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• 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 (no silo effect) 
 guidato dalla domanda (by and for the citizens), 
 creando sinergie tra le iniziative esistenti. 

Lo scopo della Mission 



Timeline della mission

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



L’Italia e la Mission 



L’Italia e la Mission 

Città eleggibili – prima del 28.4.2022



I Pillar 

• 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.

• 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 
- spazio per i dimostratori su larga scala
- supporto per lo sviluppo di piani di investimento su misura*, 
- modelli innovativi di governance della città e 
- coinvolgimento dei cittadini,
- 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

Mission Platform

Climate City Contract



Le 100 città (28.4.2022)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2591

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2591


Ruolo delle città e in particolare delle città intelligenti 

• Densità di infrastrutture e del loro uso 
è maggiore nelle città

• Maggiore potenziale per 
l'integrazione intersettoriale e per 
infrastrutture complesse (smart grid)

• Ruolo dei cittadini

4% superficie terrestre UE 75% dei cittadini 85% entro il  2050

> 65% consumi 
energetici 

> 70% emissioni 
CO2



World consumption
Exajoules

Statistical Review of World Energy 2021 © BP p.l.c. 2021
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Emissioni nazionali di gas climalteranti 
dal 1990 al 2019 per gas

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/cambiamenti-climatici/landamento-delle-emissioni

Anidiride carbonica(CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)

Idrofluoro-carburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs) 
Sulfo-esafluoruri (SF6)
Azoto trifloruro (NF3)

Prezzo tCO2 



Emissioni nazionali di gas climalteranti 
dal 1990 al 2019 per settore

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/cambiamenti-climatici/landamento-delle-emissioni

Electricity, Heat and Transport



I fattori chiave e le strategie per la riduzione delle emissioni nelle città

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

• Trasporti

• Rifiuti 

• Aree industriali

• Aree agricole



Repower EU 

Iniziativa sui tetti solari con un obbligo 
legale graduale di installare pannelli 
solari su nuovi edifici pubblici e 
commerciali e nuovi edifici 
residenziali.

Raddoppio del tasso di diffusione delle 
pompe di calore e misure per 
integrare l'energia geotermica e 
solare termica nei sistemi di 
teleriscaldamento modernizzati e 
comunali.

Entro il 2027 servono investimenti supplementari pari a 210 miliardi di euro per eliminare gradualmente le 
importazioni di combustibili fossili dalla Russia, il cui costo per i contribuenti europei è attualmente di quasi 100 
miliardi di euro all'anno.



UE

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 pubblici dovranno avere classe E 
per essere venduti o affittati, e classe C entro gennaio 2033).

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

Trasporti
Sustainable and Smart Mobility strategy: 
entro il 2030 30 milioni 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 



PNRR

• Missione M1C1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

• Missione M2C1: economia circolare ed agricoltura sostenibile

• Missione M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità 
sostenibile

• Missione M2C3: efficienza energetica e riqualificazione edifici

• Missione M2C4: tutela del territorio e della risorsa idrica

https://italiadomani.gov.it/it/home.html



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 fari 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): Le prime call sono attese per l’autunno 2022 
Contatti nazionali   eleonora.rivasanseverino@unipa.it paola.clerici@enea.it

• Workprogramme Horizon Europe 21-22 e 23-24 (di prossima uscita)

• Fondi di coesione Regionali

• Fondi nazionali

• Workprogramme della Mission 100 climate neutral and smart cities (360 
Milioni EUR nel biennio 21-22)
Contatti nazionali   carloalberto.nucci@unibo.it gelsomina.pappalardo@cnr.it

mailto:eleonora.rivasanseverino@unipa.it
mailto:paola.clerici@enea.it
mailto:carloalberto.nucci@unibo.it
mailto:gelsomina.pappalardo@cnr.it
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