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• Gruppo di lavoro su Agenda 2030 e SDGs: costituzione del gruppo di lavoro e avvio delle

attività con i primi due incontri in data 13/02/2020 e 26/03/2020.

• Forum Sviluppo Sostenibile – Coordinamento del gruppo di lavoro «PERSONE» e partecipazione

al gruppo «PIANETA» e al gruppo «PROSPERITA’»

• Comitato di Indirizzo sui Contratti di Fiume del Ministero dell’Ambiente e attività del Tavolo 

nazionale sui Contratti di Fiume

• Adesione alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea

• Adesione alla campagna “Plastic free” del MATTM

• Adesione alla Carta per la rigenerazione urbana delle Green Cities

• Adesione al Tavolo CAM MATTM su arredo urbano sostenibile

• Partecipazione al Comitato per la redazione del CAM Verde

• Partecipazione nella Commissione di valutazione delle candidature al «Bando economia 

circolare: buone prassi a Padova» della Camera di Commercio di Padova

• Partecipazione al «Network of Cities» del Progetto MAtchUP di Università Bocconi – GREEN –

Center of Geography, Resources, Environment, Energy and Networks 

ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2020



EVENTI ED INIZIATIVE NEL 2020

▪ Visita monitoraggio Progetto LIFE MASTER ADAPT (20 maggio 2020)

▪ Webinar Regione Piemonte su iniziativa EUCF (18 giugno 2020)

▪ Webinar Pianificazione comunale e 5G (19 giugno 2020)

▪ Incontro finale di Progetto LIFE MASTER ADAPT (22 giugno 2020)

▪ Visita monitoraggio Progetto LIFE Veneto ADAPT (25 giugno 2020)

▪ 1° call Webinar EUCF Italia (29 giugno 2020)

▪ Workshop Progetto ClimaMI (2 luglio 2020)

▪ Webinar Abruzzo in rete su iniziativa EUCF (3 luglio 2020)

▪ Assemblea 2020 del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (7 Luglio 2020)

▪ Workshop progetto PROSEU-ICLEI (Santorso, 8 luglio 2020)

▪ Forum Nazionale CompraVerde BuyGreen XII edizione (Roma, 8-9 ottobre 2020)

▪ Seminario CICMA «La Cura delle Comunità: le buone pratiche delle Città per 
l’Agenda 2030 (10 ottobre 2020)

▪ Seminario SIGEA «Il paesaggio come volano per lo sviluppo di una società diversa a 
vent’anni dalla convenzione europea del paesaggio» (20 ottobre 2020)



EVENTI ED INIZIATIVE NEL 2020

▪ Convegno finale Progetto Interreg RESPONSE (21 ottobre 2020)

▪ Forum CompraVerde BuyGreen Padova (19 novembre 2020)

▪ Flormart 2020 - Convegno nazionale «Il Piano nazionale e i piani locali del verde 
oggi» (1 dicembre 2020)

▪ Brescia: I venerdì della sostenibilità – I cambiamenti climatici dalla scala globale 
alla scala locale: cause, impatti e azioni (4 dicembre 2020)

▪ Progetto ClimaMI – evento finale 2020 «CLIMAMI dialoga con le istituzioni. 
Metodologie condivise per l’adattamento ai cambiamenti climatici» (11 dicembre 
2020)

▪ XXIII Assemblea Nazionale dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
(21 dicembre 2020)



PATROCINI AD INIZIATIVE NEL 2020
▪ Evento di Presentazione del III Rapporto Ecosistema Urbano Terracina 2019 (25 gennaio 2020)

▪ CICMA iniziative per la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo 2020)

▪ Vivicittà 2020 (29 marzo 2020)

▪ CICMA webinar sulle percezioni e abitudini dei cittadini sull’acqua (5 giugno 2020)

▪ Seminario Tecnico CEA Messina onlus “»Lotta alla Desertificazione ed ai Cambiamenti Climatici –
dall’identificazione degli habitat a rischio ambientale al ripristino2 in occasione della Giornata 
Mondale della Lotta alla Desertificazione e ai Cambiamenti Climatici 2020 (17 giugno 2020)

▪ Assemblea 2020 del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (7 Luglio 2020)

▪ Progetto CEA Messina onlus Calendario Ambientale 2021 dedicato a “Le Dune Costiere in Sicilia” 
10^ Edizione (da settembre 2020)

▪ Concorso per le scuole cittadine del Comune di Padova “Raccogliamo Miglia Verdi” Edizione 
2020/2021 (da settembre 2020)

▪ Puliamo il mondo dai pregiudizi – Legambiente (25, 26 e 27 settembre 2020)

▪ Iniziativa Premio di eccellenza nazionale «Verso un’economia circolare - IV Edizione 2020» 
promosso da Fondazione Cogeme Onlus e Kyoto Club (ottobre-dicembre 2020)

▪ Evento di presentazione del dossier “Ecosistema urbano 2020” di Legambiente (9 novembre 2020)

▪ FLORMART 2020 City Forum (1-2 dicembre 2020)

▪ CICMA webinar regionali su Servizi pubblici e Carta dell’Acque (9 dicembre 2020 – Emilia 
Romagna, 11 dicembre 2020 – Umbria)



• Dal 2018 il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha attivamente collaborato con il

CICMA – Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua alla definizione della “Carta delle

città per il diritto umano all'acqua”, contribuendo alla scrittura e alla sua diffusione.

• Nel 2020 il Coordinamento ha partecipato all’evento nazionale organizzato da CICMA "La

Cura delle Comunità: buone pratiche delle Città per l'Agenda 2030« in data 10 Ottobre.

Attività in collaborazione e con il sostegno anche finanziario del CICMA:

• Webinar regionali territoriale di promozione della Carta e di presentazione dei Rapporti 

nazionali sui servizi pubblici locali organizzati con Cittadinanzattiva per la presentazione di 

due Rapporti sulla qualità dei servizi locali di pubblica utilità e sulla percezioni dei cittadini 

sull'uso della risorsa idrica

- 9.12.2020: Emilia Romagna

- 11.12.2020: Umbria

- 16.12.2020: Sicilia

- Valorizzazione degli impegni e buone pratiche adottate dalle Città aderenti.

CARTA DELLE CITTÀ PER IL DIRITTO UMANO ALL'ACQUA



• A Maggio 2018, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha sottoscritto il 

Protocollo d’Intesa per la promozione degli Acquisti Verdi Pubblici in Italia, 

assieme a Fondazione Ecosistemi e Adescoop. Il Coordinamento Agende 21 

Locali Italiane si impegna a sostenere la diffusione degli Acquisti Verdi presso 

tutti i propri i Soci e attraverso le reti cui aderisce e a favorire e sostenere la 

realizzazione dei «Forum CompraVerde-BuyGreen/Progetto territoriale».

• Maggio 2019: in occasione della sessione del Forum GPP Compraverde 

Buygreen Padova, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha sottoscritto il 

Protocollo d’Intesa per la promozione degli Acquisti Verdi/GPP nel territorio 

di Padova, con Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, CCIAA di 

Padova.

• 8-9 Ottobre 2020: partecipazione al Forum CompraVerde BuyGreen a Roma.

• 19 Novembre 2020: organizzazione con il Comune di Padova e Fondazione

Ecosistemi del Forum CompraVerde Padova.

PROMOZIONE DEL GPP



Progettazione europea: candidatura di tre proposte progettuali nelle call 

-LIFE Ambiente GIE progetto «DUST OFF Promoting effective local policies to 

reduce particle emissions from non-road sources»

-LIFE Ambiente CIRCLE LIFE “Moving towards a sustainable and CIrcular 

management of local ResourCes through reusing the fLow of wastE in the 

Veneto region”

-LIFE Clima GIC progetto «SHAKE SHaring Adaptation Knowledge Experience».

Progetti europei dei quali il Coordinamento è partner:

•LIFE Master ADAPT: chiusura delle attività, progetto terminato a Giugno.

•LIFE Veneto ADAPT: prosecuzione delle attività (richiesta proroga per la

chiusura del progetto da Marzo 2021 a Dicembre 2021).

PROGETTI EUROPEI NEL 2020



MASTER ADAPT, progetto europeo LIFE conclusosi a 
Giugno 2020, ha identificato e testato una 
metodologia per l’inclusione delle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici nelle 
politiche settoriali e territoriali (processo di 
mainstreaming) a livello regionale e locale, in 
particolare sulle aree urbane (città metropolitane e 
aggregazioni di municipalità).

Progetti Europei per l’adattamento in Italia
LIFE MASTER ADAPT

Sito: https://masteradapt.eu/



MASTER ADAPT ha prodotto:

▪ una metodologia per individuare le principali vulnerabilità e priorità di intervento.

▪una metodologia operativa e integrata multilivello per Regioni, città 
metropolitane e aggregazioni/unioni di città per piani e programmi di adattamento 
ai cambiamenti climatici.

→ Linee guida per il mainstreaming - integrazione delle misure di adattamento su 
isole di calore, esondazioni ed allagamenti urbani, rinaturalizzazione, risparmio idrico 
e riutilizzo delle acque nella pianificazione a livello di Regioni, Città metropolitane e 
Gruppi di Comuni

→ Report Casi studio dei percorsi partecipativi delle 5 aree target: 

• Città Metropolitana di Cagliari
• Città Metropolitana di Venezia
• Rete Metropolitana del Nord Sardegna (Alghero, Porto Torres e Sassari)
• Aggregazione di 8 Comuni a Nord di Milano – asta fluviale del Seveso
• Unione dei Comuni del Nord Salento.

Link: https://masteradapt.eu/strumenti/

Progetti Europei per l’adattamento in Italia
LIFE MASTER ADAPT



⚫ Sviluppare una strategia integrata di area vasta per aumentare la capacità 
di adattamento ai cambiamenti climatici, con attenzione specifica al rischio 
idrogeologico (alluvioni/allagamenti e isole di calore).

⚫ 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.

⚫ Promuovere e facilitare l'utilizzo della metodologia Veneto ADAPT da parte 
di altre città e Regioni sia in Italia che in Europa. 

LIFE Veneto ADAPT: Obiettivi del progetto

Progetto Veneto ADAPT



Twinning – attività di gemellaggio tra città

⚫Luglio-Settembre 2020: realizzata una call per la raccolta delle adesioni al programma di
gemellaggio. Sono state raccolte 32 manifestazioni di interesse e selezionate 8 città italiane e 8
città straniere. Il programma di gemellaggio per lo scambio di conoscenze e la condivisione di
esperienze su soluzioni sostenibili e innovative nell'adattamento ai cambiamenti climatici tra le
città del progetto Veneto ADAPT e altre città europee ed italiane prevede:

⚫Primo ciclo di incontri (entro 31.01.2021): CONOSCENZA E RACCOLTA ASPETTATIVE –
Presentazione tra le città gemellate (ogni Città Veneto ADAPT incontra la Città gemellata Italiana
ed Europea), descrizione delle principali attività e progetti di mitigazione e di adattamento
realizzati.

⚫Secondo ciclo di incontri (entro 30.06.2021): GEMELLAGGIO ATTIVO – Approfondimento dei 
temi e delle esperienze individuati nel corso del primo incontro.                                                            
Eventi aperti a tutto il partenariato ed anche ad altre realtà interessate allo scambio (es. città 
partner in altri progetti, professionisti e società interessate alle tematiche trattate, etc.). 

LIFE Veneto ADAPT: Twinning e replicabilità

Progetto Veneto ADAPT



Replicabilità: un’occasione per altre Città

⚫Ad oggi sono 23 i Comuni in Italia che hanno aderito oltre a 10 Città Europee

⚫Link: https://www.venetoadapt.it/progetto/progetto/

Gli enti pubblici interessati ad elaborare il proprio Piano d'Azione per l'Energia e il Clima possono
manifestare la disponibilità ad utilizzare la metodologia e gli strumenti operativi di Veneto ADAPT,
sottoscrivendo la lettera di intenti. L’Ente avrà a disposizione tutti i materiali e gli strumenti
sviluppati dal progetto Veneto ADAPT e la possibilità di un confronto diretto ed operativo con i
partner di progetto che li hanno sviluppati e applicati.

•la metodologia per l'analisi e valutazione delle vulnerabilità del territorio (download)

•la mappa della governance con la mappatura e l'identificazione degli stakeholder (download)

•il percorso partecipativo per la definizione degli obiettivi e delle azioni di adattamento

•un booklet con oltre 600 azioni di adattamento estratte dai piani e programmi e delle città partner
(download)

•la struttura e i contenuti dei PAESC per le città: attualmente in fase di definizione le linee guida per
i Comuni ed Unioni di Comuni per il passaggio dal PAES al PAESC.

LIFE Veneto ADAPT: Twinning e replicabilità

Progetto Veneto ADAPT



EUCF – European City Facility  è un progetto europeo Horizon 2020 promosso 
da 5 partner

per sostenere i Comuni, gli enti locali e i loro raggruppamenti ad utilizzare le
risorse finanziarie della Commissione Europea per implementare i propri piani
d’azione per l’energia sostenibile e il clima, supportandoli nella creazione e
nello sviluppo di proposte di progetti di investimento e nella individuazione di
solidi pacchetti d’investimento nel campo dell’energia sostenibile per la
realizzazione degli interventi.

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha stipulato il contratto di supporto 

all’iniziativa EUCF come National Network per l’Italia (2020-2022) e nel 2020 

ha realizzato la campagna informativa per la 1° call di finanziamento.

INIZIATIVA EUCF



Che cosa finanziano le call EUCF

Finanzia le attività e i servizi 
necessari a sviluppare una 

proposta di progetto di 
investimento («Investment 
Concept»), ma non la sua 

realizzazione diretta

Le attività possono essere 

realizzate internamente o 

subappaltate a soggetti 

esterni      

Sovvenzione 
di € 60.000

• Studi di fattibilità

• Analisi ingegneristiche

• Analisi legali

• Studi sociali

• Studi di mercato

• Analisi finanziarie

• ecc. 

Attività 

sovvenzionabili

EUCF supporta gli enti locali nel percorso per la realizzazione di interventi e
l’identificazione di investimenti per l’efficientamento e il risparmio energetico, in settori
come l’edilizia, le tecnologie per l’applicazione integrata delle energie rinnovabili negli
edifici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, il teleriscaldamento, le reti
intelligenti, la mobilità sostenibile urbana, ecc.

CATEGORIE DI  COSTI AMMISSIBILII

• Personale interno

• Esperti/consulenti 

esterni

• Altri



Call 1: 25 maggio – 2 ottobre 2020

Call 3: autunno 2021

Call 2: primavera 2021

8 ICs

18 ICs  

18 ICs    

13 ICs

TOT.    57 
ICs

Numero di proposte di progetti di 
investimento (Investment Concepts – ICs ) 

finanziate per ciascuna call nella regione SE

Call 4: primavera 2022

Il calendario delle call



LETTERE DI SUPPORTO A PROGETTI NEL 2020

▪ Lettere di supporto ai Progetti:

- Progetto ClimaMi Climatologia per le attività professionali e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici urbani nel milanese

- Progetto EUKI RELCs – Resilient and Energy Locali Communities (Comune San 
Giuseppe Vesuviano)

- Progetto H2020 CLI-MATES Forum Finanza Sostenibile

- MAtchUP Network of Cities

- Progetto EUCityCalc (Comune di Mantova)

- Progetto RE-ISLES Renewable Energies for Integrated multi-layer Solutions for 
Local Energy Systems 

- Progetto H2020 “Local building renovation roadmaps as enablers for achieving 
European and national energy efficiency targets”(RENOWAVE) 

- Progetto H2020 “BRIDGE 2050: Boosting Regional/local Innovative Development 
through multi-level Governance in Energy planning for 2050” 



ATTIVITA’ DEL 2021

Raccolta di città follower del progetto LIFE Veneto
ADAPT: lancio proposta e raccolta

Nell’ambito del progetto LIFE Veneto ADAPT, del quale il Coordinamento
Agende 21 Locali Italiane è partner responsabile delle attività di
replicabilità, comunicazione e disseminazione, tutte le Città e gli enti
locali interessati possono aderire come città follower del progetto per
replicare sul proprio territorio il percorso di adattamento ai
cambiamenti climatici.

Nello specifico, sottoscrivendo la lettera di adesione, le Città possono
utilizzare i metodi e gli strumenti sviluppati da Veneto ADAPT per la
definizione e attuazione di un Piano di Adattamento urbano.



Replicabilità: un’occasione per altre Città

Ad oggi sono 23 i Comuni in Italia che hanno aderito oltre a 10 Città Europee

Link: https://www.venetoadapt.it/progetto/progetto/

Gli enti pubblici interessati ad elaborare il proprio Piano d'Azione per l'Energia e il Clima possono
manifestare la disponibilità ad utilizzare la metodologia e gli strumenti operativi di Veneto ADAPT,
sottoscrivendo la lettera di intenti. L’Ente avrà a disposizione tutti i materiali e gli strumenti
sviluppati dal progetto Veneto ADAPT e la possibilità di un confronto diretto ed operativo con i
partner di progetto che li hanno sviluppati e applicati.

•la metodologia per l'analisi e valutazione delle vulnerabilità del territorio

•la mappa della governance con la mappatura e l'identificazione degli stakeholder il percorso
partecipativo per la definizione degli obiettivi e delle azioni di adattamento

•un booklet con oltre 600 azioni di adattamento estratte dai piani e programmi e delle città partner

•la struttura e i contenuti dei PAESC per le città: attualmente in fase di definizione le linee guida per i
Comuni ed Unioni di Comuni per il passaggio dal PAES al PAESC.

•Sistema di monitoraggio dei PAESC con set di indicatori

LIFE Veneto ADAPT: Twinning e replicabilità

Progetto Veneto ADAPT



Twinning – attività di gemellaggio tra città

⚫Primo ciclo di incontri (realizzati tra dicembre 2020 e gennaio 2021): CONOSCENZA E
RACCOLTA ASPETTATIVE – Presentazione tra le città gemellate (ogni Città Veneto ADAPT incontra
la Città gemellata Italiana ed Europea), descrizione delle principali attività e progetti di
mitigazione e di adattamento realizzati.

⚫Secondo ciclo di incontri (realizzati tra maggio e giugno 2021): GEMELLAGGIO ATTIVO –
Approfondimento dei temi e delle esperienze individuati nel corso del primo incontro.                     
Eventi aperti a tutto il partenariato ed anche ad altre realtà interessate allo scambio (es. città 
partner in altri progetti, professionisti e società interessate alle tematiche trattate, etc.). 

LIFE Veneto ADAPT: Twinning e replicabilità

Progetto Veneto ADAPT



• Ciclo di webinar tematici con esperienze delle Città e Soci del Coordinamento

• Aderito come Socio a UNI Ente Italiano di Normazione – Raffaella Gueze – Coordina il gruppo 

di lavoro UNI su “Città, comunità ed infrastrutture sostenibili

• ASVIS – partecipazione al gdl Obiettivo 11 – Miriam Cominelli e Chiara Gallani coordinano i 

sottogruppi su mobilità e verde

• Forum Sviluppo Sostenibile  - partecipazione alle attività del Forum e Daniela Luise coordina il 

gdl “Persone” con Forum Terzo Settore e Univ. La Sapienza

• Comitato di Indirizzo sui Contratti di Fiume del Ministero dell’Ambiente e attività del Tavolo 

nazionale sui Contratti di Fiume

• Tavolo CAM MATTM su arredo urbano sostenibile – inizio delle attività ad aprile 2021

• Visita monitoraggio Progetto LIFE Veneto ADAPT (28-29 giugno 2021)

• 2° call Webinar EUCF Italia – organizzazione webinar di presentazione call con la partecipazione 

dei vincitori italiani della 1° call

ATTIVITA’ DEL 2021



• Ciclo di webinar tematici con esperienze delle Città e Soci del Coordinamento

• Forum Compra Verde Buy Green – Roma – 8-9 ottobre 2021

• Forum Compra Verde Padova – 11 novembre 2021

• 3° call EUCF – organizzazione webinar italiani – autunno 2021

• Progetto LIFE Veneto ADAPT – organizzazione di eventi di replicazione con altri progetti su 

adattamento ai cambiamenti climatici e organizzazione corso di formazione città gemellate –

autunno 2021

• Progetto LIFE Veneto ADAPT – evento finale di progetto – Padova – 2 dicembre 2021

•

ATTIVITA’ PREVISTE ENTRO 2021



• Patrocinio Convegno “50° Anniversario della Convenzione di RAMSAR “

• Patrocinio Convegno “ Land Degradation Neutrality: the Sicilia’s Case Study” in occasione 

“Giornata Mondiale della Lotta alla Desertificazione ed ai Cambiamenti Climatici 2021

• Patrocinio AESS Modena - “Settimana della bioarchitettura e sostenibilità 2021” e “premi 

sostenibilità 2021 e mobilità 2021” -

•

PATROCINI 2021


