


• L’obiettivo dell’info-day è illustrare alle città interessate a 
sottoporre la propria candidatura per la Mission Europea 
“100 Climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizen” i 
contenuti dell’info kit recentemente pubblicato dalla 
Commissione Europea.

• L’info kit contiene informazioni essenziali per sottoporre la 
propria candidatura a diventare “città climaticamente 
neutra” entro il 2030 nell’ambito della suddetta Mission.

• La giornata informativa è di interesse anche per i player e i 
ricercatori universitari impegnati in attività legate alla 
transizione energetica ed all’obiettivo della neutralità 
climatica.

OBIETTIVO DELL’INFO DAY







• PART I – UNDERSTANDING THE CITIES MISSION – Guide to 
help cities prepare for the Call for Expression of Interest
1. The Climate-Neutral and Smart Cities Mission
2. How can my city participate and what comes next?
3. Urban climate neutrality defined in the context of the Mission

• PART II – A SHORT GUIDE TO URBAN CLIMATE NEUTRALITY
1. The challenge and the global and European policy context
2. Planning for net zero emissions by 2030
3. Key sectors and strategies for reducing emissions (demand side)
4. The role of local energy production and Renewable Energy Sources 

(supply side)
5. Transforming sectors for reducing emissions
6. Better linking the supply and demand with system integration
7. The role of smart and digital solutions
8. Citizens as key drivers of the transition
9. And who will pay for all of this?

STRUTTURA DELL’INFO KIT



Sommario  Parte I

• Lo scopo della Mission, i pillar  

• Come parteciperanno le città, la eleggibilità ed i benefici

• Il ruolo della ricerca ed innovazione

• La definizione di neutralità climatica nel contesto della Mission, 
emissioni residue e off setting

• Il questionario

• Il coinvolgimento della governance e degli stakeholder



LA ‘CITY MISSION’ 

• Città → svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento della neutralità climatica. 
Occupano solo il 4% della superficie terrestre dell'UE, ma vi vivono il 75% dei cittadini 
dell'UE. Si prevede che questo numero salirà all'85% entro il 2050. Più del 65% dei 
consumi energetici e oltre il 70% delle emissioni di CO2 globali sono ascrivibili alle città.

• Obiettivi del Green Deal europeo → ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e 
diventare il primo continente climate neutral entro il 2050, non saranno realizzabili 
senza città all'avanguardia in tal senso.



LO SCOPO DELLA MISSION 

• La Mission on Climate Neutral and Smart Cities (Cities Mission) mobiliterà le autorità 
locali, i cittadini, imprese, investitori e autorità regionali e nazionali per raggiungere due 
obiettivi:

• 1) Realizzare almeno 100 smart city climaticamente neutre entro il 2030

• 2) Garantire che queste città fungano da hub di sperimentazione e innovazione per 
consentire a tutte le città europee di seguire l'esempio entro il 2050

• Le città hanno già accesso a un'ampia gamma di programmi a livello regionale, 
nazionale, europeo e globale. Il valore aggiunto della Mission  è che adotta un approccio 
intersettoriale e guidato dalla domanda, creando sinergie tra le iniziative esistenti. Basa 
tutte le sue attività sulle effettive necessità delle città per raggiungere gli obiettivi della 
Mission



LO SCOPO DELLA MISSION  

• Horizon Europe investirà 360 MEuro in R&I actions collegate alla City Mission nel 
periodo 2021-23 (e.g. mobilità, energia, pianificazione urbana).

• Alcune call for proposals sono già aperte nel portale e il Work Progamme è stato 
previsto per la fine dell’anno

• La Mission City avrà come elemento centrale i “Climate City Contract” (CCC). 

• Pur non essendo giuridicamente vincolanti, questi contratti costituiranno un impegno 
politico chiaro e altamente visibile non solo nei confronti della Commissione e delle 
autorità nazionali e regionali, ma anche dai loro cittadini. I CCC Stabiliranno piani 
affinché la città raggiunga la neutralità climatica entro il 2030 e includeranno un piano 
di investimenti. 

• I CCC saranno co-creati con gli stakeholder locali e i cittadini, con l'aiuto di una
Mission Platform. La Mission Platform fornirà le necessarie risorse tecniche, 
normative e di assistenza finanziaria alle città.



LO SCOPO DELLA MISSION  

• Obiettivo di neutralità climatica della Mission → servirà un'ampia gamma di 
finanziamenti e strumenti finanziari sia privati che pubblici. 

• Oltre all'accesso ai fondi UE, dove appropriato, la Mission aiuterà le città a 
sviluppare un piano di investimenti come parte del CCC e a trovare l'accesso alla 
più ampia comunità finanziaria, in particolare attraverso il programma InvestEU, 
l’European Investment Bank Group, le promotional bank nazionali e altri mercati 
di capitali privati.

• Disponibilità dI finanziamento privato per gli investimenti verdi → ruolo chiave. 

• La EU sustainable finance agenda offre nuove opportunità in tal senso, compreso 
ad esempio la possibilità per i cittadini  di contribuire direttamente al 
finanziamento di progetti sostenibili con un impatto positivo sul loro ambiente 
locale.



TIMELINE DELLA MISSION

(Espressione di Interesse e Selezione)  



I PILLAR 

Climate City Contract

• È una sorta di MOU che sarà firmato dai sindaci o dal rappresentante politico della 
città e dalla Commissione. La fase iniziale della Mission aiuterà a svilupparlo. Pur non 
avendo valore legale non a caso è stato chiamato contratto.

• Il contratto comprenderà una gamma di attività, compresa la creazione di 
dimostratori di R&I dell'UE su larga scala, la creazione di modelli innovativi per le 
governance delle città e il coinvolgimento dei cittadini e un piano di investimento.



I PILLAR 

Mission Platform

• sarà la base iniziale per sostenere le città nella transizione verso la neutralità climatica 
mentre inizieranno a sviluppare i CCC. 

• Offrirà una gamma di attività di supporto per le città, tra cui uno 
- spazio per i dimostratori su larga scala, il 
- supporto per lo sviluppo di piani di investimento su misura*, 
- modelli innovativi di governance della città e 
- coinvolgimento dei cittadini, e un 
- quadro comune per il monitoraggio, il reporting e verifica. 

• La Mission Platform supporterà inoltre le città attraverso attività di networking e 
gemellaggio.

* Il supporto per il piano includerà l'uso di servizi di consulenza finanziaria e tecnica per accedere a 
finanziamenti pubblici e privati, come già menzionato. 



Mission Platform



I PILLAR 

Mission label
• sarà assegnata alle città selezionate che hanno firmato un Climate City Contract, 

riconoscendo la qualità e la fattibilità degli impegni assunti nell'ambito del 
contratto. 

• faciliterà le opportunità di finanziamento mirate nei programmi di finanziamento 
dell'UE facendo esplicito riferimento al  nelle loro procedure di aggiudicazione. 

• offrirà anche un'opportunità per le regioni e gli Stati membri (e altri attori pubblici) 
di sostenere attività altamente visibili sul tema della neutralità climatica per 
raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.



I PILLAR 

Metodi di governance innovativa
• Dovrebbero includere il coinvolgimento delle principali stakeholder locali per 

impegnarsi con i cittadini e coinvolgerli attivamente nello sviluppo, nell'attuazione e 
nel monitoraggio dell'andamento dei CCC. 

• L'obiettivo è quello di ridurre la “mentalità silo” e costruire inclusività, fiducia e 
legittimità delle azioni necessarie. 

• In particolare collegando le azioni locali per la neutralità climatica con alcuni dei loro 
co-benefits quali migliore qualità dell'aria, riduzione della bolletta energetica e 
sicurezza stradale, 

• Dovrebbeto anche aiutare a sviluppare il concetto di "proprietà" dell’obiettivo 
generale di neutralità climatica e quindi indurre un maggiore impegno locale e un 
cambiamento di comportamento, ad es. nel mobility behavior. 

• Queste innovazioni sociali locali contribuiranno a loro volta all'importante processo di 
conquistare sufficiente "buy-in" a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE sia per 
la preparazione che per la implementazione dei CCC.



I PILLAR 

Le autorità nazionali, regionali e locali dovranno essere pienamente coinvolte nella co-
creazione e attuazione di CCC. Sarà istituita una rete dedicata di contatti nazionali per 
preparare il transizione delle città verso la neutralità climatica nei rispettivi paesi.



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI
Eleggibilità: # 1 dimensioni e tipologia 

• Le città europee possono partecipare alla Mission se hanno almeno 50.000 abitanti. 

Per i paesi con un numero limitato di città più grandi, la soglia è abbassata a 10.000 abitanti; Specifically, cities from countries with 

less than 5 cities of more than 100 000 inhabitants may express their interest if they have more than 10 000 inhabitants. 

Those countries are: Croatia (HR), Cyprus (CY), Estonia (EE), Ireland (IE), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), 
Malta (MT), Slovenia (SI) and Slovakia (SK)

• Nel contesto della Mission, il termine città è usato per riferirsi a una giurisdizione subnazionale 
geografica (Local Administrative Unit, "unità  locale amministrativa") come una città o una città che è 
governata da un governo locale come entità giuridica della pubblica amministrazione, ben inteso che le 
istituzioni dei governi locali possono variare da paese a paese e che la terminologia utilizzata in 
contesti nazionali diverso può differire.



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI
Eleggibilità: # 1 dimensioni e tipologia 

Inclusività è un principio centrale della Mission. 

• città di diverse dimensioni e da tutti gli angoli d'Europa

• avere a almeno una città per Stato membro (e zona climatica). 

• Le grandi città sono particolarmente incoraggiate ad aderire alla Missione a causa del 
loro potenziale grande impatto sulle emissioni riduzione. 

• Raggruppamentidi città di dimensioni più piccole non sono incoraggiati (dovrebbero 

essere geograficamente contigue e dimostrare di poter agire in modo coordinato, con un unico soggetto 

di coordinamento avente l'autorità di prendere decisioni e impegni per l'intero gruppo). 

• In tutti i casi, l'entità che partecipa all'EOI deve avere personalità giuridica e le relative 
competenze per affidare il territorio in questione alla Mission. 



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI
Eleggibilità: # 2 ambizioni

• le città devono dichiarare chiaramente la loro ambizione di diventare climaticamente 
neutre entro questo decennio (zero emissioni GHG entro il 2030). 

• ove debitamente giustificato, il Comune può proporre di escludere uno o più distretti 
dalla scadenza del 2030. 

• una città può proporre di escludere specifiche fonti di emissione o zone di specifico 
interesse dall'obiettivo 2030 (per esempio un porto), se sussistono motivi impellenti e 
debitamente giustificati. Questo potrebbe essere il caso se è finanziariamente o 
tecnicamente non praticabile eliminare completamente le emissioni entro il 2030 o se la 
zona non rientra nella giurisdizione della città. 

• Se la città propone di escludere specifiche fonti di emissioni entro il 2030, deve 
comunque impegnarsi e delineare una strategia per raggiungere la neutralità climatica 
che includa queste fonti il prima possibile.



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI
Eleggibilità: cos’altro?

• La Mission cerca di garantire di avere un gruppo di città completamente diversificato 
e vuole includere città con punti di partenza molto diversi in termini di neutralità 
climatica. 

• Quindi l'approccio di selezione includerà anche criteri basati sulla diversità (città che 
iniziano la loro transizione da diversi livelli di preparazione e con diversi percorsi e 
impegni verso la decarbonizzazione).



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI

• Oltre a dimostrare che una città soddisfa i criteri di ammissibilità in termini di 
dimensioni e ambizione, la Call per la EOI dovrebbe quindi essere intesa come 
un'opportunità per le città di fornire un'accurata rappresentazione della situazione 
attuale. 

• La Mission mira non solo ad accelerare il percorso delle città più avanzate, ma sarà 
inclusiva nel coinvolgere le città che verso la neutralità climatica stanno iniziando la 
loro transizione 

• Le città non devono scoraggiarsi nel caso non siano in grado di fornire alcune delle 
informazioni richieste nella Call per la EOI, anzi il contrario. Circostanze più difficili, 
come livelli elevati di emissioni attuali o barriere esistenti non limitano le possibilità di 
una città di far parte delle prime 100 città. 

• Nella seconda fase, la Mission fornirà un supporto specifico in base alle esigenze, sotto 
forma di assistenza tecnica, normativa e finanziaria su misura. E’ in linea con il secondo 
scopo principale della Mission: prepararsi per il 2050.



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI

Riassumendo: le città rispondendo alla Call for EoI hanno la opportunità di 

• dimostrare il loro alto livello di ambizione e il loro forte impegno politico per 

la neutralità climatica 

• delineare il punto di partenza per avviare la transizione verso la neutralità 

climatica, comprendente 

- i livelli attuali di emissioni e lo sforzo di decarbonizzazione richiestao nei 

diversi settori, 

- il livello di preparazione, compresi i piani e le politiche esistenti, gli obiettivi, 

le strutture di governance e capacità amministrativa 

• descrivere il loro impegno a coinvolgere i cittadini e gli altri stakeholder

nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di neutralità climatica



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI

Inoltre

• Networking opportunity

• High visibility



SE GLI OBIETTIVI NON VERRANNO RAGGIUNTI?

• I CCC non saranno giuridicamente vincolanti. 

• Quindi, le città non devono temere conseguenze legali se non raggiungono 
l'obiettivo della piena neutralità climatica entro il 2030. 

• Detto questo, i CCC costituiranno un impegno molto visibile che il Sindaco o il 
rappresentante politico della città avrà assunto nei confronti delle Autorità, della 
Commissione e nei confronti dei propri cittadini.

• Da qui l'importanza di sviluppare CCC basati su una solida pianificazione che tenga 
conto di eventuali difficoltà future.



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



COME PARTECIPERANNO LE CITTÀ, LA ELEGGIBILITÀ ED I BENEFICI



IL QUESTIONARIO



IL QUESTIONARIO

Non rinunciate a candidarvi anche se le ambizioni della città non sono
particolarmente forti o se non siete in grado di fornire tutte le informazioni
richieste dal questionario



IL QUESTIONARIO

Parti la cui compilazione è obbligatoria: Eligibility e Additional Information

N.B. gli unici criteri qualificanti la ‘Eligibility’ sono quelli legati alle domande della 
sezione ‘Eligibility’. 

La sezione Additional Information è fondamentale per costruire la base di 
informazioni sulle città che manifestano interesse a partecipare alla Mission.



IL QUESTIONARIO

Le informazioni raccolte dalle altre sezioni del questionario aiuteranno a informare 
meglio le prossime fasi di implementazione della Mission, compresi i servizi forniti 
attraverso la Mission Platform. 

Queste sezioni non sono obbligatorie, ma siete incoraggiati a fornire tutte le  
informazioni di cui attualmente disponete. 

Tuttavia, la mancata risposta a una o più domande di queste sezioni non escluderà la 
Vostra Expression of Interest. 

Viene chiesto di indicare i motivi per cui non sei in grado di fornire una risposta, incluso 
se le informazioni non sono immediatamente disponibili.



IL QUESTIONARIO

I documenti che desiderate caricare nel questionario possono essere in Inglese 
o in qualsiasi altra lingua tra le lingue ufficiali dell'UE. 

In quest'ultimo caso, vi saremmo grati se poteste fornire, se possibile, o una 
courtesy translation o un riassunto in Inglese. 

Le risposte alle domande in formato testo libero possono essere in inglese o o 
in qualsiasi altra lingua tra le lingue ufficiali dell'UE. In quest'ultimo caso, si 
prega di notare che verrà eseguita una traduzione automatica delle risposte in 
Inglese; essa sarà comunicata insieme al questionario originale agli esperti che 
esaminano le manifestazioni di interesse.



IL QUESTIONARIO

La Commissione Europea selezionerà le città che parteciperanno alla Missione 
con l'aiuto di esperti esterni indipendenti. 

I criteri di valutazione sono spiegati nell’ Info Kit for Cities. 

Includono il livello di ambizione, preparazione, impegno esistente e 
pianificato delle città per il raggiungimenti della neutralità climatica, impegno 
a coinvolgere cittadini e stakeholder, inclusione, diversità ed equilibrio 
geografico.



LA DEFINIZIONE DI NEUTRALITÀ CLIMATICA NEL 

CONTESTO DELLA MISSION
La neutralità climatica significa ottenere zero emission nette attraverso
principalmente la ridzione delle emissioni, l’investimento in tecnologie
verdi e la protezione/sviluppo di ecosistemi naturali:

Le emission devono essere espresse in CO2 equivalente e devono coprire:
Anidiride carbonica(CO2), 
metano (CH4) e
Protossido di azoto (N2O)

Eventualmente dal settore industrial anche:
Idrofluoro-carburi (HFCs),
perfluorocarburi (PFCs), 
Sulfo-esafluoruri (SF6) e
Azoto trifloruro (NF3).



LA DEFINIZIONE DI NEUTRALITÀ CLIMATICA NEL 

CONTESTO DELLA MISSION

• Emissioni da combustion fossili in tutti gli edifici e I servizi residenziali, industriali
commerciali, municipali e di illuminazione nei confine della città

• Emissioni da combustion fossili per tutti I veicoli e I trasporti nei confini della città
• Emissioni che provengono dal consumo di elettricità e di calore/fresco nei confini

della città e da impianti di produzione di energia elettrica sia all’interno che
all’esterno della città

• Emissioni che arrivano dalla gestione dei rifiuti e delle acque reflue generate nella
città sia che siano trattati in città che all’esterno (AFOLU)

• Emissioni dai cambi di uso di suolo incluso agricolura foreste e altri usi
in città Emissioni da processi chimici e industria (IPPU) in città



LA DEFINIZIONE DI NEUTRALITÀ CLIMATICA NEL 

CONTESTO DELLA MISSION



Only Scope 3 emissions associated with 
waste disposal/management will be 
included under the definition of climate
neutrality

Research questions: 

How can we measure
emissions starting from 
billing data of a 
Building/EVrecharger?
Can we rely on emission
factors?
Are the DSOs involved in 
this process?



• on-site energy use within the 
waste and wastewater
facilities (e.g., electricity
used for pumping, natural
gas for heating, etc.); 

• energy used for transporting
waste to and from the 
facilities (e.g., diesel used in 
waste collection vehicles) as
well as off-road vehicles
operating within the facilities; 

• the decay of solid waste and 
anaerobic degradation of 
wastewater in the facilities. 

It is estimated that greening
35% of the urban surface in 
Europe can avoid up to 55.8 
Mt CO2e of emissions per year
while providing multiple 
benefits for inhabitants
(Quaranta et al., 2021). 



LA DEFINIZIONE DI NEUTRALITÀ CLIMATICA NEL 

CONTESTO DELLA MISSION

I settori ETS non sono inclusi

Anidride carbonica (CO2) derivante da

settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, 
acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, 
pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala

Ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico
e gliossale

Perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio

Aviazione civile



EMISSIONI RESIDUE E OFF-SET

Le emissioni residue non possono eccedere il 20% rispetto alla 
baseline e devono essere giustificate:

Per azzerare le emission residue ci sono due modalità:

- Sequestrazione/Stoccaggio di CO2: attraverso sistemi tecnologici o 
naturali dentro i confini della città

- Carbon credit fuori dai confini della città. Le azioni di carbon credit 
devono rispondere a standard internazionali e sono soggetti ad 
una serie di regole e restrizioni



CLIMATE NEUTRALITY NELLE COSTRUZIONI

Nessuna combustione associata con la combustione di fonti fossili
Nessuna emissione associata con l’uso di energia elettrica (ovvero 
necessità di utilizzo di energia elettrica o riscaldamento/ 
raffreddamento  prodotto con zero emissioni)
Le emissioni non azzerate devono essere compensate
Le emissioni connesse e incorporate nei materiali da costruzione non 
sono all’interno della city mission



Auto , bus, tram, tir, furgoni, e ogni mezzo di trasporto non spinto 
dalla forza muscolare, emette CO2, direttamente consumando
combustibili o indirettamente consumando energia elettrica. In 
questo contesto la climate neutrality è ottenuta:
• Riducendo a zero la combustione di fuel fossili
• Azzerando le emissioni indirette dei trasporti elettrici
• Azzerando le emissioni di comustibili alternativi (es. H2)

In questo contesto le emissioni derivanti dalla costruzione dei veicoli salvo 
che non avvegano nella città, sono da considerarsi nello scopo 3 o 
emissioni fuori dai confini e quindi non considerate

CLIMATE NEUTRALITY NEL SETTORE DEI TRASPORTI





CLIMATE NEUTRALITY NEL SETTORE DEI RIFIUTI E DEL 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Emissioni da rifiuti e trattamento delle acque
• Uso dell’energia nei processi di trattamento delle acque e dei rifiuti
• Uso dell’energia per trasportare rifiuti verso e dai sistemi di gestione
• Decomposizione dei rifiuti solidi e dei reflui acquosi nei sistemi di gestione

La climate neutrality include anche l’impatto della gesitone dei rifiuti
• Il trattamento biologico dei rifiuti incluso il compostaggio o la digestione 

anaerobica
• L’uso della combustione industriale dei rifiuti al posto della combustione aperta
• Lo scarico di reflui acquosi in bacini idrici o il loro trattamento aerobico o 

anaerobico



CLIMATE NEUTRALITY NELL’USO DEI PRODOTTI E DEI 
PROCESSI INDUSTRIALI (IPPU)

Sono meno importanti per diversi motivi :
grandi insediamenti sono dentro i settori ets e quindi fuori dallo scopo della mission, 
tuttavia in diversi casi le emissioni possono essere significative e vanno ridotte

Le città possono sono spesso un luogo di intreccio e un hub di diversi 
settori industriali e in tal caso le sinergie per un contributo di questi 
settori alla decarbonizzazione possono essere trovate :
- Utilizzo di cascami termini
- Utilizzo di rifiuti per la produzione di energia/gas

Sinergie possono essere trovate per aumentare l’efficentamento dei
processi e della produzione di energia e per lo scale up di progetti



CLIMATE NEUTRALITY E L’USO DEL SUOLO 

In genere il contributo del cambio di destinazione d’uso alle GHG 
emission è minore tuttavia il contributo della pianificazione territoriale
e del carbon sink di soluzioni naturali può essere importanti

- È noto che destinare a verde il 35% delle aree urbane in Europa riduce le 
emissioni di 55 Mton di CO2 (poco meno del 20% delle emissioni italiane)

- L’utilizzo di stoccaggio di carbonio in soluzioni basate sui sistemi naturali o 
infrastrutture verdi e blu sarà considerato utilizzabile per ridurre le eventuali 
emissioni residue anche se le modalità di contabilizzazione devono essere 
determinate 



IL RUOLO DELLA RICERCA E INNOVAZIONE

La ricerca e l’innovazione sono i fattori chiave della city mission
• Le città possono usufruire di soluzioni tecnologiche e sociali che rendono 

possibile la chiusura del gap in un piano di partnership rafforzata fra governi 
locali, università , settore privato e società civile

• Uso di tecnologie innovative esistenti e sviluppo di tecnologie emergenti 

Le città potranno
• Assicurarsi l’accesso a soluzioni intelligenti e ad hoc potendo attingere alle 

migliori ricerche , competenze, strumenti e tecnologie
• Coinvolgere i cittadini e gli stakeholders in un processi di innovazione 

sistematica che mirano a rimuovere la barriere che inibiscono la trasformazione,  
costruire con loro partenariato di lungo periodo

• Gli ambiti dei progetti pilota sono mobilità, sistemi energetici, costruzioni, flussi 
di materiali, aree naturali, sistemi culturali, sociali, finanziari e istituzionali 



IL RUOLO DELLA RICERCA E INNOVAZIONE

Possibili progetti
• Dimostratori su larga scala ovvero in condizioni reali la fattibilità e l’efficienza

economica e energetica di soluzioni di decarbonizzazione di gruppi di edifici
integrati nel contesto urbano (positive energy district)

• Innovation action: Sistemi a supporto della pianificazione urbana basata sui bisogni
delle persone e in grado di bilanciare, soluzioni, tradizionali, tecnologiche, smart, 
tradizionali e basate sui sistemi naturali in grado di mettere insieme diversi
stakeholder e diversi settori

• Ricerca, test e sperimentazione di nuovi sistemi di governance e finanziari
• Living labs sulla mobilità basata sul Sistema pubblico, in grado di sviluppare varie

alternative al veicolo private, aumentando l’inclusività nei trasporti
• Sperimentazioni di soluzioni di innovazione sociale, digitale,  ICT per aumentare la 

velocità della trasformazione e la consapevolezza



IL QUESTIONARIO



IL QUESTIONARIO

Parti la cui compilazione è obbligatoria: Eligibility e Additional Informnation

N.B. gli unici criteri qualificanti la ‘Eligibility’ sono quelli legati alle domande della 
sezione ‘Eligibility’. 

La sezione Additional Information è fondamentale per costruire la base di 
informazioni sulle città che manifestano interesse a partecipare alla Mission.



Informazioni addizionali: la definizione spaziale/i confini e la 

giurisdizione amministrativa



La conferma degli scopi/settori che entrano nell’obiettivo di 

neutralità climatica  



Lo stato delle emissioni, l’inventario generale e per settore e 

la metodologia utilizzata, l’eventuale andamento



La Policy sui 

cambiamenti climatici

I target, i piani 

esistenti e i progetti 



Le Politiche settoriali: energia, trasporti, rifiuti /acque, digitale 



Descrizione di 

• politiche di successo e di misure relative a target climatici
• progetti di ricerca rilevanti alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici
• iniziative a cui si è aderito relative sui cambiamenti climatici
• premi e riconoscimenti sul tema 



Descrizione della visione complessiva della città 

Descrizione della tipologia degli interventi previsti per chiudere il gap 
fra la situazione e target attuali e il target della mission per ciascun 
settore:

- In quale area (scelta multipla)
- Quale tipologia di intervento di policy  (scelta multipla)
- Iniziative specifiche



Necessità di capitali, strategia di investimento e governance  

Quantità di capitali necessari

Ipotesi di suddivisione dell’origine dei capitali (propri, 
regionali/statali/EU, privati)

Eventuale finanziamento di iniziative di decarbonizzazione

Governance

Capacità organizzativa



Sommario  Parte II

• I fattori chiave e le strategie per la riduzione delle emissioni: edifici, 
apparecchiature, impianti, trasporti e rifiuti

• Il ruolo della produzione di energia locale e delle fonti rinnovabili: FV, 
solare termico, eolico, mini-idroelettrico, biomasse

• Il ruolo dell’idrogeno, e delle fuel cell, il ruolo delle soluzioni digitali e 
smart e la loro idoneità, living labs

• I cittadini come i key driver della transizione

• Chi finanzierà tutto questo? 



I FATTORI CHIAVE E LE STRATEGIE PER LA 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

• Edifici (consumi elettrici e termici) - Apparecchiature (consumi 
domestici, terziario, industriali) - Impianti (efficienza energetica)

• Trasporti

• Rifiuti 

• Aree industriali

• Aree agricole



Edifici

Il "settore delle costruzioni" comprende tutte le strutture o le attrezzature permanenti e 

temporanee e l'illuminazione pubblica all'interno del confine della città. Ciò includerà gli 

edifici e le strutture residenziali, commerciali, industriali e comunali/pubblici. Il 

tipo di impatto che un comune ha sui consumi energetici/emissioni di gas serra di questi 

tipi di edifici ovviamente varia, con il controllo diretto sugli edifici/impianti di proprietà 

comunale e la possibilità di influenzare la ristrutturazione e l’uso di altri tipi di edifici (ad 

esempio attraverso campagne informative, normative, incentivi, ecc….).



Nel contesto degli edifici, neutralità climatica significherebbe non avere combustione di 

combustibili fossili associati al riscaldamento/raffrescamento degli edifici, mentre 

ci sono anche emissioni zero derivanti dal consumo di energia elettrica fornita 

dalla rete elettrica o di calore da rete di teleriscaldamento/raffreddamento.

Esempio: I consumi elettrici nella città di XXX sono alimentati da un mix energetico con un 

determinato fattore di emissione Fe. Le emissioni associate ai consumi elettrici della città 

saranno pari a:

Fe*Consumi elettrici[kWh]

I consumi termici nella città XXX sono alimentati da una rete metano con un fattore di 

emissione Fm. Le emissioni associate ai consumi termici della città saranno pari a:

Fm*Consumo metano[m3]

Edifici



Misure per gli Edifici

— rigenerazione profonda degli edifici esistenti; 

— costruzione di sistemi energetici molto efficienti ed a zero emissioni per tutti i nuovi 

edifici; 

— eliminazione di punti di approvvigionamento di fonti fossili attraverso il cambio di 

vettore energetico (da combustibile fossile ad esergia elettrica o DHC a zero emissioni);  

— alimentazione di edifici con fonti di energia elettrica e DHC a zero emissioni. 

Direttive di riferimento: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), the Energy 
Efficiency Directive (EED) and the Renewable Energy Directive (RED) 



Riscaldamento/raffrescamento a biomassa o 
elettrico

Centrali:

Pompe di calore -> EE

Bruciatori e caldaie -> biomassa/biofuel

Processi industriali



Edifici storici

QUALI MISURE PER GLI EDIFICI STORICI?

• Miglioramento dell’isolamento termico degli edifici; 

• Miglioramento della modalità di gestione dell’energia e riduzione della domanda;

• Decarbonizzazione del mix energetico che serve gli edifici.

La commissione riconosce la difficoltà di decarbonizzare gli edifici storici 
soprattutto se di proprietà di molti (è il caso frequente dei nostri centri storici).

LE EMISSIONI DA EDIFICI RESIDUE DEVONO ESSERE COMPENSATE (‘OFFSET’)



Strumenti

EDIFICI PRIVATI

- Sussidi

- Incentivi fiscali (i.e.: 110%)

- Prestiti

- Certificati bianchi (obbligo alla 

riduzione dei consumi per 

fornitori/distributori di EE/gas) 

- Energy Services Companies (ESCO); 

Energy Performance Contracting (EPC); 

Energy Services Agreement (ESA) 

EDIFICI PUBBLICI

- Interventi di riqualificazione energetica 

sulle scuole, ospedali e su tutti gli edifici 

pubblici-> di proprietà/in gestione a 

diversi attori del comparto pubblico



Trasporti

Attività legate alla mobilità all'interno della città di tipo pubblico, privato e commerciale:

- trasporto su strada,

- navigazione, 

- il trasporto ferroviario, aereo e fuoristrada. 

Per la navigazione ferroviaria, aerea e per via navigabile, devono essere considerati i viaggi 

confinati all'interno del confine cittadino (origine e destinazione). Dovrebbero essere 

considerate anche le componenti all'interno del perimetro urbano dei viaggi regionali o 

internazionali, come atterraggio e decollo dei voli nazionali o internazionali. 

La neutralità climatica si raggiunge riducendo a zero le emissioni dalla combustione 

di combustibili fossili e le emissioni indirette da energia primaria (e.g., generazione 

di energia elettrica) o  emissioni dalla produzione di combustibili alternativi (e.g., 

idrogeno).



Trasporti

Riferimenti normativi:

- EU Green Deal (riduzione emissioni al 90% 

rispetto ai valori del 1990 entro il 2050)

- Strumenti per la riduzione: Communication

on Sustainable and Smart Mobility Strategy

(European Commission, COM(2020)789) 

- Clean Vehicles Directive (Directive (EU) 

2019/1161) 

- Urban mobility framework, UMF 

TEN-T complementa la UMF e collega le 424 maggiori 
città EU e richiede che vengano redatti entro il 2025 i 
SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANS



Strumenti

• Cambio di combustibile verso carbon-free o carbon neutral. Ne sono un esempio i veicoli elettrici (ma anche tram, filobus e treni 
suburbani), idrogeno e celle a combustibile o combustibili sintetici, purché l'energia necessaria per la produzione di energia 
elettrica o combustibili alternativi sia essa stessa a basso contenuto di carbonio.

• Per il trasporto pubblico, il passaggio a autobus e treni urbani completamente a emissioni zero (migliorando la qualità del 
servizio) potrebbe fornire un'alternativa alle autovetture, contribuendo nel contempo alla riduzione delle emissioni di CO2.

• Misure legislative, come la costituzione di zone a emissioni zero, possono limitare drasticamente l'accesso dei veicoli a 
combustione interna alle aree urbane.

• La promozione del trasporto pubblico, delle biciclette e dei pedoni può accelerare il trasferimento modale verso modalità più
pulite, con ulteriori vantaggi in termini di salute, congestione, incidenti e rumore. Garantire un'infrastruttura ciclistica adeguata e 
abbassare i limiti di velocità consentirà a più persone di viaggiare e spostarsi in bicicletta.

• Per il trasporto merci urbano, sono disponibili opzioni di consegna dell'ultimo miglio ecologiche, inclusa la distribuzione tramite 
furgoni elettrici o cargo bike.

• Nuove tecnologie e modelli di business come il telelavoro, lo shopping online e l'e-health possono ridurre il numero totale di 
viaggi e apportare risparmi significativi in termini di emissioni.

• In modo simile, le soluzioni emergenti nei settori della micromobilità e della Mobility as a Service (MaaS) possono, a determinate 
condizioni, ridurre l'impronta di carbonio della mobilità e stimolare l'innovazione.

• Anche le nuove tecnologie o i modelli di business per la mobilità urbana possono aiutare a spostare la domanda verso opzioni 
con una minore impronta di carbonio. Ad esempio, le applicazioni che consentono l'uso condiviso di biciclette, auto elettriche o
ciclomotori elettrici possono fornire soluzioni per molte esigenze di mobilità e aiutare a evitare la necessità di possedere un'auto.



Rifiuti
La gestione dei rifiuti e delle acque reflue è una parte fondamentale di una 
strategia di neutralità climatica a tutti gli effetti, necessaria per affrontare le 
emissioni di gas a effetto serra associate allo smaltimento e al trattamento 
dei rifiuti e delle acque reflue generate all'interno dei confini della città.

La produzione di rifiuti solidi urbani in Europa varia tra 280 e 844 kg pro 
capite (Eurostat, 2021)

Fonti di emissione:

• consumo di energia in loco all'interno delle discariche e trattamento delle 
acque reflue (ad es. elettricità utilizzata per il pompaggio, gas naturale 
per il riscaldamento, ecc.);

• l'energia utilizzata per il trasporto dei rifiuti da e verso le strutture (es. 
gasolio utilizzato nei veicoli per la raccolta dei rifiuti) nonché i veicoli 
fuoristrada che operano all'interno delle strutture;

• il decadimento dei rifiuti solidi e la degradazione anaerobica delle acque 
reflue negli impianti.



Strumenti

- Trattamento biologico dei rifiuti, compreso il compostaggio e la 
digestione anaerobica dei rifiuti organici;

- Combustione dei rifiuti in processi industriali controllati 
(incenerimento) e combustione all'aperto;

- Scarico delle acque reflue in un corpo idrico aperto o relativo 
trattamento (aerobico o anaerobico).

- Economia circolare



Industrial Processes and 
Product use 

Le emissioni sono prodotte da un'ampia varietà di attività e processi 
industriali che trasformano chimicamente o fisicamente i materiali, tra 
cui l'industria mineraria, l'industria chimica e l'industria dei metalli. 
Inoltre, i gas serra sono spesso utilizzati o contenuti in prodotti come 
frigoriferi, schiume o bombolette spray.

Le infrastrutture urbane, come le reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento, possono offrire all'industria l'opportunità di 
contribuire con il calore di scarto e lo scambio di materiali per la 
valorizzazione dei rifiuti supportando approcci di economia circolare.



Agriculture, Forestry
and Other Land Use 

L'ambizione per la neutralità climatica rappresenta un'opportunità per 
fare progressi nella protezione e nel miglioramento dei sink di carbonio 
anche limitando il cambiamento di uso del suolo dovuto 
all'urbanizzazione e aumentando le infrastrutture urbane verdi e blu 
all'interno delle città.

Si stima che il greening del 35% della superficie urbana in Europa 
possa evitare fino a 55,8 Mt di CO2e di emissioni all'anno fornendo al 
contempo molteplici benefici per gli abitanti (Quaranta et al., 2021).



Calcolo dei fattori di emissione

1) Uso di Fattori di Emissione EU/nazionali/regionali/locali che 
riflettano il mix energetico EU/nazionale/regionale/locale e vengono 
cambiati nel tempo per seguirne la evoluzione (in modo consistente 
GHG inventory protocol for Cities, GPC). 

2) Calcolo di un fattore di emissione locale (pesato) per l’elettricità, 
correggendo quello EU/nazionale/regionale/locale dell’anno di 
riferimento sulla base della produzione locale di elettricità certificata 
da FER ovvero dagli acquisti/vendite di energia da attori dentro il 
perimetro cittadino.

In questo caso il fattore di emissione è considerato costante, mentre i 
fattori di emissione locali cambiano negli anni. 



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE TERMICO, 

EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, BIOMASSE



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE TERMICO, 

EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, BIOMASSE

• L'utilizzo dell'energia rinnovabile nelle città è una strategia chiave per 
raggiungere la neutralità climatica. 

• Nel tempo limitato a disposizione per raggiungere questo obiettivo, 
aumentare l'accesso all'energia rinnovabile per soddisfare la domanda di 
energia urbana attraverso 

- generazione locale di energia e la 

- flessibilità del sistema per consentire quote complessive molto più elevate 
di energia rinnovabile diventa una priorità assoluta.

• Per aumentare l'accettazione pubblica e accelerare la diffusione delle FER, 
è consigliabile che le città promuovano il partecipazione dei cittadini allo 
sviluppo del progetto 



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE 
TERMICO, EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, 

BIOMASSE

Renewable Energy Credits (RECs)
Per le città che utilizzano energia rinnovabile al di fuori dei propri confini per 
abbassare l’implicit emission factor (EF)  per l'elettricità consumata 
localmente, dovranno essere utilizzati  i REC



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE TERMICO, 

EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, BIOMASSE

Con la crescente elettrificazione della domanda energetica e la progressiva 
eliminazione dei combustibili fossili, le emissioni di Scope 2 dovrebbero diventare 
predominanti riguardo la produzione di gas serra. 

Un approccio di contabilizzazione dei gas serra basato esclusivamente sulle emissioni 
dirette (Scope 1) potrebbe non risultare appropriato

Le emissioni da consumo di elettricità all'interno del perimetro urbano sono calcolate 
utilizzando i cosiddetti fattori di emissione. (Un fattore di emissione è il tasso di emissione per 

unità di attività, output o input; per esempio una particolare centrale elettrica a combustibili fossili può 
avere un fattore di emissione di CO2 di 0,765 kg/kWh generati)



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE TERMICO, 

EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, BIOMASSE



IL RUOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA LOCALE 
E DELLE FONTI RINNOVABILI: FV, SOLARE TERMICO, 

EOLICO, MINI-IDROELETTRICO, BIOMASSE

D: se una Mission City produce più elettricità verde di quanta ne consuma, può 
usare questa energia elettrica per compensare le emissioni residue in altri settori 
non completamente decarbonizzati (ad esempio, se nel settore dei trasporti i 
combustibili fossili sono ancora utilizzati)? 

R: Utilizzare il surplus per compensare le emissioni residue in un settore non ancora 
decarbonizzato sarebbe solo dare un bilancio favorevole (sulla carta) mentre 
rimarrebbero opportunità di integrazione di sistema. 

Idealmente in una situazione del genere dovrebbe essere fatto ogni sforzo per  compiere ulteriori 
progressi verso la neutralità climatica utilizzando il surplus di produzione di energia elettrica 
rinnovabile per decarbonizzare ulteriormente i settori non decarbonizzati (ad esempio utilizzando 
l'energia elettrica rinnovabile per la metropolitana leggera trasporto). 



Fotovoltaico

• Aumentata la convenienza modulo 0.02 EUR/kWh (info-kit); un impianto
fotovoltaico da 6 kW, con moduli europei, inverter e tutti i materiali, ha un costo che
parte da 8.000 EUR

• Installazione su
- Tetti
- Pareti
- Sistemi integrati negli edifici
- Pensiline parcheggi 
- Campi

• Pro e contro



Fotovoltaico

Le città possono facilitare/incentivare l'accelerazione dell'installazione 
fotovoltaica in diversi modi: 
1) Fornire ai cittadini dati localizzati sull'irraggiamento solare, stime di 

generazione e informazioni sul costi/payback;
2) Organizzare/facilitare iniziative di acquisto di gruppo per abbassare 

ulteriormente i costi di installazione; 
3) Offrire un finanziamento (a basso interesse) o un finanziamento con 

valutazione della proprietà (utilizzando le tasse comunali) per consentire la 
costruzione ai proprietari eliminando i costi iniziali; 4

4) Facilitazioni per nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti che 
impongano capacità fotovoltaica; 

5) L'EU PV Performance Tool fornisce una mappa a livello macro della 
potenziale generazione di energia FV . Il Google Environmental Insights
Explorer può anche fornire stime del potenziale del ‘roof-top FV’



Solare termico

Conversione della luce solare direttamente in calore (tipicamente acqua calda) 
utilizzando una piastra piana o collettori a tubi sottovuoto. 
Applicazione primaria → è per il riscaldamento dell'acqua calda sanitari per uso 
residenziale di abitazioni ed edifici del settore commerciale/pubblico con una 
significativa richiesta di calore. Anche per raffreddamento.
Attualmente circa il 2% delle energie rinnovabili dell’UE
E’ aumentata la competitività delle pompe di calore e dei sistemi combinati solari 
fotovoltaici.
Da prendere in considerazione su scala edilizia per edifici/quartieri in cui vi è una 
forte domanda di acqua calda (es. ospedali e piscine).
L'EU Solar Radiation Tool (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#MR) fornisce 
una mappa a livello macro della radiazione solare che le città possono utilizzare 
per stimare la potenziale generazione di calore dal riscaldamento solare nella loro 
posizione



Eolico

Da alcuni anni l'energia eolica rappresenta la maggiore percentuale (attorno al 35%) della 
produzione di elettricità rinnovabile dell’UE.
La maggior parte di questa offerta è "su scala industriale" e non necessariamente rilevante 
per la maggior parte delle città (no spazio per installare grandi parchi eolici).
I sistemi eolici distribuiti (meno di 100KW) stanno emergendo come una soluzione per le 
città che sperimentano il velocità del vento necessarie (vedi European Wind Atlas su 

https://map.neweuropeanwindatlas.eu/). Queste turbine più piccole possono essere utilizzate 
in una gamma più ampia di posizioni/applicazioni. Su scala edilizia (o su piccola scala) 
anche le turbine (< 20kW) sono una tecnologia emergente, soprattutto con tecnologia ad 
asse verticale (VAWT).
Tipicamente, l'ambiente costruito inibisce la disponibilità di energia eolica poiché le varie 
strutture/edifici tendono a convertire il flusso laminare ad alta velocità (ove presente) in un 
flusso turbolento a bassa velocità. Poco adatto a convenzionali turbine eoliche ad asse 
orizzontale (HAWT), tuttavia i progressi nelle turbine eoliche ad asse verticale hanno creato 
una vera opportunità per l'energia eolica nelle città. Ciononostante il costo ne limita la 
diffusione.



Mini idroelettrico

Così come per quanto riguarda l'energia eolica, è 
improbabile che le città abbiano 
opportunità/finanziamenti per la costruzione di 
impianti idroelettrici su larga scala, tuttavia gli 
impianti ad acqua fluente su piccola scala hanno 
mostrato di essere proponibili e di successo nel 
contesto urbano.

Le città dovrebbero analizzare tutti i corsi d'acqua 
all'interno dei loro territori con il potenziale per 
generare energia utilizzando tale fonte.



Biomasse

La tecnologia è matura e competitiva con i combustibili fossili.

— Bruciatori tradizionali (es. camini aperti, camini chiusi, stufe a legna, ecc.) con 
bassE efficienze del 10 - 30%

— Bruciatori moderni (ad es. legna da ardere, cippato o pellet) con rendimenti 
fino al 90%

— Caldaie per il riscaldamento automatizzate di piccole dimensioni (cioè caldaie a 
cippato o pellet di legno) dotate di scambiatore di calore ad acqua e collegati ad 
un circuito dell'acqua di riscaldamento e può raggiungere efficienze dell'80-90%.

I sistemi a biomassa in genere danno luogo a livelli più elevati di alcuni altri 
inquinanti (ad es. particolato e NOx) e pongono anche interrogativi sulla portata 
dell'offerta di carburante sostenibile e disponibile.



• Part of the electric infrastructure →

structured in a user-centric way, to 

support self-consumption  

• Deadline June 2021

UE VISION
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AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE

Autoconsumo           Autoconsumo collettivo     Comunità energetica

Rappresentazione schematica di auto-consumo, auto-consumo collettivo, e comunità energetica
(Adattata da CEER Report - Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities, 2019)

Nell’autoconsumo vi è fondamentalmente un unico POD con il distributore

Nell’autoconsumo collettivo vi sono più POD con il distributore e lo scambio di

energia (tra prosumer e prosumer e rete) avviene lungo reti di distribuzione pubblica,

verosimilmente di bassa tensione sotto la stessa cabina secondaria MT/BT

Nelle comunità energetiche, l’energia prodotta e consumata localmente viene scambiata

attraverso la rete pubblica di bassa e media tensione.
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Steam Reforming of Natura Gas
Partial Oxidation of oil/naphtha
Gasification of coal
Electrolysis Hydrogen 

economy

usp

produzione
H2

~ 90 Milioni ton/y (70 Milioni ton di H2 puro), le emissioni sono pari a  900 M ton di CO2

usp

produzione

50%

37%

8%
5%

NH3 synthesis
Hydrotreating
CH3OH and light HC synthesis
Plastic production and metallurgic reduction



IL RUOLO DELL’IDROGENO, E DELLE FUEL CELL

Milioni di ton



IL RUOLO DELL’IDROGENO, E DELLE FUEL CELL
possibilità di sviluppo di sistemi ad alta efficienza per 
elettricità e calore da idrogeno a zero emissioni o da 

biogas/biometano 

Biogas/
bio-

metano



IL RUOLO DELL’IDROGENO, E DELLE FUEL CELL

Stoccaggio per medio 
lungo periodo



IL RUOLO DELL’IDROGENO, E DELLE FUEL CELL
nei trasporti



La digitalizzazione nelle città consiste di tre elementi fondamentali 
(Woetzel et al., 2018)

— l’infrastruttura (reti e sensori); 

— smart apps ed analisi del dati; 

— attività guidate dai dati (decision-making and behaviour
changes)

• Scalabilità (replicabilità)
• Inter-settorialità (governance)
• PPP (partnership pubblico-private)
• Reti urbane (scambio di buone pratiche)

IL RUOLO DELLE SOLUZIONI DIGITALI E SMART E LA LORO 
IDONEITÀ, LIVING LABS



Gemelli digitali (Digital twins) ed Intelligenza Artificiale come 
strumenti per supportare il processo decisionale e per coinvolgere i 
cittadini. Open data e piattaforme per la loro condivisione sono 
inoltre alla base della scalabilità della trasformazione digitale.

I gemelli digitali possono combinare dati da fonti diverse, 
consentendo di visualizzare le correlazioni e fornire simulazioni in 
scenari del tipo what-if. 

Esempi:

Progetto “DigiTranScope” (esempio di uso dell’AI nelle città) 

Gemelli digitali nella Amsterdam City Dashboard, Helsinki Energy and 
Climate Atlas, Rotterdam Digital Twin, Flanders DUET Digital Twin. 

IL RUOLO DELLE SOLUZIONI DIGITALI E SMART E LA LORO 
IDONEITÀ, LIVING LABS



• L’uso di dati real time e tecnologie digitali supportano il governo 
della città a sviluppare piani di uso del suolo (e.g., basati su 
rischi climatici, naturali) o per far corrispondere la capacità 
dell’infrastruttura di rete con il potenziale di sviluppo di FER (e.g., 
attraverso mappatura GIS), consentendo una gestione più 
efficiente dei servizi urbani (IEA, 2021). 

• La digitalizzazione può migliorare la capacità organizzativa e 
amministrativa, accrescere la performance ed aiutare a combattere 
l’eccessiva burocratizzazione ed a sviluppare un approccio politico 
ed amministrativo meno settoriale. 

IL RUOLO DELLE SOLUZIONI DIGITALI E SMART E LA LORO 
IDONEITÀ, LIVING LABS



Living Labs

La nozione di «living labs» si riferisce a piattaforme inclusive che 
coinvolgono associazioni, autorità, aziende, università e centri di 
ricerca, cittadini. Si è visto che i «living labs» aiutano nella 
definizione dei bisogni e delle sfide da diversi punti di vista e 
a diversi livelli (e.g., quartiere, distretto, città, regione, etc.), 
supportano la co-definizione e la co-creazione di soluzioni/approcci 
per implementare, sperimentare e testarli nella vita reale, 
valutandone l’impatto. 

Queste innovazioni possono aiutare le città a sviluppare meglio 
soluzioni per la neutralità climatica sulla base della digitalizzazione.

Il WP di Horizon Europe Mission darà opportunità per sviluppare 
queste iniziative.



I CITTADINI COME I KEY DRIVER DELLA TRANSIZIONE

Decidim.org



I CITTADINI COME I KEY DRIVER DELLA TRANSIZIONE

Distributed dialog

Future workshops and futuring tours



I CITTADINI COME I KEY DRIVER DELLA TRANSIZIONE

World café

Fishbowls



CHI FINANZIERÀ TUTTO QUESTO? 

ESEMPI: Contributi a 

fondo perduto per la 

valutazione di misure 

per l’efficientamento

energetico, per 

l’acquisto di veicoli 

elettrici e per 

produzione da FER 

(i.e.: conto 

energia/scambio sul 

posto etc..)

ESEMPI: Prestiti per 

finanziare retrofitting di 

edifici 



CHI FINANZIERÀ TUTTO QUESTO? 

ESEMPI: Strumenti 

per agevolare il 

credito. 

Strumenti contenere il 

valore delle garanzie

ESEMPI: Fondi di 

investimento 



CHI FINANZIERÀ TUTTO QUESTO? 

Alcune misure saranno implementate obbligatoriamente in tutte le
città come effetto delle politiche Europee

Edifici
Direttive di riferimento: Energy Performance of Buildings Directive 
(EPBD), the Energy Efficiency Directive (EED) and the Renewable
Energy Directive (RED), nuovo ETS per edifici e mobilità.
Renovation wave strategy (raddoppiare il tasso di riqualificazione 
energetica entro il 2030 per ridurre del 60% delle emissioni)
Proposta: new EPBD (tutti gli edifici esistenti dovrebbero 
essere ad emissioni nulle entro il 2050, gli edifici pubblici 
entro il 2027; dal 2027, gli edifici dovranno avere classe E 
per essere venduti o affittati, e classe C entro gennaio 
2033).



CHI FINANZIERÀ TUTTO QUESTO? 

Alcune misure saranno implementate obbligatoriamente in tutte le
città come effetto delle politiche Europee

Trasporti
Sustainable and Smart Mobility strategy: entro il 2030 30 mln di 
vetture saranno a zero emissioni in EU; il traffico ferroviario 
raddoppierà; le navi a zero emissioni saranno in commercio; la 
mobilità collettiva regionale sarà a zero emissioni 



9,75 Mld

E’ prevista la digitalizzazione 
spinta dell’amministrazione 
pubblica e l’interoperabilità 
tra i dati delle 
amministrazioni. 
E’ previsto il rafforzamento 
delle competenze digitali

Sarà possibile creare modelli di 
città alimentati da dati e da 
grandezze fisiche rilevate

Sarà possibile elaborare e 
sintetizzare i dati 



5,27 Mld

E’ prevista la realizzazione di 
nuovi impianti di gestione 
rifiuti, la realizzazione di 
progetti faro di economia 
circolare (riduzione rifiuti-> 
riduzione emissioni da rifiuti)

E’ previsto il supporto 
tecnico alle autorità locali



23,78 Mld

E’ previsto l’incremento 
delle FER in comunità 
energetiche ed 
autoconsumo (2,20 mld); 
produzione, distribuzione 
ed usi finali dell’idrogeno 
(3,19 mld); TPL sostenibile 
(8,58 mld)





Green and Blue infrastructures



IL FINANZIAMENTO DELLA R&S PER LE CITTÀ

• Partenariato Europeo Driving Urban Transition for a 
sustainable future (500 mln nel periodo 21-27)

• Workprogramme della Mission 100 climate neutral and smart
cities (350 mln nel biennio 21-22)

• Call Positive energy districts

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/

• Fondi di coesione Regionali

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/


Q&A FINALI E CONCLUSIONI


