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La Carta: che cos’è?

La Carta delle Città e dei Territori d’Italia per il 
clima, promossa da Coordinamento Agenda 21, ANCI e 
UPI, esprime la posizione comune di Enti Locali e 
Regioni italiane sulle politiche locali a favore del clima.

La Carta è stata corredata di un elenco di impegni ed 
azioni, sul modello degli Aalborg Commitments, che gli 
le Autorità Locali che la sottoscrivono si sentono 
vincolati ad attuare nei prossimi anni.



  

La Carta delle Città e dei Territori d’Italia per 
il clima

• Impegna ad adottare politiche e azioni 
integrate di adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici che consentano di 
ridurre di oltre il 20% le emissioni di gas 
serra ed aumentare l’equilibrio sociale, 
ambientale ed economico del territorio



  

• Chiede al Governo italiano di prevedere 
l’accesso delle amministrazioni delle Città e dei 
Territori ai meccanismi dell'Emission Trading 
e al mercato dei Titoli di Efficienza 
Energetica e propone di escludere dal patto 
di stabilità gli investimenti locali in progetti 
finalizzati alla mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico (efficienza energetica, 
mobilità sostenibile, diffusione delle energie 
rinnovabili) 

La Carta delle Città e dei Territori d’Italia per 
il clima



  

• Promuove la predisposizione di strumenti 
finanziari dedicati agli interventi di 
riqualificazione energetica e di favorire il 
coinvolgimento delle ESCO e di altri soggetti 
specializzati al fianco delle amministrazioni 
locali e territoriali

La Carta delle Città e dei Territori d’Italia per 
il clima



  

• Propone in sede internazionale l’ inclusione nel 
nuovo protocollo globale sul clima in vigore dal 
2012 un capitolo dedicato al ruolo delle città 
e dei territori, chiedendo inoltre che 
rappresentanti degli enti locali facciano parte 
delle delegazioni governative alle Conference of 
the Parties COP-16 di Cancun 2010

La Carta delle Città e dei Territori d’Italia per 
il clima



  

Il percorso 2010
• 2 apr. ‘10 Modena. Conferenza nazionale: Il climadelle 

città. Il patto dei Sindaci e il Piano di Azioni per il 
Clima i punti fondamentali della Carta

• 16-17 apr. ‘10 Comiso. XI Assemblea Nazionale. I Cambiamenti 
climatici nel Mediterraneo e la Roadmap delle città 
e dei territori italiani verso la COP16 di Cancun

• 5 mag. ’10          Bruxelles, Belgio. Cerimonia di firma del Patto 
dei Sindaci per il Clima dell’Unione Europea

• 19-21 mag.’10 Dunquerke, Francia. VI Conferenza Europea 
Città Sostenibili

• 4-5 giu. ’10 Arezzo. Mutamenti climatici e danni alla salute: il 
ruolo dei Comuni.

• 3-6 nov. ’10 Rimini. Ecomondo 2010. Città sostenibili e 
cambiamenti climatici

• 29 nov.–10 dic. ’10   Cancun, Messico. COP 16. Conferenza 
Internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici



  

• 1. promuovere in Italia il Patto dei Sindaci (5)
• 2. intervenire sulla pianificazione territoriale e 

il governo del territorioper una maggiore 
sostenibilità dei sistemi urbani (6)

• 3. intervenire sugli strumenti urbanistici per 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
residenziali, produttivi e dei servizi, a partire da 
quelli di proprietà pubblica (4)

• 4. favorire la produzione di energia da fonti 
rinnovabili secondo gli obiettivi dell’Unione 
Europea (5)

Impegni per il Clima (n. 60)



  

• 5. promuovere la mobilità e i trasporti 
sostenibili (7)

• 6. Farsi carico degli effetti dei cambiamenti 
climatici su cultura, salute, condizioni sociali e 
biodiversità (4)

• 7. promuovere gli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione a partire da quelli ad alta 
efficienza energetica (5)

• 8. promuovere l’eco-efficienza dei processi 
produttivi e la responsabilità sociale delle 
imprese (4)

Impegni per il Clima (n. 60)



  

• 9. sostenere la creazione di depositi di carbonio (4)
• 10. ridurre i rischi idrologici (allagamenti, lunghi 

periodi siccitosi, …) ed idrogeologici (frane, 
vulnerabilità degli acquiferi, …) (6)

• 11. intervenire sul governo del clima e dell’ambiente 
urbano ai fini della qualità della vita attraverso la 
pianificazione del verde, delle acque, dei rifiuti, degli 
spazi di socializzazione (5)

• 12. valorizzare le reti di città e territori nel loro ruolo di 
promozione di buone pratiche, circolazione 
dell’informazione, facilitazione dei rapporti tra i territori 
locali e i livelli istituzionali globali (5)

Impegni per il Clima (n. 60)



  

Comuni, Province, Regioni, Enti Parco, e gli altri Enti 
Pubblici firmatari della Carta elaborano entro un anno 
dalla sottoscrizione un Piano per il Clima che 
prevede le azioni di mitigazione ed adattamento da 
realizzare, indicando i tempi di attuazione ed effetti 
attesi in termini di minori emissioni di CO2.

Strumento attuativo
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