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RESUMEN

Le città hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel far fronte alla sfida dei
cambiamenti climatici e nel conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'accordo di Parigi.
Nell'Unione europea (UE), dove quasi tre quarti della popolazione vive in zone urbane,
molte città stanno già dando il buon esempio al riguardo, adottando iniziative in tre
settori fondamentali per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni, ossia
l'edilizia, l'approvvigionamento energetico e i trasporti, e fungono da laboratori viventi
dell'innovazione legata ai cambiamenti climatici.

L'UE sostiene le città nei loro sforzi offrendo orientamenti, promuovendo la
condivisione delle esperienze e delle conoscenze, favorendo la cooperazione e
finanziando l'azione per il clima. Le iniziative riguardanti il clima interessano diversi
settori strategici, dai trasporti all'ambiente, dalla ricerca all'innovazione, e l'iniziativa di
più alto profilo è il Patto dei sindaci per il clima e l'energia, che attualmente conta circa
7 600 firmatari.

Un quadro di sostegno è essenziale per garantire che le iniziative a livello delle città
abbiano risorse e potenziale sufficienti per determinare un cambiamento significativo.
Agevolare l'accesso ai finanziamenti per il clima e rafforzare il ruolo delle città nella
governance climatica rappresentano due fra le principali sfide da affrontare, nonché le
principali richieste delle associazioni cittadine. Quest'ultimo aspetto è attualmente
oggetto di esame da parte del Parlamento europeo, in particolare in relazione alla
proposta relativa a un regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. Sono
inoltre in fase di preparazione due relazioni d'iniziativa che esaminano il ruolo svolto
dalle città, la prima, in attuazione dell'accordo di Parigi e, la seconda, nel quadro
istituzionale dell'Unione.

En este briefing:
 Il contesto globale
 L'azione per il clima nelle zone urbane

dell'UE
 In che modo l'UE sostiene le città
 Prospettive
 Riferimenti principali
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Il contesto globale
Il principale obiettivo dell'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici è di mantenere l'aumento della
temperatura globale (in larga misura determinato da
un aumento del biossido di carbonio (CO2) e di altre
emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera causate
dall'uomo) ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli
preindustriali, impegnandosi al contempo a limitare
l'aumento della temperatura a 1,5 °C. L'accordo
stabilisce inoltre un obiettivo mondiale di
adattamento (cfr. riquadro), che consiste nel
migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la
resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti
climatici.

L'azione dei centri urbani è essenziale per soddisfare
le ambizioni dell'accordo. Le città, che attualmente
ospitano oltre la metà della popolazione mondiale
(una cifra che, secondo le stime, dovrebbe salire al
66 % entro il 2050), sono responsabili di più del 70 %
delle emissioni mondiali di gas a effetto serra
connesse all'energia. Al contempo, sono anche
estremamente vulnerabili alle conseguenze di tali
emissioni. Nella sua quinta relazione di valutazione
(2014), il gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC)
avverte che i rischi connessi ai cambiamenti climatici nelle aree urbane (fra cui
l'innalzamento del livello dei mari e le mareggiate, lo stress termico, le precipitazioni
estreme, le inondazioni nelle zone interne e costiere, le frane, la siccità, l'aumento
dell'aridità, la carenza idrica e l'inquinamento atmosferico) sono in aumento e hanno
ripercussioni negative generalizzate sulle persone, sulle economie locali e nazionali e sugli
ecosistemi. Il 70 % dei centri urbani del mondo sta già affrontando gli effetti dei
cambiamenti climatici e migliaia di essi hanno adottato piani in materia di cambiamenti
climatici.

La ricerca ha dimostrato quanto siano determinanti le scelte compiute in termini di
investimenti nelle infrastrutture urbane per far sì che il pianeta vada verso un futuro ad
alte emissioni o a basse emissioni. Il gruppo C40 (C40 Cities Climate Leadership Group),
che riunisce 90 fra le più grandi città del mondo, in una recente relazione stima che dal
2016 al 2050 tutte le città partecipanti saranno chiamate a stanziare investimenti per un
totale oltre mille miliardi di dollari USA per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi
mediante una nuova azione per il clima. Al contempo, esistono valide ragioni economiche
a favore di uno sviluppo urbano a basse emissioni di carbonio, il quale, a giudizio della
commissione mondiale per l'economia e il clima, entro il 2050 potrebbe rappresentare
un'opportunità economica a livello mondiale per un valore di 16 600 miliardi di dollari
USA.

L'azione per il clima nelle zone urbane dell'UE
L'Europa è un continente altamente urbanizzato. Nel 2014, circa il 41,6 % della
popolazione dell'UE a 28 viveva in una grande città1, mentre un ulteriore 31 % risiedeva

Agire su due fronti
Per mitigazione dei cambiamenti climatici
si intendono gli sforzi per ridurre o
prevenire le emissioni di gas a effetto
serra. Fra le misure di mitigazione figurano,
ad esempio, l'uso delle nuove tecnologie e
delle energie rinnovabili, il miglioramento
dell'efficienza energetica delle
apparecchiature più vecchie e il
cambiamento delle prassi di gestione e del
comportamento dei consumatori.
Per adattamento si intende la possibilità di
anticipare gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici e di adottare misure
adeguate per prevenire o minimizzare i
danni che tali cambiamenti possono
provocare, approfittando delle
opportunità che si potrebbero presentare.
Le misure di adattamento possono
includere l'adeguamento delle norme
edilizie alle future condizioni climatiche e
agli eventi meteorologici estremi, la
costruzione di opere di difesa dalle
alluvioni e il risparmio idrico.

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.unep.org/climatechange/mitigation
https://climate.nasa.gov/causes/
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_en
https://www.compactofmayors.org/press/co-chairs-michael-r-bloombeg-maros-sefcovic-announce-mayoral-leadership-global-covenant-mayors-climate-energy/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml
http://www.c40.org/ending-climate-change-begins-in-the-city
http://climateaction.unfccc.int/cities
http://climateaction.unfccc.int/cities
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-11-C40-Cities-carbon-lock-in.pdf
http://www.c40.org/researches/deadline-2020
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/accelerating-low-carbon-development-in-the-worlds-cities-2/
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/workingpaper/accelerating-low-carbon-development-in-the-worlds-cities-2/
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/urban-environment/about-urban-environment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_%E2%80%94_the_urban_paradox&oldid=302194
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in centri urbani di minori dimensioni o nelle
periferie. Di conseguenza, quasi tre quarti della
popolazione dell'Unione europea viveva in
un'area urbana (cfr. figura 1), percentuale che
secondo le previsioni è destinata a superare
l'80 % entro il 2050. La concentrazione di
persone e di attività nei centri urbani è spesso
causa di elevati livelli di inquinamento locale, con
ripercussioni su aria, acqua e rifiuti. Questa
concentrazione offre al contempo opportunità
per ridurre tali ripercussioni. Le città offrono
punti di incontro o poli dove le persone, le
imprese e le risorse possono cooperare e
innovare, trovando soluzioni ai problemi
ambientali. Su un altro piano, la loro densità
rende possibile l'offerta di forme di trasporto,
alloggio e servizi a maggiore efficienza
energetica. Tale possibilità assume un rilievo ancora maggiore se si considera che
attualmente alle città è attribuibile circa l'80 % del consumo energetico dell'Europa.

La mitigazione: ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra
Nell'ambito della sua azione per il clima, l'UE intende divenire un'economia ad alta
efficienza energetica e a basse emissioni di carbonio entro il 2050 riducendo le proprie
emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990. Obiettivi vincolanti
sono stati fissati per il 2020 (ossia, una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto
serra, il 20 % del consumo energetico totale ricavato da fonti rinnovabili e il
miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica) e per il 2030 (una riduzione almeno del
40 % delle emissioni, una quota del 27 % di energia rinnovabile e un miglioramento del
27 % dell'efficienza energetica). Questa riduzione del 40 % delle emissioni entro il 2030
rappresenta anche l'impegno dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Tre settori sono fondamentali per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni
nelle aree urbane e rappresentano i punti chiave per potenziare l'azione delle città: gli
edifici, l'approvvigionamento energetico e i trasporti, che sono ancora prevalentemente
basati sui combustibili fossili (il settore ha una dipendenza dal petrolio del 94 %).

Trasporti
Per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, è
necessario ridurre in modo consistente le emissioni
dovute alla mobilità urbana, che è responsabile del 40 %
di tutte le emissioni di CO2 dei trasporti su strada ed è
ancora fortemente dipendente dall'utilizzo di
autovetture private alimentate con carburanti
tradizionali (cfr. riquadro). L'elevata densità della
popolazione e l'alta percentuale di tragitti brevi rendono
le città il luogo adatto per passare a trasporti a basse
emissioni, grazie alla possibilità di effettuare spostamenti
a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici e alla
tempestiva introduzione sul mercato di veicoli alimentati
con carburanti alternativi. Le città sono già attive su
entrambi i fronti attraverso iniziative volte, in primo luogo, a sostenere i veicoli a basse

Decarbonizzare i trasporti urbani
Nell'ambito dell'obiettivo generale di
ridurre del 60 % le emissioni del settore
dei trasporti entro il 2050, come stabilito
nel Libro bianco del 2011 sui trasporti,
l'Unione europea cerca di:
 eliminare gradualmente entro il 2050

le autovetture alimentate con
carburanti tradizionali;

 conseguire nei grandi centri urbani un
sistema di circolazione delle merci
essenzialmente a zero emissioni di
CO2 entro il 2030.

Figura 1 – Distribuzione della popolazione per
grado di urbanizzazione, 2014 (% della
popolazione totale)

Fonte: Eurostat, Urban Europe, edizione 2016.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7596823/KS-01-16-691-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/urban-development/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
http://nordicway.org/2016/11/urban-energy-systems-nordic-cities-lead-way-decarbonisation/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/transport_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_it.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_it.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_it.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-1
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emissioni e, in secondo luogo, a ridurre l'uso delle autovetture private, promuovendo il
passaggio ad altri modi di trasporto (incentivando i trasporti pubblici2 e gli spostamenti a
piedi e in bicicletta) e/o l'uso di sistemi di car-sharing e car-pooling.

Una delle misure per ridurre il traffico automobilistico è la tassazione della congestione,
introdotta, ad esempio, a Londra. La tassazione della congestione (il cui costo annuale
nell'UE si aggira intorno ai 100 miliardi di euro o all'1 % del PIL dell'UE) è un modo per
mettere in atto la raccomandazione dell'Unione di applicare il principio "chi inquina
paga", la cui idea di fondo è che i cittadini, quando decidono di spostarsi, dovrebbero
tenere conto dei costi che il loro viaggio comporta ed eventualmente scegliere altri modi
o tempi di viaggio, in modo da alleviare il traffico nelle reti di trasporto urbano. Un'altra
opzione strategica, ampiamente utilizzata in tutta Europa, per ridurre la congestione dei
centri storici è il ricorso ai sistemi dei parcheggi di scambio (Park-and-Ride, P&R), che
prevede che gli automobilisti lascino la propria autovettura in un parcheggio situato in
prossimità di una fermata dei trasporti pubblici nella periferia della città e prendano un
autobus o un treno per raggiungere il centro. A Varsavia, dove il numero delle autovetture
pro capite aumenta costantemente, 740 000 auto hanno utilizzato i parcheggi di scambio
(P&R) nel 2014 e il principale motivo del successo di tale sistema è il risparmio per gli
utenti in termini di costi e di tempo.

La disponibilità di alternative attrattive e competitive è fondamentale per passare
dall'automobile a modi di trasporto a basse emissioni di CO2. A Copenaghen, dove solo
dal 2005 sono stati effettuati investimenti per un miliardo di corone danesi (circa 135
milioni di euro) nelle infrastrutture ciclabili, le biciclette sono già più numerose delle
automobili. La bicicletta è il mezzo di trasporto preferito degli abitanti di Copenaghen
perché è il modo più rapido e più agevole di muoversi in città (soltanto l'1 % di loro
menziona considerazioni ambientali come motivazione principale). I ciclisti possono
spostarsi da una parte all'altra di Copenaghen senza quasi mai lasciare le piste ciclabili,
facendo risparmiare alla città 90 000 tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno.
Attualmente intorno a Copenaghen è in fase di sviluppo una rete di 28 superstrade
ciclabili, con una copertura totale di 500 km, per incoraggiare ancora più persone a recarsi
al lavoro in bicicletta. Una volta completato, il progetto potrebbe potenzialmente ridurre
di 1,4 milioni i tragitti in auto nelle ore di punta. Le biciclette sono anche integrate nella
più ampia rete dei trasporti (ad esempio, sono ammesse sulle metropolitane e sui treni).

In un sondaggio del 2017 sulle aspettative degli europei in termini di mobilità, il 66 % degli
intervistati ha risposto che sarebbe pronto a utilizzare meno la propria autovettura
qualora venissero effettuati gli investimenti necessari ad agevolare gli spostamenti. Al
primo posto nell'elenco delle priorità figura l'ampliamento delle possibilità di combinare
diversi modi di trasporto (ossia l'intermodalità), che può ricevere un impulso
fondamentale dallo sviluppo dei servizi digitali. L'offerta di una mobilità integrata e
continua è il fulcro del concetto di "mobilità come servizio" (Mobility as a service, MaaS),
un sistema3 sperimentato da varie città europee (tra cui Vienna, Hannover e Helsinki) che
potrebbe potenzialmente diminuire la domanda di vetture private da parte degli
automobilisti, combinando i trasporti pubblici e l'accesso a un'autovettura quando
necessario. I sistemi MaaS consentono ai consumatori di acquistare servizi di mobilità
forniti da uno o più operatori ricorrendo a una sola piattaforma e a un unico pagamento.
Le piattaforme offrono in genere un pianificatore di viaggio intermodale (che comprende
diversi modi: bus, metro, treno, bike-sharing, taxi, car-sharing, noleggio auto, ecc.), un
sistema di prenotazione, un sistema di pagamento agevolato e informazioni in tempo
reale.

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
http://www.eltis.org/discover/case-studies/reducing-congestion-warsaws-park-and-ride-system-poland
http://www.cycling-embassy.dk/wp-content/uploads/2015/05/Copenhagens-Biycle-Account-2014.pdf
https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/30/cycling-revolution-bikes-outnumber-cars-first-time-copenhagen-denmark
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-in-copenhagen---the-easy-way/
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/the-cities-of-the-future-are-people-friendly-cities
http://www.eltis.org/discover/case-studies/developing-cycling-highways-greater-copenhagen-denmark
http://www.eltis.org/discover/case-studies/developing-cycling-highways-greater-copenhagen-denmark
https://stateofgreen.com/files/download/9642
https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/European_Mobilities.pdf
http://smile-einfachmobil.at/index_en.html
http://www.uitp.org/news/maas-hannover
https://www.helsinkismart.fi/portfolio-items/whim/
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La promozione dei veicoli a basse emissioni è un
altro ambito d'azione delle città. L'introduzione
di sistemi di propulsione e di combustibili
alternativi nelle grandi flotte di autobus urbani,
taxi e furgoncini può contribuire in modo
rilevante alla riduzione dell'intensità di carbonio
dei trasporti urbani. Gli appalti pubblici, buona
parte dei quali viene gestita dagli enti comunali e
locali, offrono l'opportunità di privilegiare le
alternative a basse emissioni per i veicoli adibiti
al trasporto pubblico, come gli autobus. Un
numero crescente di città sta prendendo in
considerazione la possibilità di non acquistare
più, nel prossimo futuro, autobus diesel alimentati in modo convenzionale. Parigi sta
puntando alla loro graduale dismissione, con l'obiettivo di una flotta costituita per l'80 %
da autobus elettrici e per il restante 20 % da autobus alimentati a biogas entro il 2025. Si
prevede che il piano porterà a una riduzione dell'80 % delle emissioni di gas a effetto serra
generate dalla rete degli autobus e a una riduzione del 50 % dell'impronta di carbonio di
tutta la rete dei trasporti pubblici di Parigi. Amburgo ha deciso di acquistare
esclusivamente autobus a emissioni zero a partire dal 2020.

La mobilità elettrica sta guadagnando terreno in Europa e la Norvegia è il paese che fa da
battistrada. All'interno dell'UE, Amsterdam è un caso esemplare di transizione verso i
trasporti elettrici, grazie all'attuazione di una vasta gamma di misure a favore dei veicoli
elettrici, come illustrato di seguito.

Amsterdam: fare in modo che l'auto elettrica divenga la regola
Anche se è il governo centrale neerlandese a occuparsi di buona parte del quadro giuridico e
regolamentare riguardante i veicoli elettrici (stabilendo, ad esempio, incentivi fiscali), Amsterdam
ha elaborato la propria strategia di sostegno al trasporto elettrico. Ad esempio4, la città offre
sovvenzioni per agevolare l'acquisto alle imprese che vogliono passare ai veicoli elettrici (5 000
euro a veicolo per taxi, auto aziendali o furgoni totalmente elettrici e fino a 40 000 euro a veicolo
per autobus e autocarri ibridi). I conducenti delle autovetture elettriche hanno la priorità per il
rilascio dei permessi di parcheggio ai residenti. I taxi elettrici possono usufruire gratuitamente del
parcheggio mentre ricaricano le batterie e hanno la precedenza nel posto di stazionamento taxi
della stazione centrale. Per quanto concerne le stazioni di ricarica, Amsterdam ha adottato un
approccio basato sulla domanda, in modo che i (futuri) proprietari di veicoli elettrici possano
richiedere un punto di ricarica pubblico in prossimità della loro abitazione o chiedere sovvenzioni
per costruirne uno presso i loro locali. Oggi la città ha la più alta densità di stazioni di ricarica al
mondo (2 081 alla fine del 2016 e si prevede che arriveranno a 4 000 entro il 2018). I punti di
ricarica sono alimentati da turbine eoliche situate nella zona del porto, una particolarità che vale
la pena di sottolineare, visto che, come osserva l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), i veicoli
elettrici sono puliti a patto che lo sia la loro fonte di energia.

Gli edifici e l'approvvigionamento energetico
Gli edifici utilizzano il 40 % dell'energia finale dell'UE, prevalentemente per il
riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda, e
sono responsabili del 36 % delle emissioni di CO2 dell'UE. Circa il 75 % del parco edilizio
esistente è attualmente inefficiente sotto il profilo energetico. Migliorando l'efficienza
energetica5 degli edifici si potrebbe ridurre il consumo energetico totale dell'UE del 5-6 %
e diminuire le emissioni di CO2 di circa il 5 %. L'ambiente costruito è pertanto un ambito
fondamentale per gli interventi di gestione del consumo energetico e dei cambiamenti

I veicoli a basse emissioni
Attualmente, nella legislazione
dell'Unione, per veicoli a basse emissioni
si intendono quei veicoli che hanno
emissioni di gas di scarico inferiori a 50 g
CO2/km, inclusi quindi alcuni veicoli ibridi
ricaricabili, i veicoli totalmente elettrici e
i veicoli a celle a combustibile (ossia
alimentati a idrogeno). I veicoli
appartenenti a queste due ultime
categorie sono anche annoverati fra i
veicoli a emissioni zero.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_en.htm
http://services.ratp.fr/en/ratp/v_140883/bus2025-an-ambitious-plan-for-a-100-green-eco-friendly-bus-fleet-by-2025/print/
https://www.hochbahn.de/hochbahn/hamburg/de/Home/Unternehmen/Unser_Job_fuer_Hamburg/Der_Konzern/the_company_hochbahn/the_ebus_system
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/04/Highlights-2016-Electric-transport-in-the-Netherlands-RVO.nl_.pdf
http://e360.yale.edu/features/with-norway-in-the-lead-europe-set-for-breakout-on-electric-vehicles
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
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climatici nelle città. Le amministrazioni
comunali hanno diversi poteri in relazione allo
sviluppo urbano e all'ambiente costruito,
dall'attuazione delle norme regolamentari allo
sviluppo del territorio e alla fornitura di alloggi.
I loro interventi possono essere raggruppati in
tre assi principali: creare nuovi quartieri urbani
sostenibili che promuovano i principi delle
"ecocittà" (vedi sotto) per massimizzare la
densità e ridurre al minimo i consumi
energetici; ristrutturare gli edifici esistenti per
migliorare le loro prestazioni energetiche; e
incoraggiare un cambiamento nel
comportamento delle persone in termini di
consumo energetico.

Altrettanto importante per il conseguimento
degli obiettivi climatici dell'UE è abbandonare
la produzione di energia basata sui
combustibili fossili. La ricerca evidenzia che
nelle aree urbane del Nord Europa6 il cittadino
medio consuma il 30 % in più di energia in
ambito edilizio rispetto al cittadino medio
dell'UE, a causa della maggiore domanda di
riscaldamento durante l'inverno e di una
maggiore superficie edilizia pro capite;
tuttavia, le corrispondenti emissioni di CO2 pro
capite sono del 50 % inferiori rispetto alla
media UE, grazie a una maggiore presenza nel
mix energetico per il riscaldamento di fonti rinnovabili, teleriscaldamento, riscaldamento
elettrico (incluse le pompe di calore), energia geotermica e moderne forme di biomassa7.

La pianificazione urbana sostenibile: il caso delle ecocittà
Il termine "ecocittà" è stato coniato per la prima volta negli anni '80 e originariamente definiva
un sistema ambientale urbano in cui l'input (delle risorse) e l'output (dei rifiuti) sono ridotti al
minimo8. Il concetto, che ha posto in primo piano l'interesse per l'ambiente naturale nel processo
di pianificazione, da allora ha continuato ad acquistare vigore, trasformandosi da un gruppo di
iniziative pionieristiche in un fenomeno veramente globale e ad ampia diffusione, sullo sfondo di
una realtà in cui la maggioranza delle persone vive nelle città e in cui vi è sempre maggiore
consapevolezza a livello internazionale della portata e della gravità dei cambiamenti climatici9.
Molte iniziative in tutto il mondo si concentrano pertanto in modo particolare sulle misure di
riduzione delle emissioni di CO2. I progetti delle ecocittà si suddividono in tre categorie: progetti
completamente nuovi (ad esempio, una città costruita da zero, come Masdar nei pressi di Abu
Dhabi), l'ampliamento di aree urbane preesistenti (nuovi distretti o quartieri) e la riqualificazione
(interventi innovativi/di adeguamento ai fini di uno sviluppo sostenibile all'interno di
infrastrutture urbane preesistenti)10. Tra le caratteristiche che li contraddistinguono, vi è il fatto
che si tratta di opere di portata notevole, con una dimensione intersettoriale (edilizia abitativa,
trasporti, energia, rifiuti, risorse idriche, ecc.), integrate e sostenute da processi politici. Le
ecocittà possono essere considerate siti di sperimentazione e di innovazione, che contribuiscono
alla promozione di più ampie transizioni socio-tecniche.11

La prestazione energetica nell'edilizia
La direttiva sulla prestazione energetica
nell'edilizia (adotta nel 2002 e oggetto di
rifusione nel 2010 nella direttiva
2010/31/UE) è lo strumento giuridico
principale in materia di efficienza
energetica nell'edilizia nel contesto degli
obiettivi di efficienza energetica fissati
per il 2020. La direttiva stabilisce che tutti
i nuovi edifici devono avere un fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo ed
essere classificati come "edifici a energia
quasi zero" entro la fine del 2020 (entro la
fine del 2018 per gli edifici pubblici).
Parallelamente, gli Stati membri devono
adottare politiche di sostegno per
stimolare la ristrutturazione degli edifici
esistenti e avvicinarli a standard analoghi.
Alla fine del 2016 la Commissione ha
adottato una proposta di direttiva che
modifica la direttiva 2010/31/UE, con
l'obiettivo di accelerare la
ristrutturazione degli edifici esistenti, che
procede a un ritmo molto lento compreso
fra lo 0,4 % e l'1,2 % l'anno. La proposta
riguarda, fra l'altro, il ricorso a soluzioni
digitali e il legame tra la ristrutturazione
degli edifici e lo sviluppo
dell'elettromobilità.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H1318
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:765:FIN
http://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2016/04/Nordic-Energy-Technology-Perspectives-2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review
https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/16/masdars-zero-carbon-dream-could-become-worlds-first-green-ghost-town


EPRS Le città: in prima linea nell'azione per il clima

Servizio di ricerca per i deputati Pagina 7 di 13

Malmö rappresenta un caso esemplare. La città svedese, che mira a far sì che entro il 2020 tutte le
sue attività siano prive di impatto sul clima, ha applicato i concetti dell'ecocittà in diversi quartieri,
utilizzando ciascuno di essi come un'opportunità per sperimentare nuovi sistemi. Tra gli esempi
figurano Western Harbour, spesso citato come il primo quartiere a emissioni zero d'Europa,
Augustenborg, dove sono stati sperimentati i tetti verdi e i canali aperti per le acque piovane, e il Sege
Park con i suoi 1 250 m² di pannelli fotovoltaici. Nel quartiere di Hyllie si sperimentano diverse
soluzioni, dalle reti intelligenti alle soluzioni energetiche intelligenti, dalla mobilità senza uso di
combustibili fossili alla gestione sostenibile dei rifiuti, prima della loro diffusione nel resto della città.

Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento possono svolgere un ruolo rilevante nella
decarbonizzazione del settore, soprattutto se basati sull'energia elettrica da fonti rinnovabili
(tramite pompe di calore), sull'energia solare termica e geotermica e sul calore di scarto. A
Göteborg, città leader nel settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento, il mix
energetico del sistema di teleriscaldamento, che fornisce calore a più del 90 % del totale dei
condomini e a circa 9 000 abitazioni unifamiliari, è attualmente costituito per il 74 % da
calore recuperato, per il 18 % da energia da fonti rinnovabili e per l'8 % da combustibili
fossili, in gran parte tramite cogenerazione. Anche il sistema di teleraffreddamento di
Copenaghen utilizza le risorse esistenti, ossia l'acqua di mare dal porto e il calore di scarto
proveniente dalle centrali elettriche. Il sistema è ancora in fase di espansione e si prevede
che contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 fino a 30 000 tonnellate l'anno.
L'impegno per la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico interessa anche
il sistema elettrico. Monaco di Baviera, ad esempio, sta adottando provvedimenti per
fornire a tutta la città il 100 % di elettricità verde entro il 2025 (in base a un mix di energia
eolica, energia idroelettrica, energia geotermica, energia solare ed energia da biomassa),
in collaborazione con l'ente pubblico comunale. Il primo importante traguardo è stato
raggiunto nel 2015, quando le centrali gestite dall'azienda hanno cominciato a produrre
energia verde in quantità sufficiente per alimentare tutte le abitazioni private della città,
nonché la sua rete metropolitana e tranviaria.

Il passaggio al digitale: le città intelligenti e i cambiamenti climatici
Le iniziative sulle città intelligenti e l'urbanizzazione intelligente rappresentano uno degli
strumenti fondamentali attraverso cui le città europee stanno sviluppando innovazioni tecniche
tese ad affrontare le questioni relative al cambiamento climatico. Sebbene esistano diverse
definizioni in letteratura, nell'UE con il termine città intelligenti si intendono quei luoghi in cui il
funzionamento municipale è reso più efficiente dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC), con un conseguente miglioramento dei servizi pubblici per i cittadini,
un migliore utilizzo delle risorse e un minore impatto sull'ambiente. Le iniziative sulle città
intelligenti affrontano problemi di interesse comune con l'aiuto delle tecnologie digitali. I
ricercatori hanno identificato sei dimensioni o assi della città intelligente: governance, economia,
mobilità, ambiente (compresa l'energia), persone e stile di vita.12 Per mitigare i cambiamenti
climatici, le città intelligenti dispongono di diversi tipi di soluzioni. Le emissioni di CO2 possono
essere ridotte grazie a soluzioni di mobilità, come i piani in materia di ciclabilità e di bike sharing
intelligenti, gli spostamenti multimodali integrati (che riducono la congestione e valorizzano i
trasporti pubblici, come con i sistemi MaaS illustrati nella precedente sezione sui trasporti) e i
sistemi intelligenti di flusso del traffico (che riducono i tempi di viaggio e di transito). Le tecnologie
utilizzate includono geo-sensori, data mining, smart card e l'identificazione a radiofrequenza
(RFID) e la localizzazione. Gli interventi concernenti le tecnologie edilizie e la gestione degli
immobili, compresa la gestione a livello energetico e di illuminazione di edifici esistenti e nuovi e
l'illuminazione esterna, possono contribuire a ridurre sia il consumo energetico che le emissioni
di CO2. Le spine elettriche intelligenti, i sensori di luce e il software di automazione per la gestione
dell'energia sono tra le principali tecnologie applicate.

http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development.html
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/04/02/37589/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Western-Harbour/Energy.html
https://sweden.se/nature/7-examples-of-sustainability-in-sweden/
http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-Urban-Development/Augustenborg-Eco-City.html
https://www.irena.org/Publications/RE_Policy_Cities_CaseStudies/IRENA cities case 7 Malmo.pdf
http://www.hyllie.com/media/81309/hyllie_klimatkontrakt_en_ipad.pdf
http://celsiuscity.eu/district-heating-and-cooling/
https://www.goteborgenergi.se/English/Products/District_heating
http://www.iclei.org/details/article/gothenburg-champions-district-energy-in-europe-and-worldwide.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
https://stateofgreen.com/en/profiles/hofor/solutions/district-cooling-reduces-co2-emissions-in-central-copenhagen
http://www.c40.org/blog_posts/mayors-voices-munich-mayor-hep-monatzeder
https://www.swm.de/english/company/energy-generation/renewable-energies.html
https://www.swm.de/english/company/energy-transition-munich.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/smart-cities
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2014)507480_EN.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/054-rfid-en.pdf
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Barcellona, una delle città intelligenti leader a livello mondiale, offre diversi esempi di tale natura.
Il 50 % dei dispositivi di illuminazione è controllato a distanza. La città dispone di sistemi
intelligenti di illuminazione stradale a LED dotati di sensori che si accendono quando rilevano
movimenti e riducono il livello di luminosità quando le strade sono vuote. Nel complesso, secondo
le stime, le migliorie apportate al sistema di illuminazione urbana generano un risparmio
energetico del 30 %. 19 500 contatori intelligenti che controllano e ottimizzano il consumo
energetico sono stati installati in zone specifiche della città. Fra le innovazioni digitali legate alla
mobilità figura un sistema di sensori che aiuta i conducenti a individuare rapidamente i parcheggi
disponibili, riducendo in tal modo la congestione e le emissioni. Gli automobilisti possono
ottenere informazioni in tempo reale sui parcheggi gratuiti tramite smartphone, utilizzando l'app
ApparkB. L'applicazione Bicing, che offre informazioni aggiornate sulla posizione delle stazioni di
biciclette pubbliche e sulla disponibilità di bici, è un'altra delle molte app municipali disponibili a
Barcellona, città che ha una delle più grandi reti WiFi pubbliche d'Europa. Le tecnologie intelligenti
sono utilizzate per migliorare la velocità e l'efficienza della nuova rete ortogonale di autobus della
città, che dispone anche di pensiline digitali alle fermate degli autobus.

Le misure di adattamento
L'impatto che le città europee subiranno in conseguenza dei cambiamenti climatici sarà
differenziato in base alla loro posizione geografica e vulnerabilità intrinseca, ma
verosimilmente le interesserà tutte. I cambiamenti climatici incideranno su diversi aspetti
della vita urbana e sull'erogazione di servizi essenziali come i trasporti, l'acqua, l'energia
o l'assistenza sanitaria (tabella 1).

Una progettazione urbana carente può peggiorare tale impatto. Ad esempio,
l'impermeabilizzazione del suolo (ossia, la sua copertura permanente con strati
impermeabili di edifici, strade, parcheggi, ecc.) provoca l'aumento delle temperature
urbane (il cosiddetto effetto "isola di calore urbano", per cui le aree edificate sono più
calde delle aree rurali circostanti); la caratteristica di impermeabilità di tali zone riduce il
drenaggio naturale, il che, soprattutto in caso di forti precipitazioni, può essere causa di
alluvioni urbane. L'infrastruttura verde è pertanto un elemento fondamentale
nell'adattamento ai cambiamenti climatici, poiché gli alberi e la presenza di vegetazione
su tetti, facciate e altre aree aiutano a rinfrescare le città e drenare l'acqua piovana in
eccesso dopo i nubifragi.

Tabella 1 – Impatto del clima sulla vita urbana
Condizioni di vita Lavoro Mobilità

Ondate di calore Diminuzione del comfort
Rischi per la salute
Aumento del consumo energetico per il
raffreddamento/diminuzione per il
riscaldamento

Minore produttività del lavoro
Aumento del consumo energetico per il
raffreddamento/diminuzione per il
riscaldamento

Disagi nell'uso dei trasporti pubblici
Deformazione delle rotaie
Aumento del consumo energetico per il
raffreddamento/diminuzione per il
riscaldamento

Alluvioni Danni/rischi per la salute
Danni alle abitazioni
Interruzioni nell'erogazione di elettricità
e acqua

Problemi di accesso
Danni alle attività economiche
Interruzioni nell'erogazione di elettricità
e acqua

Blocchi stradali e ferroviari

Carenza idrica Disagi
Rischi per la salute e la sicurezza

Minore produttività
Interruzioni nell'erogazione di elettricità
e acqua

Limiti ai trasporti marittimi

Condizioni di vita Rischi per la salute e la sicurezza
Danni alle abitazioni

Danni alle attività economiche Blocco delle vie di comunicazione

Nubifragi Danni/rischi per la salute
Danni alle abitazioni
Interruzioni nell'erogazione di elettricità
e acqua

Danni alle attività economiche
Problemi di accesso
Interruzioni nell'erogazione di elettricità
e acqua

Blocchi stradali e ferroviari

Fonte: Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Urban adaptation to climate change in Europe 2016.

https://eu-smartcities.eu/content/barcelona-world&apos;s-smartest-city-2015
http://bit.ly/1AuzL3c
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789
http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters
https://www.areaverda.cat/en/operation-with-mobile-phone/apparkb/
https://www.bicing.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonawifi/en/que-es.html
http://civitas.eu/sites/default/files/barcelona_new_bus_network.pdf
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation/climatic-threats/heat-waves
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016
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A differenza della mitigazione, l'adattamento è una voce che è entrata di recente
nell'agenda delle città europee. Un sondaggio13 del 2014 su 200 città europee di 11 paesi
ha evidenziato, ad esempio, che il 72 % di queste città non aveva in atto alcun piano di
adattamento, mentre il 35 % non disponeva di piani di mitigazione. Negli ultimi due anni,
centinaia di città hanno cominciato a valutare la loro vulnerabilità ai cambiamenti
climatici e a elaborare piani e strategie. Quelle più all'avanguardia hanno iniziato a
mettere in atto misure e a valutare sistemi di monitoraggio. Rotterdam, il porto marittimo
più grande d'Europa, è una di queste.

L'approccio integrato di adattamento al cambiamento climatico di Rotterdam

Oltre ai sistemi di difesa dalle mareggiate e dallo straripamento dei fiumi (costituiti da una
barriera flessibile di protezione dalle mareggiate detta Maeslantkering, dune di sabbia
permanenti lungo la costa e dighe lungo i fiumi), Rotterdam sta adottando provvedimenti per far
fronte al rischio di forti precipitazioni. Ha realizzato spazi di raccolta delle acque (tra cui uno con
una capacità di 10 000 m3) e sta lavorando per creare corridoi blu e verdi (corsi d'acqua e zone di
ristagno). Soltanto nel 2014 sono stati installati oltre 185 000 m2 di tetti verdi. Nel quartiere
ZOHO, la città sta sperimentando molti modi diversi per proteggere un'area urbana dai
cambiamenti climatici.

Nel 2013 si è stimato che nella regione di Rotterdam circa 3 600 posti di lavoro nel settore
dell'edilizia, in aziende di consulenza e nell'ambito delle TIC erano direttamente connessi
all'adattamento al cambiamento climatico.

In che modo l'UE sostiene le città
Fra le principali forme di sostegno da parte dell'UE figurano misure intese a offrire
orientamenti, promuovere la condivisione delle esperienze e delle conoscenze, favorire
la cooperazione e finanziare le azioni di mitigazione e di adattamento.

Le iniziative dell'Unione europea a favore delle città
Le iniziative riguardanti il clima interessano diversi settori strategici, dai trasporti
all'ambiente, dalla ricerca all'innovazione e l'iniziativa di più alto profilo è il Patto dei
sindaci per il clima e l'energia, un grande movimento che nasce dal basso e che
attualmente conta circa 7 600 firmatari.14

Il Patto dei sindaci per il clima e l'energia
Il Patto dei sindaci per il clima e l'energia, i cui firmatari
si impegnano volontariamente ad attuare sul proprio
territorio gli obiettivi climatici e energetici dell'UE, è
aperto a tutti gli enti locali democraticamente costituiti
con rappresentanti eletti, indipendentemente dalla
dimensione e dal livello di attuazione raggiunto
nell'ambito delle politiche sull'energia e per il clima. Le
sue origini risalgono al 2008, quando la Commissione
europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e
sostenere gli sforzi compiuti nell'attuazione delle
politiche nel campo dell'energia sostenibile.
Nell'ottobre 2015, il Patto dei sindaci si è fuso con
l'iniziativa Mayors Adapt, affine al primo, per formare
il nuovo Patto dei Sindaci integrato per l'energia e il
clima, costruito sulla base di tre pilastri: mitigazione,
adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.

Gli impegni dei firmatari
Gli impegni assunti dai firmatari del Patto
sono connessi al quadro strategico
dell'UE in materia di clima ed energia
(ossia il pacchetto 2020, per i firmatari
che hanno aderito al Patto tra il 2008 e il
2015 e il quadro 2030, nonché la
strategia dell'UE di adattamento ai
cambiamenti climatici, per coloro che
hanno aderito al Patto dopo il 2015). Ciò
significa che attualmente i nuovi
firmatari si impegnano a ridurre le
emissioni di CO2 almeno del 40 % entro il
2030 e ad adottare un approccio
integrato per affrontare la mitigazione e
l'adattamento.

http://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-rotterdam-climate-change-adaptation-strategy
http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/URBANISTEN_climate_adaptive_ZOHO_lr.pdf
http://www.urbanisten.nl/wp/wp-content/uploads/URBANISTEN_climate_adaptive_ZOHO_lr.pdf
http://www.covenantofmayors.eu/index_it.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/mayors-adapt
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I firmatari presentano un piano d'azione in cui si impegnano al conseguimento di un
obiettivo minimo in materia di riduzione delle emissioni di CO2 (cfr. riquadro) e
definiscono le misure da mettere in atto per concretizzare tale impegno. Il piano è
fondato su un inventario di base delle emissioni e una valutazione del rischio e della
vulnerabilità indotti dai cambiamenti climatici. I firmatari riferiscono periodicamente sui
progressi compiuti nell'attuazione dei loro piani d'azione. Il sostegno scientifico,
metodologico e tecnico all'iniziativa del Patto dei sindaci è fornito dal Centro comune di
ricerca della Commissione.

Il Patto dei sindaci per il clima e l'energia mira, ad esempio, ad accrescere il sostegno alle
attività locali, offrire una piattaforma per rafforzare l'impegno e la creazione di reti da
parte delle città e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla mitigazione e
all'adattamento e alle misure necessarie. Nel giugno 2016, il Patto dei sindaci dell'UE e il
Compact of Mayors (un'iniziativa lanciata nel 2014 dal Segretario generale delle Nazioni
Unite, dall'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le città e i
cambiamenti climatici e dai sindaci delle reti globali di città C40, ICLEI e UCLG) hanno
deciso di unire le forze in una coalizione mondiale, per accelerare l'azione climatica a
livello locale in tutto il mondo.

La ricerca sullo sviluppo urbano a basse emissioni dimostra che una cooperazione globale
di questo genere è fondamentale per diffondere le migliori pratiche, assicurare un rapido
apprendimento collettivo, aumentare il livello di ambizione attraverso un processo
credibile di monitoraggio, segnalazione e verifica e mobilitare maggiori investimenti.

Le altre iniziative per il clima
Fra le iniziative nel settore dei trasporti urbani figurano le piattaforme per la condivisione
delle migliori pratiche, quali CIVITAS, dedicata a trasporti urbani più puliti e migliori, ELTIS,
l'osservatorio sulla mobilità urbana e la piattaforma europea per i piani di mobilità urbana
sostenibile.15

Il partenariato europeo per l'innovazione (EIP-SCC) sulle città e le comunità intelligenti è
incentrato sui settori in cui la produzione, la distribuzione e il consumo di energia, la
mobilità e i trasporti e le TIC sono strettamente connessi e offre potenzialità per
migliorare i servizi urbani, diminuendo al contempo il consumo di energia e risorse e
riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Il partenariato riunisce sindaci della città,
imprese, ricercatori e rappresentanti delle comunità, offrendo loro un forum per
individuare, elaborare e diffondere soluzioni tecnologiche innovative in ambito urbano,
ai fini di un possibile ampliamento e di un'ulteriore replica in tutta Europa.

L'iniziativa Capitale verde europea consente alle città di mostrare le proprie prestazioni
ambientali. Ogni anno il premio "Capitale verde europea" è assegnato a una città
all'avanguardia nel proporre modalità di vita urbana rispettose dell'ambiente.
Condividendo esempi tangibili, la città vincitrice può fungere da modello per le altre città.
Esiste inoltre un'iniziativa simile, il premio "Foglia verde europea", per le città di minori
dimensioni, con una popolazione compresa tra i 20 000 e i 100 000 abitanti.

Alcuni dei 12 partenariati tematici definiti nell'ambito dell'Agenda urbana dell'UE del
2016 sono dedicati a temi relativi al clima, in modo particolare quelli concernenti la
mobilità urbana, la transizione energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ogni
partenariato coinvolge i rappresentanti della Commissione europea, degli Stati membri,
degli enti locali, delle reti cittadine e altri soggetti interessati, su base volontaria e in
posizione paritaria. Tutte le parti collaborano per elaborare e attuare un piano d'azione

http://www.covenantofmayors.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html
http://www.c40.org/
http://www.iclei.org/
https://www.uclg.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/NCE2015_workingpaper_cities_final_web.pdf
http://civitas.eu/
http://www.eltis.org/
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://www.eltis.org/mobility-plans
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599435/EPRS_BRI(2017)599435_EN.pdf
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che individui gli ostacoli e presenti proposte di miglioramento in tre settori:
regolamentazione, finanziamenti e scambio di conoscenze.

Finanziamenti
Almeno il 20 % della dotazione complessiva di bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020 è
destinato ai progetti per il clima, che comprendono le misure di mitigazione e di
adattamento.

La politica di coesione è la principale politica d'investimento dell'Unione europea a favore
di regioni e città ed è attuata attraverso tre fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo (FSE). Sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e promuovere
l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso efficiente delle risorse e sistemi di trasporto
sostenibili sono alcune delle priorità dell'attuale politica di coesione dell'Unione16

(cfr. figura 2). 12 miliardi di euro, ad esempio, sono destinati alla mobilità urbana
sostenibile e a basso tenore di carbonio.

Circa 15 miliardi di euro a titolo del FESR sono destinati alle strategie di sviluppo urbano
integrato proposte dalle città stesse, che hanno il controllo della selezione dei progetti. Il
Fondo europeo di sviluppo regionale finanzia anche l'iniziativa Azioni urbane innovative
(dotazione di bilancio complessiva: 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020), che
consente alle aree urbane di sperimentare soluzioni nuove e non ancora testate per
rispondere alle relative sfide. Inoltre, il FESR offre un contributo di circa 74 milioni di euro
al programma di cooperazione territoriale europea URBACT III.

Esistono diverse altre opportunità17 per finanziare l'azione urbana, ad esempio il
programma LIFE, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e il programma dell'UE per
la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020. Fra gli esempi di progetti per il clima finanziati
da Orizzonte 2020 è possibile citare l'iniziativa JIVE, che promuove la diffusione di
autobus a celle a combustibile e il progetto ELIPTIC sull'elettrificazione dei trasporti
pubblici, che interessa 11 città europee. Possono risultare utili anche alcuni strumenti
della Banca europea per gli investimenti (BEI), quali lo strumento di assistenza europea a
livello locale nel settore dell'energia (ELENA) o lo strumento di finanziamento del capitale
naturale.

Figura 2 – Che cosa finanzia la politica di coesione dell'UE (in miliardi di euro)

Fonte dei dati: Commissione europea, 2017.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://urbact.eu/urbact-glance
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
http://ec.europa.eu/environment/life/about/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fch.europa.eu/news/launch-project-jive-large-scale-deployment-fuel-cell-buses-europe
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/H2020-Transport/Urban-Mobility/ELIPTIC
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
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Prospettive
Offrire alle città gli strumenti per agire
Le città hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel far fronte alla sfida dei cambiamenti
climatici e in tale ambito molte città europee sono all'avanguardia. Tuttavia, poiché
l'azione a livello delle città si realizza all'interno di quadri più ampi, le politiche e gli
incentivi regionali e nazionali di sostegno sono essenziali per garantire che le iniziative a
livello delle città dispongano di risorse e potenziale sufficienti per determinare un
cambiamento significativo18. Fra le principali richieste dei rappresentanti e delle
organizzazioni delle città europee, fra cui spicca il Comitato europeo delle regioni (CdR),
vi sono il rafforzamento del ruolo delle città nella governance climatica e un accesso
agevolato ai finanziamenti per il clima.

Far sì che alle ambizioni locali corrispondano finanziamenti appropriati e adeguati
rappresenta una sfida importante. In una dichiarazione del giugno 2017, cinque
organizzazioni, tra cui le reti cittadine Eurocities, Energy-Cities e Alleanza per il clima,
chiedono che il quadro di finanziamento dell'UE a favore dell'efficienza energetica sia
incentrato sull'azione locale per il clima. Chiedono inoltre, non da ultimo, di offrire
maggiore sostegno, tramite i fondi strutturali, all'istituzione e all'attuazione di programmi
locali di riqualificazione energetica. Nel suo parere del 2017 sull'adattamento ai
cambiamenti climatici, il Comitato delle regioni chiede un orientamento e un sostegno
supplementari sulle modalità di accesso agli strumenti di finanziamento dell'UE a sostegno
dell'azione per il clima ed eventualmente anche sulle possibilità di combinare tra loro tali
strumenti. Suggerisce inoltre di esaminare ulteriormente l'idea di un accesso preferenziale
agli strumenti finanziari per determinati enti locali e regionali, quali ad esempio quelli che
hanno già assunto pubblicamente un impegno a favore di un adattamento globale (per
esempio, tramite il Patto dei sindaci), che hanno svolto una valutazione approfondita dei
rischi e delle vulnerabilità e messo a punto un piano d'azione.

La questione del ruolo svolto dalle città nella governance energetica e climatica dell'UE è
ancor più rilevante e urgente se si considera che è attualmente in discussione una proposta
legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia dell'ambito del pacchetto "Energia
pulita per tutti gli europei". Eurocities è favorevole a un meccanismo di governance forte
che riconosca il ruolo e le ambizioni delle autorità cittadine nel conseguimento degli
obiettivi dell'Unione dell'energia. La rete raccomanda, in particolare, che nei rispettivi piani
nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri integrino e comunichino gli impegni
assunti dalle città, quali, ad esempio, i piani d'azione dei firmatari del Patto dei sindaci. Sulla
stessa linea, Energy-cities sottolinea la necessità di strutturare la governance dell'Unione
dell'energia in modo da consentire alle città di assumere un ruolo importante, ponendole
su un piano di parità con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

Il Parlamento europeo
Nei prossimi mesi i riflettori saranno puntati sul ruolo delle città. Il progetto di relazione
concernente la proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia
(relatori: Michèle Rivasi, Verts/ALE, Francia, e Claude Turmes, Verts/ALE, Lussemburgo)
sarà votato in commissione a novembre 2017. Sono inoltre in fase di preparazione due
relazioni d'iniziativa: una sul ruolo delle regioni e delle città dell'UE nell'attuare l'accordo
COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici (relatore: Angela Vallina, GUE/NGL, Spagna) e
l'altra sul ruolo delle città nel quadro istituzionale dell'Unione (relatore: Kazimierz Michał
Ujazdowski, ECR, Polonia).

http://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/cop21-just-a-partial-success-for-cities-and-regions/
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/statement-ee-financing-local-level-final.pdf
http://cor.europa.eu/it/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202430/2016
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIESresponsetocleanenergyforEuropeanspackage.pdf
http://www.energy-cities.eu/Energy-Cities-president-meets-Members-of-European-Parliament-to-discuss-role-of
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2006(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
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Note
1 Secondo Eurostat, la città è un'unità amministrativa locale in cui la maggioranza della popolazione vive in un centro

urbano di almeno 50 000 abitanti.
2 L'associazione internazionale del trasporto pubblico UITP stima che in media, per ogni chilometro percorso, i trasporti

pubblici consumano da tre a quattro volte meno energia ed emettono 3,5 volte meno gas a effetto serra per passeggero
rispetto alle automobili. I dati più recenti indicano che nel 2015, il 49 % degli abitanti nelle grandi città dell'Unione ha
utilizzato i trasporti pubblici per andare al lavoro (annuario regionale Eurostat, edizione 2017, pag. 240).

3 Per un'analisi approfondita dei sistemi esistenti si veda M. Kamargianni et al., 'A critical review of new mobility
services for urban transport', Transportation Research Procedia 14 (2016), pagg. 3294-3303.

4 Si tratta solo di alcuni esempi. Per una panoramica completa, cfr. Plan Amsterdam. The Electric City, settembre 2016.
5 Una dettagliata analisi dell'importanza e delle implicazioni del miglioramento dell'efficienza energetica, nonché del

contesto politico, è quanto figura nella nota informativa del Servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo Energy
efficiency of buildings. A nearly zero-energy future? di N. Šajn (maggio 2016). In merito alla revisione della direttiva
del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, si veda il relativo treno legislativo.

6 Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
7 Le forme moderne di biomassa per uso energetico comprendono il legname proveniente dalla silvicoltura o dalla

lavorazione del legno, le colture agricole specificamente prodotte per applicazioni energetiche, i residui della
raccolta agricola o della trasformazione, gli scarti alimentari, i rifiuti industriali e i sottoprodotti dei processi
produttivi. Per maggiori dettagli, cfr. D. Bourguignon, Biomass for electricity and heating. Opportunities and
challenges, EPRS, Parlamento europeo, settembre 2015.

8 E. Rapoport, Utopian Visions and Real Estate Dreams: The Eco-city Past, Present and Future', Geography Compass,
Vol. 8, N. 2, febbraio 2014, pagg. 137-149.

9 S. Joss et al, Eco-Cities. A Global Survey 2011. Eco-city profiles, University of Westminster: Londra, 2011.
10 La letteratura accademica offre diverse definizioni. Queste tre categorie, come pure i tre criteri di identificazione

delle ecocittà sono tratti da S. Joss, 'Eco-cities: the mainstreaming of urban sustainability; key characteristics and
driving factors', International Journal of Sustainable Development and Planning, 6 (3), 2011, pagg. 268-285.

11 E. Rapoport, op.cit.
12 Mapping smart cities in the EU, studio richiesto dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del

Parlamento europeo, dipartimento tematico A: politica economica e scientifica, gennaio 2014.
13 D. Reckien et al, 'Climate change response in Europe: What's the reality? Analysis of adaptation and mitigation plans

from 200 urban areas in 11 countries', Climatic Change, 122(1-2), pagg. 331-340.
14 Dati aggiornati al 21 settembre 2017.
15 Sull'argomento, cfr. M. Pape, Sustainable urban mobility gaining ground, EPRS, Parlamento europeo, marzo 2016.
16 Per un'analisi dell'integrazione delle questioni climatiche nella politica di coesione, cfr. Research for REGI Committee

– Cohesion policy and Paris Agreement Targets, Dipartimento tematico: politiche strutturali e di coesione,
Parlamento europeo, 2017.

17 Per una panoramica dei diversi programmi di finanziamento a disposizione, cfr. guida rapida alle opportunità di
finanziamento delle azioni locali sul clima e sull'energia, del Patto di sindaci.

18 OCSE, Cities and climate change. National governments enabling local action, settembre 2014.
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