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L’agenda urbana europea
L'agenda urbana per l'UE è stata lanciata nel maggio 2016 con il patto di Amsterdam. Rappresenta un
nuovo metodo di lavoro multilivello che promuove la cooperazione tra Stati membri, città,
Commissione europea e altri soggetti interessati al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e
l'innovazione nelle città europee e per identificare e affrontare con successo le sfide sociali.
Basata sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'agenda urbana si concentra sui tre pilastri
dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche europee: migliore regolamentazione, finanziamento e
conoscenza.
I partenariati tematici che rappresentano i vari livelli governativi e le parti interessate sono il meccanismo
di attuazione chiave all'interno dell'agenda urbana per l'UE. I partenariati esistenti sono stati avviati in
tre fasi:
• Partenariati di Amsterdam (2016): riguardano l'inclusione di migranti e rifugiati, alloggi a prezzi
accessibili, qualità dell'aria e povertà
• Partenariati di Bratislava (2016): lavorano su economia circolare, transizione digitale, posti di lavoro
e competenze nell'economia locale e mobilità urbana.
• Partenariati maltesi (2017): vertono sull'adattamento al clima, la transizione energetica, gli appalti
pubblici responsabili e innovativi, l'uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura.

EU City initiatives
La Commissione organizza e partecipa a iniziative all'interno dell'UE e a livello internazionale per
rispondere alle esigenze delle città:
• Urban development network: supporta lo scambio di informazioni tra le città coinvolte nello sviluppo
urbano sostenibile integrato e nelle azioni urbane innovative finanziate dal FESR. L'UDN promuove il
dialogo sullo sviluppo urbano sostenibile tra la Commissione, le città e altri soggetti interessati.
• Smart cities: le soluzioni tecnologiche che coinvolgono diverse politiche aiutano le città a ridurre il loro
impatto ambientale e mgliorano la qualità della vita dei cittadini. Città e comunità intelligenti è
supportato attraverso vari strumenti dell'UE, come i Fondi strutturali e di investimento europei, H2020
e il Partenariato europeo per l'innovazione sulle città e comunità intelligenti (EIP-SCC)
• Covenant of Mayors for Climate and Energy: dal 2008, il Patto dei sindaci per il clima e l'energia ha
riunito gli enti locali e regionali che si impegnano volontariamente ad attuare gli obiettivi climatici ed
energetici dell'UE sul loro territorio.
• Living-in.EU Movement: è una piattaforma collaborativa per le città e le comunità per accelerare la
loro trasformazione digitale in modalità europea (utilizzo dei dati incentrato sui cittadini, eticamente
e socialmente responsabile, standard aperti e interoperabili). Creato da un gruppo di città, con
Eurocities, Open and Agile Smart Cities (OASC), European Network of Living Labs (ENoLL) e sostenuto
CE e CdR, è stato lanciato a dicembre 2019 dalla Presidenza finlandese del Consiglio dell’UE.

Horizon Europe
Diversi programmi dell'UE offrono fondi alle città per implementare azioni di innovazione e investimenti
sociali, compresa la consulenza sull'attuazione. Ci siamo già soffermati sui fondi strutturali e su InvestEU,
nonché su alcuni strumenti a supporto dell’impact investing/PBR. Un altro strumento interessante, gestito
direttamente a livello EU è il programma quadro per la ricerca Horizon Europe, approvato lo scorso 11
dicembre da Consiglio e Parlamento europei, con un budget di 95,5 miliard per il periodo 2021-2027.

Horizon Europe: le Missioni
Una novità introdotta in Horizon Europe
rispetto ad H2020 sono le cosiddette
«missioni» grandi partnership pubblicoprivate che conducono ricerca e innovazione
(anche amministrativa e legislativa) con
l’obiettivo di risolvere grandi sfide socioeconomiche globali. Le prime 5 missioni
selezionate sono:
• Adaptation to climate change including
societal transformation
• Cancer
• Climate-neutral and smart cities
• Healthy oceans, seas, coastal and inland
waters
• Soil health and food

Climate neutral and smart cities
Le città occupano circa il 3% del pianeta, ma producono il 72% di tutte le emissioni globali di gas serra. Inoltre, stanno
crescendo rapidamente: si stima che entro il 2050 quasi l'85% degli europei vivrà in città. Pertanto, l'emergenza climatica
deve essere affrontata dalle città e dai cittadini. La missione supporterà il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo
di Parigi COP21, dalla strategia di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare l’SDG11), dall'agenda urbana per
l'UE e dalla nuova agenda urbana Habitat III. Alla luce di questi dati, un board di 15 esperti in consultazione con tutte le
parti ha dettagliato come segue la missione con cui le città Europee si propongono di diventare un motore per la
decarbonizzazione globale:

100 città climaticamente neutre entro il 2030 - con e per i cittadini
Obiettivi entro il 2030: sostenere, promuovere e mostrare 100 città europee nella loro trasformazione
sistemica verso la neutralità climatica entro il 2030 e trasformare queste città in hub di innovazione per
tutte le città, a vantaggio della qualità della vita e della sostenibilità in Europa.
La Missione si propone di raggiungere tale obiettivo tramite un radicale cabiamento di governance, un ruolo attivo dei
cittadini e un approccio laboratoriale all’innovazione, riflessi e sostenuti da un nuovo «climate city contract» e da una serie
di strumenti finanziari innovativi.

100 climate neutral cities by 2030: governance
Un nuovo modello di governance urbana: l'attuale forma di
governance delle città, progettata e sviluppata per operazioni e
servizi tradizionali, non può guidare un'ambiziosa transizione
climatica. Pertanto, è urgente una trasformazione sistemica,
accompagnata da un approccio di investimento per il clima più
strategico, olistico ea lungo termine, insieme a una nuova
governance della città per l'azione per il clima. La trasformazione si
baserà su tre principi: (1) un approccio olistico per promuovere
l'innovazione e la sua rapida adozione, (2) una matrice di
governance integrata e multi-livello e (3) una collaborazione
profonda e continua tra tutte le parti interessate. Questo modello
richiede un forte impegno da parte delle città e della loro
leadership politica per innovare l'amministrazione e per coinvolgere
tutte le parti interessate, le imprese, il mondo accademico e la
società civile.

100 climate neutral cities by 2030: engagement
Un nuovo ruolo per i cittadini: fondamentale per il successo della missione è il coinvolgimento dei cittadini nei loro
diversi ruoli di attori politici, utenti, produttori, consumatori o proprietari di edifici e mezzi di trasporto. Nelle
consultazioni con il board della Missione, i cittadini hanno dato priorità a mobilità, energia, infrastrutture urbane/edifici,
economia circolare e cambiamento comportamentale.
«Il climate city contract darà ai cittadini e alla società civile un ruolo attivo e, come condizione
preliminare, fornirà loro nuove piattaforme e migliori risorse per progettare e attuare azioni per il
clima - da qui la necessità di una chiara roadmap di governance nelle città climate neutral. Inoltre,
l'inclusione sociale sarà un elemento particolarmente importante del contratto in quanto garantirà
che tutti i residenti possano partecipare al processo di co-creazione. A tale riguardo, i criteri di
selezione per le città da intraprendere nella Missione includeranno il coinvolgimento attivo dei
cittadini, con l'indicatore dell'inclusione sociale come un forte elemento necessario».

100 climate neutral cities by 2030: innovazione
Un nuovo ruolo per l'innovazione, la sperimentazione e l'apprendimento: le 100 città firmatarie dei Climate City
Contracts svilupperanno e implementeranno un nuovo concetto di innovazione: innovazione di sistema nella governance
di trasporti, energia, costruzione e riciclo, supportata da potenti tecnologie digitali (ovvero innovazione di sistema
nell'intera catena del valore degli investimenti urbani). Queste città guideranno nello sfruttare le sinergie tra le due
grandi trasformazioni europee: verde e digitale. Le città lavoreranno insieme per affrontare sfide comuni e creare
economie di scala. Nel processo, fungeranno da hub di innovazione per altre città, il che significa che centinaia di città
europee saranno ispirate, apprenderanno e replicheranno le idee e le soluzioni che emergono dalla Missione.
«La Missione considera l'innovazione nelle città non solo di tipo tecnologico, ma anche di tipo
sociale, creativo, organizzativo e finanziario: solo in questo modo sarà infatti possibile trasformare
le nostre città. Nelle proprie attività e progetti, la Missione andrà oltre i tradizionali inviti a
presentare proposte di R&I, coinvolgendo un pubblico più ampio e consentendo una più rapida
replica e diffusione dell'innovazione. A tal fine, le città testeranno nuove idee, tecnologie, soluzioni
e metodologie. Saranno inoltre incoraggiate ad adottare ruoli o strutture di gestione che
fungeranno da catalizzatori dell'innovazione superando le barriere tradizionali tra dipartimenti e
settori».

100 climate neutral cities by 2030: Fondi
Una nuova forma di finanziamento: il Mission Board suggerisce una nuova forma integrata di finanziamento per i piani di
investimento climatico della città, che comprenderebbe: 1) una Lending & Blending Facility for Climate Cities come
«ombrello finanziario»: in cooperazione tra la Commissione Europea, la BEI e le banche di promozione nazionali, e con le
risorse per la R&I come elemento centrale; 2) il finanziamento dei climate city contracts diventerebbe una priorità
generale della strategia di investimento del nuovo Fondo per la ripresa e la resilienza; 3) fino al 10% delle risorse per
l'azione per il clima nell'ambito del prossimo QFP dell’UE potrebbero essere destinate ad azioni per il clima orientate
verso gli obiettivi della Climate Cities Mission; 4) i programmi operativi 2021-2027 dei Fondi strutturali dovrebbero
destinare progetti al finanziamento della Missione; 5) potrebbe essere creato uno sportello unico sotto forma di
piattaforma di negoziazione decentralizzata gestita dagli uffici BEI negli Stati membri; 6) un “marchio di missione”
potrebbe essere assegnato a ogni città di missione, per consentire un accesso preferenziale al supporto tecnico e agli
strumenti finanziari; 7) il bilancio verde potrebbe essere lo strumento per valutare gli investimenti per il clima rispetto ai
loro obiettivi e per allineare le finanze pubbliche agli obiettivi ambientali.
«Oggi circa il 2% del PIL viene investito annualmente nel nostro sistema energetico e nelle relative
infrastrutture. Ciò dovrebbe aumentare dal 40% al 2,8% del PIL dell'UE per ottenere un'economia a gas
serra zero. Inoltre, sono necessari investimenti per la modernizzazione dei sistemi di mobilità, dei
sistemi di riciclaggio delle risorse e dei sistemi alimentari».

100 climate neutral cities by 2030: climate city contract
Un nuovo «climate city contract»: il Mission Board propone di introdurre un climate city contract come nuovo
meccanismo per fornire il sostegno dell'UE alle città sotto forma di maggiore innovazione, migliore regolamentazione e
finanziamento integrato. Sarà firmato dal sindaco a nome del governo e degli stakeholder locali, dalla Commissione e
dalle autorità nazionali e/o regionali. Almeno l'1% del finanziamento concesso dall'UE alle città attraverso il contratto
dovrebbe essere destinato a sostenere i cittadini e le loro piattaforme per lo sviluppo e l'attuazione delle azioni per il
clima.

100 climate neutral cities by 2030: impatto
I «climate city contracts» saranno basati su un sistema di valutazione dell’impatto raggiunto rispetto a tre target
climatici:
Scope 1: emissioni dirette da edifici, industria, trasporti, trattamento dei rifiuti (solidi e acque reflue), agricoltura e
silvicoltura e da altre attività nel perimetro urbano.
Scope 2: emissioni indirette dovute alla produzione/consumo di
energia elettrica fornita dalla rete entro il perimetro urbano e dalle
emissioni indirette dovute alla produzione/consumo caldo/freddo
fornito dalla rete entro il confine urbano.
Scope 3: emissioni da trattamento di rifiuti prodotti entro il confine
geografico, emissioni fuori confine da trasmissione e distribuzione di
energia consumata entro il confine geografico, emissioni fuori confine
da trasporto di cittadini che vivono all'interno dell'area urbana,
emissioni fuori confine derivanti dai consumi effettuati all'interno del
confine geografico (cibo, vestiti, mobili, materiali, ecc.) e altre
emissioni indirette.
Ulteriori indicatori di impatto sociale potrebbero essere quelli relativi
alla partecipazione dei cittadini, alla pianificazione urbana integrata,
alla creazione di ecosistemi, allo sviluppo urbano sostenibile e ai "cobenefici" come la qualità dell'aria e l'occupazione.

100 climate neutral cities by 2030: green budgeting
«La strategia di investimento delle climate cities dovrà includere una pianificazione finanziaria
collegata alla pianificazione della riduzione delle emissioni di CO2, noché ai risparmi sui costi
diretti e ai risparmi/guadagni rispetto ai co-benefici associati. Molte città in tutto il mondo stanno
riconoscendo il valore aggiunto dell'introduzione del budget verde come passo nella pianificazione
di un'allocazione efficiente ed efficace delle risorse. Tale approccio è promosso dal Green Deal
europeo e dall'OCSE per migliorare l'allineamento delle finanze pubbliche con gli obiettivi
ambientali.
L'elemento chiave è il resoconto degli impatti climatici in ogni fase della loro pianificazione
finanziaria e di bilancio. L’abbinamento di contabilità verde e budget finanziario offre uno
strumento per valutare gli investimenti per il clima rispetto ai loro obiettivi. La revisione annuale
(o pluriennale) costante consente aggiustamenti continui.
Un ulteriore passo potrebbe essere correlare tali dati con la creazione di posti di lavoro e di
valore sociale, consentendo alle città di contribuire agli esercizi nazionali di bilancio verde
promossi dal Green Deal europeo e riferendo sui progressi degli impegni internazionali sul clima
(come l'accordo COP 21 di Parigi). Energy Cities offre una descrizione del ciclo di vita del bilancio
municipale classico con l'inclusione del bilancio verde nel senso del rapporto finale 2017 della
Commissione europea su come integrare il bilancio dell'UE in preparazione del quadro finanziario
pluriennale».

100 climate neutral cities by 2030: internazionalizzazione
Le climate cities come nuovi motori per la crescita sostenibile e l'esportazione. Assumendo un ruolo guida nella
transizione urbana verso la neutralità climatica, l'Europa rafforzerà il suo ruolo di motore globale di crescita sostenibile,
creando nuove opportunità di investimento e nuovi e migliori posti di lavoro. Il Mission Board suggerisce di istituire un
Centro globale di conoscenza su città e clima che possa facilitare e creare sinergie tra le iniziative e le parti interessate
europee e internazionali sul clima.

100 climate neutral cities by 2030: selezioni
Le città candidate dovranno fornire una strategia e un piano
d'azione per il clima credibili per raggiungere la neutralità
climatica entro il 2030 (aree di intervento, milestones e
tempistica) e identificare le sfide e il processo corrispondente
attraverso cui il partenariato locale mira ad affrontarle. Ci si
aspetta che metodologie come i "percorsi di decarbonizzazione"
e la "teoria del cambiamento" siano strumenti preziosi nella
formazione di una strategia credibile e realistica. Inoltre, i principi
della "pianificazione urbana integrata" dovrebbero essere
strumentali. Date le molteplici tipologie di città europee e la
difficoltà di portare a termine la Missione in meno di un
decennio, la Missione considera la nozione di "città" applicabile a
diversi ambiti:
• Distretto cittadino, quartiere o zona di particolare interesse di
una città.
• Città rappresentata da un'unità governativa (es. Comune).
• Conglomerato o area funzionale composta da più città o unità
governative limitrofe, rappresentate dalle rispettive unità
governative.

100 climate neutral cities by 2030: selezione (II)
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Agenda urbana per l’UE
Urban development network
Smart cities
Covenant of Mayors for Climate and Energy
Living-in.EU Movement
Horizon Europe
Climate-neutral and smart cities
Report on 100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens
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