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1. Il Quadro 
dell’Adattamento in 
Europa



Per un’Europa Clima-Resiliente

• La Strategia di Adattamento UE, adottata nell’Aprile 
2013, ha invocato la creazione di un’iniziativa 
sull’Adattamento Urbano:
• Mayors Adapt = Prima iniziativa pan-europea che supporta le citta’ 

nell’intraprendere Politiche di Adattamento al Cambiamento Climatico
• Lanciata nel Marzo 2014 dall’ex Commissaria Europea per l’Azione Climatica 

Connie Hedegaard
• Impegno volontario e leadership politica!

Priorità 3: 
Promuovere azioni 
in aree vulnerabili 
chiave

Priorità 1: 
Promuovere l‘azione 
degli Stati Membri

Priorità 2: 
Prendere decisioni 
sulla base di un 
processo informato



Perché i Comuni sono 
importanti

Vulnerabili ai vari impatti del cambiamento climatico ed agli eventi 
meteorologici estremi: ondate di calore, erosione delle coste, 
infrastrutture (inondazioni), rischio di collassi sistemici (energia/ 
ICT). 

  Le autorità locali sono attori centrali per l’implementazione di 
azioni di adattamento, migliorando la resilienza territoriale 
complessiva

Le loro principali sfide:

• Elevati costi di investimento

• Questioni di Governance

• Costi sociali ed economici di “mal-adattamento”



2. L’iniziativa 
Mayors Adapt



Patto dei Sindaci e Mayors 
Adapt

• Mayors Adapt segue il modello del Patto dei Sindaci – è 
un esercizio parallelo per l’Adattamento

• Obiettivo: supportare le autorità locali nell’intraprendere 
azioni coerenti in entrambi i campi d’attività  Politiche 
Integrate di reazione al Cambiamento Climatico

Adattamento

Mitigazione



Coinvolgere le città 
nell’Adattamento

Gli obiettivi chiave di Mayors Adapt sono
• ispirare le città, i territori e i governi locali ad avere un ruolo 

d’avanguardia nell’adattamento al cambiamento climatico 

• sostenerle nell’elaborazione di strategie per azioni concrete

• tradurre e accelerare l’azione sull’adattamento e migliorare la 
resilienza locale agli impatti climatici



Perché le città dovrebbero 
aderire? 

• per diventare pioniere e dimostrare leadership politica

• per dare visibilità alle proprie azioni nell’ambito di 
un’iniziativa pan-europea

• per sviluppare «capacità di adattamento»

• per guadagnare un accesso veloce alle informazioni rilevanti 

• per fare rete con altre città europee



Impegni dei firmatari

I firmatari dell’iniziativa, gli enti locali, si impegnano a 
tradurre la strategia UE di adattamento in azioni concrete ed 
efficienti di adattamento sotto forma: 

•  (1) di elaborazione di una Strategia Locale Comprensiva di 
Adattamento  

• o (2) integrazione dell’adattamento al cambiamento climatico nei 
Piani pre-esistenti (per es.: Piano di Azione per l’Energia Sostenibile)

  Impegno volontario & titolarità politica!



Un processo passo-per-passo
I firmatari di Mayors Adapt si impegnano:

Seguire la seguente impostazione per 
fasi: 

e presentare (entro limiti di tempo predefiniti): 

1. Per iniziare: garantire l'impegno e 
assicurare la gestione 

 Una strategia locale di adattamento (1) o i 
relativi documenti di adattamento (2), 
inclusi i risultati della Valutazione della 
Vulnerabilità e dei Rischi, identificando 
chiaramente le responsabilità e le risorse e 
descrivendo azioni di adattamento entro due anni 
dalla firma ufficiale dell'impegno; 

2. Valutare i rischi e le vulnerabilità in 
base ai quali stabilire le misure di 
adattamento 

3. Individuare le opzioni di 
adattamento in ordine di priorità 
4. Valutare le opzioni di adattamento 

5. Attuare le opzioni di adattamento  Una relazione sui progressi dell'attuazione 
ogni due anni in base al quadro dell'iniziativa.

6. Monitorare e valutare 
periodicamente i progressi compiuti e 
adeguare di conseguenza la strategia 
di adattamento locale 



Mayors Adapt: servizi offerti

• Supporto pratico offerto da un apposito Helpdesk multilingue per 
citta’ ed interlocutori interessati

• Supporto tecnico attraverso la pubblicazione di materiali online 
sull’Adattamento a livello Urbano: lo Urban Adaptation Support 
Tool ospitato su Climate-ADAPT

• Possibilita’ di networking e attivita’ di scambio di esperienze e 
diffusione della conoscenza: Programma di Gemellaggio, 
Seminari divulgativi e specialistici, Cerimonia Annuale di Firma

• Visibilita’ ed informazione su impegno ed azioni dei Firmatari: 
pubblicazione online di Profili Informativi sulle citta’, Casi Studio e 
Best Practices

• Servizio di informazione su opportunita’ di Finanziamento UE ed 
Internazionali (per es., nuova LIFE Call aperta a Giugno 2015  
Eur 56.700.000 per il sub-Programma Azione Climatica)

• Sinergie con Patto dei Sindaci ed altre rilevanti iniziative europee 
(Climate-ADAPT)



L’Ufficio di Mayors Adapt
Consulente internazionale per politiche energetiche e climatiche, 
efficienza energetica e di carbonio, energie rinnovabili, sistemi 
energetici & mercati.

Network europeo delle autorita’ locali e regionali, attivo in 41 paesi 
del territorio europeo e rappresentante ogni livello territoriale.

Rete europea di enti locali e territoriali impegnati nella protezione del 
clima.

Network delle principali citta’ europee.

Consulente internazionale che unisce la ricerca scientifica alla 
definizione delle Politiche nell’area dello sviluppo sostenibile.

Consulente internazionale in strategia e comunicazione istituzionale.



3. Uno sguardo sui 
firmatari



I membri dell‘iniziativa

§ 146 Firmatari (145 Municipalita’ ed 1 Provincia)
§ 1 Coordinatore Territoriale
§ 70% dei Firmatari conta meno di 250.000 abitanti
§ 20 Firmatari con piu’ di 500.000 abitanti (Edinburgo, 

Anversa, Dublino, Lisbona, Hannover, Copenhagen, Glasgow, 
Stoccarda, Rotterdam, Palermo, Francoforte, Area 
Metropolitana di Tolosa, Valencia, Stoccolma, Torino, Napoli, 
Monaco, Barcellona, Greater Manchester, Madrid)

§ 28 Piani di Adattamento gia’ elaborati e 17 adottati!!



I firmatari dell‘iniziativa:
Distribuzione Geografica 



Adattamento Urbano: 
storie di successo
• a. Creazione di lavoro e crescita

• Bologna, Italia
Piano di Rigenerazione Urbana (P.O.C. 
2014)

• Copenhagen, Danimarca
Piano di Adattamento e „Crescita Verde“: 
il piano contiene circa 300 progetti sito-
specifici tra cui la construzione di 
infrastrutture « blu » e « verdi »

• Barcelona, Spagna
Sicurezza idrica ed adattamento urbano: 
realizzazione di un Impianto di 
Desalinizzazione

Esempio di un piccolo progetto di rinnovo urbano. 
Un edificio elevato sostituirà un vecchio deposito, 
cosí aumentando aree permeabili e spazi verdi.

Veduta aerea dell’impianto di desalinizzazione di Llobregat.
Fonte: 
http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html
 

http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html


Adattamento Urbano:
storie di successo

• b. Riduzione dell‘impatto sulla popolazione

• Stoccarda, Germania
Lotta all‘effetto „Isola di calore“ e 
scarsa qualita‘ dell‘aria con 
corridoi verdi di areazione

• Växjö, Svezia
Riapertura di un canale e 
riqualificazione della laguna per 
migliorare la gestione delle risorse 
idriche in caso di precipitazioni 
eccessive 

Numero di giorni di calura durante il periodo 1985 - 2005 per la 
citta’ di Anversa secondo la definizione del progetto EuroHEAT 
(D'Ippoliti et al, 2010).
Fonte: http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/ 

http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/


Adattamento Urbano:
storie di successo

• c. Integrazione e complementarieta‘ tra 
Mitigazione ed Adattamento

• Granollers, Spagna
Campagna di Conservazione ed Efficienza 
Energetica: implementazione di misure 
eco-efficienti nella costruzione e 
ristrutturazione di edifici 

• Burgas, Bulgaria
Estensione dell‘“infrastruttura verde“ 
della citta‘: creazione di spazi verdi, 
superfici d’acqua e pegolati di 
vegetazione in aree pedonali chiave della 
città 

Poster dalla Campagna di Conservazione ed Efficienza 
Energetica di Granollers

Installazione 
di pergolati 
per le vie 
della citta’ 
per fornire 
sollievo dal 
caldo e dal 
sole a 
Brugas



4. Prossimi passi



Lancio del nuovo 
«Patto dei Sindaci 2030»

Basato su 3 Pilastri (proposta nell’ambito della 
Consultazione in corso fra mebri del Patto e membri di 
Mayors Adapt): 
Mitigazione (I), Adattamento (II), 
Energia Sostenibile e Conveniente per tutti (III)
• target: riduzione del 40% delle emission di CO2 entro il 
2030
• includera’ i pilastri di Mitigazione ed Adattamento 
 Integrazione del Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt
di portata globale, aprira’ la partecipazione alle Autorita’ 
Locali di tutto il mondo



Prossimi passi ed eventi

• Cerimonia di Firma del Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt, 
15 ottobre 2015

• Lancio del nuovo Patto dei Sindaci con obiettivi 2030

• Summit COP21 a Parigi: Seminario su Mayors Adapt, 4 
Dicembre, Hotel de Ville di Parigi

• Altre iniziative negli stati membri: si veda il calendario 
online



... Sottoscrivere l’iniziativa!
• Presentare e discutere il documento d’impegno al Consiglio 

Comunale o all’organo decisionale equivalente

• Completare e firmare il Documento d’Impegno Politico

• Trasmettere il documento d’impegno firmato a 
helpdesk@mayors-adapt.eu per essere inseriti nell’elenco 
ufficiale dei firmatari

  L’iniziativa è aperta a TUTTE le autorità locali a prescindere 
dalla dimensione e dallo stadio d’implementazione della 
Politica di Adattamento! 



Grazie!
Contatti:
helpdesk@mayors-adapt.eu

Seguici:
@MayorsAdapt

Per saperne di più:
www.mayors-adapt.eu 

mailto:helpdesk@mayors-adapt.eu
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