


Traguardi
13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali
13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la 
mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva
13.a Rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei paesi sviluppati verso la Convenzione Quadro delle 
Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, che prevede la mobilizzazione – entro il 2020 – di 100 miliardi di 
dollari all’anno, provenienti da tutti i paesi aderenti all’impegno preso, da indirizzare ai bisogni dei paesi in via di 
sviluppo, in un contesto di azioni di mitigazione significative e di trasparenza nell’implementazione, e rendere 
pienamente operativo il prima possibile il Fondo Verde per il Clima attraverso la sua capitalizzazione
13.b Promuovere meccanismi per aumentare la capacità effettiva di pianificazione e gestione di interventi 
inerenti al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari in via di sviluppo, con 
particolare attenzione a donne e giovani e alle comunità locali e marginali











Capire gli effetti sulla salute delle ondate di calore nelle aree urbane: identificazione 

delle aree a maggiore rischio.

Studio realizzato su Milano, e-geos con Legambiente, 2017





BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO 



In alcune città europee, si stanno già sperimentando e indirizzando le 
proprie politiche nella direzione della questione climatica in termini di 

innovazione nella progettazione per interventi di mitigazione e 
adattamento. 

Modena – P.zza Roma, Milano – P.zza Gae Aulenti, Bordeaux – Place de la Bourse, 
Santa Cruz de Tenerife – Plaza de Espana, Siviglia – Plaza de la Encarnacion, 
Rotterdam – Benthemplein, Bankok – Centenary Park,  

Bologna, Padova, Glasgow, Copenaghen, L’Aja, Rotterdam, Milano, Lodz, Madrid, 
Amburgo, Brema

Firenze, Tokio, Praga, Alba Iulia, Modena – Cognento, Bilbao – quartiere 
Zorrotzaurre, Malmö – Area portuale e Augustemborg, Stoccarda – Quartiere 
Schelmenaecker, Hannover – Kronsberg, Amsterdam – Vrijburcht, Helseinky –
Quartiere Vikki, Oslo



Un settore chiave per la lotta ai cambiamenti climatici è anche quello edilizio ed in 
particolare la riconversione di edifici vecchi, insalubri ed energivori. 

Le scelte edilizie devono non solo contribuire ad un futuro a zero emissioni, ma sono anche 
una parte cruciale nel mitigare le condizioni climatiche, sia nei periodi di piogge intense sia 
in quelli con ondate di calore estreme.

Permeabilità dei suoli: presente in 315 comuni
Tetti Verdi: presente in 479 comuni 
Risparmio idrico: presente in 787 comuni
Recupero acque meteoriche: presente in 754 comuni
Recupero acque grigie: presente in 271 comuni
Fitodepurazione: presente in 125 comuni
Isolamento termico e serramenti: presente in 1.189 comuni
Materiali locali e riciclabili: presente in 582 comuni

Comune di Poirino, regolamento 
edilizio.



Ripensare lo spazio pubblico
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Ripensare i quartieri: Copenaghen, San Kjeld 



Ripensare il rapporto con l’acqua



Ripensare rapporto con il verde e la biodiversità: Stoccarda



www.cittaclima.it
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