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Governance

DIRETTORE

DIRIGENTE 
DELLA DIREZIONE  AMBIENTE, 
VERDE PUBBLICO E MOBILITÀ

SINDACO

ASSESSORE AMBIENTE 
E MOBILITÀ

BILANCIO

ENERGY 
MANAGER

SERVIZIO ECOLOGIA 
E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE 
EUROPEA

URBANISTICA

CLIMATE 
MANAGER

LAVORI PUBBLICI

APPALTI/FORNITURE

MOBILITÀ

STAKEHOLDERS

RETI DI QUARTIERE



Obiettivo della mission

Azzeramento netto delle emissioni di gas climalteranti entro il 
2030:

COMPENSAZIONE DELLE 
EMISSIONI RESIDUE

RIDUZIONE DIRETTA DELLE 
EMISSIONI



Come?
2 tipologie di strumenti per il sequestro/assorbimento del carbonio: 

TECNOLOGICINATURALI

• Imboschimento 

• Rimboschimento;

• Migliore gestione 

forestale/urbana/di raccolta che 

migliori lo stoccaggio di Carbonio;

• Strategie agricole e gestione del 

territorio che aumentino la 

capacità del suolo di 

immagazzinare il Carbonio.

Questi strumenti sono connessi 

all’avanzamento in campo tecnologico e 

all’introduzione dei «Carbon Credits’s System»
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Produzione Energetica e 
Riqualificazione Patrimonio Edilizio
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Investimenti nel fotovoltaico e nelle 
Energie Rinnovabili

Obiettivi entro il 2030

Comunità Energetiche01 02



Obiettivi entro il 2030

Estensione copertura 
Teleriscaldamento

Edifici a Emissioni 
Quasi Zero (NZCB)
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Settore rifiuti 
Piano di Economia Circolare
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Obiettivi entro il 2030

Percentuale di raccolta differenziata77%

A cosa miriamo?

• Riduzione a monte della produzione di rifiuti;

• Introduzione del «Pay as you throw» e sacchetti codificati;

• Raccolta delle frazioni residue e loro riutilizzo;

• Lotta allo spreco alimentare;

• Raccolta differenziata su strade e parchi;

• Eliminazione della plastica usa e getta;

• Redazione di una strategia di Economia Circolare incentrata su 3 

ambiti di intervento: costruzioni, beni di consumo e settore del food.



Mobilità e Trasporti
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Realizzazione di una seconda linea
tramviaria eampliamento

delle infrastrutture ferroviarie

Sostituzione dei veicoli fossili
con nuovi alimentati
con elettricità e gas

Obiettivi entro il 2030
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Rete di ricarica elettrica

Obiettivi entro il 2030

Colonnine di ricarica170

Servizi di mobilità condivisa

B ike sharing, car sharing and scooter sharing
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Promozione e rilancio della
ciclabilità

Obiettivi entro il 2030

Estensione Zone 30 e accesso 
limitato a Città Alta 
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Piano Urbanistico
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Obiettivi entro il 2030

01 Limitare il consumo di suolo

02 Incoraggiare la bonifica di aree abbandonate e la 
riqualificazione degli edifice esistenti

03 Incentivare la depavimentazione degli spazi aperti
urbani e l’imboschimento delle aree verdi

04 Incentivare interventi per la gestione degli eventi
climatici, dalla mitigazione delle ondate di calore alla
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua



Smart Cieties/Communities
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Obiettivi entro il 2030
Sviluppare soluzioni su scala distrettuale che siano

CONVENIENTI, SOSTENIBILI E REPLICABILI

Integrando:

• Case intelligenti

• Efficienza energetica

• Componenti di energia rinnovabile

• Reti intelligenti

• Stoccaggio di energia

• Veicoli elettrici

• Infrastrutture di ricarica

Tramite piattaforme
ICT



Grazie per 
l’attenzione!
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