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Le città verso la neutralità climatica
Per impedire che il riscaldamento globale precipiti con conseguenze drammatiche è
necessario avviare una transizione verso la neutralità climatica, con emissioni nette di
gas serra pari a zero.

L’Unione Europea, in attuazione dell’Accordo di Parigi per il clima, ha deciso di
arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre entro il 2030 le proprie
emissioni di gas serra del 55% rispetto a quelle del 1990

Traiettoria di riduzione delle emissioni di gas serra in uno scenario a 1,5°C – MtCo2eq

Fonte: Commissione europea

In vista della COP 26
sosteniamo l’iniziativa

la campagna delle Nazioni Unite
dedicata agli attori non governativi,
comprese le città, impegnati nel
raggiungimento della neutralità
climatica entro il 2050

La transizione alla
neutralità climatica richiede
un nuovo protagonismo
delle città,
non solo aggiornando
l’iniziativa del Patto dei
Sindaci per il clima e gli
obiettivi per il clima al 2030
e al 2050,
ma utilizzando le
conoscenze, la vasta
gamma di strumenti e
buone pratiche oggi
disponibili

per l’impegno delle città
per la neutralità climatica,
con alcune misure:

1. Fissare l’obiettivo della neutralità climatica entro il
2050 e l’obiettivo intermedio al 2030 di riduzione del
55% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990,
valutando anche la quota di assorbimenti di tali gas.

2. Valorizzare oltre ai vantaggi per il clima anche le

altre ricadute positive per il benessere e l’occupazione
delle misure adottate che vanno perseguite con
equità.

3. Avvalersi del supporto di competenze, di
università e centri di ricerca, per valorizzare al
meglio le tecnologie e le buone pratiche disponibili.

4. Realizzare misure di diretta competenza e
attivare anche la partecipazione ad iniziative che
coinvolgano altri attori istituzionali, cittadini e
imprese.

5. Stabilire una governance per la transizione alla
neutralità climatica che preveda:
• una dichiarazione pubblica di adesione;

• un piano di attività con misure, target e tempi;
• una periodica attività di informazione e di
rendicontazione pubblica.

Le proposte delle Green City
rafforzano le misure per il clima:
1. l’integrazione tra le misure di mitigazione e quelle di
adattamento per ridurre la vulnerabilità e
l’esposizione ai rischi e per contribuire ad una
maggiore consapevolezza ed efficacia anche delle
misure di mitigazione.
2. l’integrazione tra le misure per la transizione alla
neutralità climatica e le altre per la qualità green delle
città: per la qualità dell’aria, la rigenerazione urbana,
la riqualificazione degli edifici, la transizione
all’economia circolare, la mobilità sostenibile e lo
sviluppo delle infrastrutture verdi.

Le proposte delle Green City
rafforzano le misure per il clima:
3. Valorizzare le ricadute positive dei nuovi investimenti,
dell’innovazione tecnologica e dalla creazione di nuova
occupazione, per lo sviluppo della green economy locale.
4. Attivare una rete delle città più impegnate, per
confrontare periodicamente le politiche, le misure e
le buone pratiche adottate, italiane ed europee.

I nuovi obiettivi climatici al 2030
Saranno impegnativi per le città.
Secondo la Road Map di Italy for climate:
L’Italia negli ultimi 30 anni ha ridotto le
proprie emissioni di meno del 20% e dovrà
arrivare a ridurle del 55% entro il 2030

Entro il 2030 il consumo totale di energia dovrà
diminuire del 15% rispetto al livello attuale, il
consumo dei prodotti petroliferi dovrebbe
calare del 43% e quelli del gas del 41%.
Fonte: Italy for Climate, Italy Climate Report 2020

I nuovi obiettivi climatici al 2030 saranno impegnativi per le città.
Secondo la Road Map di Italy for climate:
• Le fonti rinnovabili per elettricità calore e
carburanti dal 18% attuale dovranno
crescere al 40% dei consumi di energia
entro il 2030
• Le rinnovabili elettriche dovranno
aumentare dal 34% del 2019 al 67% della
produzione di elettricità al 2030
• Tutti i settori - i trasporti, l’industria,
l’edilizia, i servizi, l’agricoltura, la
gestione dei rifiuti - saranno interessati
da cambiamenti senza precedenti per
arrivare alla neutralità climatica

Fonte: Italy for Climate, Italy Climate Report 2020

Buone
iniziative per il
clima sono già
in corso in
alcune città

• Vanno fatte conoscere perché possano essere attuate
anche da altre città, come ad esempio le iniziative e gli
incentivi che fanno capo al GSE
• Con una migliore conoscenza delle possibilità
esistenti, già previste da norme vigenti e da buone
pratiche realizzate e con un migliore supporto tecnico

Rilevanti fondi del PNRR dovranno essere
destinati a progetti per il clima
• Le importanti risorse europee stanziate da
Next Generation EU e utilizzate con il Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)
dovranno rispettare la priorità climatica
• A livello europeo è previsto che almeno il 37%
delle risorse stanziate, cioè circa 78 miliardi
per l’Italia, dovrebbe essere destinato a
investimenti per il clima, da utilizzare entro il
2026

Gli investimenti per i progetti per il
clima del PNRR dovranno atterrare
sui territori e coinvolgere le città
• Lo scarso coinvolgimento delle città nella
definizione dei progetti del PNRR è
preoccupante
• Le esigenze sono numerose, i soggetti che si
fanno avanti per accedere a questi fondi sono
ancora di più, ma le città dovrebbero essere
protagoniste dei progetti e degli investimenti per
il clima

• Occorre maggiore coinvolgimento delle città
nella fase di definizione e di attuazione dei
progetti del PNRR, in particolare per il clima

In vista della Cop 26
per promuovere un ruolo più attivo delle città
per diffondere le buone pratiche già in corso
per una maggiore partecipazione delle città ai
progetti per il clima del PNRR

Il Green City Network promuoverà una
Carta per le città verso la neutralità climatica

Grazie per
l’attenzione
www.greencitynetwork.it
www.italyforclimate.org

