
5. Sviluppare le capacità adattive 
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
9. Promuovere gli investimenti nelle misure di adattamento 
10. Rafforzare la governance 



 

 

Ecco il decalogo “resiliente” di Milano per il clima che cambia 

ARIANNA DORNETTI 16 Luglio 2019  

“Per adattarsi al clima che cambia”. È questa l’idea che sta alla base dell’incontro promosso dal Green City 
Network che si svolgerà oggi al Politecnico di Milano. Si tratta della 2^ Conferenza Nazionale dell’iniziativa 
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sollecitare una maggiore attenzione su un tema 
più che mai sentito oggigiorno e con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di 
adattamento ai continui e repentini cambiamenti climatici. Per fare ciò, la “rete” (in collaborazione con il 
Comune di Milano, il Politecnico di Milano e patrocinata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano) ha presentato una 
Dichiarazione in 10 punti a cui hanno già aderito 26 città italiane. Il motivo di tanto interesse per questi 
mutamenti è dato dal fatto che l’Italia è al 2° posto in Europa per perdite economiche generate dai 
cambiamenti climatici, con stime che superano i 63 miliardi di euro (dato Commissione UE, 2018). Anche a 
livello Europeo però c’è poco da stare tranquilli. Il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati 
delle temperature di giugno 2019 e ha segnalato un aumento di circa 2°C rispetto al normale, confermando 
che il mese scorso è stato il più caldo del continente. «L’iniziativa del Green City Network punta a 
promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l’adattamento climatico» - ha 
dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - «Le 10 proposte della 
Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 
danni». Marco Granelli, Assessore all’ Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, ha rincarato la dose: 
«Milano sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del 
cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito 
urbano. Green City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché 
aumentano la sensibilità   dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che 
inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a tutti». 

Di seguito sono riportati i 10 punti contenuti nella Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green 
City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 

delle misure 

5. Sviluppare le capacità adattive 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 



8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

9. Promuovere gli investimenti 

10. Rafforzare la governance 

 

  



 

TUTTOGREEN 

INCHIESTA  

Per adattarsi al clima che cambia un percorso in 10 tappe per le città italiane 

Il 16 luglio a Milano si sono incontrate le città italiane per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 
conseguenze del climate change. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento delle Green City. L’Italia 
risulta più esposta di altri paesi con perdite economiche pari a 63 miliardi di euro 

<img src="https://www.gelestatic.it/thimg/neQzWRJUPdQPCUP14IDZzavMJfA=/fit-
in/960x540/https%3A//www.lastampa.it/image/contentid/policy%3A1.37354050%3A1566024538/Clima3.j
pg%3Ff%3Ddetail_558%26h%3D720%26w%3D1280%26%24p%24f%24h%24w%3D805b714" alt="">  
GIORGIO DANIELI 20 Agosto 2019  

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 27 città ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Rimini, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle 
città, con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento e sollecitare una 
maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei cittadini, è realizzata 
dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare 
attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il 
Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, 
ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle 
città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 



“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del climate 
change come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

  



 

Il clima che cambia: alleanza in 10 punti 

<a href=""><img  

A Milano 26 città italiane firmano una dichiarazione congiunta in favore dell’ambiente, in occasione della 2° 
Conferenza nazionale delle Green City 

di VITO DE CEGLIA 

16 Luglio 2019 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane, in occasione della seconda Conferenza nazionale delle Green City, la “rete” 
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sostenere attività e interventi per rendere le città 
italiane più verdi. 
 
Le prime 26 città ad aver aderito alla dichiarazione sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, 
Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, 
Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino e Venezia. L’Italia, 
ricorda Green City, è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in 
Europa per le perdite economiche generate da questo fenomeno con oltre 63 miliardi di euro 
(Commissione Ue, 2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi 
globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 
 
Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 
2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le 
misurazioni con temperature di circa 2°C superiori al normale. Nel complesso, le perdite economiche 
registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi 
legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% 
delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione 
l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 
 
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno  delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 



prevenire e limitare rischi e danni”. L’esempio di Milano. “La città sta mettendo in pratica misure per il 
contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico come Area B per il 
contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano”, spiega Marco Granelli, assessore 
all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano. 

  



 

Clima, da Roma a Milano: 10 tappe per adattarsi ai cambiamenti climatici 

 
16 luglio 2019  

SONO 26 le prime città italiane che hanno aderito ad una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici. Milano e altri cento d'Italia hanno sottoscritto il 'patto' in occasione della seconda 
conferenza nazionale delle Green City, promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare 
attività e interventi per rendere le città italiane più green. 
 
Pronte a rimboccarsi le maniche per fare fronte ai cambiamenti climatici sono, oltre al capoluogo 
lombardo, Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, 
Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, 
Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 
 
Le Green City dovranno rispettare i 10 'comandamenti' se vorranno fare da apripista alle politiche contro il 
riscaldamento globale: 
1. definire ed aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 
2. integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 
3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 
4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle 
misure. 
5. sviluppare le capacità adattive; 
6. puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 
7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 
9. promuovere gli investimenti; 
10. rafforzare la governance 

 

 

  



 

• Stories di successo green city 
Da Milano ad Assisi, alleanza delle città italiane contro il climate change 

di P.Sol. 
16 luglio 2019 

•  

  
Dai piani per l’adattamento al climate change alle azioni di contrasto, dalla valutazione dei rischi alla messa 
in comune delle soluzioni fino agli investimenti e alla governance. Si sviluppa in dieci punti la dichiarazione 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici sottoscritta oggi a Milano in occasione della 2a Conferenza 
nazionale delle Green City. Sono 26 le prime città italiane, distribuite dal Nord al Sud, che hanno aderito 
all’alleanza , dai principali capoluoghi di provincia della penisola a cittadine più piccole come Assisi, 
Monterotondo, Cisterna di Latina, Sorradile e Casalecchio di Reno, che non si sono sottratte all’impegno 
comune per condividere la conoscenza delle politiche e delle misure di adattamento e sollecitare una 
maggiore consapevolezza su un tema che si sta rivelando sempre più cruciale per il benessere e la qualità 
della vita dei cittadini.  

L’Italia non è esente dai rischi conseguenti al climate change, anzi è più esposta di altri Paesi agli impatti dei 
cambiamenti climatici e figura al secondo posto in Europa per le perdite economiche, stimate in oltre 63 
miliardi di euro dalla Commissione Ue. Si prevede che il riscaldamento futuro nell’area mediterranea superi 
del 25% i tassi globali, con il riscaldamento estivo superiore del 40% rispetto alla media mondiale. Lo scorso 
mese di giugno in Europa è stato il più caldo da quando esistono le misurazioni, con temperature superiori 
di circa 2 gradi rispetto alla norma. 

Nel complesso le perdite economiche in Europa nel periodo 1980-2016 provocati da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di questi 
effetti negativi, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento, il 17% un piano congiunto di 
mitigazione e adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale. 

Proprio per questo i dieci punti della dichiarazione partono dalla definizione e aggiornamento di piani e 
misure per l’adattamento climatico, dall’integrazione di queste politiche con quelle di mitigazione e 
contrasto, dall’aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure, sia di emergenza che di medio-



lungo termine e dalla valorizzazione delle ricadute positive di queste misure, contabilizzando i costi della 
loro assenza. 

Il “decalogo” prosegue poi con una serie di misure che comprendono lo sviluppo delle capacità adattive, 
l’adozione di soluzioni di carattere naturale, la riduzione delle vulnerabilità legate alleprecipitazioni molto 
intense e le modalità per affrontare ondate e isole di calore. 

I dieci punti si chiudono con due raccomandazioni per la promozione di investimenti, sia pubblici che privati 
con un maggior utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi e il ricorso a donazioni e crowdfunding, e per il 
rafforzamento della governance che necessariamente parte dall’impegno delle amministrazioni locali e dal 
coordinamento tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti. Senza però poter prescindere dalla 
partecipazione attiva dei cittadini, da un’informazione efficace e dal confronto con tutti gli stakeholder. 

 

  



 
La Nuova Ecologia 

Città italiane firmano dichiarazione per l’adattamento climatico 

Sono in 26: da Assisi a Milano, da Roma a Cosenza. L'iniziativa si è tenuta in occasione della seconda 
Conferenza nazionale delle Green City, organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile La lista: 
città, regioni e Stati che hanno dichiarato emergenza climatica 
PUBBLICATO IL: 17/07/2019   

 
Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta martedì a 
Milano da numerose città italiane, in occasione della 2/a Conferenza Nazionale delle Green City, 
organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione 
per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 

I 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. 

5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la 
vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e le isole di calore. 9) 
Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile -. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

  



La Gazzetta Marittima  
• Tecnologie 

Conferenza nazionale delle “Green Cities” 

17 Luglio 2019  

 
Condividi su Facebook 
 
Tweet su Twitt 

MILANO – Si è tenuta ieri la II conferenza nazionale delle Green City alla quale, per la 

prima volta, ha partecipato anche Livorno. L’assessore all’urbanistica, piano strutturale, arredo urbano e 
verde pubblico Silvia Viviani ha rappresentato il capoluogo labronico che ha aderito alla rete Green City Italia, 
nata nel 2010, per sostenere la progressiva rigenerazione delle città in chiave ambientale. 

Applicando le linee guida, le amministrazioni comunali sanno che possono raggiungere una qualità urbana in 

grado di rispondere all’adattamento climatico, possono aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di 

emergenza. 

Per leggere l'articolo effettua il Login o procedi alla Register gratuita. 

  



 

 

 

Città italiane firmano Dichiarazione adattamento climatico 

Promossa da Fondazione sviluppo sostenibile, aderiscono in 26 

16 luglio +  

 
ROMA - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 
martedì a Milano da numerose città italiane, in occasione della 2/a Conferenza Nazionale delle Green City, 
organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione 
per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 
L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 
 
I 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare 
piani e misure per l'adattamento climatico delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure. 
5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la 
vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e le isole di calore. 9) 
Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. 
"L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile -. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni". (ANSA). 

  



 

Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane 
Seconda conferenza nazionale delle Green City  

 

Pubblicato il: 16/07/2019 12:12 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime 26 città 
ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

a seconda conferenza nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle 
città è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per 
sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di 
Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano e 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello spa, 
Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
UE, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 



sostenibile – le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1. definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2. integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. E ancora: 5. sviluppare le capacità adattive; 6. puntare di 
più sulle soluzioni basate sulla natura; 7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 9. promuovere gli investimenti; 10. rafforzare la governance 

  



 

NASCE UN’ALLEANZA PER IL CLIMA TRA LE CITTA’ ITALIANE 

AGENPARL) – mar 16 luglio 2019  
Le città italiane si incontrano il 16 luglio a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 
conseguenze della crisi climatica. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. 
L’Italia più esposta di altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi 
di euro 
Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 
Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 
La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 
L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 
Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento 
climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano 
locale per il clima. 
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 
“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 



sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 
Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 
1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 
L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 
Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 
I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 
5.Sviluppare le capacità adattive 
L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 



7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 
8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 
9. Promuovere gli investimenti 
Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 
10. Rafforzare la governance 
Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 
Milano, 16 luglio 2019 
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Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

Nel capoluogo lombardo la seconda conferenza nazionale delle Green City 

 
Roma, 16 lug. - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 
a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le 
prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia.La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più 
green - in collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali 
degli architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 
FaterSmart e Key Energy-Ecomondo.L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento 
climatico ed è al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici 
con oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in 
Europa nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, 
hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha 
realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, 
mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima."L'iniziativa del Green City Network punta a 
promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climatico - 
dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Le 10 proposte della 
dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 
danni"."Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti".Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) 



Definire e aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le 
misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione 
dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle 
misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 
6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 
molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la 
governance. 
 
  



 

Affari Italiani.it. 
Il primo quotidiano digitale, dal 1996 
 
Mercoledì, 17 luglio 2019 - 09:45:00 
Orti urbani e tetti verdi. Da Milano ad Assisi, intesa tra "green city"  

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città 
culmina con una dichiarazione di 10 punti 

 
Facebook Twitter LinkedIn Flipboard WhatsApp Email Print  
Da Milano a Roma, a Napoli, Torino, Firenze, Palermo, per citare le grandi città, a Casalecchio di Reno, 
Sorradile, Assisi, Monterotondo, per citare i piccoli centri. E' un'alleanza tra 25 centri urbani 'green' che 
hanno firmato oggi a Milano, in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City, una 
dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Nell'elenco ci sono anche Belluno, 
Bergamo, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Monterotondo, Padova, 
Parma, Pordenone, Siracusa, Tivoli, Venezia.  

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di diversi 
sponsor (Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo).  

Emerge che l’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico e, con 63 miliardi di 
euro (dato della Commissione Ue, 2018), è al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate 
dai cambiamenti climatici. Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi 
globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il 
Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le 
statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni 
con temperature di circa 2°C superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 



impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima.“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle 
città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

A sua volta Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, ha rilevato che il 
capoluogo lombardo "sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti 
negativi del cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli 
diesel in ambito urbano. Green City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti 
perché aumentano la sensibilità dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che 
inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a tutti”.  

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città: l’Europa meridionale e, in 
particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente colpiti dagli impatti di fenomeni 
atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono essere protagoniste di politiche e 
misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve maggiore impegno: le misure che 
le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico: il 
primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’economia 
circolare.  

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine: 
è necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi.  
 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure: significa che i piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare 
miglioramenti della qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per 
l’adattamento, oltre ad aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, 
possono generare anche altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell'aria a una maggiore 
salubrità, da una migliore gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato 
adattamento comporta costi rilevanti. Vanno inoltre rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e 
adattamento climatico e migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica 
insieme a quella sui benefici generati dalle misure di adattamento. 



5. Sviluppare le capacità adattive: l’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede 
flessibilità, aggiornamenti periodici, capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, 
nelle politiche e nelle misure, negli investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle 
risorse idriche, degli edifici e delle infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e 
proprio processo di apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si 
avvalgano della ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far 
crescere le capacità di risposta adattiva locale.  

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura: le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i 
parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane, le casse di espansione naturali e 
integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante 
all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento 
delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben 
presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di incremento, gestione e finanziamento del verde 
urbano.  
 
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense: fermare l’impermeabilizzazione e il 
consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti 
e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia come moderatore microclimatico, sia per assorbire e 
trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad 
esempio, possono contribuire all’accumulo di acque piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque 
piovane particolarmente intense può essere convogliato verso zone umide appositamente predisposte 
nelle aree periurbane.  Vanno meglio monitorate le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di 
assicurare la separazione fra le reti fognarie e la rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore: utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle 
capacità adattive alle sempre più frequenti ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e 
valutazioni vanno realizzate soluzioni progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella 
riqualificazione degli edifici e degli spazi di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo 
bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il controllo della radiazione solare, per aumentare la 
ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare l’isolamento termico anche con materiali 
innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti: le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori 
investimenti pubblici e privati, promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di 
strumenti finanziari e assicurativi, indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei 
benefici, investimenti privati in progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. 
Collegando adattamento, mitigazione e greeneconomy si può trasformare un rischio in un'opportunità 
creando sinergie fra interesse pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance: per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città 
occorre aumentare l’impegno politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità 
nonché un coordinamento tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli 
di governo: locale, regionale e nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di 
monitoraggio dei rischi, richiedono un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché 
un costante dialogo con i diversi gruppi di stakeholder.  

  



 

 

 

25 città italiane unite contro la crisi climatica 

Saturno Illomei Al verde  

 
Un decalogo per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. 
L’iniziativa è stata voluta dal Green City Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più "verdi"  
Sottoscritto oggi a Milano da 25 città italiane, in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green 
City, la “Dichiarazione per l’adattamento climatico”, un decalogo per rilanciare l’azione sul clima e per 
difendersi dalle conseguenze della crisi climatica. L’obiettivo è di arricchire la conoscenza delle politiche e 
delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema 
cruciale per il benessere e la qualità della vita dei cittadini. L’iniziativa è stata promossa dal Green City 
Network, la rete promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile per sviluppare attività e interventi 
per rendere le città italiane più green. 

GREEN CITY NETWORK 

Queste le città (in stretto ordine alfabetico) che hanno aderito alla Dichiarazione: Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio sul Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, 
Venezia. 

Tra l’altro il nostro Paese è uno dei più esposti agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo 
posto in Europa, fonte Commissione Europea, per le perdite economiche generate da questo fenomeno 
con oltre 63 miliardi di euro. Il Programma europeo Copernicus ha pubblicato recentemente i dati delle 
temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più cardo in 
Europa, da quando esistono le misurazioni, con temperature di circa 2°C superiori al normale. Secondo la 
Relazione del 2018 della Commissione Europea al Parlamento sull’attuazione della Strategia dell’Unione al 
Cambiamenti Climatici, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 



fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro e solo il 
26% delle città ha realizzato un piano di adattamento. 

“L’iniziativa del Green City Network – ha dichiarato Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo 
Sostenibile – punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per 
l’adattamento climatico. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono gli strumenti per affrontare i 
cambiamenti climatici per prevenire e limitare rischi e danni”. 

L’area mediterranea è particolarmente interessata dagli impatti dei fenomeni atmosferici estremi generati 
dai cambiamenti climatici. Le città devono essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le 
quali è indispensabile l’azione locale. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al di sotto 
dei due gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi del 2015, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di 
gas serra vicino allo zero. È necessario, in particolare, aumentare la produzione e l’impiego di fonti 
rinnovabili di energia per l’elettricità, gli usi termici e i carburanti, il risparmio energetico negli edifici 
pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’economia circolare. 

LE BUONE PRATICHE CONTRO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE URBANO 

Occorre, inoltre, aggiornare le conoscenza degli impatti sull’ambiente urbano, disporre di sistemi di allerta 
preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione della popolazione. I 
progetti per l’adattamento climatico devono contribuire a migliorare la qualità ambientale delle città, dei 
complessi edificati e degli edifici, attraverso una migliore qualità dell’aria, una maggiore salubrità, una 
migliore gestione delle risorse idriche e un incremento della biodiversità. Tutto questo dovrà avvalersi della 
ricerca, delle buone pratiche e delle migliori tecnologie disponibili. Particolare attenzione, nella 
pianificazione urbanistica, dovrà essere posta alle alberature stradali, ai giardini pubblici e privati, ai parchi, 
ai tetti e alle pareti verdi, agli arti e alle aree agricole s ridosso delle città: tutto questo contribuisce a 
ridurre le ondate di calore e a migliorare il deflusso e l’assorbimento delle acque piovane. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Milano – 
sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti del cambiamento 
climatico come  l’Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. 
Occorre aumentare la sensibilità dei cittadini verso queste tematiche e aiutare le amministrazioni locali ad 
adottare provvedimenti in questo senso”. 

Tutti questi interventi richiedono necessariamente maggiori investimenti pubblici e privati, un maggiore 
utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi: mettendo in rete adattamento, mitigazione e green economy si 
può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse pubblico e settore privato. Va 
da sé che per attuare una strategia di adattamento climatico nelle città occorre aumentare l’impegno 
politico della amministrazioni locali e un coordinamento con i diversi livelli di governo, locale, regionale e 
nazionale. Richiede inoltre una attiva partecipazione dei cittadini, un’informazione efficace e un dialogo 
costante con i diversi gruppi di stakeholder. 

 
 
  



 

 

Green City, 10 tappe per adattarsi al climate change 

di Redazione  
16 Luglio Lug 2019  

Le città italiane si incontrano a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze 
del riscaldamento globale. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico. L’Italia più esposta di 
altri Paesi agli impatti dei cambiamenti con perdite economiche di 63 miliardi di euro 

Dieci mosse per difendersi dal cambiamento climatico. Sono i 10 punti della Dichiarazione per 

l’adattamento climatico delle Green City, sottoscritta oggi a Milano da numerose città italiane in occasione 

della seconda Conferenza nazionale delle Green City in corso al Politecnico di Milano. Le prime città ad 

aderire sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, 

Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, 

Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 

Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 

Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico e – ricorda una nota di Geren 

City Network - è al 2° posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con 

oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è 

atteso superare i tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media 

mondiale. Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del 

mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando 

esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 

meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 



impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 

piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

«L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 

italiane per l’adattamento climatico», dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, «le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 

vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 

prevenire e limitare rischi e danni». 

«Milano sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del 

cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito 

urbano», ha sottolineato Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano. «Green 

City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 

dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 

sacrifici, almeno iniziali, a tutti». 

Nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città. Le stesse devono 

essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione 

locale. Serve maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, 

rafforzate e rese più estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico. Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a 

evitare l’ulteriore pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio 

globale delle temperature al di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà 

necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative 

riduzioni anche nelle città al 2030. È necessario, in particolare, aumentare la produzione e l’impiego 

di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i carburanti, il risparmio energetico 

negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 

Particolare attenzione va dedicata all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei 

programmi di medio e lungo termine per le trasformazioni urbane e nelle progettazioni di 

interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 

delle misure. I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare 

miglioramenti della qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Vanno, 

inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e migliorata 



l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 

generati dalle misure di adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive. L’adattamento della città è un processo di cambiamento che 

richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, capacità di incorporare la resilienza al cambiamento 

climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli investimenti per lo sviluppo urbano, nella 

gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle infrastrutture. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, 

i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane, le casse di espansione naturali 

e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi ecosistemici, contribuiscono in maniera 

rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il deflusso 

superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla natura (Nature-

based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di 

incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. Fermare 

l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-

impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Piazze o aree verdi abbassate rispetto al livello 

stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque piovane nel caso di eventi estremi. 

Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere convogliato verso zone umide 

appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate le reti esistenti di 

drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la rete 

idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore. Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione 

delle capacità adattive alle sempre più frequenti ondate e isole di calore nelle città. Promuovere 

anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il controllo della 

radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 

l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti. Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono 

maggiori investimenti pubblici e privati, promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore 

utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, indirizzando con norme tecniche e favorendo, con 

analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in progetti di adattamento, facendo ricorso 

anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, mitigazione e green economy si può 

trasformare un rischio in un'opportunità creando sinergie fra interesse pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance. Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città 

occorre aumentare l’impegno politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa 

responsabilità nonché un coordinamento tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche 

coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e nazionale. Le misure di adattamento 

climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono un’attiva partecipazione dei 

cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi gruppi di stakeholder 
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Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 
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- Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime città ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, 
Venezia. 

 
La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green - in collaborazione 
con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli architetti e dei dottori 
agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy-
Ecomondo. 

 
L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 



 
"L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile - Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni". 

 
"Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti". 

 
Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 
piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di più sulle 
soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 8) 
Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la governance. 

“ 
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Decalogo per l’ambiente: lo firmano 25 sindaci 

19 Luglio 2019, 8:20 | di Nunzio Ingiusto | 0  

Italia penalizzata da ritardi e danni complessivi per 63 miliardi: ecco le 10 proposte del Green City Network 
che chiamano in causa governo e Regioni 

<  

Venticinque, destinate ad aumentare. Tante sono le città italiane che hanno firmato il decalogo di Green 
City Network per azioni congiunte contro i cambiamenti climatici. Da Milano a Napoli, da Roma, Padova, 
passando per Palermo, Assisi, Torino e Venezia, i rappresentanti dei Comuni sono d’accordo con le 
proposte elaborate dalla rete green nata dentro la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.  

Città guidate da sindaci di diverso orientamento politico, tutti concordi nel chiedere investimenti pubblici e 
risorse per non soccombere alle modificazioni climatiche. Il decalogo, firmato a Milano a margine della 
Seconda Conferenza Nazionale delle Green City, apre la porta ad ipotesi di lavoro interistituzionali. Il 
contesto internazionale vede l’Italia penalizzata per circa 63 miliardi di euro per danni complessivi. La 
commissione europea con questi dati ha collocato il nostro Paese al secondo posto tra quelli del vecchio 
continente che subiscono danni dai fattori climalteranti, tutti insieme. Nelle città la qualità della vita è a 
rischio. A parte i casi limite di queste settimane come Roma per la gestione dei rifiuti, mediamente siamo 
ancora poco attrezzati a fronteggiare le emergenze. Le statistiche, come è noto, sono influenzate da fattori 
variabili e le emergenze urbane hanno origini diverse: mobilità, circolazione, rifiuti. Le alte temperature di 
giugno hanno reso dappertutto l’aria irrespirabile. 

“Noi abbiamo 10 proposte che forniscono gli strumenti per affrontare i cambiamenti climatici per 
prevenire e limitare rischi e danni“, dice Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Una 
soluzione praticabile nel medio periodo è la sinergia fra interesse pubblico e settore privato. Per il pubblico 
il messaggio dei sindaci va direttamente al governo e alle Regioni, la cui spesa per mitigazione ambientale, 
ristrutturazioni edilizie e circolazione urbana devono necessariamente aumentare. L’ultima Relazione del 
2018 della Commissione Europea al Parlamento sull’attuazione della Strategia dell’Unione al Cambiamenti 
Climatici ha certificato un danno di 436 miliardi di euro dal 1980-2016. I paesi del bacino del Mediterraneo 
sono stati i più colpiti. Numeri che se accompagnati alle proposte del decalogo di Milano devono smuovere 
la politica. 

  



 

 
 
 
Ambiente: conferenza Green city per azioni su clima 
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ROMA L'Italia e' piu' esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed e' al 2* posto in Europa 
per le perdite economiche da esso generate con oltre 63 miliardi di euro. Di questo si e' discusso durante la 
seconda conferenza nazionale delle Green city. L'incontro, si legge in una nota, ha rilanciato l'azione sul 
clima, per promuovere la difesa dalle conseguenze della crisi climatica. Il riscaldamento futuro nella regione 
del Mediterraneo, infatti, e' atteso superare i tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 
40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle 
temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si e' trattato del giugno piu' caldo in 
Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2*C superiori al normale. "L'iniziativa 
del Green city network punta a promuovere un maggiore e piu' qualificato impegno delle citta' italiane per 
l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - e le 
10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per citta' piu' resilienti e meno vulnerabili, 
piu' capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e 
limitare rischi e danni". 
 
 
  



 

 

Seconda Conferenza Nazionale delle Green City 

16 Luglio 2019  

 

Per adattarsi al clima che cambia un percorso in 10 tappe per le città italiane 

Le città italiane si incontrano oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 
conseguenze della crisi climatica. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. 
L’Italia più esposta di altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi 
di euro. 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il ---benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 



Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro.[1] A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno 
delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 
e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 
delle misure 



I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive 

L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale.  

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica.  

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 



indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 

Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 

[1] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione della Strategia dell’UE 
di adattamento ai cambiamenti climatici. Bruxelles, 12.11.2018 

  



 

 

Green City, sottoscritta da 26 città italiane la Dichiarazione per l’adattamento climatico  

Le città italiane si sono incontrate a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 

conseguenze della crisi climatica. L’Italia più esposta di altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con 

perdite economiche di 63 miliardi di euro  

Martedì 16 Luglio 2019 
  

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 



L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni. 

Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti. 

I 10 PUNTI DELLA DICHIARAZIONE PER L’ADATTAMENTO CLIMATICO DELLE GREEN CITY 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 



migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive 

L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 



Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 

  



 

Città più green e in rete per affrontare il clima che cambia 

22/07/2019  
Stampa 

La seconda Conferenza Nazionale delle Green City ha messo in luce problemi, ma anche opportunità e 
buone pratiche per affrontare il climate change. Una possibile soluzione: città sempre più verdi ed 
economia circolare 

  

a cura di Andrea Ballocchi 

  

 

  

Indice degli argomenti: 

e città sono particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico. Di fronte a uno scenario in cui le cose 
stanno peggiorando, come affrontarlo in modo efficace? Una possibilità è fare rete, condividere 
conoscenze, esperienze e competenze per mettere in atto misure efficaci di adattamento climatico. 

d è da qui che trae forza l’azione di Green City Network: l’iniziativa unisce diverse città italiane, e in 
occasione della seconda Conferenza Nazionale delle Green City, ha visto insieme rappresentati istituzionali 
nazionali ed europei per parlare di questi temi e fare proposte concrete. Tra gli spunti offerti diversi sono 
stati gli accenni alla necessità di rendere più verdi le città, puntando anche sull’economia circolare.  

Città più vulnerabili, l’impegno di fare rete 

L’intervento di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ha voluto mettere in 
luce quanto sta accadendo oggi. A partire dalla crisi climatica che si sta aggravando: «fa impressione in 
particolare l’andamento degli ultimi due anni (2017/2018) relativo alle emissioni di gas serra che a livello 
globale sono aumentate parecchio: in totale si parla di più di un miliardo di tonnellate». 

  



 

  

Il problema, rileva ancora, è che gli effetti del cambiamento climatico dureranno comunque ancora per 
molti decenni. Tra l’altro, l’Italia, rispetto ad altri Paesi europei, è più vulnerabile agli impatti del climate 
change. È al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con 
più di 63 miliardi di euro, nel periodo 1980-2016, sui 436 miliardi del totale UE. A livello comunitario, a 
fronte di questa situazione, solo un quarto delle città (26%) ha realizzato un piano di adattamento 
climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano 
locale per il clima. 

 Da qui prende forza l’iniziativa del Green City Network che intende promuovere un maggiore e più 
qualificato impegno delle città italiane per l’adattamento climatico. Fare rete non è solo uno slogan, ma 
un modo concreto per condividere azioni virtuose. Come quelle che passano dalle iniziative del Politecnico 
di Milano, messe in campo per rendere più green il campus e per puntare maggiormente su economia 
circolare ed efficienza energetica, come segnalato dal prorettore delegato dell’ateneo, Emilio Faroldi. Tra 
l’altro proprio l’università milanese ha da poco presentato il Piano di Mitigazione delle emissioni di CO2. 

Ma l’aspetto importante, come ha sottolineato l’assessore per la mobilità e l’ambiente del Comune 
milanese, Marco Granelli, è la volontà di impegnarsi per mutare le sorti. «Le città hanno l’opportunità di far 
capire che questo cambiamento in atto deve essere trasversale» anche a livello di competenze.  

Verde urbano ed economia circolare, dalla green economy alla città 

La città, ha sottolineato Mauro Petriccione, direttore generale Clima della Commissione europea, 
assumono particolare importanza, «di laboratorio dove le politiche del clima incontra politiche locali e dove 
i cittadini possono toccare con mano gli effetti di tali politiche». Inoltre, nelle città si concentra gran parte 
del patrimonio immobiliare su cui occorre intervenire per ridurre consumi, spesso sprechi, e attuare 
interventi mirati di ristrutturazione edilizia. 

  

 



Tanto quanto è importante l’efficientamento, lo è anche l’apporto di verde urbano. A questo proposito 
Edoardo Croci, coordinatore dell’osservatorio Green Economy presso l’Università Bocconi, ha presentato il 
progetto URBAN GreenUP finanziato dall'UE che mira a sviluppare, applicare e convalidare una 
metodologia per la rinaturalizzazione dei piani urbani per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, 
migliorare la qualità dell'aria e la gestione delle acque e aumentare la sostenibilità delle città attraverso 
soluzioni innovative basate sulla natura. 

 E ha posto l’accento sui concetti di resilienza, sull’efficienza delle risorse, sull’economia circolare alla base 
della green economy, ma che trovano valido campo di applicazione nelle città. 

  



 

 

15 LUGLIO 2019 

Cambiamento climatico: a Milano la Conferenza delle Green City 

 

Lucia Schinzano  

A Milano il 16 luglio la 2° Conferenza  nazionale delle Green City. Si parlerà di adattamento climatico e 

delle strategie per rendere le città veramente green. La Dichiarazione per l’adattamento climatico nelle 

città. 

Maggio piovosissimo, giugno caldissimo, luglio torrido. Il tutto alternato a piogge torrenziali, bombe 

d’acqua, alluvioni dal sapore tropicale. È questa la panoramica degli ultimi mesi nel passaggio dalla 

primavera all’estate. Eventi estremi che, ad esempio, hanno visto il giugno più caldo da che esistono le 

misurazioni e luglio con temperature al sud superiori anche di 12 gradi rispetto alla media del periodo. 

Sono attrezzate le città a fronteggiare i 3-4 gradi in più che si registrano nelle loro strade? Riescono a 

contrastare il consumo di suolo, la cementificazione selvaggia, la scarsità di verde? E soprattutto, esiste una 

linea comune per affrontare le emergenze del clima che cambia ed elaborare una strategia di 

adattamento? A queste domande risponderà il prossimo 16 luglio a Milano la Seconda Conferenza 

Nazionale delle Green City. Tema di quest’anno, “Green City e adattamento climatico” (ore 9.30 – 18.30, 

Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32). 

Cambiamento climatico: Città protagoniste della “rivoluzione verde” 

La Conferenza è organizzata dal Green City Network (il network promosso dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile) in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, e fa il punto sull’attuazione 



delle Linee Guida per le Green City a distanza di un anno dalla loro presentazione durante la prima 

Conferenza nazionale  delle Green City. 

Quattro gli obiettivi generali delle Linee Guida per le Green City (assicurare un’elevata qualità ambientale, 

utilizzare le risorse in modo efficiente e circolare, adottare misure per contrastare il cambiamento 

climatico, promuovere l’eco-innovazione, la green economy e il miglioramento della governance) 

organizzati 15 linee guida “puntellate” da misure concrete per realizzare la “rivoluzione verde” delle città. 

Numerose le città (oltre alle associazioni), che vi hanno aderito, tra cui Roma, Milano, Palermo, Napoli, 

Firenze, Bologna; molte altre, però, non hanno la vision e gli strumenti adeguati a fronteggiare la situazione 

di questi ultimi mesi.  Questo spiega il tema centrale della Conferenza, ossia la promozione e 

l’aggiornamento dei piani e delle misure per l’adattamento climatico delle città, integrate con quelle di 

mitigazione. 

 

Molte città non hanno la vision e gli strumenti adeguati a fronteggiare la situazione di questi ultimi mesi 

Fondamentale è la “manutenzione” delle informazioni disponibili, ad esempio aggiornando quelle relative 

alla valutazioni dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine, valorizzando le 

ricadute positive, promuovendo anche gli investimenti privati e la contabilizzazione dei costi dell’assenza di 

tali misure. La conferenza (cui parteciperanno gli amministratori di parecchi comuni che porteranno la loro 

esperienza) richiamerà con forza anche alla necessità di migliorare la governance e le capacità adattive 

delle città per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense e delle ondate di calore, 

puntando di più sulle soluzioni basate sulla natura. 

Una Dichiarazione per l’adattamento climatico 

Il cuore della 2° Conferenza sulle Green City sarà la Dichiarazione di Milano per l’adattamento climatico 

nelle città, che verrà presentata in questa occasione. 

Elaborata dal Green City Network col contributo di esperti di fama internazionale e basata sulle esperienze 

delle città già impegnate su questo fronte, la Dichiarazione è articolata in 10 punti che vogliono rilanciare, 

aggiornare e migliorare l’impegno delle città italiane per l’adattamento al cambiamento climatico 

Questa Dichiarazione prevede indirizzi e criteri per aggiornare i piani e le misure per l’adattamento e per 

integrarle con quelle di mitigazione; per aggiornare la valutazione dei rischi, le misure di emergenza; per 

valorizzare i vantaggi di tali misure e contabilizzare quelli della loro assenza; per sviluppare le capacità 

adattive, puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, ridurre la vulnerabilità e i rischi  delle 



precipitazioni molto intense e affrontare le ondate e le isole di calore; per promuovere gli investimenti e 

migliorare la governance di tali misure. 

LEGGI ANCHE: Clima: la Puglia a Bruxelles per “un pianeta pulito” e sostenibile 

Il “decalogo” dell’adattamento climatico che sarà presentato a Milano e che è già stato sottoscritto da 

numerosi comuni italiani, spinge le città ad affidarsi di più a “rimedi naturali”. Le soluzioni di adattamento 

basate sulla natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti, infatti, sia nella pianificazione 

urbanistica sia nei piani di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 

periurbane, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, e sono utili a ridurre le ondate di 

calore.  Contro il rischio alluvioni, le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia come 

moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze o 

aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 

piovane nel caso di eventi estremi. Ma è necessario anche fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di 

nuovo suolo 

 Per questo da Milano partirà anche l’invito alle città italiane di condividere la Dichiarazione e di impegnarsi 

ad attuarla. 
  



 

 

Martedì 

• Nasce un'alleanza per il clima tra le città italiane: 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

 

Presentata a Milano la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. L’Italia più esposta di 
altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi di euro  

16 luglio, 2019 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi martedì 
16 luglio a Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green 
City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono 
Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, 
Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, 
Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 



Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro.[1] A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno  
delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 
e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 



carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

 4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell'aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti.  Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 

5.Sviluppare le capacità adattive 

L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano.  

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 



piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane.  Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi.  

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un'opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato.  

10. Rafforzare la governance 

Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 

  



16 luglio 2019  

Roma, Milano e altre 24 città firmano la Dichiarazione per l’adattamento climatico 

Il documento in 10 punti individua le aree in cui le amministrazioni locali devono agire per contenere gli 
effetti del cambiamento climatico. 

 

La Dichiarazione per l’adattamento climatico è stata proposta dal Green City Network 

(Rinnovabili.it) – Ventisei città italiane, tra cui grandi centri abitati come Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Genova, Firenze e Venezia, hanno sottoscritto la Dichiarazione per l’adattamento climatico proposta da 
Green City Network, la rete promossa da Fondazione per lo sviluppo sostenibile che punta a sviluppare 
attività e interventi per rendere le città italiane più green. 

 L’alleanza è stata firmata in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green City tenutasi oggi a 
Milano: presenti i delegati delle città di Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di 
Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino e Venezia. 

 I centri urbani sono i luoghi in cui gli effetti del cambiamento climatico colpiscono più persone: dalle 
ondate di calore fino alla riduzione delle risorse idriche, dagli allagamenti causati dall’impermeabilizzazione 
del suolo fino alla riduzione delle aree verdi. 

Per contrastare il fenomeno, le Amministrazioni delle 26 città che prendono parte all’Allenaza promossa dal 
Green City Network hanno individuato 10 punti su cui è necessario agire. 

 Il primo punto della Dichiarazione prevede la definizione o l’aggiornamento dei piani e delle misure di 
adattamento al cambiamento climatico: a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di 
adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha 
nessun piano locale per il clima. 



 Si passa poi a migliorare le misure già messe in atto: la Dichiarazione invita gli amministratori locali ad 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia per produrre elettricità, per gli usi 
termici e come carburante, a promuovere il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità 
sostenibile e l’economia circolare. 

Il piano sottoscritto oggi a Milano prevede anche la gestione dei rischi connessi agli eventi estremi con la 
realizzazione di sistemi di allerta preventiva e piani di emergenza per ridurre l’esposizione della 
popolazione; così come la valorizzazione delle ricadute positive (come il miglioramento della qualità dell’aria 
per i cittadini o la realizzazione di ambiente più salubri) delle misure da implementare contabilizzando anche 
gli eventuali costi (anzitutto sanitari) dell’assenza di argini preventivi agli effetti del cambiamento climatico. 

 La Dichiarazione punta forte sulle soluzioni naturali: alberature stradali, giardini pubblici e privati, parchi, 
tetti e pareti verdi, orti e aree agricole periurbane sono alcune delle opzioni a disposizione delle 
Amministrazioni per rendere le città più green. 

Allo stesso tempo, il piano invita a una progettazione urbanistica che miri a  

Investimenti mirati e una governance che tenga conto di tutti gli attori coinvolti completano la dichiarazione 
sottoscritta da alcune delle maggiori città italiane e da molti comuni più piccoli, nella convinzione trasversale 
che il cambiamento climatico coinvolga tutti. 

  



 

 
Partner: 

 

Clima | Economia ecologica | Energia 
Dieci punti per adattare le città italiane ai cambiamenti climatici 

 [16 Luglio 2019] 

 

La battaglia contro i cambiamenti climatici si combatte in primo luogo nelle nostre città, sia per quanto 

riguarda le iniziative per frenarne l’avanzata sia per quelle da mettere in campo per adattarci a quella 

porzione di riscaldamento globale ormai inevitabile: le emissioni di CO2 delle città del pianeta arrivano 

infatti – secondo un rapporto presentato alla conferenza  Ipcc Cities and climate change – a circa il 70% del 

totale, una percentuale che aumenta ancora se si prendono in considerazione tutti i prodotti e i servizi 

consumati. Una sfida che 26 città italiane hanno deciso di cogliere, le prime a sottoscrivere la Dichiarazione 

per l’adattamento climatico delle green city: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna 

di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 

Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La Dichiarazione in dieci punti (che riportiamo in coda all’articolo integralmente, ndr) è stata presentata 

oggi per la II Conferenza nazionale delle green city dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle 

città, con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della 

vita dei cittadini; organizzata dal Green city tetwork, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, si basa sulla semplice analisi dei fatti e propone un approccio costruttivo per affrontarli. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 

meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro, e l’Italia è il 



secondo Paese – dopo la Germania – ad aver subito le maggiori perdite (63 miliardi di euro). Si tratta di dati 

destinati a peggiorare, senza interventi correttivi: il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è 

atteso superare i tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale, 

e l’Italia è già in prima linea. Per il nostro Paese il 2018 è stato l’anno più caldo da 219 anni, con un 

aumento della temperatura rispetto al periodo 1880-1909 di +2,3°C, più del doppio del valore medio 

globale. 

Eppure a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 

piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

Anche le città italiane devono darsi una mossa, perché il Governo nazionale non lo sta facendo: il Piano 

nazionale di adattamento contro i cambiamenti climatici è stato formulato sotto forma di bozza nel 2017, e 

nonostante abbia ipotizzato danni fino a 288 miliardi di euro da allora è rimasto chiuso in un cassetto e non 

completato. 

«L’iniziativa del Green city network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 

italiane per l’adattamento climatico – commenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 

vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 

prevenire e limitare rischi e danni». 

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1.Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 

colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 

essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 

maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate,rafforzate e rese più 

estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 

pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 

di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 

serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 

aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 

l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 

aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 

carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 

circolare. 



3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 

sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 

della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 

all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 

trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 

misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 

qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 

aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 

altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 

gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 

rilevanti.  Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 

migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 

generati dalle misure di adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive 

L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 

capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 

investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 

infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 

apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 

ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 

capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 

periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 

ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 

migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 

natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 

di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 



Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-

impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 

come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 

o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 

piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 

convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane.  Vanno meglio monitorate 

le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 

rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 

ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 

progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 

di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 

controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 

l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 

promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 

indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 

progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 

mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 

pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 

Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 

politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 

diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 

nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 

un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 

gruppi di stakeholder. 

 

  



 

 

Le città italiane si adattano al clima che cambia 

Presentata a Milano la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. L’Italia più esposta di 
altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi di euro 

16 luglio 2019 
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Clima che cambia, le città italiane propongono dieci punti d’azione  

Per adattarsi al clima che cambia, un percorso in 10 tappe per le città italiane. Le città italiane si sono 
incontrate oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi 
climatica. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. L’Italia più esposta di 
altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi di euro  

di Germana Ferrante  16 Lug 2019  
Clima “impazzito”: una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata 
sottoscritta oggi a Milano da numerose città italiane in occasione della 2° Conferenza Nazionale delle 
Green City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 
sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, 
Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, 
Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2° Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: 
si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 



“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle 
città italiane per l’adattamento climatico – ha sottolineato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile – Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del 
cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito 
urbano. Green City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché 
aumentano la sensibilità dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che 
inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Clima, ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature 
al di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni 
di gas serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre 
quindi aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli 
per l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 



5.Sviluppare le capacità adattive 

L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei 
piani di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 

Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 



un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 

  



 

10 punti per combattere i cambiamenti climatici: la firma di 26 città 

 

cambiamenti climatici – Per difendersi dalle conseguenze dei cambiamenti climatici ma soprattutto per 
rilanciare un’azione comune a salvaguardia dell’ambiente le città italiane adottano un percorso in 10 
tappe.La dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a 
Milano il 16 luglio da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia.La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City “dedicata all’adattamento ai 
cambiamenti climatici delle città, con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il 
benessere e la qualità della vita dei cittadini” è stata realizzata dal Green City Network, la “rete” voluta 
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi capaci di rendere più green 
le città. 

I dati sul riscaldamento futuro 

In tema di riscaldamento futuro i dati non sono confortanti. 
L’Italia risulta più esposta di altri Paesi e la troviamo al 2° posto in Europa per le perdite economiche 
generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro.Il riscaldamento futuro nella regione del 
Mediterraneo prevede un superamento dei tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 
40% della media mondiale.  
Il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019. Come 
confermano le statistiche abbiamo avuto a che fare con il giugno più caldo in Europa da quando esistono 
le misurazioni con temperature di circa 2°C superiori al normale. 

L’iniziativa del Green City Network 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara nel suo intervento Edo Ronchi, presidente della Fondazione 
per lo sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari  

 



possibili, per prevenire elimitare rischi e danni”. 

I 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 

La Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, sintetizzata in 10 punti, offre spunti 
interessanti per il rilancio e una migliore e più aggiornata impostazione  dell’impegno delle città italiane per 
l’adattamento al cambiamento climatico.  
Come si legge nella dichiarazione il documento “prevede indirizzi e criteri per aggiornare i piani e le misure 
per l’adattamento e per integrarle con quelle di mitigazione; per aggiornare la valutazione dei rischi, le 
misure di emergenza; per valorizzare i vantaggi di tali misure e contabilizzare quelli della loro assenza; per 
sviluppare le capacità adattive, puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, ridurre la vulnerabilità e i 
rischi delle precipitazioni molto intense e affrontare le ondate e le isole di calore; per promuovere gli 
investimenti e migliorare la governance di tali misure. 

Ecco in breve i 10 punti: 

 1 – Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

 2 – Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 

 3 – Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

 4 – Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 

 5 – Sviluppare le capacità adattive 

 6 – Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
 
 7 – Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

 8 – Affrontare le ondate e le isole di calore 

 9 – Promuovere gli investimenti 

10 – Rafforzare la governance. 

  



 

Green City: tutto il possibile per il clima in 10 punti 

16 Luglio 2019  

  

 
Una dichiarazione di intenti per il clima e per sostenere le conseguenze dei suoi cambiamenti, è stata 
sottoscritta in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green City da 26 città italiane. Il clima 
che cambia costa all’Italia 63 miliardi di euro 

Un vademecum di 10 punti è quindi destinato ad ispirare la politica delle green city in alcuni settori 
strategici, come è stato sottolineato il 16 luglio a Milano in occasione della 2a Conferenza Nazionale delle 
Green City dedicata, appunto, all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città. Le prime 26 realtà 
cittadine convertite alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2a Conferenza Nazionale delle Green City è stata realizzata dal Green City Network, la «rete» promossa 
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane 
più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello S.p.A., Utilitalia, ING, FaterSMART e Key 
Energy-Ecomondo. 



 

Primo intento della dichiarazione è dunque quello di diffondere le conoscenze sulle possibili misure da 
adottare nelle città per far fronte ai cambiamenti climatici sollecitando, al contempo, una maggiore 
attenzione su un tema che ha ricadute sostanziali sulla qualità della vita dei cittadini. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – ha dichiarato infatti Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 

Per il clima, un’Italia da primato… 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dalle sue ricadute con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). Il 
riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con il 
riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Sottolinea questa grave tendenza anche il 
Programma europeo Copernicus che, riportando i dati delle temperature del mese di giugno 2019, ha 
evidenziato come si sia trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con 
temperature di circa +2 °C superiori al normale. 

Nel libro nero del clima, per il periodo che va dal 1980 al 2016, le perdite economiche registrate in Europa 
ascrivibili a fenomeni meteorologici o ad altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di 
euro. Nonostante il grave dato, al momento a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un Piano di 
adattamento climatico, il 17% un Piano congiunto per mitigazione e adattamento mentre il 33% non ha 
nessun Piano locale per il clima. 



 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

L’augurio è che l’impegno si diffonda ancora di più in Italia e fuori. Ma solo un’adesione di massa può dare 
risposte significative. 

[ Roberta Di Giuli ] 
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Clima, firmata la dichiarazione 

L’impegno delle città italiane 

In occasione della Conferenza Nazionale delle Green City organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile è stata firmata da numerose città italiane una dichiarazione per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici.Tale Dichiarazione prevede 10 punti fondamentali che possono essere così riassunti: 

 1) definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 
2) integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 
3) aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 
4) valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure; 
5) sviluppare le capacità adattive; 
6) puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 
7) ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8) affrontare le ondate e le isole di calore; 
9) promuovere gli investimenti; 
10) rafforzare la governance. 
  
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni“. (EM) 
 

 

  



 

GreenCities: 26 città italiane sottoscrivono la Dichiarazione per l’adattamento climatico 

scritto da logtogreen 13 Agosto 2019  

 

Lo scorso 16 luglio, a Milano, si è svolta la seconda conferenza nazionale delle Green City, dedicata 
all’adattamento climatico e alla rigenerazione dei distretti urbani. Organizzata dal Green city network 
(promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile) in collaborazione con il Comune e il Politecnico di 
Milano, l’incontro è stato un proficuo momento di confronto e dibattito; al centro, la promozione e 
l’aggiornamento dei piani e delle misure per l’adattamento climatico delle città. 

L’argomento nasconde non poche insidie e comporta per le città uno sforzo importante ma fondamentale: 
sul piano pratico occorre tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure da adottare (sia in caso di 
emergenza che nel medio e lungo termine), valorizzando le ricadute positive e promuovendo la 
contabilizzazione dei costi dell’assenza di tali misure; inoltre, emerge chiaramente la necessità di migliorare 
la governance e le capacità adattive delle città, per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto 
intense e delle ondate di calore. 

La conferenza  è stata soprattutto l’occasione per presentare la Dichiarazione per l’adattamento climatico 
delle Green City, immediatamente sottoscritta da 26 città italiane: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di 
Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, 
Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. Il riscontro è 
stato buono, ma ci si augura che questo numero continui a crescere, affinché sempre più realtà, da nord a 
sud del Belpaese, comprendano l’importanza di attivarsi concretamente per contrastare e affrontare il 
cambiamento climatico. 

Infatti i dati parlano chiaro, e purtroppo non dicono niente di buono: l’Italia è più esposta di altri Paesi agli 
impatti del cambiamento climatico, posizionandosi addirittura al secondo posto in Europa per le perdite 
economiche derivate da questo fenomeno (secondo la Commissione UE, nel 2018 le cifre si aggiravano 
intorno a 63 miliardi di euro). 

Di seguito, una sintesi dei dieci punti affrontati dal documento: 

1.   Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città. 

2.   Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico. 

3.   Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 



4.   Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 

misure. 

5.   Sviluppare le capacità adattive. 

6.   Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 

7.   Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 

8.   Affrontare le ondate e le isole di calore. 

9.   Promuovere gli investimenti 

10. Rafforzare la governance. 

“L’iniziativa di Green city network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico” ha commentato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile. “La Dichiarazione fornisce indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, 
più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare 
rischi e danni”. 

 

  



 

 

Green City, promossa da 26 città la Dichiarazione per l’adattamento climatico 

Ambiente 17 luglio 2019, di alm  
Il Belpaese è particolarmente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici con perdite economiche 
di 63 miliardi 

Numerose città si sono date convegno a Milano per partecipare alla 2^ Conferenza Nazionale delle Green 
City. Ne è scaturita una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Ventisei città 
l’hanno già sottoscritta: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

Obiettivo dell’evento, arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici, sollecitando una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita 
dei cittadini. Organizzazione e regia della manifestazione sono state affidate alla Green City Network, rete 
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Comune e il Politecnico di 
Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali sempre di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, 
FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

Un’iniziativa particolarmente positiva quella milanese, poiché l’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti 
del cambiamento climatico e si colloca al 2° posto in Europa per le perdite economiche causate da questi 
mutamenti, che ammontano a oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). Complessivamente – è 
doveroso ricordarlo – le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 
fenomeni meteorologici e da altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali guasti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% 
un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico –spiega Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile e aggiunge – Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni. 

“Milano –replica Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in pratica 
misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico come Area 
B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e l’adesione al 
decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei cittadini e aiutano 



le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a 
tutti”. 

 

 

  



 

La Dichiarazione di Milano per l’adattamento delle città ai cambiamenti climatici 
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Il percorso in 10 tappe elaborato da Green City Network e presentata nel corso della 2a Conferenza 
Nazionale delle Green City e già stata sottoscritta da 27 Città. 

Nel corso della 2a Conferenza Nazionale delle Green City (Milano, 16 luglio 2019), dedicata al tema 
dell’adattamento climatico e alla rigenerazione dei distretti urbani e organizzata dal Green City Network in 
collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSmart e 
Key Energy – Ecomondo, è stata presentata la Dichiarazione di Milano per l’adattamento climatico nelle 
città.  

Green City Network, è un’iniziativa promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (FoSS) per 
sviluppare analisi, approfondimenti e proposte, per diffondere studi europei e internazionali, per mettere a 
disposizione delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate, occasioni di confronto, di 
formazione e di approfondimento per sviluppare e programmare politiche e misure di green economy nelle 
città italiane,  

In occasione della 1a Conferenza, erano state presentate le Linee Guida per le Green City in Italia,  un 
pacchetto di misure unitarie e coerenti articolate sui principali temi ambientali per rendere più green le 
città italiane, puntando a migliorare la qualità ecologica, il benessere dei cittadini, l’inclusione sociale e per 
promuovere lo sviluppo locale e nuova occupazione. 

Per l’attuazione delle Linee Guida, uno degli impegni più urgenti da affrontare è certamente quello di 
rendere più incisive le misure per l’adattamento climatico delle città italiane che non hanno ancora 
l’attenzione e l’impostazione adeguate al livello di priorità ormai raggiunto.  

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti dei cambiamenti climatici e con 63 miliardi di euro di 
perdite economiche provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, secondo 
quanto riportato nella relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione UE di Strategia a 
lungo termine “Un Pianeta pulito per tutti”, il nostro Paese si colloca al 2° posto in Europa  le cui le perdite 
economiche nel periodo 1980-2016 hanno superato i 436 miliardi di euro.  



Il riscaldamento nella regione del Mediterraneo è previsto superare i tassi globali del 25%, con quello 
estivo superiore del 40% della media mondiale, con conseguenze non solo sull’ecosistema marino, ma 
anche nel manifestarsi di fenomeni meteorologici estremi, come ha spiegato uno Studio pubblicato l’anno 
scorso su Nature – Scientific Report e condotto da ricercatori ENEA e CNR, e come abbiamo dovuto 
drammaticamente constatare le scorse settimane con le trombe marine che si sono abbattute sulle coste 
adriatiche dell’Italia centrale. 

A fronte di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento 
climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha alcun piano 
locale per il clima. 

Il Green City Network ha realizzato, con un’analisi delle migliori esperienze e conoscenze in materia a livello 
nazionale e internazionale e con un’ampia consultazione di esperti e di città, la “Dichiarazione per 
l’adattamento climatico nelle città”, sintetizzata in 10 punti: 
1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città  
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 
5. Sviluppare le capacità adattive 
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
9. Promuovere gli investimenti 
10. Rafforzare la governance 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno 
delle città italiane per l’adattamento climatico – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della FoSS – le 10 
proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più 
capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare 
rischi e danni”. 

Le prime 27 città ad aver aderito alla Dichiarazione sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, 
Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, 
Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Rimini, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

  



 

Cambiamenti climatici. Un percorso in 10 tappe per le città italiane 

17 Luglio 2019  

 
PDFStampa 
MILANO –  Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 
marteAGdì 16 luglio a Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle 
Green City. 

Le prime 27 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Rimini, Roma, Siracusa, 
Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno 
delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 
e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni”. 



Ecco i 10 punti della Dichiarazione: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico 
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 

misure 
5. Sviluppare le capacità adattive 
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
9. Promuovere gli investimenti 
10. Rafforzare la governance 

 

  



 
  

Per adattarsi al clima che cambia un percorso in 10 tappe per le città italiane  

16 Luglio 2019 Serena Biancherini  

NewTuscia – MILANO – Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico 
delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a 
Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City.  

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 
provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di 
euro.[1] A fronte di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di 
adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha 
nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno 
delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 
e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni”. 



“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 

È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 
delle misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti.  Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 

5.Sviluppare le capacità adattive 



L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 

Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 

Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane.  Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 

Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 

Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 

Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 



un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 

[1] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione della Strategia dell’UE 
di adattamento ai cambiamenti climatici. Bruxelles, 12.11.2018 

  



 

 

Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane 
Seconda conferenza nazionale delle Green City  

 

Pubblicato il: 16/07/2019 12:12 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime 26 città 
ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

a seconda conferenza nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle 
città è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per 
sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di 
Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano e 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello spa, 
Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
UE, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 



sostenibile – le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1. definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2. integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. E ancora: 5. sviluppare le capacità adattive; 6. puntare di 
più sulle soluzioni basate sulla natura; 7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 9. promuovere gli investimenti; 10. rafforzare la governance 

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

 

Roma, 16 lug. - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 

a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le 

prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 

Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 

Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 

Tivoli, Torino, Venezia. La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più 

green - in collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali 

degli architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 

FaterSmart e Key Energy-Ecomondo. L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento 

climatico ed è al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici 

con oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in 

Europa nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, 

hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha 

realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, 

mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. "L'iniziativa del Green City Network punta a 

promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climatico - 

dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Le 10 proposte della 

dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 

affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 



danni". "Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo 

in pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 

come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 

l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 

cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 

almeno iniziali, a tutti". Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) 

Definire e aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le 

misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione 

dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle 

misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 

6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 

molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la 

governance.  

  



 

 

Green City, 10 tappe per adattarsi al climate change 
16Lug 2019 

<img  

Dieci mosse per difendersi dal cambiamento climatico. Sono i 10 punti della Dichiarazione per 
l’adattamento climatico delle Green City, sottoscritta oggi a Milano da numerose città italiane in occasione 
della seconda Conferenza nazionale delle Green City in corso al Politecnico di Milano. Le prime città ad 
aderire sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, 
Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, 
Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico e – ricorda una nota di Geren 
City Network – è al 2° posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con 
oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è 
atteso superare i tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media 
mondiale. Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del 
mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando 
esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

«L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico», dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile, «le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni». 



«Milano sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del 
cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito 
urbano», ha sottolineato Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano. «Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti». 

Nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città. Le stesse devono essere 
protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese 
più estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico. Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a 
evitare l’ulteriore pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio 
globale delle temperature al di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario 
arrivare al 2050 ad emissioni di gas serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche 
nelle città al 2030. È necessario, in particolare, aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili 
di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e 
privati, la mobilità sostenibile e l’’economia circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 
Particolare attenzione va dedicata all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei 
programmi di medio e lungo termine per le trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure. I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare 
miglioramenti della qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Vanno, inoltre, 
rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e migliorata l’informazione sui 
rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici generati dalle misure di 
adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive. L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede 
flessibilità, aggiornamenti periodici, capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei 
piani, nelle politiche e nelle misure, negli investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del 
suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle infrastrutture. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i 
parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane, le casse di espansione naturali e 
integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi ecosistemici, contribuiscono in maniera 
rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il deflusso superficiale e 
l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla natura (Nature-based Solutions) 
vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di incremento, gestione e 
finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. Fermare l’impermeabilizzazione e il 
consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-impermeabilizzazione delle pavimentazioni. 
Piazze o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo 
di acque piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può 
essere convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio 
monitorate le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti 
fognarie e la rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore. Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle 
capacità adattive alle sempre più frequenti ondate e isole di calore nelle città. Promuovere anche 
misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il controllo della radiazione 



solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare l’isolamento termico 
anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti. Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori 
investimenti pubblici e privati, promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di 
strumenti finanziari e assicurativi, indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e 
dei benefici, investimenti privati in progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e 
crowdfunding. Collegando adattamento, mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in 
un’opportunità creando sinergie fra interesse pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance. Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città 
occorre aumentare l’impegno politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità 
nonché un coordinamento tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi 
livelli di governo: locale, regionale e nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di 
monitoraggio dei rischi, richiedono un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, 
nonché un costante dialogo con i diversi gruppi di stakeholder 

 
  



 

La dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City  

Redazione 19 Luglio 2019 

1 minuto di lettura  

MILANO. Il cambiamento climatico sta stravolgendo la Terra, anche nelle abitudini locali, e, come 
affermato dal climatologo Luca Mercalli: «Serve una buona informazione sui problemi ambientali». L’Italia è 
più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico, seconda in Europa per le conseguenti 
perdite economiche (oltre 63 miliardi di euro), e i dati sul fenomeno riguardano un riscaldamento futuro 
nella regione del Mediterraneo che supererà i tassi globali del 25%, con quello estivo superiore del 40% 
della media mondiale. Questi i motivi per cui a Milano è stata sottoscritta una dichiarazione in dieci punti 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici delle “Green City”. Le 26 città italiane aderenti all’iniziativa 
sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, 
Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, 
Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

Le statistiche rivelano che il surriscaldamento globale è un problema serio, dal momento che il mese 
di giugno 2019 è stato il più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni, con temperature superiori 
alla media di circa 2°C . Tutelare il benessere e la qualità della vita dei cittadini è quindi molto importante: 
«L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico, e le dieci proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati 
per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, 
necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni», afferma Edo Ronchi, presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, autorevole punto di riferimento per i principali settori e protagonisti 
della green economy. 

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

Nel capoluogo lombardo la seconda conferenza nazionale delle Green City 

 
Roma, 16 lug.  

– Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime città ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, 
Venezia. 
La conferenza è realizzata dal Green City Network – la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in collaborazione 
con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli architetti e dei dottori 
agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy-
Ecomondo. 
L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 
“Milano – sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti”. 
Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di più sulle 
soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 8) 
Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la governance. 

  



 

Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane 
Seconda conferenza nazionale delle Green City  

 

Pubblicato il: 16/07/2019 12:12 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime 26 città 
ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

a seconda conferenza nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle 
città è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per 
sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di 
Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli architetti della Provincia di Milano e 
dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello spa, 
Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo. 



L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
UE, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1. definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2. integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. E ancora: 5. sviluppare le capacità adattive; 6. puntare di 
più sulle soluzioni basate sulla natura; 7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 9. promuovere gli investimenti; 10. rafforzare la governance 

  



 

Seconda Conferenza Nazionale delle Green City 

Per adattarsi al clima che cambia 
un percorso in 10 tappe per le città italiane. 
 
Le città italiane si incontrano il 16 luglio a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 
conseguenze della crisi climatica. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. 
L’Italia più esposta di altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi 
di euro 
 
Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City.  
Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 
La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 
L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 
Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento  
 
climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano 
locale per il clima. 
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno  
delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 
“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 
 
Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 



1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 
L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 
2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 
Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 
3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 
4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 
I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell'aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 
5.Sviluppare le capacità adattive 
L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 
6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano.  
7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 



convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 
8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi.  
9. Promuovere gli investimenti 
Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un'opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato.  
10. Rafforzare la governance 
Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 
 
  



 

 
 

Per adattarsi al clima che cambia un percorso in 10 tappe per le città italiane 

 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 



impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

I 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. 

5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la 
vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e le isole di calore. 9) 
Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 
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Dichiarazione di adattamento climatico, la firma di Milano, Roma, Napoli e altre 23 città italiane 

di 16:18 | 16 Luglio 2019, ore 16:28  

SMART CITY  

Un network di città italiane per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi 

climatica. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. L’Italia più esposta di 

altri paesi agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche di 63 miliardi di euro. 

Il nostro Paese è tra quelli più esposti agli impatti dei cambiamenti climatici e siamo al secondo posto in 
Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro di 
danni secondo i dati diffusi l’anno scorso dalla Commissione europea. 
Il riscaldamento futuro di tutti i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo e del mare stesso è atteso 
superare del 25% i tassi globali, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 
Recentemente, il Programma europeo “Copernicus” ha pubblicato i dati delle temperature del mese di 
giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono 
le misurazioni, con temperature di circa 2°C superiori al normale. 

In occasione della seconda Conferenza Nazionale delle Green City, dedicata all’adattamento ai cambiamenti 
climatici delle città, 26 centri urbani italiani aderito alla “Dichiarazione per l’adattamento climatico delle 
Green City” e sono: Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 
e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni”. 
“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 



dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Presentato inoltre il “Rapporto adattamento ai cambiamenti climatici di architetture e città green per 
migliorare la resilienza dell’ambiente costruito“. 

 

La Dichiarazione si compone di 10 azioni per un più rapido ed efficace adattamento ai cambiamenti 
climatici: definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città; integrare le politiche 
e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; aggiornare la valutazione 
dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; valorizzare le ricadute positive delle 
misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; sviluppare le capacità adattive; 
puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto 
intense; affrontare le ondate e le isole di calore; promuovere gli investimenti; rafforzare la governance. 

La manifestazione aveva l’obiettivo di sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il 
benessere e la qualità della vita dei cittadini, ed è stata organizzata dal Green City Network, la “rete” 
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le 
città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – 
Ecomondo. 
Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro.  A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

 

  



 
Il clima cambia e devono farlo anche le città. Firmata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle 
Green City 
Nasce l’alleanza per il clima fra le città italiane. 26 centri urbani, grandi e piccoli, hanno firmato il decalogo 
promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con le indicazioni per affrontare il cambiamento 
climatico 
17 Luglio 2019 Sabrina Bergamini  

•  
Far fronte al clima che cambia, a partire dalle città. Per avere centri urbani capaci di fronteggiare le 
emergenze, contribuire a ridurre le emissioni di gas serra attraverso il ricorso alle rinnovabili, al risparmio 
energetico, alla mobilità sostenibile. Con questo obiettivo 26 città italiane hanno sottoscritto la 
Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. 

È un decalogo che offre alle città una cassetta degli attrezzi con una serie di indicazioni per affrontare il 
cambiamento climatico e rendere i centri urbani meno fragili. L’alleanza climatica è stata presentata ieri nel 
corso della Seconda Conferenza Nazionale delle Green City, organizzata dal Green City Network, la rete 
promossa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile per rendere più verdi le città.A sottoscrivere la 
dichiarazione sono state città grandi e piccole. A oggi le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per 
l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

  

Gli scienziati chiedono di limitare il riscaldamento del Pianeta 
  

Clima e impatto economico 

Il riscaldamento globale nel Mediterraneo si fa sentire in modo particolarmente intenso. Ci si aspetta che 
superi i tasso globali del 25% con un riscaldamento estivo superiore del 40% alla media mondiale. Un’area 
che brucia, dunque. E l’Italia è particolarmente vulnerabile. 

«L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico – dice la Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile – ed è al 2° posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti 

climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018)». 

La Commissione europea ha stimato che nel periodo 1980-2016 le perdite economiche registrate in Europa 
da fenomeni meteo ed eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. Le città sono 
ancora impreparate: a livello europeo, solo il 26% ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% 
un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 



«L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni». 

  

Bisogna fermare il consumo di suolo 
  

La Dichiarazione per l’adattamento climatico 

Sono dieci i punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico. Al primo posto, la necessità di definire e 
aggiornare piani per l’adattamento climatico delle città. «L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi 
dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici 
estremi generati dai cambiamenti climatici – si legge al punto uno – Le città devono essere protagoniste di 
politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve maggiore impegno: 
le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più estese e incisive». 

La Dichiarazione sollecita le città a integrare le politiche di adattamento con quelle di mitigazione del 
cambiamento climatico. Prevenzione significa prima di tutto contribuire a evitare che la crisi climatica 
peggiori, contenere l’aumento medio delle temperature sotto i 2 gradi, arrivare a emissioni di gas serra 
vicine allo zero entro il 2050. Bisogna dunque «aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di 
energia, per l’elettricità, gli usi termici e i carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, 
la mobilità sostenibile e l’economia circolare». 

  

Piani di emergenza e Natura 

Le città devono poi aggiornare le valutazioni dei rischi e le misure di emergenza e avere piani di allerta 
preventiva e piani di emergenza per ridurre i rischi e l’esposizione della popolazione agli eventi estremi e 
al cambiamento climatico, specialmente per le persone più vulnerabili. 

La Dichiarazione chiede inoltre di puntare sulle soluzioni basate sulla natura. Quindi su alberature stradali, 
giardini pubblici e privati, tetti e orti urbani, che contribuiscono tutti all’adattamento climatico, a ridurre le 
ondate di calore e a migliorare l’assorbimento delle acque. 

Altra necessità che viene ribadita è quella di fermare il consumo di suolo e di intervenire con piazze, aree 
verdi, zone umide che possono accogliere il deflusso di acqua piovana. Oltre ad affrontare le ondate di 
calore con adeguati strumenti di analisi e interventi tecnici (come la riqualificazione degli edifici), la 
Dichiarazione sottolinea poi che «le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori 
investimenti pubblici e privati». Serve infine l’impegno delle amministrazioni locali, il coordinamento dei 
livelli di governo locale, regionale e nazionale. E serve la partecipazione attiva dei cittadini. 

  



 

Dichiarazione adattamento climatico: sono 26 le città italiane che hanno aderito fin’ora  
Firmata lo scorso 16 luglio a Milano, durante la II Conferenza Nazionale delle Green City. Ecco i 10 punti 
della dichiarazione per l'adattamento climatico  
di Rara PIol - 17 Luglio 2019 15:52  

Una dichiarazione per l’adattamento climatico che propone 10 punti contro il climate change è stata 
firmata da diverse città italiane. L’adesione è avvenuta ufficialmente lo scorso 16 luglio a 
Milano, nell’ambito della seconda Conferenza Nazionale delle Green City, organizzata dalla Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile.Sono 26, per ora, le città che hanno aderito alla Dichiarazione per l’adattamento 
climatico delle Green City. Parliamo di Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di 
Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

 “L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per 
città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, 
necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni” – ha dichiarato Edo Ronchi, presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. 

Dichiarazione adattamento climatico in 10 punti 

Un’iniziativa che dovrebbe coinvolgere tutto lo Stivale, proprio perché più esposto di altri Paesi agli impatti 
del climate change. D’altronde, l’Italia è al 2° posto in Europa per le perdite economiche generate dai 
cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). 

Non solo. Si stima che il riscaldamento futuro del nostro Paese possa superare i tassi globali del 25%, con il 
riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 

Di conseguenza, serve un’azione concreta e rapida. Ed è l’obiettivo, in altre parole, che si pone questa 
iniziativa. Ecco, dunque, i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1) Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città. 

2) Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 

3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 

4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure. 

5) Sviluppare le capacità adattive. 

6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura. 

7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 

8) Affrontare le ondate e le isole di calore. 



9) Promuovere gli investimenti 

10) Rafforzare la governance. 

  



 

26 CITTÀ FIRMANO LA DICHIARAZIONE PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Maria La Calce  
Domenica, 28 Luglio 2019  
 
26 città italiane, con la Dichiarazione per l'adattamento ai cambiamenti climatici, si impegnano a 
contrastare il climate change. Scelgono infatti di mettere in atto interventi per prevenire e limitare rischi e 
danni causati da fenomeni metereologici troppo violenti. 

 

 
 
 

Le  città firmatarie sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

Il documento è stato sottoscritto a Milano  in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green 
City, organizzata dal Green City Network e promosso, in collaborazione con il Comune di Milano e il 
Politecnico di Milano, dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, da sempre impegnata no solo sul clima, 
ma anche sull'energia, le green city e la mobilità sostenibile.L'evento, dal titolo "Green city, adattamento 
climatico e rigenerazione dei distretti urbani" ha avuto come argomento centrale la promozione e 
l'aggiornamento dei piani e delle misure per adeguare la risposta dei centri urbani ai grandi 
stravolgimenti. Per realizzare ciò è apparso necessario migliorare le capacità adattive delle varie città al fine 
di ridurne  la vulnerabilità e i rischi sia delle precipitazioni molto intense, che delle ondate di calore e della 
conseguente siccità. 

  



 

Ohga! 

Green City: la Dichiarazione per l’adattamento climatico presentata oggi a Milano 

Il ruolo delle città è fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Sono i luoghi in cui le politiche per 
l’ambiente e la sostenibilità possono essere più efficaci, attraverso un’azione congiunta tra amministrazione e 
cittadini. Di questo e di molto altro si è parlato nel corso della seconda Conferenza nazionale delle Green City, in cui 
è stata anche presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico a cui hanno già aderito diversi Comuni.  
Sara Del Dot • 16 luglio 2019  

Le città sono il fulcro dell’esistenza umana. Sono i luoghi in cui le persone vivono, lavorano, sperimentano, in cui si 

esprimono le potenzialità tecniche, le idee innovative, le capacità tecnologiche. Per tutte queste ragioni e molte 

altre, sono proprio le città a doversi rendere protagoniste di un cambiamento sostenibile in grado di coinvolgere 

tutti, a partire dalle amministrazioni fino agli stessi singoli cittadini. 

È ciò di cui si è discusso questa mattina nel corso della seconda Conferenza nazionale delle Green City – Green 

City e adattamento climatico tenutasi al Politecnico di Milano, che ha visto la partecipazione di diverse 

personalità, locali e internazionali, attive nella promozione di stili di vita e politiche cittadine più sostenibili.Dieci 

punti da seguire per promuovere un maggiore impegno delle città italiane per l’adattamento climatico.Al tavolo 

erano infatti presenti Emilio Faroldi, prorettore delegato del Politecnico di Milano, Edo Ronchi, presidente della 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Marco Granelli, assessore a Mobilità e Ambiente del Comune di Milano, 

Mauro Petriccione, direttore generale Clima della Commissione europea, Michiel Hustinx, manager sustainable 

city di Nijmegen, nominata European Green Capital 2018, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, città candidata 

allo European Green Capital Award 2022 e diverse altre personalità politiche e autorevoli sul tema clima e 

gestione ambientale. 

 

Nel corso della mattinata, il tema delle politiche ambientali in ambito urbano è stato posto al centro di un intenso 

dibattito in cui tuttavia il consenso unanime risultava più che evidente. Infatti, a fronte degli ormai non più 

trascurabili segnali della deriva climatica in corso, la questione “Adapt or accept?” ovvero se adattarsi oppure 



accettare passivamente la situazione si è posta prepotentemente, lasciando spazio a una sola risposta. Adattarsi, 

naturalmente, abbracciando un nuovo modo di vedere e vivere la città, implementando la propria qualità di vita. 

Il I modi per farlo, naturalmente, sono diversi. Da una migliore gestione dei rifiuti, all’informazione pervasiva per 
incentivare la conoscenza dei cittadini e quindi generare una maggiore consapevolezza del proprio impatto 
ambientale, alla piantumazione e l’implementazione del verde urbano fino alla spinta a una mobilità più 
sostenibile e accessibile, come ha ribadito l’assessore Marco Granelli da noi intervistato: 

“Il settore della mobilità coinvolge una serie di comportamenti fondamentali che possono aiutarci a cambiare, 

perché include scelte che il cittadino può compiere ogni giorno. Il  compito delle amministrazioni, in questo 

percorso, è quello di rendere i cittadini più consapevoli del fatto che un cambiamento nel loro modo di muoversi 

può aiutarci nella battaglia contro i cambiamenti climatici. Naturalmente tutte queste scelte possono essere fatte 

soltanto se l’amministrazione mette in campo delle opportunità che aiutino i cittadini a cambiare. È quindi 

necessario investire nel trasporto pubblico, renderlo accessibile a tutti e anche incentivare tutta la micro-mobilità 

come ad esempio bicicletta e monopattino, insomma tutti quei meccanismi che possono aiutare a lasciare 

definitivamente a casa l’auto. Questa è la sfida che il settore della mobilità deve affrontare per contribuire alla 

battaglia contro il cambiamento climatico.” 

 

Momento fondamentale dell’incontro è stata la presentazione, da parte di Edo Ronchi, della Dichiarazione per 

l’adattamento climatico delle Green City, un documento articolato in dieci punti che si propone come guida di 

sostenibilità dedicata a tutte le città e alle loro amministrazioni per “promuovere un maggiore impegno delle città 

italiane per l’adattamento climatico”. Alla dichiarazione hanno già aderito diversi Comuni italiani tra cui Assisi, 

Belluno, Bergamo, Castelfranco Emilia, Casalecchio, Chieti, Firenze, Genova, Roma, Milano, Rimini, Torino, 

Siracusa e molte altre, che hanno deciso di provare a seguire le dieci indicazioni messe a punto in seguito ad 

attente e lunghe ricerche. 



1. Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città, lasciando maggiore 
spazio alle azioni locali per migliorare e rafforzare la resilienza alle specifiche minacce che incombono 
sulle singole località. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico, aggiornando i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzando le 
sinergie positive, aumentando l’impiego di fonti rinnovabili di energia, implementando modelli di 
mobilità sostenibile e di economia circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine, 
disponendo sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza, verificando l’efficacia delle misure 
adottate per ridurre la fragilità delle comunità. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza di tali 
misure, anche rafforzando i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e migliorando 
l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica, oltre ai benefici generati dalle 
misure di adattamento. 

5. Sviluppare le capacità adattive, continuando a spingere sulla ricerca e sulla conoscenza, gestendo il 
cambiamento come un vero e proprio processo di apprendimento continuo. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, come alberature, giardini, tetti e pareti verdi, orti e 
aree agricole al fine di ridurre le ondate di calore, migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento 
delle acque. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense, attraverso l’introduzione di aree 
predisposte e monitoraggio di reti esistenti di drenaggio urbano. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore, aumentando la ventilazione naturale e il controllo bio-
climatico degli edifici, implementando l’isolamento termico. 

9. Promuovere gli investimenti nelle misure di adattamento, creando sinergie tra settore finanziario 
pubblico e privato e anche attraverso donazioni e crowdfounding. 

10. Rafforzare la governance, spingendo verso un’attiva partecipazione dei cittadini, un’informazione 
efficace, e un dialogo costante con gli stakeholder. 

 

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo  

 
16 Luglio 2019  

 

– Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano 

da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime 

città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 

Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 

Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, 

Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network – la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in 

collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli 

architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 

FaterSmart e Key Energy-Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in 

Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro 

(Commissione Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-

2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 

miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di 

adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non 

ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle 



città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile – Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 

resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari 

e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in 

pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 

come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 

l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 

cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 

sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 

piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di 

adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei 

rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle 

misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità 

adattive; 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 

precipitazioni molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 

10) Rafforzare la governance. 
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Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. 

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

AdChoices 
PUBBLICITÀ 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 



sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 
mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 
climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 
City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 
dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 
L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico 
Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 



3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle 
misure 
I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell'aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti. Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 

5.Sviluppare le capacità adattive 
L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 
natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 



controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 
Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un'opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 
Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder.Fonte: Ufficio stampa 

  



 

Firenze e Livorno tra le 26 Green City d'Italia 

16 luglio 2019 

Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a 
Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 26 
città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 
con l'obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 
sollecitare una maggiore attenzione su un tema cosi' cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 
cittadini, è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy - Ecomondo.  

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

16 Luglio 2019  

Nel capoluogo lombardo la seconda conferenza nazionale delle Green City 

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime città 
ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, 
Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, 
Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network – la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in 
collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli 
architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 
FaterSmart e Key Energy-Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate 
da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A 
fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento 
climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano 
locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle 
città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più 
resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari 
e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 
sacrifici, almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure 
sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di 
adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) 
Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 
molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare 
la governance. 
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Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a 

Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City.  

Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono 

Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, 

Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, 

Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città, 

con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai cambiamenti climatici e 

sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la qualità della vita dei 



cittadini, è realizzata dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 

Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Milano e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di Amundi, 

Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 

perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 

2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 

il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 

Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 

è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 

superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 

meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 

impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento 

climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano 

locale per il clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno 

delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile – le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti 

e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 

per prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – ha sottolineato Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta 

mettendo in pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento 

climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green 

City e l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità 

dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono 



sacrifici, almeno iniziali, a tutti”.Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento 

climatico delle Green City: 

1. Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città 

L’Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell’area mediterranea come l’Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le città devono 
essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali è indispensabile l’azione locale. Serve 
maggiore impegno: le misure che le città hanno iniziato ad attuare vanno migliorate, rafforzate e rese più 
estese e incisive. 

2. Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 
climatico 

Il primo obiettivo di prevenzione per le città non può che essere quello di contribuire a evitare l’ulteriore 
pericoloso peggioramento della crisi climatica. Per contenere l’aumento medio globale delle temperature al 
di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo di Parigi, sarà necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas 
serra nette vicine allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle città al 2030. Occorre quindi 
aggiornare i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle città e integrarli con quelli per 
l’adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. È necessario, in particolare, 
aumentare la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, per l’elettricità, gli usi termici e i 
carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l’’economia 
circolare. 

3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine 
È necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del cambiamento climatico, disporre di 
sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la gestione dei rischi e per ridurre l’esposizione 
della popolazione, in particolare dei settori più vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata 
all’integrazione delle misure di adattamento nei piani e nei programmi di medio e lungo termine per le 
trasformazioni urbane e nelle progettazioni di interventi. 

4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 
delle misure 

I piani e i progetti per l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della 
qualità ambientale della città, dei complessi edificati e degli edifici. Le misure per l’adattamento, oltre ad 
aumentare la resilienza delle città e dei territori riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche 
altri benefici per i cittadini: da una migliore qualità dell’aria a una maggiore salubrità, da una migliore 
gestione delle risorse idriche ad un incremento della biodiversità. Il. mancato adattamento comporta costi 
rilevanti.  Vanno, inoltre, rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e 
migliorata l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici 
generati dalle misure di adattamento. 
5.Sviluppare le capacità adattive 
L’adattamento della città è un processo di cambiamento che richiede flessibilità, aggiornamenti periodici, 
capacità di incorporare la resilienza al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli 
investimenti per lo sviluppo urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle 
infrastrutture. Tale cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di 
apprendimento continuo. In tale processo è essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della 
ricerca, della conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le 
capacità di risposta adattiva locale. 

6. Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura 
Le alberature stradali, i giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole 
periurbane, le casse di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi 
ecosistemici, contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate sulla 



natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani 
di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 

7. Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense 
Fermare l’impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo e aumentare gli interventi di de-
impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture verdi hanno grande importanza sia 
come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere maggiori quantità di acque piovane. Piazze 
o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad esempio, possono contribuire all’accumulo di acque 
piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere 
convogliato verso zone umide appositamente predisposte nelle aree periurbane.  Vanno meglio monitorate 
le reti esistenti di drenaggio urbano e occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la 
rete idrografica. 

8. Affrontare le ondate e le isole di calore 
Utilizzare strumenti avanzati di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti 
ondate e isole di calore nelle città. Sulla base di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi 
di pertinenza. Promuovere anche misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 
controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare 
l’isolamento termico anche con materiali innovativi. 

9. Promuovere gli investimenti 
Le politiche e le misure per l’adattamento urbano richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, 
promuovendo partenariati pubblico-privati, un maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, 
indirizzando con norme tecniche e favorendo, con analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in 
progetti di adattamento, facendo ricorso anche a donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, 
mitigazione e green economy si può trasformare un rischio in un’opportunità creando sinergie fra interesse 
pubblico e settore privato. 

10. Rafforzare la governance 
Per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella città occorre aumentare l’impegno 
politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilità nonché un coordinamento tra le 
diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di governo: locale, regionale e 
nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono 
un’attiva partecipazione dei cittadini, un’efficace informazione, nonché un costante dialogo con i diversi 
gruppi di stakeholder. 
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Roma, 16 lug- Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 
a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le 
prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 
Tivoli, Torino, Venezia.La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più 
green - in collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali 
degli architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 
FaterSmart e Key Energy-Ecomondo.L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento 
climatico ed è al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici 
con oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in 
Europa nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, 
hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha 
realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, 
mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima."L'iniziativa del Green City Network punta a 
promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climatico - 
dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Le 10 proposte della 
dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 
danni"."Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti".Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) 
Definire e aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le 
misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione 
dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle 
misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 
6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 
molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la 
governance.  
 
  



  
Sabato 13 Luglio alle 09:14, aggiornato sabato 13 luglio alle 09:15  

Sorradile alla Conferenza nazionale delle Green City a Milano 

"Siamo l’unico Comune sardo a partecipare a un incontro importante come questo", spiega il sindaco 

Il sindaco Pietro Arca (foto L'Unione Sarda 

- Orbana) 

Unico comune sardo, Sorradile parteciperà martedì 16 luglio a Milano alla seconda Conferenza nazionale 

delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città con l’obiettivo di arricchire la 

conoscenza delle politiche ambientali e sollecitare una maggiore attenzione su un tema cruciale per il 

benessere e la qualità della vita dei cittadini.  

Sarà questa l’occasione per sottoscrivere una dichiarazione in dieci punti.  

Accanto a Sorradile aderiranno Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, 

Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, 

Parma, Pordenone, Siracusa, Tivoli, Torino e Venezia.  

"Siamo l’unico Comune sardo a partecipare a un incontro importante come questo. Sorradile ha in mano 

una progettualità legata ai cambiamenti climatici. Questo riconoscimento offre la possibilità di partecipare 

a questa conferenza", spiega il sindaco Pietro Arca.  

E aggiunge: "Abbiamo presentato l’istruttoria per il riconoscimento del Premio per lo sviluppo sostenibile: 

Sorradile ha tutte le possibilità di ottenerlo".  

La seconda Conferenza nazionale delle Green City è realizzata dal Green City Network, la rete promossa 

dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile diretta a sviluppare interventi che rendano le città italiane più 

green. Collaborano all’evento il Comune di Milano e il Politecnico di Milano con il patrocinio dell’Ordine 



degli architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, Montello Spa, Utilitalia,ING, 

FaterSmart e Key Energy – Ecomondo.  

L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 

per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, stimate in 63 miliardi di euro. 

Alessia Orbana 
  



 

INFORMARSI IN TOSCANA  
Livorno alla conferenza nazionale Green City. 

Domani, martedì 16 luglio, l'assessora all'urbanistica Silvia Viviani a Milano per parlare di città sostenibile 
e definire i piani per l'adattamento climatico. 

Si terrà domani a Milano, martedì 16 luglio, la II conferenza nazionale delle Green City alla quale, per la 
prima volta, parteciperà anche Livorno. 

L'assessora all'urbanistica, piano strutturale, arredo urbano e verde pubblico, rappresenterà il capoluogo 
labronico che ha aderito alla rete Green City Italia, nata nel 2010, per sostenere la progressiva rigenerazione 
delle città in chiave ambientale. 
Applicando le linee guida, le amministrazioni comunali sanno che possono raggiungere una qualità urbana in 
grado di rispondere all'adattamento climatico, possono aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di 
emergenza.Green City Italia promuove attività riguardanti i temi della sostenibilità ambientale, in 
particolare con lo sviluppo di attività culturali, editoriali, progettuali e sociali. 
Dieci i punti della dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City definiti lo scorso anno a Bologna 
durante la prima Conferenza Nazionale delle Green City italiane: 

1. definire e aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 
2. integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 
3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 
4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza di tali misure; 
5. sviluppare le capacità; 
6. puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 
7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 
9. promuovere gli investimenti nelle misure di adattamento; 
10. rafforzare la governance. 

In Europa la rete di Green City esiste da tempo ed ha ottenuto ottimi risultati relativamente ai principi di 
sostenibilità ambientale. Stoccolma, Copenaghen, Amburgo e Lubiana, sono le città europee che finora si 
sono aggiudicate il premio European Green Capital Award, distinguendosi per il sistema dei trasporti locali, 
per le aree verdi, per la gestione dei rifiuti, per gli interventi a carattere energetico e per la qualità dell'aria. 
In Italia la città più virtuosa è Milano, è quella che negli ultimi decenni ha accolto maggiormente la sfida per 
una trasformazione urbana verso un modello di città sostenibile.E proprio domani (martedì 16 luglio) a 
Milano si riuniranno le 17 città italiane che hanno aderito alla rete Green City Italia. Tra i sindaci presenti, 
Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano e Federico Pizzarotti, che annuncerà la candidatura di Parma alla 
European Green Capital Award 2022.Ulteriori aggiornamenti nel corso dei nostri notiziari (14.30 e 20.30 
visibili anche sulla Web TV. 

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

Nel capoluogo lombardo la seconda conferenza nazionale delle Green City  

16/07/2019 16:24 
- Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a Milano da 
numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le prime città ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, 
Venezia.La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green - in 
collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli 
architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 
FaterSmart e Key Energy-Ecomondo.L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento 
climatico ed è al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici 
con oltre 63 miliardi di euro (Commissione Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in 
Europa nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, 
hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha 
realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, 
mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima."L'iniziativa del Green City Network punta a 
promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento climatico - 
dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Le 10 proposte della 
dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 
danni"."Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti".Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) 
Definire e aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le 
misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione 
dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle 
misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 
6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni 
molto intense; 8) Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la 
governance. 

  



 

Mantova protagonista alla seconda edizione di “Green City” 

 
MANTOVA Mantova è stata protagonista alla Seconda Conferenza Nazionale delle Green City che si è svolta 

nella giornata di ieri a Milano presso l’aula Magna del Politecnico. Presenti al tavolo di lavoro anche altre 24 

città italiane che si sono riunite per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi 

climatica. Durante i lavori, ai quali per il Comune di Mantova è intervenuta la dirigente del settore 

Ambiente Giulia Moraschi, è stata presentata e sottoscritta la Dichiarazione che fissa i 10 punti 

programmatici che hanno l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di 

adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il 

benessere e la qualità della vita dei cittadini. Le prime 25 città ad aver aderito alla Dichiarazione per 

l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 

Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 

Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino e Venezia. In sintesi i 10 punti 

prevedono: definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città; integrare le 

politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; aggiornare la 

valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; valorizzare le ricadute 

positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; sviluppare le capacità 

adattive; puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 

precipitazioni molto intense; affrontare le ondate e le isole di calore; promuovere gli investimenti e 

rafforzare la governance. 

  



 

 

• Martedì 16 Luglio 2019 

Dichiarazione sull’adattamento climatico 
Bergamo firma insieme ad altre 25 città  

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta martedì 16 
luglio a Milano da numerose città italiane, in occasione della 2.a Conferenza Nazionale delle Green City, 
organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.  

C’è anche Bergamo tra le prime 26 città italiane ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento 
climatico delle Green City. Le altre sono Assisi, Belluno, Bologna, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di 
Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

Per il Comune di Bergamo era presente la consigliera comunale Denise Nespoli. Tra gli intervenuti alla 
sessione pomeridiana del convegno con amministratori e imprese anche Filippo Belometti, dirigente della 
Montello, industria bergamasca leader nel recupero e nel riciclo di rifiuti organici e plastica. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 

I 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 
di emergenza, sia di medio e lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. 5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle 
soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) 
Affrontare le ondate e le isole di calore. 9) Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance.  



«L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile -. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni». 

  



 

Padova in prima linea contro il cambiamento climatico: "Agire in fretta" 

Il vicesindaco Lorenzoni a Milano per firmare il patto con 25 comuni italiani: "Meno consumo di suolo e più 
autobus". L'assessora Gallani: "Siamo impegnati al massimo"" 

16 LUGLIO 2019  
PADOVA. Molte città italiane si sono incontrate oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per 
comprendere come difendersi dalle conseguenze della crisi climatica e adattarsi, nelle loro azioni 
quotidiane, al clima che cambia. In questa occasione è stata firmata la Dichiarazione per l’adattamento 
climatico delle Green City, una Dichiarazione in 10 punti il cui obiettivo è arricchire la conoscenza delle 
politiche e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su 
un tema così cruciale per la sicurezza,  il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 
  
La firma è avvenuta in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green City, promossa dal Green 
City Network, la “rete” lanciata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sostenere attività e 
interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico 
di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 
  
Le prime 25 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 
  
L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 
  
Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 
  
Arturo Lorenzoni da due anni partecipa ai lavori del tavolo di esperti per la definizione della Dichiarazione. 
“Questi dati ci impongono di agire il più in fretta possibile. L’iniziativa del Green City Network va in questa 
direzione e punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per 
l’adattamento climatico – dichiara il vicesindaco - Nella nostra città, per quel che riguarda le mie deleghe, 
stiamo agendo sia sul fronte urbanistico con la redazione di un Piano degli Interventi che sappia adattare il 
territorio ai cambiamenti climatici, sia sul fronte della mobilità, con politiche volte ad incentivare l’utilizzo 
del trasporto pubblico. Ad esempio stiamo studiando di estendere la gratuità dei mezzi già riconosciuta agli 
anziani ad altre categorie.” 
  
Tra i Punti della Dichiarazione di fondamentale importanza è quello che ci spinge a puntare su soluzioni di 
adattamento basate sulla natura, le cosiddette Nature-Based Solutions. Infatti le alberature stradali, i 
giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane 



contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il 
deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. 
  
“Sono soluzioni che vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di 
incremento, gestione e finanziamento del verde urbano - dichiara l’assessora Gallani – ed è proprio in 
questa direzione che va il Piano di Gestione delle Alberature che abbiamo presentato ieri e che oggi ha 
riscosso grande successo tra le amministrazioni di diverse città: l’albero come infrastruttura fondamentale.” 
  
“Il clima non riguarda solo qualcuno, riguarda tutte e tutti. Per questo la sinergia e l’impegno collettivo 
sono strategici per riuscire a far fronte ad una sfida che non possiamo ignorare – conclude Lorenzoni – 
Come amministratori il nostro impegno è massimo sul tema, e sapere di non essere soli serve a farci agire 
con ancora più forza e determinazione 

 

  



 

PADOVANET 

Firmata a Milano la Dichiarazione per l'adattamento delle città al cambiamento climatico 

16/07/19  

Molte città italiane si sono incontrate oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per comprendere 
come difendersi dalle conseguenze della crisi climatica e adattarsi, nelle loro azioni quotidiane, al clima che 
cambia. 

In questa occasione è stata firmata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, una 
dichiarazione in 10 punti il cui obiettivo è arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per la 
sicurezza, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 

La firma è avvenuta in occasione della Seconda Conferenza nazionale delle Green City, promossa dal Green 
City Network, la “rete” lanciata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sostenere attività e 
interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico 
di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo. 

Le prime 25 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 
Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 
2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le 
misurazioni con temperature di circa 2° C superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa, nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

Arturo Lorenzoni da due anni partecipa ai lavori del tavolo di esperti per la definizione della Dichiarazione. 
“Questi dati ci impongono di agire il più in fretta possibile. L’iniziativa del Green City Network va in questa 
direzione e punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per 
l’adattamento climatico - dichiara il Vicesindaco - Nella nostra città, per quel che riguarda le mie deleghe, 
stiamo agendo sia sul fronte urbanistico con la redazione di un Piano degli Interventi che sappia adattare il 
territorio ai cambiamenti climatici, sia sul fronte della mobilità, con politiche volte ad incentivare l’utilizzo 
del trasporto pubblico. Ad esempio stiamo studiando di estendere la gratuità dei mezzi già riconosciuta agli 
anziani ad altre categorie.” 

Tra i punti della Dichiarazione di fondamentale importanza è quello che ci spinge a puntare su soluzioni di 
adattamento basate sulla natura, le cosiddette Nature-Based Solutions. Infatti le alberature stradali, i 
giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane 



contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il 
deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. 

“Sono soluzioni che vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di 
incremento, gestione e finanziamento del verde urbano - dichiara l’assessora Gallani - ed è proprio in questa 
direzione che va il Piano di Gestione delle alberature che abbiamo presentato ieri e che oggi ha riscosso 
grande successo tra le amministrazioni di diverse città: l’albero come infrastruttura fondamentale.” 

“Il clima non riguarda solo qualcuno, riguarda tutte e tutti. Per questo la sinergia e l’impegno collettivo sono 
strategici per riuscire a far fronte ad una sfida che non possiamo ignorare – conclude Lorenzoni – Come 
amministratori il nostro impegno è massimo sul tema, e sapere di non essere soli serve a farci agire con 
ancora più forza e determinazione”. 
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Roma, 16 lug. (AdnKronos Salute) – Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici è stata sottoscritta a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza 
nazionale delle Green City. Le prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico 
delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, 
Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.  
La conferenza è realizzata dal Green City Network – la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in collaborazione 
con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli architetti e dei dottori 
agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy-
Ecomondo.  
L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima.  
“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile – Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”.  
“Milano – sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in 
pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 
come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 
l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 
cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 
almeno iniziali, a tutti”.  
Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 
piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 



di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 
e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di più sulle 
soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 8) 
Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la governance.  

  



 

Molte città italiane si sono incontrate oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per comprendere 
come difendersi dalle conseguenze della crisi climatica e adattarsi, nelle loro azioni quotidiane, al clima che 
cambia. In questa occasione è stata firmata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, 
una Dichiarazione in 10 punti il cui obiettivo è arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per la 
sicurezza, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 

La firma è avvenuta in occasione della Seconda Conferenza Nazionale delle Green City, promossa dal Green 
City Network, la “rete” lanciata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sostenere attività e 
interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico 
di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy – Ecomondo. 

Le prime 25 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo confermano: si 
è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2°C 
superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

Arturo Lorenzoni da due anni partecipa ai lavori del tavolo di esperti per la definizione della Dichiarazione. 
“Questi dati ci impongono di agire il più in fretta possibile. L’iniziativa del Green City Network va in questa 
direzione e punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per 
l’adattamento climatico – dichiara il vicesindaco Lorenzoni -. Nella nostra città, per quel che riguarda le mie 
deleghe, stiamo agendo sia sul fronte urbanistico con la redazione di un Piano degli Interventi che sappia 
adattare il territorio ai cambiamenti climatici, sia sul fronte della mobilità, con politiche volte ad incentivare 
l’utilizzo del trasporto pubblico. Ad esempio stiamo studiando di estendere la gratuità dei mezzi già 
riconosciuta agli anziani ad altre categorie.” 

Tra i Punti della Dichiarazione di fondamentale importanza è quello che ci spinge a puntare su soluzioni di 
adattamento basate sulla natura, le cosiddette Nature-Based Solutions. Infatti le alberature stradali, i 
giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane 
contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il 
deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. “Sono soluzioni che vanno tenute ben presenti sia nella 



pianificazione urbanistica sia nei piani di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano - dichiara 
l’assessore Gallani – ed è proprio in questa direzione che va il Piano di Gestione delle Alberature che 
abbiamo presentato ieri e che oggi ha riscosso grande successo tra le amministrazioni di diverse città: 
l’albero come infrastruttura fondamentale.” 

“Il clima non riguarda solo qualcuno, riguarda tutte e tutti. Per questo la sinergia e l’impegno collettivo sono 
strategici per riuscire a far fronte ad una sfida che non possiamo ignorare – conclude Lorenzoni –. Come 
amministratori il nostro impegno è massimo sul tema, e sapere di non essere soli serve a farci agire con 
ancora più forza e determinazione”. 

  



 

VENETONEWS 

INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO 

 Firmata a Milano la Dichiarazione per l’adattamento delle città al cambiamento climatico  

POSTED BY: REDAZIONE 16/07/2019  

Molte città italiane si sono incontrate oggi a Milano per rilanciare l’azione sul clima e per comprendere 
come difendersi dalle conseguenze della crisi climatica e adattarsi, nelle loro azioni quotidiane, al clima che 
cambia. 

In questa occasione è stata firmata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City, una 
dichiarazione in 10 punti il cui obiettivo è arricchire la conoscenza delle politiche e delle misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per la 
sicurezza, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. 

La firma è avvenuta in occasione della Seconda Conferenza nazionale delle Green City, promossa dal Green 
City Network, la “rete” lanciata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sostenere attività e 
interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico 
di Milano, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, 
Montello SpA, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo. 

Le prime 25 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 
Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 
Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2° posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. 
Recentemente il Programma europeo Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 
2019 e le statistiche lo confermano: si è trattato del giugno più caldo in Europa da quando esistono le 
misurazioni con temperature di circa 2° C superiori al normale. 

Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa, nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni 
meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali 
impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 17% un 
piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il clima. 

Arturo Lorenzoni da due anni partecipa ai lavori del tavolo di esperti per la definizione della Dichiarazione. 
“Questi dati ci impongono di agire il più in fretta possibile. L’iniziativa del Green City Network va in questa 
direzione e punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per 
l’adattamento climatico – dichiara il Vicesindaco – Nella nostra città, per quel che riguarda le mie deleghe, 
stiamo agendo sia sul fronte urbanistico con la redazione di un Piano degli Interventi che sappia adattare il 
territorio ai cambiamenti climatici, sia sul fronte della mobilità, con politiche volte ad incentivare l’utilizzo 
del trasporto pubblico. Ad esempio stiamo studiando di estendere la gratuità dei mezzi già riconosciuta agli 
anziani ad altre categorie.” 



Tra i punti della Dichiarazione di fondamentale importanza è quello che ci spinge a puntare su soluzioni di 
adattamento basate sulla natura, le cosiddette Nature-Based Solutions. Infatti le alberature stradali, i 
giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane 
contribuiscono in maniera rilevante all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il 
deflusso superficiale e l’assorbimento delle acque. 

“Sono soluzioni che vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica sia nei piani di 
incremento, gestione e finanziamento del verde urbano – dichiara l’assessora Gallani – ed è proprio in 
questa direzione che va il Piano di Gestione delle alberature che abbiamo presentato ieri e che oggi ha 
riscosso grande successo tra le amministrazioni di diverse città: l’albero come infrastruttura fondamentale.” 

“Il clima non riguarda solo qualcuno, riguarda tutte e tutti. Per questo la sinergia e l’impegno collettivo sono 
strategici per riuscire a far fronte ad una sfida che non possiamo ignorare – conclude Lorenzoni – Come 
amministratori il nostro impegno è massimo sul tema, e sapere di non essere soli serve a farci agire con 
ancora più forza e determinazione 
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Cambiamenti climatici, Monza aderisce al manifesto Green City Network 
 

4 AGOSTO 2019 
Cambiamenti climatici. La città di Monza aderisce al manifesto del Green City Network. 
Il via libera della Giunta comunale è arrivato durante la seduta di martedì 30 luglio. 
Tra gli obiettivi del “decalogo” per l’adattamento ai cambiamenti climatici troviamo anche l’esigenza di far 
fronte al clima che cambia, a partire dalle città, per avere centri urbani capaci di affrontare questi 
mutamenti e che contribuiscano a ridurre le emissioni di gas serra attraverso il ricorso alle rinnovabili, al 
risparmio energetico, alla mobilità sostenibile. 

 

  



 

 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

16/07/2019 - 17:00 

Nel capoluogo lombardo la seconda conferenza nazionale delle Green City  

Roma, 16 lug. - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 

a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le 

prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 

Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 

Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 

Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network - la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green - in collaborazione 

con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli architetti e dei dottori 

agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy-

Ecomondo. 

  

L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 

per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 

Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da 

fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 

di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 

17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 

clima. 

"L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 

italiane per l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile - Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 

vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 

prevenire e limitare rischi e danni". 

"Milano - sottolinea Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune - sta mettendo in 

pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 

come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 

l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 

cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 

almeno iniziali, a tutti". 



Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 

piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 

con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 

di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 

e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di più sulle 

soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 8) 

Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la governance. 

  



 

Cambiamenti climatici, Siracusa Green City: tra le prime 25 città ad aderire 

Siracusa tra le prime 25 città italiane ad aderire alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green 
City per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della crisi climatica. 
Le città si sono incontrate lunedì scorso al Politecnico di Milano per parlare di azioni concrete come la 
promozione e aggiornamento dei piani e programmi comunali con le misure di adattamento climatico, 
integrate con quelle di mitigazione. Fondamentale è tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure di 
emergenza a medio e lungo termine, valorizzando le ricadute positive, promuovendo gli investimenti privati 
e anche i costi sostenuti per l’assenza di tali misure. 
Dobbiamo migliorare le politiche e la capacità adattiva delle città per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 
precipitazioni come delle ondate di calore, puntando sulle soluzioni basate sulla natura. 
Durante l’incontro è stata presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green City 10 punti 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’Italia è esposta agli impatti dei cambiamenti climatici con perdite economiche più di altri Paesi ed è al 2° 
posto in Europa, dopo la Germania, per le perdite economiche generate dagli eventi metereologici 
catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). 
In sintesi punti della Dichiarazione sono: 1) Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento 
climatico delle città. 2) Integrare 
le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico. 3) Aggiornare 
la valutazione dei rischi e le 
misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di 
adattamento e contabilizzare i 
costi dell’assenza delle misure. 5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate 
sulla natura. 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e 
le isole di calore. 9) Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. 
Le altre sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, 
Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, 
Rimini, Roma, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 
“L’iniziativa attuata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile punta a promuovere un maggiore e 
qualificato impegno delle città insieme a partner qualificati per l’adattamento climatico. Le città sono 
chiamate “a fare, fare meglio e fare in fretta, perche il cambiamento climatico è una minaccia reale” le 
parole di Edo Ronchi in una recente intervista rilasciata in occasione del Forum di Milano devono essere un 
mantra per la politica, ad ogni livello. La nostra Amministrazione, con le Delibere di Giunta n.86 del 21 
maggio e n.110 del 14 giugno 2019, ha preso un impegno preciso nella lotta ai cambiamenti climatici, 
perché la sottoscrizione della “Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green City” e la simbolica 
“Dichiarazione dello stato di emergenza climatico”, ci impegna, senza indugi e nel breve termine, ad attuare 
i dieci punti della Dichiarazione di Milano”. 
Lo ha dichiarato l’assessore Giusy Genovesi, che ha ancora detto: 
“E’ necessario attuare precise e nuove politiche territoriali, dalla gestione del verde pubblico, dei rifiuti e 
delle emergenze in Protezione civile, derivanti queste ultime dai violenti fenomeni atmosferici ed ondate di 
calore, a nuovi indirizzi urbanistici, al regolamento edilizio, passando per un necessario coordinamento tra 
gli uffici comunali ed un coinvolgimento attivo dei cittadini liberi ed associati. In questa grande sfida, non 
più procrastinabile, è necessario che venga fatto un grande sforzo da parte di tutti, uno sforzo ancora più 
grande perché va attuato immediatamente, “senza se e senza ma”. Dobbiamo rendere la nostra città 



resiliente e combattere la vulnerabilità per essere capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli 
interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”. 
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News  

Città italiane firmano Dichiarazione adattamento climatico  

Luglio 16, 2019  

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane, in occasione della 2/a Conferenza Nazionale delle Green City, organizzata dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per 
l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.  

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le 
perdite economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 
2018). Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con 
il riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. I 10 punti della Dichiarazione per 
l’adattamento climatico delle Green City sono:  

• 1) Definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città.  
• 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento 

climatico.  
• 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine.  
• 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza 

delle misure.  
• 5) Sviluppare le capacità adattive.  
• 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura.  
• 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense.  
• 8) Affrontare le ondate e le isole di calore.  
• 9) Promuovere gli investimenti  



• 10) Rafforzare la governance.  

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile -. Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni”. (ANSA). 

  



 

Città italiane firmano Dichiarazione adattamento climatico 

 

ROMA - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta 
martedì a Milano da numerose città italiane, in occasione della 2/a Conferenza Nazionale delle Green City, 
organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione 
per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. L'Italia è più 
esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le perdite 
economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). Il 
riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con il 
riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. I 10 punti della Dichiarazione per 
l'adattamento climatico delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare piani e misure per l'adattamento 
climatico delle città. 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del 
cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e 
lungo termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi 
dell'assenza delle misure. 5) Sviluppare le capacità adattive. 6) Puntare di più sulle soluzioni basate sulla 
natura. 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le ondate e le 
isole di calore. 9) Promuovere gli investimenti 10) Rafforzare la governance. "L'iniziativa del Green City 
Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l'adattamento 
climatico - dichiara Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile -. Le 10 proposte 
della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e 
danni". 

  



 

Clima: Milano, Dichiarazione in 10 punti per salvarlo 

 

 
Roma, 16 lugUna dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta a 

Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Le 

prime città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, 

Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, 

Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, 

Tivoli, Torino, Venezia. 

La conferenza è realizzata dal Green City Network – la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in collaborazione 

con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli architetti e dei dottori 

agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy-

Ecomondo. 

L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 

per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 

Ue, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da 

fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 

di tali impatti, a livello europeo solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 

17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento, mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 

clima. 

“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 

italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile – Le 10 proposte della dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 

vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 



prevenire e limitare rischi e danni”. 

“Milano – sottolinea Marco Granelli, assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune – sta mettendo in 

pratica misure per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico, 

come Area B per il contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e 

l’adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei 

cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, 

almeno iniziali, a tutti”. 

Ecco i 10 punti della Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 1) Definire e aggiornare 

piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2) Integrare le politiche e le misure di adattamento 

con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3) Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia 

di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento 

e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure; 5) Sviluppare le capacità adattive; 6) Puntare di più sulle 

soluzioni basate sulla natura; 7) Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 8) 

Affrontare le ondate e le isole di calore; 9) Promuovere gli investimenti; 10) Rafforzare la governance. 

  



 

CITTA' ITALIANE FIRMANO DICHIARAZIONE ADATTAMENTO CLIMATICO 

 
CHIETI - Una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a 
Milano da numerose città italiane, in occasione della secoda Conferenza Nazionale delle Green City, 
organizzata dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile.Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione 
per l'adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, 
Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, 
Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.L'Italia è più esposta 
di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al 2/o posto in Europa per le perdite economiche 
generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 miliardi di euro (Commissione UE, 2018). 

Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo è atteso superare i tassi globali del 25%, con il 
riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. I 10 punti della Dichiarazione per 
l'adattamento climatico delle Green City sono: Definire ed aggiornare piani e misure per l'adattamento 
climatico delle città; Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del 
cambiamento climatico; Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e 
lungo termine.E ancora: valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi 
dell'assenza delle misure; Sviluppare le capacità adattive; Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 
Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; Affrontare le ondate e le isole di calore; 
Promuovere gli investimenti; Rafforzare la governance. 

"L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un maggiore e più qualificato impegno delle città 
italiane per l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile - Le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno 
vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per 
prevenire e limitare rischi e danni". 

  



„  

Chieti firma la Dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City con altre 25 città 

In occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City, a Milano, sono stati sottoscritti 10 punti 
per l'adattamento ai cambiamenti climatici 

Redazione  
16 luglio 2019 12:19  
 
C'è anche Chieti fra le prime 26 città ad avere aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico delle 
Green City, sottoscritta a Milano in occasione della seconda conferenza nazionale delle Green City. Per il 
Comune di Chieti, ha partecipato l'assessore Mario Colantonio.A sottoscrivere 10 punti per l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, oltre a Chieti, sono state Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Cisterna di 
Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

La seconda conferenza nazionale delle Green City dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici delle 
città è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per 
sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il Comune di 
Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli architetti della Provincia di Milano e 
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano e con il supporto di Amundi, Montello spa, 
Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy - Ecomondo. 

L'Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è al secondo posto in Europa 
per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 miliardi di euro (Commissione 
UE, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016 provocate da 
fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno superato i 436 miliardi di euro. A fronte 
di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato un piano di adattamento climatico, il 
17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento mentre il 33% non ha nessun piano locale per il 
clima. 

Ecco i 10 punti della dichiarazione per l'adattamento climatico delle Green City: 

1. definire ed aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle città; 
2.  integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 
3. aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 
4. valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle 

misure;  
5. sviluppare le capacità adattive; 
6. puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 
7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense; 
8. affrontare le ondate e le isole di calore; 
9. promuovere gli investimenti; 
10. rafforzare la governance 

“  



 

 

Tivoli si colora di verde e aderisce alle  Green City con il decalogo sull’ ambiente 

18 luglio 2019 

Dieci punti che nascono come una guida di sostenibilità dedicata a tutte le città e alle loro amministrazioni 
per “promuovere un maggiore impegno delle città italiane per l’adattamento climatico” e che da oggi 
saranno faro anche per le politiche ambientali del comune di Tivoli. Via libera dalla giunta riunita martedì 
alla proposta del Green City Network di aderire alla “Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green 
City”, nata con l’obiettivo di promuovere le buone pratiche di tutela e cura del verde in città. Come? Lo 
spiega lo stesso sindaco, Giuseppe Proietti, adottando “misure per contrastare il cambiamento climatico e 
utilizzando le risorse in modo efficiente al fine di promuovere l’eco-innovazione e la green economy”. 
“L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire e sostenere lo sviluppo dell’Ecologia, perché solo 
mettendo al centro del nostro operato la vivibilità e la sostenibilità potremo consegnare un mondo migliore 
alle generazioni future”, continua il primo cittadino. Ma quali sono i dieci comandamenti dell’ecologia 
cittadina? Eccoli: 

1.      Definire e aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città, lasciando maggiore spazio 
alle azioni locali per migliorare e rafforzare la resilienza alle specifiche minacce che incombono sulle singole 
località. 

2.      Integrare le politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico, 
aggiornando i piani e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzando le sinergie positive, 
aumentando l’impiego di fonti rinnovabili di energia, implementando modelli di mobilità sostenibile e di 
economia circolare. 

3.      Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine, 
disponendo sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza, verificando l’efficacia delle misure 
adottate per ridurre la fragilità delle comunità. 

4.      Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza di tali 
misure, anche rafforzando i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e migliorando 
l’informazione sui rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica, oltre ai benefici generati dalle misure di 
adattamento. 

5.      Sviluppare le capacità adattive, continuando a spingere sulla ricerca e sulla conoscenza, gestendo il 
cambiamento come un vero e proprio processo di apprendimento continuo. 

6.      Puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, come alberature, giardini, tetti e pareti verdi, orti e 
aree agricole al fine di ridurre le ondate di calore, migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento delle 
acque. 

7.      Ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense, attraverso l’introduzione di aree 
predisposte e monitoraggio di reti esistenti di drenaggio urbano. 

8.      Affrontare le ondate e le isole di calore, aumentando la ventilazione naturale e il controllo bio-
climatico degli edifici, implementando l’isolamento termico. 

9.      Promuovere gli investimenti nelle misure di adattamento, creando sinergie tra settore finanziario 
pubblico e privato e anche attraverso donazioni e crowdfounding. 



10.   Rafforzare la governance, spingendo verso un’attiva partecipazione dei cittadini, un’informazione 
efficace, e un dialogo costante con gli stakeholder. 

 

  



 

ZAZOOM 

Ecco i dieci motivi per cui Milano potrà definirsi una “Green City”  

Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a 
Milano ...  

 
 (Di martedì 16 luglio 2019)  
Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è stata sottoscritta oggi a Milano 
da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle Green City. Le prime 26 città ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, 
Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, 
Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, 
Venezia. La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici 
delle città, con l’obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema così cruciale per il benessere e la 
qualità della vita dei cittadini, è realizzata dal Green city network ,.. la ‘rete’ promossa dalla Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi volti a rendere le città italiane più green – in 
collaborazione con il Comune e il Politecnico di Milano, con il patrocinio degli Ordini provinciali degli 
architetti e dei dottori agronomi e forestali, e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, 
FaterSmart e Key Energy-Ecomondo. 
. 
  



 

Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 

18 LUGLIO 2019 

Si è svolta il 16 luglio 2019 presso il Politecnico di Milano la seconda Conferenza Nazionale delle Green City. 
Le città italiane si sono incontrate per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle conseguenze della 
crisi climatica. 

L’evento è stato realizzato dal Green City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane più green, in collaborazione con il 
Comune di Milano e il Politecnico di Milano. In tale occasione è stato sottoscritta una dichiarazione in 10 
punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici da numerose città italiane. Le prime 26 città ad aver aderito 
alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di 
Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, 
Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 

  



 

 

Les ciudades italianas se unen para combatir el cambio climatico 

LLeasE ciuLEe 

 

En el día de ayer, martes 16 de julio, algunas ciudades italianas se han encontrado en Milán por la 2^ 
Conferenza Nazionale delle Green City (organizada por Green City Network) para impulsar la acción sobre 
el clima y para defenderse de las consecuencias de la crisis climática. Ha sido la ocasión para presentar la 
Declaración para la adaptación climática de las Green City, que después ha sido firmada por los 
participantes. 

Veinte seis ciudades italianas (entre otras Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Milano, Napoli, Padova, 

Palermo, Parma, Rimini, Roma, Siracusa, Torino, Venezia) de norte a sur se han comprometido a compartir 

conocimientos acerca de las políticas y de las medidas de adaptación, pidiendo más sensibilización sobre 

el tema; ya que Italia es muy expuesta a los impactos del cambio climático y el calentamiento previsto en el 

área mediterránea será del 25% mayor del promedio global. 

< 

Los diez puntos de la declaración se centran en la definición de planes y acciones para adaptarse al cambio 

climático, y en la integración de estas con las medidas de contraste y también en el análisis de los 

riesgos.Se afirma la necesidad del compromiso por parte de las administraciones locales y de la 

coordinación entre los diferentes actores y las oficinas implicadas. Es muy importante además una 

participación activa de los ciudadanos, un confronto con todos los actores y que la información sea siempre 

eficaz. De hecho, la iniciativa del Green City Network tiene como objetivo promocionar un mayor 

compromiso por parte de las ciudades italianas para que sean mas resilientes y menos vulnerables 

delante a los cambios climáticos. 

Pero el tema del cambio climático y de las medidas que las administraciones tienen que tomar para 

enfrentarlo no es central solo en Italia, sino que también en Chile; sobre de cara a la organización de la 



Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Santiago, la COP25, que tendrá lugar entre los días 2 y 

13 de diciembre de este año. 

Como anfitrión de la COP25, Chile tiene un rol muy importante para promocionar una acción ambiciosa 

en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, a principios de junio Chile 

anunció su plan de eliminar completamente el carbón para 2040 y su objetivo de convertirse en un país de 

carbono neutro para 2050. 

  



 

El clima, de Roma a Milán: de las 10 etapas para adaptarse al cambio climático 

26 la primera de las ciudades italianas que se han unido a una declaración de 10 puntos para la 

adaptación al cambio climático. Milán y otras por ciento de Ital 

16 July 2019 Tuesday 17:00 

15 reads. 

 
26 la primera de las ciudades italianas que se han unido a una declaración de 10 puntos para la adaptación 
al cambio climático. Milán y otras por ciento de Italia firmó el 'pacto' con ocasión de la segunda conferencia 
nacional de Ciudad Verde, patrocinado por la Fundación para el desarrollo sostenible el desarrollo de las 
actividades y las intervenciones para hacer de la ciudad italiana más verde.  
 
Listo para enrollar sus mangas para hacer frente al cambio climático son, además de la capital de la 
lombardía, milán, Asís, Belluno, Bérgamo, Casalecchio di Reno, bolonia, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, 
Florencia, Genova, Imola, Livorno, Mantua, Milán, Roma, Nápoles, Padua, Palermo, Parma, Pordenone, 
Roma, Syracuse, Sorradile, Tivoli, Turín, Venecia.  
 
El Verde de la Ciudad tendrá que cumplir con los 10 'mandamientos' si usted quiere tomar la delantera 
políticas contra el calentamiento global:  
1. definir y actualizar los planes y medidas para la adaptación al cambio climático de la ciudad;  
2. integrar las políticas y medidas de adaptación con las relativas a la mitigación del cambio climático;  
3. actualización de la evaluación de riesgos y las medidas tanto de la situación de emergencia, tanto en el 
mediano y largo plazo;  
4. mejorar el impacto positivo de las medidas de adaptación y para la contabilidad de los costos de la 
ausencia de las medidas.  
5. para desarrollar las habilidades de adaptación;  
6. se centran más en las soluciones basadas en la naturaleza;  
7. reducir la vulnerabilidad y de los riesgos de las precipitaciones son muy intensos;  
8. frente a las olas de calor y las islas;  
9. promover la inversión;  
10. fortalecer la gobernanza  
 



Italia está más expuesto que otros Países a los impactos del cambio climático, y en el segundo lugar en 
Europa por las pérdidas económicas generadas por el cambio climático, más de 63 millones de euros 
(Comisión de la Ue, 2018). En general, las pérdidas económicas registradas en Europa en el período 1980-
2016 causados por fenómenos climáticos y otros fenómenos extremos relacionados con el clima han 
pasado los 436 millones de dólares. En la cara de estos impactos, a nivel europeo, sólo el 26% de la ciudad 
ha hecho un plan de adaptación al cambio climático, el 17% un plan conjunto para la mitigación y la 
adaptación, mientras que el 33% no tiene ningún plan para el clima local.  
 
"La iniciativa de la Ciudad Verde de la Red tiene el objetivo de promover una mayor y más cualificada 
compromiso de las ciudades para la adaptación al cambio climático, declara: Edo Ronchi , el presidente de 
la Fundación para el desarrollo sostenible - el 10 propuestas de la declaración de proporcionar la dirección 
actualizada a la ciudad más resistentes y menos vulnerables, más capaces de enfrentar el cambio climático 
con las intervenciones, es necesario y posible, para prevenir y limitar los riesgos y los daños."  
 
"el Milan estresado, Marco Granos , el Concejal de medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Milán - es la puesta en práctica de medidas para la contención de la contaminación y los efectos negativos 
del cambio climático como de la Zona B a la cuota de la circulación de vehículos a diesel en las zonas 
urbanas. El Verde de la Ciudad y la adhesión al decálogo y de la Declaración son iniciativas importantes, 
porque pueden aumentar la sensibilidad de los ciudadanos y ayudar al gobierno para que adopte medidas 
que, inevitablemente, exigir sacrificios, al menos inicial, en todos".  
 
La segunda conferencia nacional de la Ciudad Verde se dedica a la adaptación al cambio climático de la 
ciudad de la Ciudad Verde de la Red, el 'red', patrocinado por la Fundación para el desarrollo sostenible el 
desarrollo de las actividades y las intervenciones para hacer de la ciudad italiana más verde, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Milán y el Politécnico de Milán, con el patrocinio de la Orden de 
arquitectos de la Provincia de Milán y de la Orden de los médicos de la agronomía y de los doctores de la 
silvicultura de Milán y con el apoyo de Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart y Clave de la 
Energía - Ecomondo.  
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Politecnico di Milano presents green city declaration on climate change adaptation, 25 Italian cities sign 
up  

 
On 16 July the second Green City National Conference was held at the Politecnico di Milano. The Italian 
cities met to relaunch action on climate change and to protect themselves from the consequences of the 
climate crisis. 
Within this framework, a number of Italian cities signed a 10-point declaration on climate change 
adaptation. The first cities to sign up to the "Green City declaration on climate change adaptation" are 
Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, Imola, 
Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, 
Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia. 
The 2nd Green City National Conference was dedicated to cities’ adaptation to climate change and aimed 
to increase knowledge of climate change adaptation policies and measures and draw greater attention to 
an issue that is so crucial to people’s wellbeing and quality of life. 
The event was organised by Green City Network, the “network” promoted by the Sustainable Development 
Foundation to develop activities and interventions to make Italian cities greener, in collaboration with the 
City of Milan and the Politecnico di Milano, with the Patronage of the Order of Architects of the Province of 
Milan and the Order of Doctors of Agronomy and the Doctors of Forestry of Milan and with the support of 
Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART and Key Energy – Ecomondo. 
Italy is more exposed than other countries to the impacts of climate change and is 2nd in Europe in terms 
of economic losses created by climate change at more than €63bn (EU Commission, 2018). Future warming 
in the Mediterranean region is expected to exceed global rates by 25%, with summer warming 40% higher 
than the global average. The European Copernicus Programme recently published data on temperatures in 
the month of June 2019 and the statistics confirm it: this was the hottest June in Europe since records 
began with temperatures approximately 2°C higher than normal. 
Overall, financial losses recorded in Europe in the period 1980-2016 caused by meteorological phenomena 
and other extreme climate-related events exceeded €436bn. In the face of such an impact, at European 
level, only 26% of cities have drawn up a climate adaptation plan, 17% have a joint plan for mitigation and 
adaptation, while 33% do not have any local climate plan. 
For more information:  
Green City Climate Change Adaptation Declaration (pdf) 
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Green City, 2a Conferenza nazionale  

 
“Green city, adattamento climatico e rigenerazione dei distretti urbani”. È il tema della 2a Conferenza 

nazionale delle Green City organizzata dal ‘Green City Network', promosso dalla Fondazione per lo 

Sviluppo sostenibile (www.fondazionesvilupposostenibile.org) e in calendario a Milano il 16 luglio. Temi 

centrali saranno dunque la promozione e l’ aggiornamento  dei piani e delle misure per l’ adattamento 

climatico, integrate con quelle di mitigazione. A tal fine occorre tener aggiornatele valutazioni dei rischi ... 
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Green City: il futuro è qui! 

 

 
 

di Marco Lottaroli  

Adattamento climatico e rigenerazione dei distretti urbani. Due nodi di grande attualità che marciano di 
pari passo. Ad affrontarli martedì 16 luglio la Conferenza Nazionale delle Green City 2019 al Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, che ha come tema centrale la promozione e l’aggiornamento dei piani 
e delle misure per le città, integrate con quelle di mitigazione. Programma: (ore 9.30-13.30) Presentazione 
della Dichiarazione di Milano per l’adattamento climatico nelle città, seguito (ore 14.30-18.30) da Le buone 
pratiche per l’adattamento climatico nelle città. Ore 9.30-18.30. Iscrizione al link di riferimento. 

Date e orari  

POLITECNICO DI MILANO  

Piazza Leonardo Da Vinci 32 

16/07/2019 al 16/07/2019  

di Martedì dalle 09:30 alle 18:30 

  



 

Green city, Conferenza nazionale per parlare di clima 

Photo by Denys Nevozhai  

L'incontro di Milano ha come argomento principale del dibattito la promozione e l’aggiornamento dei piani 
e delle misure per l’adattamento climatico delle città, integrate con quelle di mitigazione 

di Daniele Del Moro il 12 Lug 2019  

Green City Network, l’appuntamento è per il prossimo 16 luglio al Politecnico di Milano con la Seconda 
conferenza nazionale delle green city. Il tema: come affrontare le nuove prospettive generate dai 
cambiamenti climatici e comportarsi di fronte ad un “soggetto noto” chiamato psicoclima. 

Per mancanza di verde, le città si trasformano in isole di calore che sommate all’immondizia militante di 
questi giorni definire infernali non è avventato. Cementificazione in stile “blitzkrieg”, consumo di suolo, 
ondate di calore, piogge innaturali completano il quadro di una “urbanità vissuta pericolosamente”. E 
parliamo solo di aspetti ambientali.La Seconda conferenza nazionale delle green city organizzata dal Green 
City Network, la “rete” promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per rendere le città italiane 
più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING e Key 
Energy – Ecomondo, vuole partire da questi spunti di riflessione per capire: che fare di fronte a queste 
emergenze?L’incontro di Milano ha come argomento principale del dibattito la promozione e 
l’aggiornamento dei piani e delle misure per l’adattamento climatico delle città, integrate con quelle di 
mitigazione. A questo scopo è necessario monitorare costantemente le valutazioni dei rischi e le misure di 
emergenza e medio e lungo termine. Vanno migliorate la governance e le capacità adattive delle città per 
ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense e delle ondate di calore. 

Le emissioni delle città del pianeta sono infatti, secondo un rapporto presentato alla conferenza IPCC, Cities 
and Climate Change, di circa il 70%, una percentuale che addirittura aumenta , se si prendono in 
considerazione tutti i prodotti e i servizi consumati. Per questo motivo, dal Green City Network, è stato 
ideato un decalogo di misure e politiche, una “dichiarazione” in 10 punti che sarà al centro dell’evento del 
prossimo 16 luglio. Obiettivo: dare concretezza alle buone intenzioni e “incentivare” sia le amministrazioni 
che i cittadini ad agire nella maniera più efficace. 

“La Dichiarazione – osserva il Presidente della Fondazione per lo sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi – 
sottolinea il ruolo centrale che possono svolgere le città nel trasformare le sfide climatiche del presente in 
straordinarie occasioni di riqualificazione urbana in direzione green”. 
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AFFRONTARE L’EMERGENZA CLIMATICA: A MILANO LA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELLA GREEN 
CITY NETWORK 
13/07/2019 - 11:49  

 

• EmailStampaPDF 

MILANO\ aise\ - Dotare le città di una “cassetta degli attrezzi” per affrontare le emergenze del 
cambiamento climatico. È questo il tema centrale della seconda Conferenza Nazionale della “Green City 
Network” che si terrà al Politecnico di Milano martedì prossimo a partire dalle 9.30. 
Le città, per la scarsità di verde, per la cementificazione selvaggia e per il consumo di suolo, sono sempre 
più fragili di fronte ai cambiamenti climatici. Le ondate di calore sono una costante estiva, e quest’anno non 
sarà da meno visto che il giugno 2019 è stato il giugno più caldo da quando esistono le misurazioni. Per non 
parlare poi delle bombe d’acqua e delle alluvioni che mettono a rischio persone, abitazioni e infrastrutture 
sempre più spesso. 
Proprio per questo Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha deciso di dedicare all’adattamento delle città 
e dei suoi abitanti ai cambiamenti climatici il tema centrale della conferenza di martedì, che si svolgerà in 
due sessioni. 
Quella mattutina, dalle 9.30 alle 13.00 in Aula De Donato, sarà moderata da Roberto Giovannini, giornalista 
de “La Stampa”, e avrà come ospiti Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Emilio Faroldi, Prorettore Delegato 
del Politecnico di Milano, Edo Ronchi, Presidente di Green City Network. Inoltre interverranno Marco 
Granelli (Assessore a Mobilità e Ambiente, Comune di Milano), Mauro Petriccione (Direttore Generale, DG 
Clima, Commissione Europea), Michiel Hustinx (Manager Sustainable City, Città di Nijmegen), Paolo Bertoldi 
(Senior Expert, Commissione Europea, Joint Research Centre), Hélène Chartier (Head of the Zero Carbon 
Development, C40), Fabrizio Tucci (Coordinatore del Gruppo di lavoro degli Esperti del Green City Network 
e Coordinatore, Dottorato PDTA, Sapienza Università di Roma) ed Edoardo Croci (Coordinatore osservatorio 
green economy - GREEN, Università Bocconi). 
Durante la sessione pomeridiana, che si svolgerà in Aula Magna dalla 14.00 alle 18.30, si svolgerà il 
workshop “Amministrazioni e Imprese sulle buone pratiche nelle città”, moderato da Piero Pelizzaro, 
Direttore Città Resilienti del Comune di Milano. Gli ospiti dell’incontro saranno Alessandra Bailo Modesti, di 
Green City Network, e gli esperti Andrea Masullo (Esperto di adattamento climatico), Elena Mussinelli 
(ordinario del Politecnico di Milano e Vice-Presidente SITdA). 
Infine, agli incontri parteciperanno i rappresentanti dei comuni di Assisi, Belluno, Bergamo, Bologna, Chieti, 
Cosenza, Genova, Mantova, Napoli, Padova, Parma, Pordenone, Roma, Sorradile. (aise) 



 

A Milano il 16 luglio la 2° Conferenza Nazionale delle green city 

Redazione / luglio 3, 2019  

Uno degli impegni più urgenti da affrontare nell’attuazione delle Linee guida per le green city – 
presentate lo scorso anno a Bologna in occasione della 1^ Conferenza Nazionale delle Green City – è 
certamente quello di rendere più incisive le misure per l’adattamento climatico delle città italiane che non 
hanno ancora l’attenzione e l’impostazione adeguate al livello di priorità ormai raggiunto. 

A tal fine, si terrà a Milano, il prossimo 16 luglio, la 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata al 
tema “Green City e adattamento climatico”. 

La Conferenza è organizzata dal Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile in 
collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Milano e con il supporto di Amundi, Montello SpA, Utilitalia, ING, FaterSMART e Key Energy 
– Ecomondo.In occasione della conferenza verrà presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico 
delle Green City, sintetizzata in 10 punti, per il rilancio e una migliore e più aggiornata impostazione 
dell’impegno delle città italiane per l’adattamento al cambiamento climatico ed elaborata dal Green City 
Network con un’analisi delle migliori esperienze e conoscenze in materia a livello nazionale e internazionale 
con un’ampia consultazione di esperti e di città.Questa “Dichiarazione” prevede indirizzi e criteri per 
aggiornare i piani e le misure per l’adattamento e per integrarle con quelle di mitigazione; per aggiornare la 
valutazione dei rischi, le misure di emergenza; per valorizzare i vantaggi di tali misure e contabilizzare quelli 
della loro assenza; per sviluppare le capacità adattive, puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura, 
ridurre la vulnerabilità e i rischi  delle precipitazioni molto intense e affrontare le ondate e le isole di calore; 
per promuovere gli investimenti e migliorare la governance di tali misure. 

La Dichiarazione per l’adattamento climatico delle green city, posta al centro della 2^ Conferenza Nazionale 
di Milano, verrà proposta dal Green City Network alle città italiane, con la richiesta di condividerla e di 
impegnarsi ad attuarla.Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 6 cfp agli Architetti. Frequenza minima: 100%.Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha deliberato 
il riconoscimento di n.3 cpf per la sessione della mattina e n.3 cpf per la sessione del pomeriggio. 
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• A Milano il 16 luglio seconda Conferenza Nazionale sulle Green City  
• 'Contro il clima che cambia, una road map per le città italiane'. Il prossimo 16 luglio, organizzata dal 

“Green City Network”, si terrà a Milano la seconda Conferenza nazionale delle green city, dedicata 
proprio all’adattamento ai cambiamenti climatici  

• 09 luglio, 2019 
• Le città, per la scarsità di verde, per la cementificazione selvaggia, per il consumo di suolo, sono 

sempre più fragili di fronte ai cambiamenti climatici.  Le ondate di calore sono ormai diventate una 
costante estiva e quest’ anno non sarà da meno visto che giugno 2019 è stato il giugno più caldo da 
che esistono le misurazioni. Per non parlare poi  delle bombe d’ acqua e delle alluvioni che mettono 
a rischio persone, abitazioni e infrastrutture sempre più spesso.   

• Proprio per dotare le città di una cassetta degli attrezzi per affrontare le emergenze del clima che 
cambia, il prossimo 16 luglio, organizzata dal “Green City Network”, si terrà a Milano la 
seconda  Conferenza nazionale delle green city, dedicata proprio all’adattamento ai cambiamenti 
climatici  

•  

  



•  

•  
A MILANO IL 16 LUGLIO LA 2° CONFERENZA NAZIONALE DELLE GREEN CITY 
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp 
La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City sarà dedicata al tema “Green city, adattamento climatico e 
rigenerazione dei distretti urbani”, organizzata dal Green City Network – promosso dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile – in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano. 

La Conferenza Nazionale delle Green City ha come tema centrale la promozione e l’aggiornamento dei piani 
e delle misure per l’adattamento climatico delle città, integrate con quelle di mitigazione. A tal fine occorre 
tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine, 
valorizzando le ricadute positive, promuovendo anche gli investimenti privati e la contabilizzazione dei costi 
dell’assenza di tali misure. Vanno migliorate la governance e le capacità adattive delle città per ridurre la 
vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense e delle ondate di calore, puntando di più sulle 
soluzioni basate sulla natura. In occasione della conferenza verrà presentata la Dichiarazione di Milano per 
l’adattamento climatico nelle città. 

L’evento si terrà il prossimo 16 luglio a Milano dalle 9.30 alle 18.30 presso la sede del Politecnico di Milano 
in Piazza Leonardo Da Vinci 32. 

  



 

Green City 

16 luglio 2019 

ore 9.30-18.30: II conferenza nazionale delle Green City 

aula De Donato / aula Magna | piazza L. Da Vinci | Politecnico di Milano | Milano 

«La seconda Conferenza Nazionale delle Green City ha come tema centrale la promozione e 
l’aggiornamento dei piani e delle misure per l’adattamento climatico delle città, integrate con quelle di 
mitigazione. A tal fine occorre tenere aggiornate le valutazioni dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di 
medio e lungo termine, valorizzando le ricadute positive, promuovendo anche gli investimenti privati e la 
contabilizzazione dei costi dell’assenza di tali misure. Vanno migliorate la governance e le capacità adattive 
delle città per ridurre la vulnerabilità e i rischi delle precipitazioni molto intense e delle ondate di calore, 
puntando di più sulle soluzioni basate sulla natura». 

  



 
Visitaci anche su: 
f  
Conferenza Nazionale delle Green City  

Milano 16/07/2019 - 09:30 - 18:30  
0Condividi  

La seconda edizione della Conferenza Nazionale delle Green City si terrà a Milano, martedì 16 luglio 2019, 
dalle 9.30 alle 18.30, al Politecnico in Piazza Leonardo da Vinci 32. 
Organizzata dal Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con il 
Comune e il Politecnico di Milano, la Conferenza verterà sul tema “Green City, adattamento climatico e 
rigenerazione dei distretti urbani”.  In occasione della Conferenza verrà presentata la Dichiarazione per 
l’adattamento climatico delle Green City. Partecipazione gratuita, richiesta l'iscrizione.  
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org/ 
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Citta' italiane firmano Dichiarazione adattamento climatico  
Promossa da Fondazione sviluppo sostenibile, aderiscono in 26 
 
(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una dichiarazione in 10 punti per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici e' stata sottoscritta oggi 
a Milano da numerose citta' italiane, in occasione della 2/a 
Conferenza Nazionale delle Green City, organizzata dalla 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Le prime 26 citta' ad 
aver aderito alla Dichiarazione per l'adattamento climatico 
delle Green City sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di 
Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, 
Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, 
Palermo, Parma, Pordenone, Roma, Siracusa, Sorradile, Tivoli, 
Torino, Venezia. 
   L'Italia e' piu' esposta di altri Paesi agli impatti del 
cambiamento climatico ed e' al 2/o posto in Europa per le perdite 
economiche generate dai cambiamenti climatici, con oltre 63 
miliardi di euro (Commissione UE, 2018). Il riscaldamento futuro 
nella regione del Mediterraneo e' atteso superare i tassi globali 
del 25%, con il riscaldamento estivo superiore del 40% della 
media mondiale. 
   I 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico 
delle Green City sono: 1) Definire ed aggiornare piani e misure 
per l'adattamento climatico delle citta'. 2) Integrare le 
politiche e le misure di adattamento con quelle di mitigazione 
del cambiamento climatico. 3) Aggiornare la valutazione dei 
rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo 
termine. 4) Valorizzare le ricadute positive delle misure di 
adattamento e contabilizzare i costi dell'assenza delle misure. 
5) Sviluppare le capacita' adattive. 6) Puntare di piu' sulle 
soluzioni basate sulla natura. 7) Ridurre la vulnerabilita' e i 
rischi delle precipitazioni molto intense. 8) Affrontare le 
ondate e le isole di calore. 9) Promuovere gli investimenti 10) 
Rafforzare la governance. 
   "L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un 
maggiore e piu' qualificato impegno delle citta' italiane per 
l'adattamento climatico - dichiara Edo Ronchi, Presidente della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile -. Le 10 proposte della 
Dichiarazione forniscono indirizzi aggiornati per citta' piu' 
resilienti e meno vulnerabili, piu' capaci di affrontare i 
cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, 
per prevenire e limitare rischi e danni". (ANSA). 
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Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' =  
 
= (AGI) - Roma, 16 lug. - Da Milano a Roma, a Napoli, Torino, Firenze, Palermo, per citare le grandi 
citta', a Casalecchio di Reno, Sorradile, Assisi, Monterotondo, per citare i piccoli centri. E' un'alleanza 
tra 25 centri urbani 'green' che hanno firmato oggi a Milano, in occasione della 2^ Conferenza 
Nazionale delle Green City, una dichiarazione in 10 punti per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 
Nell'elenco ci sono anche Belluno, Bergamo, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Genova, Imola, 
Livorno, Mantova, Monterotondo, Padova, Parma, Pordenone, Siracusa, Tivoli, Venezia. (AGI)Vic 
(Segue) 
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Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (2)=  
 
(AGI) - Roma, 16 lug. - La 2^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata all'adattamento ai 
cambiamenti climatici delle citta', con l'obiettivo di arricchire la conoscenza delle politiche e misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici e sollecitare una maggiore attenzione su un tema cosi' cruciale 
per il benessere e la qualita' della vita dei cittadini, e' realizzata dal Green City Network, la "rete" 
promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attivita' e interventi per rendere 
le citta' italiane piu' green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il 
patrocinio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano e con il supporto di diversi sponsor (Amundi, Montello SpA, Utilitalia, 
ING, FaterSMART e Key Energy - Ecomondo). Emerge che l'Italia e' piu' esposta di altri Paesi agli 
impatti del cambiamento climatico e, con 63 miliardi di euro (dato della Commissione Ue, 2018), e' al 
secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici. Il 
riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo e' atteso superare i tassi globali del 25%, con il 
riscaldamento estivo superiore del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo 
Copernicus ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le statistiche lo 
confermano: si e' trattato del giugno piu' caldo in Europa da quando esistono le misurazioni con 
temperature di circa 2 C superiori al normale. (AGI)Vic (Segue) 

  
 
Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (3)=  
 
(AGI) - Roma, 16 lug. - Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-
2016 provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al Clima hanno superato i 436 
miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle citta' ha realizzato un piano 
di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l'adattamento mentre il 33% 
non ha nessun piano locale per il Clima. "L'iniziativa del Green City Network punta a promuovere un 
maggiore e piu' qualificato impegno delle citta' italiane per l'adattamento climatico - dichiara Edo 
Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile - Le 10 proposte della Dichiarazione 
forniscono indirizzi aggiornati per citta' piu' resilienti e meno vulnerabili, piu' capaci di affrontare i 
cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni". 
A sua volta Marco Granelli, assessore all'Ambiente e Mobilita' del Comune di Milano, ha rilevato che 
il capoluogo lombardo "sta mettendo in pratica misure per il contenimento dell'inquinamento e degli 
effetti negativi del cambiamento climatico come Area B per il contingentamento della circolazione dei 
veicoli diesel in ambito urbano. Green City e l'adesione al decalogo della Dichiarazione sono iniziative 
importanti perche' aumentano la sensibilita' dei cittadini e aiutano le amministrazioni ad adottare 
provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a tutti". (AGI)Vic (Segue) 
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Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (4)=  
 
(AGI) - Roma, 16 lug. - Ecco nel dettaglio i 10 punti della Dichiarazione per l'adattamento climatico 
delle Green City: 1. Definire ed aggiornare piani e misure per l'adattamento climatico delle citta': 
l'Europa meridionale e, in particolare, i Paesi dell'area mediterranea come l'Italia sono pesantemente 
colpiti dagli impatti di fenomeni atmosferici estremi generati dai cambiamenti climatici. Le citta' 
devono essere protagoniste di politiche e misure di adattamento per le quali e' indispensabile 
l'azione locale. Serve maggiore impegno: le misure che le citta' hanno iniziato ad attuare vanno 
migliorate, rafforzate e rese piu' estese e incisive. 2. Integrare le politiche e le misure di adattamento 
con quelle di mitigazione del cambiamento climatico: il primo obiettivo di prevenzione per le citta' 
non puo' che essere quello di contribuire a evitare l'ulteriore pericoloso peggioramento della crisi 
climatica. Per contenere l'aumento medio globale delle temperature al di sotto dei 2 gradi, come 
previsto dall'Accordo di Parigi, sara' necessario arrivare al 2050 ad emissioni di gas serra nette vicine 
allo zero e quindi ad impegnative riduzioni anche nelle citta' al 2030. Occorre quindi aggiornare i piani 
e le misure di riduzione delle emissioni di gas serra nelle citta' e integrarli con quelli per 
l'adattamento al cambiamento climatico, valorizzando le sinergie positive. E' necessario, in 
particolare, aumentare la produzione e l'impiego di fonti rinnovabili di energia, per l'elettricita', gli usi 
termici e i carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, la mobilita' sostenibile e 
l''economia circolare. (AGI)Vic (Segue) 
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Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (5)=  
 
)= (AGI) - Roma, 16 lug. - 3. Aggiornare la valutazione dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di 
medio e lungo termine: e' necessario tenere aggiornate le conoscenze degli impatti urbani del 
cambiamento climatico, disporre di sistemi di allerta preventiva e di piani di emergenza per la 
gestione dei rischi e per ridurre l'esposizione della popolazione, in particolare dei settori piu' 
vulnerabili. Particolare attenzione va dedicata all'integrazione delle misure di adattamento nei piani e 
nei programmi di medio e lungo termine per le trasformazioni urbane e nelle progettazioni di 
interventi. 4. Valorizzare le ricadute positive delle misure di adattamento e contabilizzare i costi 
dell'assenza delle misure: significa che i piani e i progetti per l'adattamento climatico devono anche 
contribuire a realizzare miglioramenti della qualita' ambientale della citta', dei complessi edificati e 
degli edifici. Le misure per l'adattamento, oltre ad aumentare la resilienza delle citta' e dei territori 
riducendo gli impatti e i rischi, possono generare anche altri benefici per i cittadini: da una migliore 
qualita' dell'aria a una maggiore salubrita', da una migliore gestione delle risorse idriche ad un 
incremento della biodiversita'. Il. mancato adattamento comporta costi rilevanti. Vanno inoltre 
rafforzati i collegamenti tra tutela della salute e adattamento climatico e migliorata l'informazione sui 
rischi e i costi anche sanitari della crisi climatica insieme a quella sui benefici generati dalle misure di 
adattamento. 5.Sviluppare le capacita' adattive: l'adattamento della citta' e' un processo di 
cambiamento che richiede flessibilita', aggiornamenti periodici, capacita' di incorporare la resilienza 
al cambiamento climatico nei piani, nelle politiche e nelle misure, negli investimenti per lo sviluppo 
urbano, nella gestione e uso del suolo, delle risorse idriche, degli edifici e delle infrastrutture. Tale 
cambiamento, va impostato e gestito come un vero e proprio processo di apprendimento continuo. 
In tale processo e' essenziale che le amministrazioni locali si avvalgano della ricerca, della 
conoscenza, delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per far crescere le capacita' di 
risposta adattiva locale. (AGI)Vic (Segue) 



Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (6)=  
 
(AGI) - Roma, 16 lug. - 6. Puntare di piu' sulle soluzioni basate sulla natura: le alberature stradali, i 
giardini pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti e le aree agricole periurbane, le casse 
di espansione naturali e integrate nel tessuto urbano, oltre a fornire diversi servizi ecosistemici, 
contribuiscono in maniera rilevante all'adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a 
migliorare il deflusso superficiale e l'assorbimento delle acque. Le soluzioni di adattamento basate 
sulla natura (Nature-based Solutions) vanno tenute ben presenti sia nella pianificazione urbanistica 
sia nei piani di incremento, gestione e finanziamento del verde urbano. 7. Ridurre la vulnerabilita' e i 
rischi delle precipitazioni molto intense: fermare l'impermeabilizzazione e il consumo di nuovo suolo 
e aumentare gli interventi di de-impermeabilizzazione delle pavimentazioni. Le reti e le infrastrutture 
verdi hanno grande importanza sia come moderatore microclimatico, sia per assorbire e trattenere 
maggiori quantita' di acque piovane. Piazze o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale, ad 
esempio, possono contribuire all'accumulo di acque piovane nel caso di eventi estremi. Il deflusso di 
acque piovane particolarmente intense puo' essere convogliato verso zone umide appositamente 
predisposte nelle aree periurbane. Vanno meglio monitorate le reti esistenti di drenaggio urbano e 
occorre cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie e la rete idrografica. (AGI)Vic (Segue) 
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Clima: da Milano ad Assisi, alleanza tra citta' italiane 'green' (7)=  
(AGI) - Roma, 16 lug. - 8. Affrontare le ondate e le isole di calore: utilizzare strumenti avanzati di analisi e di 
valutazione delle capacita' adattive alle sempre piu' frequenti ondate e isole di calore nelle citta'. Sulla base 
di tali analisi e valutazioni vanno realizzate soluzioni progettuali, tecniche e gestionali nella rigenerazione 
urbana, nella riqualificazione degli edifici e degli spazi di pertinenza. Promuovere anche misure per il 
controllo bioclimatico degli edifici, per l'ombreggiamento e il controllo della radiazione solare, per 
aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare l'isolamento termico anche con 
materiali innovativi. 9. Promuovere gli investimenti: le politiche e le misure per l'adattamento urbano 
richiedono maggiori investimenti pubblici e privati, promuovendo partenariati pubblico-privati, un 
maggiore utilizzo di strumenti finanziari e assicurativi, indirizzando con norme tecniche e favorendo, con 
analisi dei costi e dei benefici, investimenti privati in progetti di adattamento, facendo ricorso anche a 
donazioni e crowdfunding. Collegando adattamento, mitigazione e green economy si puo' trasformare un 
rischio in un'opportunita' creando sinergie fra interesse pubblico e settore privato. 10. Rafforzare la 
governance: per definire e attuare una strategia di adattamento climatico nella citta' occorre aumentare 
l'impegno politico delle amministrazioni locali e stabilire una precisa responsabilita' nonche' un 
coordinamento tra le diverse competenze e gli uffici coinvolti ed anche coordinare i diversi livelli di 
governo: locale, regionale e nazionale. Le misure di adattamento climatico, di prevenzione e di 
monitoraggio dei rischi, richiedono un'attiva partecipazione dei cittadini, un'efficace informazione, nonche' 
un costante dialogo con i diversi gruppi di stakeholder. (AGI)Vic 

 

  



 

Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane 
Seconda conferenza nazionale delle Green City  

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è 
stata sottoscritta a Milano da numerose città italiane in occasione della seconda conferenza nazionale delle 
Green City. Le prime 26 città ad aver aderito alla Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City 
sono Assisi, Belluno, Bergamo, Casalecchio di Reno, Chieti, Cisterna di Latina, Cosenza, Firenze, Genova, 
Imola, Livorno, Mantova, Milano, Monterotondo, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Roma, 
Siracusa, Sorradile, Tivoli, Torino, Venezia.a seconda conferenza nazionale delle Green City dedicata 
all’adattamento ai cambiamenti climatici delle città è realizzata dal Green City Network, la 'rete' promossa 
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per sviluppare attività e interventi per rendere le città italiane 
più green, in collaborazione con il Comune di Milano e il Politecnico di Milano, con il patrocinio dell’Ordine 
degli architetti della Provincia di Milano e dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 
e con il supporto di Amundi, Montello spa, Utilitalia, Ing, FaterSmart e Key Energy – Ecomondo.(segue)  

(Ler/com/Adnkronos) 16 lug 12:58 

Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane(2) 

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) L’Italia è più esposta di altri Paesi agli impatti del cambiamento climatico ed è 
al secondo posto in Europa per le perdite economiche generate dai cambiamenti climatici con oltre 63 
miliardi di euro (Commissione UE, 2018). Nel complesso, le perdite economiche registrate in Europa nel 
periodo 1980-2016 provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima hanno 
superato i 436 miliardi di euro. A fronte di tali impatti, a livello europeo, solo il 26% delle città ha realizzato 
un piano di adattamento climatico, il 17% un piano congiunto per mitigazione e l’adattamento mentre il 
33% non ha nessun piano locale per il clima.“L’iniziativa del Green City Network punta a promuovere un 
maggiore e più qualificato impegno delle città italiane per l’adattamento climatico – dichiara Edo Ronchi, 
presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile – le 10 proposte della dichiarazione forniscono 
indirizzi aggiornati per città più resilienti e meno vulnerabili, più capaci di affrontare i cambiamenti climatici 
con gli interventi, necessari e possibili, per prevenire e limitare rischi e danni”.“Milano – ha sottolineato 
Marco Granelli, Assessore all’Ambiente e Mobilità del Comune di Milano – sta mettendo in pratica misure 
per il contenimento dell’inquinamento e degli effetti negativi del cambiamento climatico come Area B per il 
contingentamento della circolazione dei veicoli diesel in ambito urbano. Green City e l’adesione al decalogo 
della Dichiarazione sono iniziative importanti perché aumentano la sensibilità dei cittadini e aiutano le 
amministrazioni ad adottare provvedimenti che inevitabilmente impongono sacrifici, almeno iniziali, a 
tutti”.(segue) 

(Ler/com/Adnkronos) 16 lug 12:59 

 

 



Cambiamenti climatici, ecco le 10 tappe per le città italiane (3) 

Roma, 16 lug. - (Adnkronos Ecco i 10 punti della dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City: 
1. definire ed aggiornare piani e misure per l’adattamento climatico delle città; 2. integrare le politiche e le 
misure di adattamento con quelle di mitigazione del cambiamento climatico; 3. aggiornare la valutazione 
dei rischi e le misure sia di emergenza, sia di medio e lungo termine; 4. valorizzare le ricadute positive delle 
misure di adattamento e contabilizzare i costi dell’assenza delle misure. E ancora: 5. sviluppare le capacità 
adattive; 6. puntare di più sulle soluzioni basate sulla natura; 7. ridurre la vulnerabilità e i rischi delle 
precipitazioni molto intense; 8. affrontare le ondate e le isole di calore; 9. promuovere gli investimenti; 10. 
rafforzare la governance.  

(Ler/com/Adnkronos) 16 lug 13:01 

  



 

 

Ambiente: conferenza Green city per azioni su clima 
  ROMA (MF-DowJones)--L'Italia è piú esposta di altri Paesi agli impatti del 
cambiamento climatico ed è al 2* posto in Europa per le perdite 
economiche da esso generate con oltre 63 miliardi di euro. 
  
  Di questo si è discusso durante la seconda conferenza nazionale delle 
Green city. L'incontro, si legge in una nota, ha rilanciato l'azione sul 
clima, per promuovere la difesa dalle conseguenze della crisi climatica. 
Il riscaldamento futuro nella regione del Mediterraneo, infatti, è atteso 
superare i tassi globali del 25%, con il riscaldamento estivo superiore 
del 40% della media mondiale. Recentemente il Programma europeo Copernicus 
ha pubblicato i dati delle temperature del mese di giugno 2019 e le 
statistiche lo confermano: si è trattato del giugno piú caldo in Europa 
da quando esistono le misurazioni con temperature di circa 2*C superiori 
al normale. 
  
  "L'iniziativa del Green city network punta a promuovere un maggiore e 
piú qualificato impegno delle cittá italiane per l'adattamento climatico 
- dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile - e le 10 proposte della Dichiarazione forniscono indirizzi 
aggiornati per cittá piú resilienti e meno vulnerabili, piú capaci di 
affrontare i cambiamenti climatici con gli interventi, necessari e 
possibili, per prevenire e limitare rischi e danni". 
com/man 
  
(fine) 
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Adattarsi al clima che cambia: un percorso in 10 tappe per le città italiane  

Le città italiane si sono incontrate oggi Milano per rilanciare l’azione sul clima e per difendersi dalle 
conseguenze. Presentata la Dichiarazione per l’adattamento climatico delle Green City. L’Italia più esposta 
di altri paesi agli impatti dei cambiamenti, con perdite economiche di 63 miliardi di euro  
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Seconda Conferenza Nazionale delle Green City: le città italiane si incontrano a Milano per rilanciare 
l’azione sul clima 

(FERPRESS) – Milano, 16 LUG – Una dichiarazione in 10 punti per l’adattamento ai cambiamenti climatici è 
stata sottoscritta oggi a Milano da numerose città italiane in occasione della 2^ Conferenza Nazionale delle 
Green City. 
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