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Negli scenari elaborati dal Ministero dell’Ambiente per il Piano Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici, l'Italia soffrirà nei prossimi anni da 8 
a 20 giornate in più con temperature superiori ai 30°C, con calo delle 
precipitazioni associato all'aumento degli eventi estremi. La sfida è far fronte 
a questi eventi con piani di adattamento climatico, vere e proprie strategie 
durevoli per prevenire oggi i rischi di domani. 

Siccità durature 

Estati torride 

Forti grandinate 

Alluvioni 

Biodiversità 

Piani di adattamento  

Riqualificazione del suolo 
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Siccità durature 

Estati torride 

Forti grandinate 

Alluvioni 

Mobilita’ sostenibile 
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Turismo lento  

NUOVA GREEN ECONOMY 



Mobilita’ sostenibile 

Turismo lento 



Turisti in bici 

1,9 Mln. pax 

Turisti con la bici 

4,2 Mln. pax 
Frequent bikers 

0,7 Mln. pax 







come fare 



micromobilità 

automobile privata 

automobile condivisa 

trasporto collettivo 

itinerario condiviso 

pedonalità 
velocipede 





- Amministrazioni locali, professionisti (Architetti, Ingegneri, 
Giornalisti) 
- Ascolto e analisi case history locali 
- Consulenza strategica e tecnica, dalla progettazione alla 
realizzazione 
- Assistenza e consulenza per format e progetti diversi 
- Tutor qualificati e riconosciuti a livello nazionale 
- Trimestrale dal 2020 

La Bicipolitana di Pesaro (ca. 94K ab., 126 Km2, 7,4K ab./ Km2) 

- Rete organica, connessa ed estesa (14 “linee”, ca. 90 Km.) 
- Assonanza con TPL: la bici è trasporto pubblico 



Bicipolitana leggera: 
Itinerari ciclabili in sola segnaletica 

Integrati nelle linee di PUMS 
Orientano il cittadino alla mobilità attiva  
Generano contatti, dibattito e coinvolgimento 
Provvisori o permanenti, budget limitato 



LineaMi della Bicipolitana 
Dergano – Angilberto – Dergano 
Milano Bike City 2018 

14 “fermate” 
92 “direzionali” 
120 cartelli 
8,6 Km. 
Ca. 45% ciclabile 
40’ percorrenza 
QR Code 

Dergano 

Angilberto 



Tactical urbanism: 
Interventi urbanistici diffusi  



Tactical urbanism: 
Interventi urbanistici diffusi  

Sostengono le iniziative a favore della ciclabilità 
Restituiscono lo spazio pubblico alle persone 
Rivitalizzano le attività commerciali 
Generano benessere e aumentano la sicurezza 

#piazzeaperte 
#Milano 









SCUOLA DI @ ascolto 

© consulenza 

ƒ formazione 

π progettazione 



@Legambici 

Grazie. 



MOBILITA’ SOSTENIBILE 

OPPORTUNITÀ 
DEL DECRETO 
CRESCITA  
 



Messa in sicurezza del patrimonio ed abbattimento 
di barriere architettoniche 

Cosa prevede il decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019 

Contributi a fondo perduto per: 

Riqualificazione energetica delle proprietà comunali 
(edifici-infrastrutture) 

Installazione 
impianti ad energia rinnovabile 

Implementazione misure di  
mobilità sostenibile 
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A quanto ammonta il finanziamento a fondo perduto 

23 

Gli enti locali possono usufruire di un finanziamento a 
fondo perduto variabile a seconda del numero di abitanti: 

  

IMPORTO  ABITANTI 

50.000 €  < 5.000  

70.000 €  >5.001 e < 10.000  

90.000 €  >10.001 e < 20.000  

130.000 €  >20.001 e < 50.000  

170.000 €  >50.001 e < 100.000  

210.000 €  >100.001 e < 250.000  

250.000 €  > 250.000  
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Come valorizzare il contributo 

24 

Gli enti locali possono valorizzare tale contributo realizzando opere che accedono ad altri contributi a 
fondo perduto quali il CONTO TERMICO 

Finanziamenti  
a fondo perduto del decreto crescita 

concessi dal MEF 
 

Contributi  
a fondo perduto del Conto Termico 
concessi dal GSE 

PER IL 20-30% 
DELL’INVESTIMENTO 

PER IL 70-80% 
DELL’INVESTIMENTO 
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Adempimenti in capo agli enti locali 

1. Individuazione dell’intervento e studio di fattibilità 

2. Delibera di avvio del percorso 

3. Progettazione preliminare 

4. Variazione del piano triennale opere (se importo>100.000 €) e variazione di bilancio  

5. Pubblicità dell’opera sul sito comunale 

6. Monitoraggio dell’opera su BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) 

7. Progettazione dell’opera  

8. Delibera di approvazione del progetto  

9. Determina di approvazione, determina a contrarre (inclusa richiesta CIG e CUP) 

10. Procedura di gara ed aggiudicazione 

11. Inizio lavori entro 31.10.2019 

12. Richiesta delle erogazioni: 50% in anticipazione e saldo a fine lavori 

Il contributo viene 
erogato se si rispettano 

le scadenze e 
procedure indicate 
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1° Trim 2° Trim 

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 

Cronoprogramma 

1) Individuazione edificio   
2) Delibera di avvio del percorso 

4) Variazione piano triennale/bilancio 
5) Pubblicità sito 
6) Monitoraggio BDAP 

7) Progettazione esecutiva 

11) Inizio lavori 

8) Approvazione progetto 
9)Atti per gara 

10) Gara e aggiudicazione 

3) Progettazione preliminare 
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Infrstrutture verdi/paesaggio 



Attraverso una grande operazione di 
rimboschimento nazionale mediante l’incontro 
tra Enti Pubblici e Aziende su un progetto 
condiviso di riqualificazione e tutela del 
territorio, il progetto permette di: 

 

1. premiare gli impegni dei migliori 
Amministratori Pubblici 

2. amplificare gli sforzi fatti dalle aziende più 
impegnate nella RSI con una forte campagna 
di Green Marketing 

Mosaico Verde è la nuova 

campagna nazionale lanciata da 

AzzeroCO2 e Legambiente con il 

patrocinio delle più importanti 

Istituzioni e Associazioni nazionali. 

300.000 
nuovi alberi  

in 3 anni 

30.000 
ettari di boschi 

recuperati 
in 3 anni 
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Adottare uno strumento di 

pianificazione per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici 

Fornire aree idonee alla 

piantumazione (corredate di 

tutte le informazioni utili) e/o 

boschi da recuperare 

Riduzione 

isole 

di calore 

Implementazione 

delle azioni previste 

nel piano di 

adattamento 

Valorizzazione 

paesaggistica di aree 

degradate 

Possibilità  

di impiego 

Punti di 

aggregazione  

per le comunità locali 

BENEFICI IMPEGNO 

Maggior  

sicurezza e stabilità  

del bosco e del 

territorio 
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Scenari di forestazione 

Area nei pressi di centri urbani a rischio 
di dissesto idrogeologico che necessità 
di attività di consolidamento, anche con 
messa a dimora di piante o dispositivi di 
sicurezza. 

I progetti di riqualificazione finanziati dalle aziende a beneficio di enti pubblici sono realizzati in aree 

urbane, extraurbane e a rischio dissesto idrogeologico rispettando i requisiti di sostenibilità 

ambientale e le normative vigenti in tema di vincoli paesaggistici. 

Area estesa predisposta per la 

piantumazione e lo sviluppo di un 

bosco. 

 

Area costituita da un parco, viale o 

piazza anche di medie piccole 

dimensioni adatta sia per la 

piantumazione che per la realizzazione 

di uno spazio destinato ad attività 

ricreative. 

Area extraurbana  Area urbana  Area a rischio dissesto  
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Come si svolge un progetto di forestazione 

Tracciamento  

filari 



Per informazioni Azzeroco2  

mariaassunta.vitelli@azzeroco2.it 

 

 

L’adesione a Mosaico Verde prevede che il Comune si impegni 

entro il triennio ad elaborare uno studio strategico per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici, con il supporto 

tecnico di AzzeroCO2. 
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La progettazione accompagnata del decreto crescita prevede il supporto 

ai comuni  

mailto:mariaassunta.vitelli@azzeroco2.it
mailto:mariaassunta.vitelli@azzeroco2.it

