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Il CLIMA E LA CITTA’ 
I Progetti finanziati dalla Commissione Europea permettono 
alle Amministrazione Locali di portare avanti Programmi ed 
Azioni difficilmente inseribili nella normale amministrazione 
delle città.  
 
Contemporaneamente rappresentano il «laboratorio» 
all’interno del quale costruire nuovi strumenti di 
partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse. 
 
Questo fatto è ancora più rilevante in settori cruciali quale 
quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della 
resilienza delle città. 
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Il Progetto "TURaS" coinvolge comunità locali e imprese insieme con le 
autorità locali e con i ricercatori per collaborare allo sviluppo di nuove 
soluzioni pratiche per le aree urbane più sostenibili e resilienti. 
11 città europee (Bruxelles, Dublino, Londra, Roma, Sofia, Lubiana, 
Nottingham, Siviglia, Rotterdam, Stoccarda, e Aalborg) trattano temi 
quali l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione, la tutela 
delle risorse naturali, l’espansione urbana, le infrastrutture verdi, le 
economie locali (filiera corta) e la partecipazione dei cittadini  nelle 
decisioni riguardanti settori quali l'utilizzo dei siti e degli edifici 
degradati. 
In conclusione il progetto illustrerà ai cittadini, alle imprese, ai 
progettisti e agli amministratori come le strategie di transizione 
possono essere create e realizzate: in sintesi come passare ad una vita 
urbana più sostenibile. 
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 TURaS 

Roma Capitale sviluppa alcune attività legate ai temi generali del 
Progetto. In particolare: 

 
 Sviluppo di un’indagine sull’evoluzione demografica e del 

mercato immobiliare nella città, per definire i motori che 
spingono la città nella direzione di una città dispersa nel 
territorio (in collaborazione con CCIAA). 

 Raccolta della normativa nazionale e locale su tetti, pareti e 
cortili verdi, riportando le migliori esperienze sviluppate a 
Roma nei diversi contesti residenziali e di ingegneria civile (in 
collaborazione con studi di architettura). 
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 Preparazione di un manuale sulla afforestazione e la gestione 

delle aree forestali (in collaborazione con ISPRA) in linea con 
quanto contenuto nelle convenzioni e nei Protocolli 
internazionali per consentire una “effettiva” strategia di 
gestione (in collaborazione con le cooperative verdi). 

 Realizzazione di una matrice origine – destinazione per gli 
spostamenti casa – ufficio dei dipendenti del 10. Dipartimento 
Tutela ambientale e del verde per una valutazione degli impatti 
sulla mobilità e la qualità dell’aria. Tale studio originerà 
l’individuazione di strategie per la mitigazione di tali impatti 
(coinvolgimento dei dipendenti dell’Amministrazione). 
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http://www.turas-cities.org 
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