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È un’iniziativa promossa dalla Fondazione

per lo sviluppo sostenibile per sviluppare

attività e interventi per rendere le città

italiane più green in accordo con le

esperienze europee e internazionali più

avanzate

Nel 2017



Dall’Agenda 21 di Rio del 1992 fino ai goal del 2015 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, molti 
sono stati gli approcci proposti per la sostenibilità delle città, con esiti però insoddisfacenti o 
perché gli obiettivi erano troppo numerosi e mancava l’indicazione di priorità ambientali ormai 
ineludibili, o perché le scelte erano basate prevalentemente sugli sviluppi di tecnologie 
informatiche o su altri aspetti rilevanti, ma insufficienti. 

Serviva un approccio che rilanciasse con più forza le priorità della qualità ecologica, della 
sostenibilità e della resilienza delle città, alla luce dei più recenti sviluppi della green economy –
l’economia dello sviluppo sostenibile – e della circular economy – suo pilastro fondamentale –
nell’era della crisi climatica.

Queste esigenze hanno alimentato, in particolare a livello europeo, analisi ed elaborazioni che 
hanno portato al “green city approach”

Il contesto



Un Green City Approach è un approccio alle città, integrato e multisettoriale, basato sugli aspetti decisivi della elevata 

qualità ambientale, dell’efficienza e della circolarità delle risorse, della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento 

climatico definito dalla ERBD (Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo) sulla base della metodologia OCSE-

ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) del 2016.

Il Green City Approach è stato assunto anche come base per un programma di sviluppo di una green economy nelle città 

con l’”Economics of Green Cities Programme“ dalla LSE Cities (London School of Economics), presieduto da N. 

Stern. 

Il rapporto fra la green economy e le città è stato al centro del Manifesto “La città futura” proposto da un gruppo di 

docenti di una ventina di Università italiane ed estere nel 2017, nell’ambito delle iniziative degli Stati generali della green 

economy. 

L’approccio integrato alla green city è infine stato adottato sin dal 2010 dalla Commissione Europea per lo European

Green Capital Award assegnato alle città europee più green selezionate sulla base di 12 tematiche qualificanti, presenti 

in queste linee guida 

Il green city approach



Grazie alla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile per l’anno 2018, è stato possibile dare avvio al 
Green City Network con il coinvolgimento di oltre 20 città capoluogo di provincia, Regioni e 
Amministrazioni centrali. 

È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro nazionale composto da 80 esperti provenienti 
università italiane, enti di ricerca e società di settore.

Attraverso un processo di elaborazione partecipata il Network, nel 2018, ha elaborato un 
documento di Linee guida per le green city in Italia con indirizzi per una programmazione e 
progettazione integrata degli interventi di sviluppo della green economy in ambito urbano e una 
raccolta di buone pratiche per le città green a partire dagli ambiti di intervento individuati nelle 
Linee guida.

Tali documenti sono stati oggetto di presentazione in eventi pubblici a livello nazionale: il 28 
settembre a Bologna in occasione della 1^ Conferenza Nazionale delle Green City e il 6 
novembre a Rimini in occasione degli Stati generali della green economy.

Nel 2018



Città italiane che hanno preso parte ai tavoli e alle iniziative pubbliche 
promosse dal Green City Network tra il 2017 e il 2018

Arezzo

Belluno

Bergamo

Bologna

Cagliari

Caltanissetta

Chieti

Cremona

Enna

Ferrara

Firenze

Forlì

L’Aquila

Milano

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Perugia

Pesaro

Pordenone

Prato

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Roma

Rovigo

Varese



I tavoli e le iniziative del 2018



Le Linee Guida 
per le Green City











Grazie dell’attenzione!
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Per ulteriori informazioni:
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