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GREEN CITY 
NETWORK



 

Promosso dalla Fondazione per lo sviluppo 
sostenibile per supportare le città italiane 
verso la transizione green migliorando la 
qualità ecologica, muovendosi verso la 
neutralità climatica e usando le risorse in 
modo efficiente.  



OLTRE 200 
CITTÀ 
ITALIANE 
COINVOLTE

OLTRE 80 
ESPERTI DEL 

MONDO 
DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA



IL GREEN CITY 
APPROACH 

ll Green City Approach è un approccio integrato e 
multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo 
sviluppo durevole delle città, basato sugli aspetti ormai 
decisivi della elevata qualità ambientale, dell’efficienza e 
della circolarità delle risorse, della mitigazione e 
dell’adattamento al cambiamento climatico. 

4 Obiettivi Generali 

1. Assicurare un’elevata qualità ambientale

2. Utilizzare le risorse in modo efficiente e circolare

3. Adottare misure per contrastare il cambiamento 

climatico

4. Promuovere l’eco-innovazione, la green economy e il 

miglioramento della governance

…e 15 Linee Guida 



LINEE GUIDA PER 
LE GREEN CITY 
 

 

 

 

 

Puntare sulla qualità urbanistica e 
architettonica delle città

Assicurare un’adeguata dotazione di 
infrastrutture verdi urbane e periurbane

Assicurare una buona qualità 
dell’aria

Rendere più sostenibile la mobilità 
urbana

Puntare sulla rigenerazione urbana 
e rafforzare la tutela del suolo  

Estendere la riqualificazione, il 
recupero e la manutenzione del 

patrimonio edilizio esistente  



 

 
 

 

 
 

 

Abbattere le emissioni di gas 
serra

Ridurre i consumi di energia

Sviluppare la prevenzione e il 
riciclo dei rifiuti verso 
un’economia circolare 

Gestire l’acqua come  
risorsa strategica

Sviluppare la produzione e l’uso di 
energia da fonti rinnovabili

Adottare misure per l’adattamento 
al cambiamento climatico

Promuovere l’eco-innovazione Sviluppare la green economy

Migliorare la governance



Le Linee Guida sono state elaborate attraverso 
l’attivazione di un ampio processo 
partecipativo con il coinvolgimento di tutti i 
principali stakeholder. 

Dall’Agenda 21 di Rio del 1992 fino ai goal del 2015 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, molti sono stati 

gli approcci proposti per la sostenibilità delle città, con esiti 
però insoddisfacenti o perché gli obiettivi erano troppo 
numerosi e mancava l’indicazione di priorità ambientali 
ormai ineludibili, o perché le scelte erano basate 
prevalentemente sugli sviluppi di tecnologie informatiche o 
su altri aspetti rilevanti, ma insufficienti. Serviva un 
approccio che rilanciasse con più forza le priorità della 
qualità ecologica, della sostenibilità e della resilienza delle 
città, alla luce dei più recenti sviluppi della green economy 
– l’economia dello sviluppo sostenibile – e della circular 
economy – suo pilastro fondamentale – nell’era della crisi 
climatica. 

Queste esigenze hanno alimentato, in particolare a livello 
europeo, analisi ed elaborazioni che hanno portato al “green 
city approach”: un approccio integrato e multisettoriale al 
benessere, all’inclusione sociale e allo sviluppo durevole 
delle città, basato sugli aspetti ormai decisivi della elevata 
qualità ambientale, dell’efficienza e della circolarità delle 
risorse, della mitigazione e dell’adattamento al 
cambiamento climatico. Questo approccio integrato alla 



green city era già stato adottato, sin dal 2010, dalla 
Commissione Europea per lo “European Green Capital 
Award”: un riconoscimento assegnato alle città europee 
selezionate sulla base di indicatori che hanno contribuito a 
definire le policy e le misure per le green city. 

Anche in Italia questo nuovo percorso ha ricevuto apporti di 
rilievo. Nel 2017 il rapporto fra la green economy, 
l’architettura e l’urbanistica è stato posto alla base del 
Manifesto “La città futura”, proposto da un gruppo di 
docenti di una ventina di Università italiane ed estere, 
nell’ambito delle iniziative degli Stati generali della green 
economy. Quel gruppo di docenti ha proseguito il suo 
lavoro avviando la prima stesura degli indirizzi per queste 
linee guida.  



Il Green City Network, promosso dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, si è avvalso di tale lavoro, lo ha 
successivamente integrato con quello di altre fonti europee 
ed ha steso una prima bozza di linee guida. Su tale bozza è 
stato attivato un ampio processo di consultazione che ha 
coinvolto esperti di diverse università, di enti di ricerca e di 
alcuni Ministeri, amministratori di alcuni Comuni e di due 
Regioni (Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), oltre alle 
organizzazioni del Consiglio nazionale della green economy. 
Il testo finale di queste linee guida, steso dal Green City 
Network, fornisce un quadro sintetico, ricco e aggiornato – 
articolato sui temi principali inseriti in un modello unitario e 
coerente – della visione della green city, delle policy e delle 
misure attivabili per realizzare cambiamenti in direzione 
sostenibile nelle città italiane. 



Ogni anno il Green City Network promuove la Conferenza 
Nazionale delle Green City per l’approfondimento di una 
tematica di particolare interesse e attualità per promuovere 
il dibattito e il confronto con le città italiane, le istituzioni 
nazionali ed europee, Università e enti di ricerca, imprese e 
loro organizzazioni. 

LA 
CONFERENZA 
NAZIONALE 
DELLE GREEN 
CITY



Ad oggi si sono tenute 4 Conferenze Nazionali: 

 

Roma 05/04/2017 | Il Manifesto delle Città Futura  

Bologna 28/09/2018 | Le Linee Guida per le Green City 

Milano 16/07/2019 | La Dichiarazione per l’adattamento 
climatico delle Green City 

Web Conference 09/07/2020 | La Carta per la 
rigenerazione urbana delle green city 



Ogni hanno il Green City Network porta avanti 
diverse iniziative con la partecipazione delle 
città italiane.  

La riunione annuale del Green City Network per 
promuovere la discussione su specifiche tematiche con 

la partecipazione di città italiane, rappresentanti del 
Governo e delle Regioni, esperti delle Università e degli Enti 
di Ricerca. I risultati di tale discussione sono sintetizzati in 
documenti di policy strategica con l’adesione delle città. 

8 luglio 2021 

4^ Conferenza Nazionale delle Green City   

Le città verso la neutralità climatica 

In tale occasione verrà presentata la Carta per la neutralità 
climatica delle città



Strategie regionali per le green city con l’attivazione di 
processi partecipativi sui territori con il coinvolgimento 

delle Regioni e delle città a livello regionale per definire un 
framework strategico per lo sviluppo green delle città. 

Collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Friuli 
Venezia Giulia e con il MITE/Regione Campania. 

L’economia circolare e la gestione dei rifiuti. Supporto 
alle città italiane per aumentare le attività di riciclo, 

condividere buone pratiche e centrare gli obiettivi europei. 

Collaborazione con CONAI 

Premio per lo sviluppo sostenibile. Nel 2019, è stata 
attivata una specifica sezione del Premio rivolta alle 

città per premiare il loro impegno verso il green negli ambiti 
individuati dalle Linee Guida per le Green City.  

Promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il 
Ministero della Transizione Ecologica e IEG - Italian Exhibition 
Group. Dal 2009 il Premio riceve l’Adesione del Presidente della 
Repubblica. 



WWW.GREENCITYNETWORK.IT 

http://WWW.GREEENCITYNETWORK.IT

	IL green city approach
	linee guida per le Green City

