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Networking con altre Reti
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Le Reti di Città sono soggetti fondamentali e strategici a supporto dei Comuni 
per:
 Potenziare la formazione e aumentare le competenze

 Favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche, strumenti (metodologie, 
linee guida, ecc.)

 Realizzare progetti (europei, nazionali, locali)

 Intercettare ed accedere a finanziamenti pubblici e privati (fondazioni, istituti 
bancari, ecc.)

Veicolare le istanze dei Comuni sui tavoli regionali e nazionali.



 Strumenti per i territori

 Raggiungere un territorio più vasto

 Dialogare con Enti sovraordinati (Regioni e Ministeri)

 Promuovere Campagne comuni

Potenziare il confronto e creare sinergie tra Reti



Gli eventi e le iniziative del Coordinamento nel 2018
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 Forum CompraVerde BuyGreen Padova (Padova, 16 maggio 2018)

 Convegno LIFE DERRIS IDAP Torino (Torino, 4 giugno 2018)

 Convegno «Le Città e l’Acqua. Verso una Carta delle Città per il diritto umano 
all’acqua» (Milano, 5 giugno 2018)

 Workshop internazionale Progetto LIFE MASTER ADAPT «Resilienza per le città 
adattative: sperimentazioni per l’adattamento in ambito urbano» (Milano, 20 
giugno 2018)

 Forum CompraVerde BuyGreen Veneto (Venezia, 20 giugno 2018)

 Convegno finale Progetto LIFE DERRIS «Collaborare per proteggere: PA e PMI 
insieme per la resilienza» (Roma, 18 settembre 2018)

 Forum Nazionale CompraVerde BuyGreen XII edizione (Roma, 18-19 ottobre 
2018)

 XXI Assemblea Nazionale dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
(Roma, 18 ottobre 2018)

 International Conference «Urban forestry and resilience cities: how to adapt to 
climate change» (Mantova, 30 novembre 2018)



Gli eventi e le iniziative del Coordinamento nel 2019
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 Convegno «Acqua: nessuno senza!» (Milano, 22 marzo 2019)

 Evento «La partecipazione pubblica nella gestione dei corpi idrici. Il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nei Contratti di Fiume» (Roma, 9 aprile 
2019)

 Forum Compraverde Buygreen Padova – II edizione (Padova, 22 maggio 2019)

 Workshop tecnici «PAESC – come pianificare, finanziare ed implementare le 
azioni» (Roma, 4 giugno 2019; Milano, 7 giugno 2019)

 FLORMART – 70° Edizione del Salone internazionale del Verde (Padova, 26-28 
settembre 2019)

 Forum Nazionale Compraverde Buygreen XIII edizione (Roma, 18-19 ottobre 
2019)

 Evento / Assemblea nazionale dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali 
Italiane (autunno 2019)

 Ecomondo – XXIII edizione (Rimini, 5-8 novembre 2019)



I Progetti europei del Coordinamento
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Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è partner di progetti europei 

finanziati dallo strumento LIFE sul tema dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici:

 LIFE DERRIS (concluso a Settembre 2018)

 LIFE MASTER ADAPT (in corso – prorogato a Giugno 2020)

 LIFE Veneto ADAPT (in corso – fino a Marzo 2021)

Attivare politiche di adattamento a livello locale e territoriale è 
fondamentale per affrontare gli inevitabili impatti dei cambiamenti 

climatici e sfruttare tutte le opportunità che potrebbero sorgere.



LIFE DERRIS
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DisastEr Risk Reduction InSurance

Partner: Unipol Gruppo Finanziario, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
ANCI, Città di Torino , CINEAS, UnipolSai

Durata: 01/09/2015 - 30/09/2018

DERRIS è il primo progetto europeo rivolto alla PA e alle piccole e medie 
imprese per la riduzione dei rischi causati da eventi climatici estremi.

Obiettivo:
Aumentare la resilienza delle comunità economiche locali, unendo mondo 
assicurativo, pubblica amministrazione e aziende in una logica di partnership 
pubblico-privato, e fornendo alle PMI gli strumenti necessari per ridurre i rischi e 
gestire le emergenze. 

Sito: http://www.derris.eu/



LIFE DERRIS
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DisastEr Risk Reduction InSurance

Principali risultati:



LIFE DERRIS
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REPORT ACCORDI CON LE CITTA’

Obiettivo del documento:
Presentare il percorso e i contenuti degli accordi 
con le 10 città pilota DERRIS per garantire la 
replicabilità del processo DERRIS e la realizzazione 
di azioni di riduzione del rischio nei distretti 
industriali sul territorio.

Contenuti:
 Perché fare un accordo PPP sull’adattamento
 Obiettivi, struttura e contenuti dell’accordo
 Il processo di condivisione degli obiettivi e di 

sottoscrizione
 Gli impegni sottoscritti e le attività realizzate
 Lo sviluppo operativo dell’accordo



LIFE DERRIS
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REPORT COMMUNITY BUILDING

Obiettivo del documento:
Presentare il processo di creazione della 
Community per garantire una efficace 
disseminazione del progetto e il coinvolgimento 
del maggior numero di stakeholder nel contesto 
italiano per l’applicazione e la replicabilità di 
DERRIS. 

Contenuti:
 Obiettivi e approccio, Attori 
 Le fasi di costruzione della Communi
 I workshop di lancio e  formativi
 Gli incontri di networking
 La Community in pratica, in numeri e i social



LIFE MASTER ADAPT
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MAinSTreaming Experience at Regional and local level for adaptation
to climate change

Partner: Regione Sardegna, Ambiente Italia, Coordinamento Agende 21 Locali 
Italiane, Università di Sassari, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Università 
Iuav di Venezia, Regione Lombardia

Durata: 01/10/2016 - 30/09/2019 (prorogato al 30/06/2020)

Obiettivo:
Sviluppare una metodologia di mainstreaming operativa e integrata 
affinchè Regioni, città metropolitane e consorzi di città possano inserire nei propri 
piani e programmi l’adattamento ai cambiamenti climatici come elemento chiave 
per il proprio territorio.

Sito: https://masteradapt.eu/



LIFE MASTER ADAPT
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MAinSTreaming Experience at 
Regional and local level for 
adaptation to climate change

Principali risultati:
Linee guida, principi e procedure 
standardizzate per l’analisi climatica e la 
valutazione della vulnerabilità a livello 
regionale e locale (Comuni e Unioni ed 
aggregazioni di Comuni)
 metodo per valutare la vulnerabilità ai 

CC in 7 passi 
 amministratori e tecnici regionali e 

locali



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to climate change in a multi-level 
regional perspective

Il progetto intende sviluppare una metodologia operativa replicabile per ottimizzare e 
rendere più efficace la capacità di risposta a livello regionale all’impatto dei cambiamen  
cambiamen  clima ci, con un’a enzione specifica al rischio idrogeologico, a raverso 
una rete qualificata di ci à del Veneto Centrale con il coinvolgimento di una 
conurbazione di circa 3,5 milioni di abitanti in Veneto.

PARTENARIATO:
Padova (capofila)
Coordinamento Agende 21 Locali, Città Metropolitana di Venezia, Università IUAV di 
Venezia, Sogesca srl, Comune di Treviso, Unione Comuni Medio Brenta, Comune di 
Vicenza

Durata: 01/07/2017-31/03/2021



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to climate
change in a multi-level regional perspective

Obiettivo: Sviluppare una metodologia 
operativa replicabile per ottimizzare e rendere 
più efficace la capacità di risposta a livello 
regionale all’impatto dei cambiamenti 
climatici, con un’attenzione specifica al  rischio 
idrogeologico, attraverso una rete qualificata 
di ci à del Veneto Centrale con il 
coinvolgimento di una conurbazione di circa 
3,5 milioni di abitanti in Veneto.

Sito: https://www.venetoadapt.it/



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to climate change in a multi-level
regional perspective

Risultati attesi: 

 Sviluppare un sistema di governance multi-livello, sia orizzontale delle strategie nei 
Comuni (tra città dell'area conurbata), che verticale nelle aree coinvolte (tra livelli di 
governance ed attori differenti).

 Supportare gli enti locali nella transizione dal PAES (Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile) al PAESC con l'ampliamento delle strategie ed azioni non solo di 
mitigazione ma anche di adattamento ai cambiamenti climatici.



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Principali risultati ad oggi ottenuti:

 Analisi dello stato attuale per l’implementazione dei processi di adattamento al 
cambiamento climatico: 
- indagine sulla capacità adattiva locale (questionario)
- analisi della governance (mappatura)

 Analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piani) dei Comuni partner
di progetto:
- creazione di un elenco complessivo di oltre 600 misure di adattamento utilizzabili
per i PAESC

 Analisi comparativa e tematica delle vulnerabilità dei territori con focus sui rischi
idrogeologici (alluvioni/allagamento e isole di calore):
- elaborazione delle mappe di vulnerabilità (GIS), rappresentanti i tessuti a rischio,
partendo dall’uso del suolo.



Progetto LIFE Veneto ADAPT

Tipologia di intervento Tipologia di misure



Carta per il diritto umano all’acqua
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Iniziativa lanciata dal Comitato nazionale 
CICMA – Comitato Italiano Contratto Mondiale 
sull’Acqua

La Carta per il diritto umano all’acqua 
approvata da CICMA con le integrazioni 
indicate dal CA21L è stata approvata 
ufficialmente dalla nostra Associazione alla 
Assemblea annuale 2018 ad ottobre a Roma.
Sono in corso incontri con CICMA per 
organizzare iniziative e programmare le attività 
di diffusione della Carta ed approvazione da 
parte delle Città , in collaborazione con la Rete 
Città Sane.



Grazie per l’attenzione

Daniela Luise

+ 39 348 7395867

                                   coordinamento.agenda21@gmail.com

                                                                www.a21italy.it 
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