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L’a�uazione di poli�che e di interven� concre� 
per promuovere l’ada�amento a scala locale ai 
cambiamen� clima�ci necessita di sostegni 
finanziari per i quali è generalmente possibile 
reindirizzare più corre�amente stanziamen� e 
spese già pianificate. Ma poli�che e soluzioni di 
ada�amento innova�ve e mirate richiedono 
anche risorse finanziarie aggiun�ve. 

Il risparmio o�enibile mediante misure di 
ada�amento è evidente a fronte del costo del 
“non-ada�amento”. Si è anche consolidato in 
sede internazionale, con riferimento ai merca� 
finanziari, la consapevolezza di una potenziale 
domanda di finanza privata, di ampia dimensione, 
a complemento di risorse pubbliche dedicate.

Questo documento me�e a disposizione le 
informazioni, aggiornate a fine giugno 2021, 
rela�ve alle opportunità di finanziamento 
accessibili agli en� locali (e ad altri sogge�, se 
indica�), per sviluppare poli�che e per realizzare 
soluzioni in materia di ada�amento ai 
cambiamen� clima�ci. Le soluzioni a cui ci si 
riferisce (le cosidde�e Soluzioni Basate sulla 
Natura) sono quelle più ampiamente descri�e 
nelle “Linee Guida” pubblicate nell’ambito del 
proge�o METROADAPT, grazie al quale Ambiente 
Italia ha elaborato anche questo strumento.

Il documento è organizzato per schede e 
contiene una descrizione degli obie�vi e delle 
cara�eris�che delle linee di finanziamento e le 
informazioni disponibili circa la stru�ura dei bandi 
e le tempis�che. Sono anche sta� inseri� brevi 
riferimen� a buone pra�che, cioè a proge� 
realizza� grazie al sostegno di ques� fondi.  Per 
ogni opportunità citata nel testo è stato fornito 
anche un riferimento ai si� web dove accedere 
per informazioni di maggior de�aglio. Una rapida 
introduzione alle poli�che europee in materia di 
ada�amento e rigenerazione urbana perme�e di 
comprendere il valore strategico di ques� 
strumen� di incen�vo finanziario. 

Si tenga presente che molte di queste linee di 
finanziamento, essendo legate alla 
programmazione europea 2021 – 2027, sono 
ancora in fase di definizione o comunque in 
con�nuo cambiamento. Questo documento 
pertanto offre una guida per comprendere il 
quadro di riferimento, e per tenersi informa� sui 
prossimi e futuri aggiornamen�. 

INTRODUZIONE
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L’Accordo di Parigi (2015) e le successive decisioni 
della Conferenza delle Par� della Convenzione 
Quadro sui Cambiamen� clima�ci (UNFCCC) 
chiedono di rendere i finanziamen� coeren� con 
l’obie�vo di basse emissioni e di uno sviluppo 
clima�camente resiliente. Is�tuiscono però 
meccanismi finanziari dedica� solo ai Paesi in via 
di sviluppo, escludendo dall’accesso gli altri.

Per i Paesi europei, i fondi stanzia� dalla Unione 
Europea (UE) cos�tuiscono la fonte primaria di 
finanza per l’ada�amento. Sta� e Regioni che 
sono gli en� deputa� alla ges�one sul territorio di 
circa i tre quar� del bilancio europeo di spesa per 
lo sviluppo.

Le strategie europee più recen� rappresentano il 
quadro di riferimento poli�co che nei prossimi 
decenni orienterà le scelte in merito ai 
finanziamen� dedica� ad ada�amento e ripris�no 
degli ecosistemi (come obie�vi tra loro 
stre�amente correla�). È u�le quindi ricordarne 
le linee essenziali. 

L’a�enzione europea sull’approccio definito di 
“adattamento” al cambiamento clima�co, più 
recentemente declinato anche come “resilienza” 
(anche sociale ed economica), si è 
defini�vamente consolidato nei documen� del 
Green Deal e nelle sue declinazioni più specifiche 
(Strategia Adattamento, Strategia per un uso 
sostenibile del suolo e per le NBS; Strategia sulla 
biodiversità). 

Molto importan� in tal senso sono anche le 
inizia�ve europee sulla rigenerazione urbana ed 
edilizia dal nome Renovation Wave (…greening 
the buildings) e New European Bauhaus (building 
beautiful, sustainable, inclusive places to live 
together after the pandemic).  

1. LE POLITICHE A LIVELLO INTERNAZIONALE ED EUROPEO CHE
ORIENTANO I FINANZIAMENTI
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Per i de�agli su queste Strategie si rimanda a:

www.ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-devel
opment/topics/ci�es-and-urban-development/priorit
y-themes-eu-ci�es/climate-adapta�on-ci�es_en
[Consultato: 30.06.2021]

www.ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-devel
opment/topics/ci�es-and-urban-development/priorit
y-themes-eu-ci�es/sustainable-use-land-and-nature-
based-solu�ons-ci�es_en
[Consultato: 30.06.2021]

www.ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy

-efficient-buildings/renova�on-wave_en
[Consultato: 30.06.2021]

www.climate-adapt.eea.europa.eu
[Consultato: 30.06.2021]

www.europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
[Consultato: 30.06.2021]

www.ec.europa.eu/info/strategy/priori�es-2019-202
4/european-green-deal/ac�ons-being-taken-eu/eu-bi
odiversity-strategy-2030_en
[Consultato: 30.06.2021]
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Climate adaptation in cities

EU Renovation Wave 

Sustainable use of land and nature-based 
solutions in cities

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/climate-adaptation-cities_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/sustainable-use-land-and-nature-based-solutions-cities_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en


Il Green Deal europeo, a�raverso alcuni dei suoi 
principali obie�vi (Rendere più ambiziosi gli 
obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 
2050; Costruire e ristrutturare in modo efficiente 
sotto il profilo energetico e delle risorse; 
Mobilitare l'industria per un'economia pulita e 
circolare) indica le strategie di ada�amento come 
parte integrante dell’ambizione in materia di 
clima e il 10-06-’21, approva una nuova Strategia 
di adattamento per rafforzare la sua capacità di 
influenzare gli inves�men� pubblici e priva�, 
anche per quanto riguarda le soluzioni ispirate 
alla natura (NBS). Il tema dell’efficienza energe�ca 
degli edifici viene esplicitamente declinato anche 
con riferimento all’integrazione delle NBS nelle 
ristru�urazioni  edilizie e urbane.

www.consilium.europa.eu/it/press
/press-releases/2021/06/10/counc
il-endorses-new-eu-strategy-on-ad
apta�on-to-climate-change/
[Consultato: 30.06.2021]

L’UE considera prioritari gli inves�men� per 
l’azione clima�ca nella sua poli�ca di spesa 
pubblica e vincola al tema dei cambiamen� 
clima�ci una quota del Mul�annual Financial 
Framework (MFF, lo strumento di pianificazione 
complessiva della spesa UE), e per la 
programmazione 2021-2027 la Commissione 
Europea ne propone un incremento. Ciò si 
traduce in strumen� finanziari a servizio di 
mi�gazione e ada�amento, in grado pertanto di 
erogare o mobilitare fondi sul tema.

• Fondi a ges�one indire�a, concorrente
con Sta� e Regioni

• Fondi a ges�one dire�a
• Inizia�ve di altre is�tuzioni europee

(come  la Banca Europea degli
Inves�men�).

A seguire si tra�ano le tre �pologie.
Inoltre, l’obie�vo del Green Deal “Preservare e 
ripris�nare gli ecosistemi e la biodiversità”, 
ar�colato con la “Strategia della UE sulla 
biodiversità fino al 2030” (20 maggio 2020), 
so�olinea la necessità di …riportare la 
biodiversità in Europa entro il 2030 a beneficio 
delle persone, del pianeta, del clima e 
dell'economia, in linea con l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e con gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici….
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La maggior parte del bilancio dell'UE (oltre il 76%) 
è ges�to in collaborazione con Sta� e Regioni 
(ges�one concorrente o indire�a) mediante 
cinque fondi stru�urali e di inves�mento (no� 
come ESI): 

  • il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 (ERDF/FESR), 
  • il Fondo di Coesione (CF/FC), 
  • il Fondo Sociale Europeo (ESF/FSE), 
  • il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  
 rurale (FEASR) 
  • il Fondo Europeo per gli affari mari�mi e  
 la pesca (EMFF).

I Fondi di coesione e gli altri fondi stru�urali sono 
strumen� finanziari in a�uazione della poli�ca 
regionale europea, mirata alla riduzione delle 
disparità regionali per reddito, ricchezza e 
opportunità. Il Fondo di coesione in par�colare 
supporta la transizione a una economia a basse 
emissioni in tu� i se�ori, l’ada�amento ai 
cambiamen� clima�ci, la prevenzione e ges�one 
del rischio e persegue priorità clima�che nei 
se�ori dei traspor� e degli inves�men� 
ambientali. Gli altri Fondi perseguono finalità 
diverse, ma potenzialmente riconducibili anche 
alla crisi clima�ca.

A�raverso un Common Strategic Framework 
(CSF), la Commissione Europea incide sulla 
programmazione della spesa da parte di Sta� e 
Regioni rela�va ai cinque fondi ESI per assicurare 
coerenza circa il vincolo di finanziamento del MFF.

Con riferimento alla prossima programmazione 
dei fondi europei indire�, Regione Lombardia 
(con la DGR XI/4275 dell’8/2/2021) ha approvato i 
documen� “Principali sfide e priorità per l’u�lizzo 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2021-2027” e “Principali sfide e priorità per 
l’u�lizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 
2021-2027” e ha avviato il negoziato sui Fondi 
Stru�urali e di Inves�mento Europei per il periodo 
2021-2027. 

www.ue.regione.lombardia.it
[Consultato: 30.06.2021]

Informazioni sulle passate edizioni, che verranno 
probabilmente aggiornate non appena definita la 
nuova programmazione, sono accessibili al 
seguente link:

h�ps://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/progra
mmes/2014-2020/italy/2014it16rfop012
[Consultato: 30.06.2021]

h�ps://ec.europa.eu/info/strategy/priori
�es-2019-2024/eropean-green-deal_it

1.1 Fondi europei a ges�one concorrente
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È probabile quindi che molte opportunità di 
finanziamento per l’ada�amento e le NBS saranno 
accessibili nell’ambito del Programma Opera�vo 
Regionale (POR) della Lombardia, nella parte che 
si riferisce alla transizione clima�ca, entro i  
seguen� obie�vi strategici (di cui alla proposta di 
Regolamento COM (2018) 375).

Europa più 
verde e a basse 

emissioni di 
carbonio

Europa più 
sociale

Europa più 
vicina ai 
cittadini

Europa più 
connessa 

(più mobilità e 
reti digitali)

Europa più 
competitiva e 

intelligente

I cinque obiettivi 
strategici per il 

2021-2027

6 



I fondi a ges�one dire�a, idonei per finanziare 
misure di ada�amento sono diversi, anche se 
hanno peso finanziario minore rispe�o a quelli a 
ges�one concorrente. Ma sono dire�amente 
accessibili dai potenziali beneficiari (en� pubblici, 
imprese, associazioni no profit, en� di ricerca). 

Tra essi si ricordano: 
• LIFE che finanzia esperienze pilota,

governance e proge� su Natura ed Ambiente, 
incluso l’ada�amento, e il Natural Capital 
Financing Facility (NCFF);
• Horizon Europe dedicato a innovazione e

ricerca scien�fica, su un vasto arco di temi, sul 
solco del precedente Horizon 2020;

• Interreg che finanzia la cooperazione tra
regioni europee e l’innovazione nelle poli�che 
territoriali, su temi che includono ambiente e 
clima.

Per il periodo 2021-2027 sono ancora in fase di 
definizione i nuovi bandi di ques� programmi.
Si forniscono pertanto a seguire le indicazioni 
disponibili (al 3 maggio 2021) e i link ai si� web 
dedica�, ges�� dalla Commissione Europea o da 
sogge� delega� e quindi u�li a mantenersi 
aggiorna� sugli sviluppi, le scadenze e gli 
strumen� a disposizione. 

1.2 Fondi europei a ges�one dire�a
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1.2.1 LIFE 

informazioni aggiornate su:
www.cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en 
https://bit.ly/3idgzqn 
[Consultati: 15.07.2021]

I si� web dedica� rendono disponibili informazioni aggiornate su contenu� e scadenze e 
anche diversi strumen� a supporto degli uten� (manuali, FAQ, supporto on line, newsle�er 
periodiche, data base dei migliori Proge�, ecc…). Dal 2021 il programma LIFE è ges�to dalla 
European Climate, Infrastructure and Environment Execu�ve Agency (CINEA).

Finalità e budget
Creato nel 1992, il programma LIFE è lo strumento finanziario europeo nato per finanziare azioni 
nel campo dell’ambiente e del clima. Da allora ha cofinanziato oltre 5.000 proge�. Dal 2021 LIFE 
include anche il nuovo so�oprogramma “Clean Energy Transi�on”.
Il budget complessivo per il periodo 2021-2027 sarà di 5.432 miliardi di Euro.

Ar�colazione per il periodo 2021-27 
Il programma si ar�cola su due linee principali:

• Ambiente
• Clima

La linea Ambiente ha due so�oprogrammi:
• Natura e biodiversità
• Economia circolare e qualità della vita

La linea Clima ha due so�oprogrammi:
• Mi�gazione e ada�amento
• Transizione all’energia pulita (Clean energy transi�on, in con�nuità con il programma

H2020, Energy Efficiency market uptake)
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https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Programmazione dei contenu� e dei bandi 

Il Programma LIFE pubblicherà due Mul�-Annual Work Programmes (MAWP) per il periodo 
2021-2024 e 2025-2027. 

Ques� programmi di lavoro includeranno de�agli rela�vamente a:
• I qua�ro so�oprogrammi
• Il budget des�nato
• Le �pologie di proge� e le quote di cofinanziamento previste
• Le procedure di presentazione delle candidature e di selezione delle stesse, inclusi i criteri

di valutazione
• Le tempis�che

Proge� d'azione standard (SAP): Proge� diversi da proge� strategici integra�, proge� di natura 
strategica o proge� di assistenza tecnica, che perseguono gli obie�vi specifici del programma LIFE.

Tipologie di proge� candidabili

Proge� strategici per la natura (SNAP): Proge� che sostengono il conseguimento degli obie�vi 
dell'Unione in materia di natura e biodiversità a�uando programmi d'azione coeren� negli Sta� 
membri al fine di integrare tali obie�vi e priorità in altre poli�che e strumen� di finanziamento, 
anche a�raverso l'a�uazione coordinata dei quadri d'azione prioritari ado�a� ai sensi della dire�va 
92/43/CEE.
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Proge� integra� strategici (SIP): Proge� che a�uano, su scala regionale, mul�regionale, nazionale 
o transnazionale, strategie ambientali o clima�che o piani d'azione sviluppa� dalle autorità degli
Sta� membri e richies� da una legislazione o da una poli�ca energe�ca specifica dell'Unione in
materia ambientale, clima�ca o per�nente, garantendo nel contempo che le par� interessate siano
coinvolte e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra Unione, fonte di
finanziamento nazionale o privata.

Proge� di assistenza tecnica (TA): Proge� che sostengono lo sviluppo della capacità di 
partecipazione a proge� d'azione standard, la preparazione di proge� strategici di natura e di 
proge� strategici integra�, la preparazione per l'accesso ad altri strumen� finanziari dell'Unione o 
altre misure necessarie per preparare l'upscaling o la replica dei risulta� di altri proge� finanzia� dal 
programma LIFE, dai programmi preceden� o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli 
obie�vi del programma LIFE di cui all'ar�colo 3; tali proge� possono anche includere lo sviluppo di 
capacità rela�vo alle a�vità delle autorità degli Sta� membri per una partecipazione effe�va al 
programma LIFE.

Altre sovvenzioni d'azione (OAG): Azioni necessarie per conseguire l'obie�vo generale del 
programma LIFE, comprese azioni di coordinamento e sostegno volte allo sviluppo delle capacità, 
alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze e alla sensibilizzazione a sostegno della 
transizione verso le energie rinnovabili e una maggiore efficienza energe�ca.

Sovvenzioni opera�ve (OG): Sovvenzioni che sostengono il funzionamento di en� senza scopo di 
lucro che sono coinvol� nello sviluppo, nell'a�uazione e nell'applicazione della legislazione e della 
poli�ca dell'Unione e che sono principalmente a�vi nel se�ore dell'ambiente o dell'azione per il 
clima, compresa la transizione energe�ca, in linea con gli obie�vi del programma LIFE.



1.2.1 LIFE 
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Priorità tema�che 
Le priorità tematiche sono meglio indicate nel Work Programme pubblicato a luglio 2021 su: 
https://bit.ly/3idgzqn (Consultato: 15.07.2021)

A seguire si riportano informazioni preliminari con riferimento al Sottoprogramma Mitigazione e 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Per gli altri So�oprogrammi si veda nel sito web. 
Il so�oprogramma Mi�gazione e ada�amento ai cambiamen� clima�ci contribuirà al passaggio a 
un'economia sostenibile, efficiente dal punto di vista energe�co, basata sulle energie rinnovabili, 
clima�camente neutra e resiliente, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile.

Mi�gazione dei cambiamen� clima�ci

Il so�oprogramma clima sos�ene proge� nei se�ori dell'agricoltura, dell'uso del suolo, della 
ges�one delle torbiere, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energe�ca. Fornisce sostegno a 
proge� pilota, dimostra�vi e di migliori pra�che che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di 
gas a effe�o serra, all'a�uazione e allo sviluppo della poli�ca e della legislazione dell'UE, alle migliori 
pra�che e soluzioni. Il so�oprogramma promuove inoltre approcci integra�, per a�uare strategie e 
piani d'azione di mi�gazione dei cambiamen� clima�ci a livello regionale o nazionale.

Ada�amento ai cambiamen� clima�ci

Il programma LIFE cofinanzia proge� nei se�ori dell'adeguamento urbano e della pianificazione 
territoriale, della resilienza delle infrastru�ure, della ges�one sostenibile dell'acqua nelle zone 
sogge�e a siccità, della ges�one delle inondazioni e delle zone cos�ere, della resilienza dei se�ori 
agricolo, forestale e turis�co e/o del sostegno alle regioni ultraperiferiche dell'UE: preparazione a 
even� meteorologici estremi, in par�colare nelle zone cos�ere. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Fornisce sovvenzioni d'azione per le migliori pra�che, proge� pilota e dimostra�vi che 
contribuiscono ad aumentare la resilienza ai cambiamen� clima�ci. Il so�oprogramma clima 
promuove inoltre proge� integra� che a�uano la poli�ca e la strategia dell'UE sull'ada�amento ai 
cambiamen� clima�ci.

Governance e informazione sul clima

Il programma cofinanzia proge� a sostegno del funzionamento del Pa�o europeo per il clima, 
a�vità di finanza sostenibile, sensibilizzazione, formazione e sviluppo delle capacità, sviluppo della 
conoscenza e partecipazione delle par� interessate alle aree di mi�gazione e ada�amento ai 
cambiamen� clima�ci. LIFE fornisce sovvenzioni d'azione per proge� di informazione, 
sensibilizzazione e divulgazione in materia di clima. Ciò include il sostegno pubblico e delle par� 
interessate all'elaborazione delle poli�che dell'UE, il sostegno alla comunicazione, alla ges�one e 
alla diffusione delle informazioni per facilitare la condivisione delle conoscenze e le pia�aforme di 
cooperazione, la formazione e la promozione dello sviluppo e della diffusione delle migliori pra�che 
e degli approcci poli�ci.

Tempis�che 

Come ogni anno, sono stati pubblicati le Calls for Proposal per i vari tipi di progetti LIFE. La 
scadenza di presentazione delle candidature sarà tra ottobre 2021 e gennaio 2022, la loro 
valutazione e la firma dei contra� di quelli approva� nel 2022. È inoltre prevista una 
semplificazione di alcune regole di ges�one finanziaria (decade l’obbligo di gare per subcontractors 
di sogge� priva�, è possibile finanziare con i fondi del proge�o anche inizia�ve locali coeren� con 
il suo obie�vo, viene promosso il coinvolgimento di start up, vengono semplificate alcune regole 
di rendicontazione). 



MASTER ADAPT - MAinSTreaming Experiences at Regional and 
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Periodo a�uazione proge�o 1 o�obre 2016 – 30 giugno 2020;
Budget totale pari a euro 1,592,674.00, con un co-finanziamento di euro 954,702.00.

Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea  |  LIFE15 CCA/IT000061

Proge�o co-finanziato dal Programma LIFE della CE, per sviluppare 
una metodologia opera�va e integrata affinchè regioni, ci�à 
metropolitane e consorzi di ci�à possano inserire nei propri piani e 
programmi l’ada�amento ai cambiamen� clima�ci come elemento 
chiave per il proprio territorio. A�vare poli�che di ada�amento a 
livello locale e territoriale è fondamentale per affrontare gli 
inevitabili impa� dei cambiamen� clima�ci e sfru�are tu�e le 
opportunità che potrebbero sorgere. Ambiente Italia tra i partner di 
proge�o.

RISULTATI AREE PILOTA

AGGREGAZIONE
NORD SARDEGNA

AGGREGAZIONE
NORD MILANO 

SEVESO

• 19 azioni locali di ada�amento • Aumento conoscenza e 
consapevolezza dei rischi clima�ci

• 2 incontri con 29 
partecipan� tra referen� dei 

Comuni e professionis�
• Redazione di una proposta 
di modifica del Regolamento 

edilizio in materia di 
risparmio idrico

• Valutazione preliminare del 
possibile riu�lizzo ai fini 
irrigui delle acque reflue 

tra�ate nei depuratori del 
Nord Salento

• Sensibilizzazione della 
popolazione e dei decisori poli�ci

• Sviluppo della metodologia e 
percorso partecipato che ha 

supportato la redazione dei Piani 
Comunali di Ada�amento per il 
rischio alluvioni per i Comuni di 

Sassari e Alghero.

• Firma del PAESC

• 10 Comuni dell’area Nord Milano 
so�oscri�ori della Carta 

sovracomunale per l’ada�amento 
della valle del Seveso

• 7 incontri con 100 partecipan� 
referen� dei Comuni e stakeholder 

del territorio
• Sinergie con a�ori territoriali 

pubblici e priva�, mainstreaming 
dell’ada�amento nella 

pianificazione, proge�azione e 
realizzazione di opere: Contra�o di 
Fiume, Gestore del Servizio Idrico 
Integrato, Protezione Civile e altri.

UNIONE
SALENTO

(fonte: ristampato da Musco et.al.)

www.masteradapt.eu
[Consultato: 30.06.2021]

Buona
Pra�ca

https://masteradapt.eu/


BLUE AP - Bologna Local Urban Environment Adapta�on Plan 
for a Resilient City
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Periodo a�uazione proge�o 1 o�obre 2012 – 30 se�embre 2015;
Budget totale pari a euro 986,049.00, con un co-finanziamento di euro 493,024.00.

Con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea  |  LIFE11 ENV/IT/119

L’obbie�vo principale del proge�o è stato di dotare la ci�à di Bologna di un piano di ada�amento al 
cambiamento clima�co  per rendere la ci�à meno vulnerabile e in grado di agire in caso di alluvioni, 
siccità e altre conseguenze del mutamento del clima. Ambiente Italia tra i partner di proge�o.

Realizzazione di applicazioni web intera�ve e di numerosi strumen� di comunicazione 
per la più ampia diffusione del Proge�o e dei suoi risulta�.

Analisi delle dinamiche del cambiamento clima�co nel territorio bolognese: vulnerabilità 
rischi opportunità;

Realizzazione di un Piano Locale di ada�amento ambientale per la ci�à di Bologna;
A�uazione di azioni – pilota sul territorio bolognese, da concordare e realizzare con a�ori 
pubblici e priva�;

Realizzazione di un sistema informa�vo integrato per la produzione di nuove informazioni 
e  soluzioni sui rischi clima�ci;

Mobilitazione e maggiore consapevolezza circa i rischi connessi al cambiamento 
clima�co, da parte di stakeholders, autorità locali, ci�adini e imprese;

Definizione di linee guida per la realizzazione di Piani di Ada�amento al mutamento 
clima�co, con una metodologia per la valutazione tecnica ed economica delle azioni;

www.blueap.eu
[Consultato: 30.06.2021]

Buona
Pra�ca

http://www.blueap.eu/site/en/


1.2.2 IL NATURAL CAPITAL FINANCING FACILITY
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informazioni aggiornate su:
www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm# 
www.ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

Una guida dettagliata con tutte le informazioni sullo strumento è scaricabile da: 
www.eib.org/a�achments/pj/ncff-invest-nature-report-en.pdf 

Finalità e budget 

La Banca Europea degli Inves�men� (BEI) e la Commissione Europea hanno stre�o un accordo per la 
creazione di uno strumento finanziario, chiamato Natural Capital Financing Facility (NCFF), a 
supporto di proge� mira� alla biodiversità e all’ada�amento, a�raverso specifici inves�men� e 
pres��, coper� da garanzia europea. 
Il NCFF u�lizza fondi della BEI e fondi del Programma LIFE. Lo strumento è in una fase sperimentale 
la cui durata è prevista per ora fino alla fine del 2021. Il primo pres�to è stato formalizzato nel 2017. 
È stato messo a disposizione per il NCFF un budget di 100 - 125 milioni di Euro.

Ar�colazione

Il NCFF consiste nella combinazione di due componen�:
• Strumen� finanziari a supporto di Proge� che abbiano un costo minimo di 2 milioni di euro

e in massimo di 15 milioni.
• Un’assistenza tecnica pari al valore di 1 milione di euro per la preparazione del proge�o, il

supporto al suo sviluppo e il suo monitoraggio.

[Consulta�: 30.06.2021]

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm#
https://www.eib.org/attachments/pj/ncff-invest-nature-report-en.pdf
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Tra le operazioni finanziabili: 
• pres�� dire� BEI per cd. large projects;
• pres�� indire� BEI per il tramite di intermediari finanziari (proge� più rido�);
• inves�men� indire�, in proge� più piccoli da effe�uarsi a�raverso equity funds.

Tipologie di proge� candidabili 

Il sostegno è rivolto a proge� “bancabili” in grado di dimostrare la loro capacità di produrre risparmi 
o di generare reddito, di promuovere il ripris�no e la tutela di capitale naturale ai fini della
biodiversità e benefici sul lato dell’ada�amento. I proge� devono prevedere l’u�lizzo di soluzioni
basate sulla natura, applicabili alla ges�one del territorio, del suolo, degli ecosistemi agricoli e
forestali, delle acque, dei rifiu�. Tipologie di proge� candidabili sono per esempio i seguen�:

Modalità di accesso 

L’accesso allo strumento si a�va tramite conta�o dire�o con la stru�ura di BEI dedicate a NCFF, 
inviando a NCF_Instrument@eib un modulo descri�vo dell’idea proge�uale preliminare, modulo 
scaricabile da: 
www.eib.org/a�achments/documents/ncff_contact_form_en.pdf  [Consultato: 30.06.2021]

Il Proge�o viene so�oposto a valutazione tecnica da parte di BEI sulla base di diversi criteri (si veda 
nel sito web per i de�agli). 

• Infrastru�ure verdi (per es. Te� verdi, Pare� verdi, Sistemi di drenaggio sostenibile,
Protezioni dagli allagamen�, Controllo dell’erosione).

• Pagamento dei servizi ecosistemici (per es. programmi per sostenere la forestazione,
la biodversità, la riduzione dell’inquinamento del suolo e delle acque).

• Compensazioni in biodiversità, sulla base di norma�ve che lo prevedano (per es. in caso di
proge� che res�tuiscono altrove la biodiversità so�ra�a dalla loro a�uazione).

• Sviluppo di a�vità economiche a favore della biodiversità e dell’ada�amento
(per es. forestazione, agricoltura e acquacoltura sostenibili; ecoturismo).

https://www.eib.org/attachments/documents/ncff_contact_form_en.pdf
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informazioni aggiornate su:
www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportuni�es/portal/screen/programmes/horizon
www.ec.europa.eu/info/horizon-europe_it
www.apre.it

I si� web dedica� renderanno disponibili contenu� e tempis�che delle Call e anche diversi strumen� 
a supporto degli uten� (manuali, FAQ, supporto on line, newsle�er periodiche, data base dei 
migliori Proge�, ecc…)

Horizon Europe è il programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione. Il programma facilita 
la collaborazione e il rafforzamento della ricerca e dell’innovazione a supporto della lo�a ai 
cambiamen� clima�ci, della promozione dei Sustainable Development Goals, della crescita e della 
compe��vità dell’Europa. 
Il budget complessivo per il periodo 2021-2027 sarà di 95.5 miliardi di Euro.

Finalità e budget

Ar�colazione

Il programma si incardina su 5 Missioni:
• Ada�amento al cambiamento clima�co, incluse le trasformazioni sociali
• Lo�a al cancro
• Ci�à intelligen� e clima�camente neutre 
• Salute degli oceani, dei mari e delle acque cos�ere e interne
• Prodo� alimentari e salute del suolo 
I fondi e le Call per l’a�vità di ricerca si concentrano su 6 Poli tema�ci o Cluster: 
• Salute
• Cultura, Crea�vità e Società inclusiva
• Sicurezza per la Società

[Consulta�: 30.06.2021]

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://apre.it/


1.2.3 HORIZON EUROPE

18

• Digitale, Industria e Spazio
• Clima, Energia e Mobilità
• Cibo, Bioeconomia, Risorse Naturali,  Agricoltura e Ambiente.

Programmazione dei contenu� e dei bandi 

Il Programma HORIZON EUROPE pubblicherà i Workprogramme e le Calls for Proposals per i vari 
Cluster.  
Ques� programmi di lavoro includeranno de�agli rela�vamente a:
• I contenu�
• Il budget des�nato
• Le �pologie di proge� e le quote di  cofinanziamento previste
• Le procedure di presentazione delle  candidature e di selezione delle stesse, inclusi i criteri

di valutazione
• Le tempis�che

Tipologie di proge� candidabili e Priorità tema�che (riferimen� disponibili nei documen� 
preliminari)

I Cluster in cui saranno sicuramente presen� i temi dell’ada�amento delle soluzioni basate sulla 
natura e del drenaggio sostenibile sono i Cluster 5 e 6: 
• Clima, Energia e Mobilità
• Cibo, Bioeconomia, Risorse Naturali,  Agricoltura e Ambiente

www.europa.eu/info/horizon-europe_en#strategic-planning-and-the-first-strategic-plan-2021-2024
[Consultato: 30.06.2021]

È probabile la loro presenza trasversale anche in altri Cluster, intuibile dalla le�ura de “The strategic 
plan 2021-24”.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/strategic-plan_en#strategic-planning


1.2.3 HORIZON EUROPE

Tempis�ca

Nella scorsa edizione (Horizon 2020) i WP avevano avuto cadenza biennale. Alcune call della nuova 
programmazione sono già state pubblicate. 

Quelle di interesse per il tema dell’ada�amento, potrebbero prevedere la pubblicazione tra l’estate 
e l’autunno del 2021.

www.ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportuni�es/portal/screen/home  [Consultato: 30.06.2021]
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Il documento, pubblicato a marzo del 2021, definisce 4 “key strategic orienta�ons (KSO)” per i 
programmi UE in materia di ricerca ed innovazione, per il breve periodo 2021-2024:
A. Promuovere un’autonomia strategica guidando lo sviluppo di tecnologie digitali, di se�ori 
emergen�, per accelerare la transizione verde e digitale;
B. Ripris�nare gli ecosistemi e la biodiversità europea e ges�re in modo sostenibile le risorse naturali 
per assicurare sicurezza alimentare e ambien� sani; 
C. Trasformare l’Europa nella prima economia digitale, circolare, clima�camente neutra e 
sostenibile;
D. Creare una società europea più resiliente, inclusiva e democra�ca, preparata e rea�va di fronte a 
minacce e disastri, capace di offrire servizi sociali e sanitari di alta qualità, e di rafforzare il ruolo dei 
ci�adini verso una transizione ecologica e digitale. 

Il documento evidenzia in modo sistema�co gli impa� a�esi dallo sviluppo dei diversi Cluster e il 
loro cara�ere mul�obie�vo. A �tolo di esempio si può richiamare il contributo a�eso dal Cluster 6 
(Cibo, Bioeconomia, Risorse Naturali, Agricoltura e Ambiente) nel ripris�no degli ecosistemi e nello 
sviluppo di soluzioni basate sulla natura (KSO-B), nel supporto allo sviluppo di economie circolari, di 
un’industria a zero emissioni, di innovazioni basate sulla natura (KSO-A e C), nel contributo allo 
sviluppo di modelli innova�vi di governance e di conoscenza, grazie ad approcci mira� a rafforzare la 
resilienza sociale (KSO D), anche in sinergia con il Cluster 3 che si dedicherà allo sviluppo di soluzioni 
per prevenire il rischio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


www.ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_it
www.ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/adapta�on-climate-change-i
ncluding-societal-transforma�on_it  [Consulta�: 30.06.2021]
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A seguire si focalizza l’a�enzione sui due Cluster più rilevan�, il 5 e il 6. 

La programmazione 2021-2027 per questo Cluster dovrà certamente riferirsi anche alla Missione 
“sull’ada�amento ai cambiamen� cima�ci incluse le trasformazioni sociali” che riguarda le soluzioni 
e lo sviluppo di capacità di resilienza e ada�amento agli impa� del cambiamento clima�co, allo 
scopo di proteggere vite, sistemi insedia�vi e infrastru�ure. A�enzione sarà data ai comportamen� 
individuali e agli aspe� sociali allo scopo di orientare la trasformazione coinvolgendo le comunità 
più vaste. 

Un’Europa climaticamente resiliente: ... La visione della missione è quella di trasformare l’urgente 
sfida dell’adattamento al cambiamento climatico nell’opportunità di realizzare un’Europa 
climaticamente resiliente e giusta, entro il 2030. In particolare: 

• Preparare l’Europa ad affrontare le perturbazioni clima�che e sostenere i ci�adini, le 
comunità e le regioni nella migliore comprensione e ges�one dei rischi clima�ci;

www.ec.europa.eu/info/publica�ons/climate-resilient-europe_it  [Consultato: 30.06.2021]

Il Mission Board is�tuito per questa Missione, composto da 15 esper�, nel giugno del 2020 ha 
pubblicato un Report dal �tolo: Accelera�ng the transi�on to a climate prepared and resilient 
Europe. Al termine del processo di confronto pubblico sviluppatosi nel 2020 la Missione è stata 
ulteriormente precisata, definendo anche dei target quan�ta�vi: 

Cluster 5 - Clima, Energia e Mobilità: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_it
https://ec.europa.eu/info/publications/climate-resilient-europe_it
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• Accelerare la trasformazione verso un futuro clima�camente resistente, offrendo sostegno a
200 comunità e regioni europee nella co-creazione di una visione, in percorsi di innovazione, nello
sviluppo di soluzioni per una trasformazione ada�va nei confini di un pianeta sicuro;
• Costruire resilienza profonda diffondendo soluzioni e innescando trasformazioni sociali
mediante 100 dimostra�vi di resilienza in diverse comunità e regioni europee con enfasi sulla
cooperazione e coesione transfrontaliera. Uno strumento importante a cui questa Missione si
riferisce è anche Climate Adapt, la pia�aforma di inizia�va europea di condivisione di da� e di
informazioni sul tema dell’ada�amento.
www.climate-adapt.eea.europa.eu/about. [Consultato: 30.06.2021]

Il Work Programme 2020-21 e i primi bandi sono sta� pubblica� in giugno 2021 e accessibili nel link 
dedicato. 

www.ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agricul
ture-and-environment_it
www.ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/adapta�on-climate-change-
including-societal-transforma�on_it  [Consulta�: 30.06.2021]

La programmazione 2021-2027 per questo Cluster ha l’obie�vo di “ridurre il degrado ambientale, 
bloccare e inver�re il declino della biodiversità nei territori, nelle acque interne e nel mare, ges�re 
meglio le risorse naturali a�raverso cambiamen� trasforma�vi dell’economia e della società nelle 
aree urbane e rurali”. Anche per questo Cluster si fa esplicito riferimento alla Missione 
sull’ada�amento, per la quale si rimanda a quanto già riportato per il Cluster 5.

Cluster 6 - Cibo, Bioeconomia, Risorse Naturali, Agricoltura, Ambiente

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_it


Il finanziamento per la realizzazione di te� e pare� verdi è stato u�lizzato in modo innova�vo, 
a�raverso una procedura di sovvenzione per incoraggiare l'a�uazione privata e pubblica di te� 
verdi a�raverso il cofinanziamento. Il finanziamento è una dimostrazione di come i fondi pubblici 
possono essere u�lizza� in modo efficace ed efficiente nella costruzione di un mercato per le NBS, 
s�molando un maggior numero di  inves�men� di infrastru�ure verdi. Altri comuni saranno in grado 
di imparare dai successi del regime di sovvenzioni, nonché individuare potenziali miglioramen� per 
i futuri programmi. I fondi propri u�lizza� dal Comune sono sta� potenzia� grazie al supporto 
tecnico offerto dai partner del proge�o CLEVER Ci�es, finanziato con fondi Horizon 2020.

• Tipologia intervento: Involucro edilizio con realizzazione contestuale di te�o e/o parete verde
• Percentuale del contributo sulle spese ammissibile: 30%
• Percentuale del contributo sulle spese ammissibili Bando BE2 + CLEVER: 35%
• Valore massimo concesso del contributo: 1 000.000 euro
• Contributo CLEVER per il supporto proge�uale di te� e pare� verdi: 70 000 euro

CLEVER Ci�es - Co-designing Locally tailored Ecological solu�ons 
for Value added, socially inclusivE Regenera�on in Ci�es
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Periodo a�uazione proge�o 1 giugno 2018 – 31 May 2023;
Budget totale pari a euro 14,864,688.84. L’UE ha des�nato l’importo pari a euro 14,214,660.63

Il proge�o ha ricevuto finanziamen� al programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 sulla 
base della convenzione di finanziamento n. 776604

Lo scopo generale del Proge�o è produrre benefici ambientali sociali ed economici a�raverso 
l’u�lizzo delle Soluzioni basate sulla Natura (NBS). La diffusione di queste soluzioni è stata 
incen�vata dal bando BE2 del Comune di Milano e dal proge�o CLEVER Ci�es. Ambiente Italia tra i 
partner di proge�o.

Bando BE2 Comune di Milano (Delibera di giunta comunale 1260 DEL 26/07/2019) e il Proge�o 
Europeo H2020 CLEVER Ci�es

www.cleverci�es.eu     |    www.milanoclever.net
[Consulta�: 30.06.2021]

Buona
Pra�ca

https://clevercities.eu/
https://milanoclever.net/
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Nature4Ci�es - Nature-Based Solu�ons for re-naturing ci�es

23

Periodo a�uazione proge�o 1 novembre 2016 – 30 aprile 2021;
Budget totale pari a euro 7,499,981.25. L’UE ha des�nato l’importo pari a €294.875,00 per CMM

Il proge�o ha ricevuto finanziamen� al programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 sulla 
base della convenzione di finanziamento n. 730468                                                                     

Nature4Ci�es è un proge�o finanziato con fondi europei all’interno del programma Horizon2020 
con l’obie�vo di creare una pia�aforma rela�va alle Nature-Based Solu�ons (NBS) per offrire delle 
soluzioni, dei metodi e degli strumen� tecnici per promuovere le decisioni in ambito della 
pianificazione urbanis�ca. La pia�aforma per le NBS sarà implementata a par�re dalle aree pilota 
situate in 4 Ci�à europee: la Ci�à metropolitana di Milano (CMM) partecipa al proge�o me�endo a 
disposizione i casi studio cos�tui� da 4 cave in corso di rinaturalizzazione.

• Favorire l’integrazione delle NBS nella pianificazione urbana e territoriale
• Costruire un nuovo ed a�vo network comunitario basato sulle NBS
• Offrire strumen� di supporto al processo decisionale di alta qualità per la rinaturalizzazione delle 
ci�à 
• Costruire un sistema di valutazione olis�co per le NBS
• Sviluppare un’estesa base di conoscenza sulle NBS e favorire la condivisione di buone pra�che
• Proporre nuovi modelli di governane, economici e finanziari per l’implementazione delle NBS

Obie�vi

www.nature4ci�es.eu
[Consulta�: 30.06.2021]

Buona
Pra�ca

https://www.nature4cities.eu/


1.2.4 INTERREG 
informazioni aggiornate su:
www.interreg.eu
[Consultato: 30.06.2021]

Finalità e budget 

Ar�colazione per il periodo 2021-27

Le componen� della scorsa edizione erano state le seguen�, e al momento sembrerebbero essere 
riconfermate anche per la prossima programmazione:
• Transfrontaliero (60 programmi)
• Transnazionale (15 programmi)
• Interregionale (4 programmi)
Interreg contribuisce anche ai programmi di cooperazione alle fron�ere esterne dell'UE sostenu� 
dallo strumento di assistenza preadesione (IPA) e dallo strumento europeo di vicinato (ENI).

L’Italia accede ai programmi visibili in www.interreg.eu/country/italy (dove si trovano anche pun� di 
conta�o e si� web dedica�) ed elenca� a seguire. 
La Ci�à Metropolitana di Milano appar�ene al NUT Nord Ovest e accede ai programmi di rilevanza 
italiana, di seguito evidenzia�, rela�vi alla sola Cooperazione Transnazionale e a quella 
Interregionale www.interreg.eu/?map-region=itc4c  [Consulta�: 30.06.2021]

I Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE/CET), conosciu� come Interreg, 
intervengono in specifiche aree dislocate lungo i confini interni ed esterni dell’UE, o che 
compongono vaste porzioni del territorio europeo. Finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). Interreg mira a favorire la cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze 
tra regioni europee ed extraeuropee ed è principalmente rivolto alle pubbliche amministrazioni (ma 
può prevedere forme di sostegno anche per altri sogge�). Tra i suoi obie�vi salute, ambiente 
(emissioni zero, cambiamen� clima�ci e rischi, ges�one delle risorse naturali), ricerca, istruzione, 
traspor�.
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1.2.4 INTERREG 

Sos�ene la cooperazione tra regioni NUTS III di almeno due diversi Sta� membri che si trovano 
dire�amente sui confini o ad essi adiacen�. Il NUT a cui appar�ene Ci�à Metropolitana di Milano 
non è coinvolto, ma per completezza si citano i �toli di quelli accessibili all’Italia: Italia - Francia 
mari�mo, Italia - Francia Alcotra,  Italia - Svizzera, Grecia - Italia, Italia - Malta, Italia - Austria, Italia 
- Slovenia, Italia - Croazia.

Coinvolge regioni di diversi paesi dell'UE che formano aree più grandi in cui mira a promuovere una 
migliore cooperazione all'interno dell'Unione mediante un approccio comune. Sos�ene il 
miglioramento delle capacità di sviluppo regionale in materia di innovazione, riduzione delle 
emissioni, protezione delle risorse naturali e culturali, traspor� e mobilità, con riferimento alle 
specifiche priorità del contesto. In par�colare:

Adrion: Include Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, 
Serbia, Slovenia e, ma solo per alcuni NUTs anche Italia.

Alpine Space: Include Austria, Liechtenstein, Slovenia, Svizzera e, ma solo per 
alcuni NUTS, anche Francia Germania, Italia. 

Mediterraneo (MED): Include Albania, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Cipro, 
Grecia, Italia, Malta, Montenegro, Slovenia e, ma solo per alcuni NUTs, anche 
Francia, Italia, Portogallo, Spagna (e Regno Unito nella passata edizione). 

Central Europe: Include Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia e, ma solo per alcuni NUTs, Germania Italia. An�cipazioni 
sulla programmazione 2021-2027 su: www.interreg-central.eu/Content.Node/discov-
er/InterregCE2021.html  [Consultato: 30.06.2021]
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Cooperazione transfrontaliera

Cooperazione transnazionale

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html
https://www.adrioninterreg.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://interreg-med.eu/


1.2.4 INTERREG 

I programmi interregionali sono geograficamente "paneuropei" e coprono vaste aree. Interact 
ESPON, Urbact forniscono sostegno e formazione per le pubbliche amministrazioni nella ges�one di 
poli�che e strumen� coeren� con gli obie�vi della coesione europea. Interreg Europe include tu� 
i paesi europei e cofinanzia proge� di scambio e formazione in diverse materie (innovazione, PMI, 
clima, risorse naturali).

Cooperazione transfrontaliera dello strumento Europeo di vicinato 

Un totale di 15 programmi sono implementa� nell'ambito di ENI CBC, di cui due riguardano l’Italia: 
Italia-Albania-Montenegro; Italia-Tunisia e Mediterranean Sea Basin.
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Cooperazione interregionale

Ciascuna componente trova applicazione nei Programmi di Cooperazione, approva� dalla 
Commissione europea, che de�agliano gli assi prioritari di intervento, le aree geografiche coinvolte, 
i fondi disponibili, gli obbie�vi e i risulta� da raggiungere a�raverso le a�vità di cooperazione. Le 
risorse dei diversi Programmi sono a�ribuite mediante avvisi pubblici per la selezione di proge�, 
cofinanzia� dalla UE e dagli Sta�.

La nuova programmazione 2021-2027 è in fase di sviluppo. Vari dra� o informazioni sono disponibili 
sui rispe�vi si� web, ma la conclusione dei lavori e l’avvio di nuove Call sono previste dopo l’estate 
o nel 2022.

Programmazione dei contenu� e dei bandi 

Tempis�ca

Aggiornamen� sulla prossima programmazione su: 
www.interregeurope.e /about-us/2021-2027/  [Consultato: 30.06.2021] 

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/


Sviluppare diverse inizia�ve che coinvolgano le aree metropolitane connesse con le aree rurali 
dell’arco Alpino. Il proge�o LUIGI perme�erà di accrescere il potenziale per lo sviluppo di una 
economia sostenibile, basata su servizi eco sistemici tali da assicurare una migliore qualità della vita 
e un ambiente urbano più vivibile. In par�colare, LUIGI offrirà concrete soluzioni per la riduzione 
dell’impa�o ambientale delle nostre colture e valorizzerà i prodo� autoctoni, motori delle 
biodiversità, a�raverso modelli di business e concre� esempi di applicazione da rivolgere a decisori 
poli�ci e alle imprese del territorio.

LUIGI - Linking Urban and Inner alpine green Infrastructure
EU Alpine Space
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Periodo a�uazione proge�o 1 o�obree 2019 – 30 giugno 2022;
È cofinanziato dal FESR per l'85% e dal FNR per il 15% per un importo massimo di € 2.534.452,73

Il proge�o è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

LUIGI è finanziato dal programma europeo "Interreg Spazio Alpino" nell'ambito della Strategia 
EUSALP per la macro-regione alpina. Ci�à metropolitana di Milano è l’Ente Capofila di 14 partner 
appartenen� a 6 paesi europei dell'Arco Alpino (Italia, Austria, Francia, Germania, Slovenia e 
Svizzera).
Obie�vo e risulta� a�esi

• Migliorare le capacità di pianificazione territoriale dei decisori poli�ci regionali e locali nella 
ges�one dei network di infrastru�ure verdi tra le aree urbane e quelle montane, rurali e periurbane.
• Rafforzamento della cooperazione tra a�ori rurali e urbani a�raverso strategie di ges�one e 
modelli di business innova�vi, pagamen� e risarcimen�, e strumen� di governance condivisa.
• Implementazione di azioni pilota regionali e lo sviluppo di indicazioni per la condivisione e la 
replica transnazionale di buone pra�che.
• Formare i decisori poli�ci, regionali e locali, sull’uso delle Infrastru�ure verdi e dei Servizi 
ecosistemici tramite nuove conoscenze, strumen� finanziari e di ges�one.

www.alpine-space.eu/projects/luigi/en/home
[Consultato: 30.06.2021]

Buona
Pra�ca

https://www.alpine-space.eu/projects/luigi/en/home


di euro, finanzia� a�raverso il Disposi�vo europeo 
per la Ripresa e la Resilienza, e ulteriori 30,6 
miliardi, parte di un Fondo complementare a 
sostegno di misure che non potrebbero accedere 
ai criteri europei, finanziato a�raverso lo 
scostamento pluriennale di bilancio approvato nel 
Consiglio dei ministri. Nel mese di giugno 2021 il 
PNRR italiano è stato approvato dalla 
Commissione Europea.

Il PNRR si sviluppa su 6 missioni, alle quali des�na le seguen� risorse:

In coerenza con questo quadro europeo si è 
recentemente sviluppato anche il Next 
Genera�on EU e la sua declinazione in Italia con il 
Recovery Plan/Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). Il PNRR italiano, nella sua 
ul�ma versione approvata alle Camere il 28 aprile 
2021, prevede inves�men� pari a 191,5 miliardi

Finalità e budget 

2. FONDI NAZIONALI
2.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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Informazioni aggiornate su 
www.poli�cheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimen�/pnrr-approfondimento/  
[Consultato: 30.06.2021]

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/


Ar�colazione

Le 6 missioni sono a loro volta ar�colate in 
“componen�” e in “ambi� e misure” che 
comprendono una serie di proge�, inves�men� e 
riforme collegate. 

Il tema dell’ada�amento e le soluzioni basate 
sulla natura non sembrano però aver trovato nel 
PNRR uno spazio dedicato. È possible trovare 
qualche riferimento in alcune linee del PNRR ed è 
auspicabile che in fase a�ua�va il Governo e gli 
En� locali beneficiari sapranno sviluppare Proge� 
maggiormente integra� che includano anche 
ques� temi e soluzioni.
Possibili agganci in tal senso potrebbero essere 
sviluppa�: 

La componente Economia circolare e Agricoltura 
sostenibile, ambito Sviluppare Proge� integra�, 
prevede una misura 3.2 (analoga a quella 3.1 Isole 
Verdi) dal �tolo Green Communi�es che “intende 
sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei 
territori rurali e di montagna che intendano 
sfru�are in modo equilibrato le risorse principali 
di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, 
boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto 
sussidiario e di scambio con le comunità urbane e 
metropolitane. Ciò verrà realizzato favorendo la 
nascita e la crescita di comunità locali, anche tra 
loro coordinate e/o associate (le Green 
communities), a�raverso il supporto 
all’elaborazione, il finanziamento e la 
realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal 
punto di vista energe�co, ambientale, economico 
e sociale”.

In par�colare, l’ambito di tali piani includerà in 
modo integrato (per 30 Green Communities 
complessivamente): 
a) la ges�one integrata e cer�ficata del
patrimonio agro-forestale;
b) la ges�one integrata e cer�ficata delle risorse
idriche;
c) la produzione di energia da fon� rinnovabili

La componente Turismo, ambito Rigenerazione, 
prevede anche misure quali: 
2.1 A�ra�vità dei borghi; 2.2 Tutela del paesaggio 
rurale; 2.3 Iden�tà di Parchi e giardini storici. 

Si tra�a di inves�men� mira� alla riqualificazione 
a fini turis�co culturali di ques� luoghi, grazie ai 
quali si potrebbero promuovere anche soluzioni 
basate sulla natura funzionali all’ada�amento alla 
crisi clima�ca (per es. nella riqualificazione degli 
spazi pubblici e delle aree a verde).  

Missione 2 : Rivoluzione verde e 
transizione ecologica
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Missione 1 : Digitalizzazione, 
Innovazione, compe��vità e cultura



locali, quali i microimpian� idroele�rici, le 
biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il 
biometano; 
d) lo sviluppo di un turismo sostenibile; 
e) la costruzione e ges�one sostenibile del 
patrimonio edilizio e delle infrastru�ure di una 
montagna moderna; 
f) l’efficienza energe�ca e l’integrazione  
intelligente degli impian� e delle re�; 
g) lo sviluppo sostenibile delle a�vità produ�ve 
(zero waste produc�on); 
h) l’integrazione dei servizi di mobilità; 
i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola 
sostenibile. 

In questo quadro si apre uno spazio ad approcci 
integra� e quindi anche per NBS e strategie di 
ada�amento.

La componente Efficienza energe�ca degli edifici, 
prevede diverse misure rivolte ad edifici pubblici e 
priva�, che potrebbero promuovere, per le loro 
prestazioni a scopo di efficientamento energe�co 
ed acus�co degli edifici, anche soluzioni basate 
sulla natura quali le coperture verdi integrate 
negli edifici, funzionali anche all’ada�amento alla 
crisi clima�ca.

La componente Tutela del territorio e della 
risorsa idrica, nell’ambito Prevenire e contrastare 
gli effe� del cambiamento clima�co, prevede 
anche misure quali: 2.1 misure di ges�one e 
prevenzione del rischio idrogeologico, con

interven� di ripris�no infrastru�ure, messa in 
sicurezza. Il PNRR non li cita, ma va ricordato che 
interven� di riduzione del rischio idraulico 
possono essere riconosciu� come “interven� 
integra�” (defini� dalla legge n. 164/2014 come 
“opere in grado di garan�re contestualmente la 
riduzione del rischio idrogeologico ed il 
miglioramento dello stato ecologico dei corsi 
d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della 
biodiversità”). 

A tali interven�, che dispongono di una specifica 
sezione all’interno del Repertorio Nazionale degli 
interven� per la Difesa del Suolo (ReNDIS), è stata 
riconosciuta una premialità des�nando loro una 
percentuale minima del 20% delle risorse 
assegnate al finanziamento degli interven� di 
mi�gazione del rischio idrogeologico (cfr. DPCM 
28 maggio 2015), che risulta ancora in larghissima 
parte disponibile.

Nello stesso ambito è prevista una misura quale la 
2.2 Interven� per la resilienza, la valorizzazione 
del territorio e l’efficienza energe�ca dei Comuni, 
l’inves�mento aumenterà la resilienza del 
territorio a�raverso un insieme eterogeneo di 
interven�, di portata piccola e media, da 
effe�uare nelle aree urbane. I lavori 
riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, 
la sicurezza e l’adeguamento degli edifici, 
l’efficienza energe�ca e i sistemi di illuminazione 
pubblica. Anche in questo caso potrebbero aprirsi 
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spazi per approcci integra� che valorizzino le NBS 
in funzione di ada�amento clima�co.

Nell’ambito Salvaguardare qualità dell’aria e 
biodiversità si prevede una misura 3.1: Tutela e 
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano; 
“ … questa linea di intervento prevede una serie di 
azioni su larga scala per migliorare la qualità della 
vita e il benessere dei ci�adini a�raverso la tutela 
delle aree verdi esisten� e la creazione di nuove, 
anche al fine di preservare e valorizzare la 
biodiversità e i processi ecologici lega� alla piena 
funzionalità degli ecosistemi”. Si prevedono una 
serie di azioni rivolte principalmente alle 14 ci�à 
metropolitane, ormai sempre più esposte a 
problemi lega� all'inquinamento atmosferico, 
all'impa�o dei cambiamen� clima�ci e alla 
perdita di biodiversità, con eviden� effe� nega�vi 
sul benessere e sulla salute dei ci�adini. La misura 
include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, 
piantando almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 
e�ari di foreste urbane). Il finanziamento si 
innesta su un fondo 2020-21 che era stato a�vato 
dal Ministero Ambiente prima del PNRR, su cui 
Ci�à Metropolitana MI ha già presentato 5 
proge� che sono in a�esa di approvazione. Si 
tra�a di proge� esecu�vi, che prevedono la 
forestazione di diverse aree (tra i 5 e i 7 ha). Con 
nuovi fondi sarebbe importante sviluppare 
modelli di  manutenzione che coinvolgano i priva� 
(GDO, Logis�ca, Ospedali, ecc..).  

Nell’ambito Garan�re la ges�one sostenibile delle 
risorse idriche sono previste misure dedicate a 
rafforzare la rete di approvvigionamento, a ridurre 
le perdite in rete e gli sprechi idrici in agricoltura e 
a inves�re su fognature e depurazione.

Nella componente Infrastrutture sociali, nell’am-
bito Rigenerazione urbana, sono previste misure 
(2.1 Rigenerazione urbana…, 2.2 Piani urbani inte-
gra�, 2.3 Programma qualità dell’abitare) che 
includono anche la riproge�azione di edifici e 
spazi pubblici e che aprono ad approcci integra�, 
potenzialmente anche all’uso di soluzioni basate 
sulla natura.
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Informazioni aggiornate su 

Il Ministero, non in modo sistema�co, emana 
bandi di finanziamento e a�va linee di 
finanziamento agevolate. 

Per queste ul�me si pensi  per esempio al Fondo 
Kyoto che tramite la Cassa Deposi� e Pres�� offre 
finanziamen� a tassi dello 0.25% per interven� di 
efficientamento energe�co su edifici pubblici.

Con esplicito riferimento ai temi dell’ada�amen-
to, nel quadro di approcci integra�, sono sta� 
lancia� bandi a luglio del 2020 rivol� ai Parchi (e 
alle Aree marine prote�e), che a�ualmente 
paiono scadu�, ma potrebbero essere rilancia� 
con fondi PNRR. 

A febbraio del 2021 è stato pubblicato l’annuncio 
di un bando analogo rivolto ai si� Unesco 
d’interesse naturalis�co e nei parchi nazionali.

www.minambiente.it/comunica�/energia-200-milioni
-da-fondo-kyoto-efficientamento-edifici-pubblici.
[Consultato: 30.06.2021]

www.minambiente.it/comunica�/unesco-da-minambi
ente-75-milioni-di-euro-i-si�-d-interesse-naturalis�co 
[Consultato: 30.06.2021]

Des�natari di quest’ul�mo bando, quando 
pubblicato, sono i Comuni, sen�� gli en� gestori 
dei si� ed elemen� Unesco e le autorità di 
salvaguardia di competenza e, quindi, gli en� 
parco in caso di patrimonio culturale immateriale. 
Sono finanziate azioni coeren� con gli obie�vi di 
ada�amento ai cambiamen� clima�ci e di 
riduzione delle emissioni. 

Il Ministero della Transizione Ecologica, l’8 giugno 
2021 ha pubblicato  il “Programma sperimentale 
di interventi per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici in ambito urbano” (Decreto Dire�oriale 
n. 117 del 15 aprile 2021) con l’obie�vo di 
aumentare la resilienza dei sistemi insedia�vi 
sogge� ai rischi genera� dai cambiamen� 
clima�ci, con par�colare riferimento alle ondate 
di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e 
di siccità a�raverso la realizzazione di interven� 
riconducibili alle �pologie di cui all’Allegato 1 del 
Decreto. Scadenza domanda di ammissione 
Lunedì 6 se�embre 2021.

www.minambiente.it/pagina/ada�amento-clima�co  
[Consultato: 30.06.2021]

2.2 Fondi del Ministero Ambiente - Transizione Ecologica
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www.minambiente.it 
[Consultato: 30.06.2021]

https://www.minambiente.it/
https://www.minambiente.it/comunicati/energia-200-milioni-da-fondo-kyoto-efficientamento-edifici-pubblici
https://www.minambiente.it/comunicati/unesco-da-minambiente-75-milioni-di-euro-i-siti-d-interesse-naturalistico
https://www.minambiente.it/pagina/adattamento-climatico


Nel contempo si può a�ngere a sostegni meno 
rilevan�, ma riferi� a target di interesse per i 
Comuni, quali il programma per il 
cofinanziamento di interven� finalizza� alla 
ges�one sostenibile degli spazi verdi di per�nenza 
delle stru�ure sanitarie pubbliche o accreditate 
presso il Servizio Sanitario Nazionale.

Il programma, al suo lancio nel 2019, aveva una 
dotazione economica di 1 milione di euro. Gli 
interven� ammessi al finanziamento riguardano:

• la ges�one dei residui dell’a�vità di potatura,
sfalcio e pulizia,
• l’efficientamento energe�co degli impian� di
illuminazione.

• la ges�one sostenibile dell’irrigazione,
• la manutenzione sostenibile delle aree verdi,

I proge� ammessi verranno finanzia� fino all’80% 
del costo complessivo dell’intervento; il 
contributo non potrà comunque essere superiore 
a 40 mila euro. 

www.minambiente.it/pagina/ges�one-sostenibile-del
le-aree-verdi-delle-stru�ure-sanitarie
[Consultato: 30.06.2021]
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https://www.minambiente.it/pagina/gestione-sostenibile-delle-aree-verdi-delle-strutture-sanitarie


Regione Lombardia, u�lizzando fondi di origine 
comunitaria o statale, me�e a disposizione 
diverse linee di finanziamento tra le quali alcune 
che a�engono alla Rigenerazione urbana e 
territoriale (LR 18/2019) e alcune che 
promuovono la diffusione di infrastru�ure verdi. I 
beneficiari possono essere, a seconda del bando, 
en� pubblici, imprese, terzo se�ore e altri 
sogge� specifica� nelle schede informa�ve del 
singolo bando.

Il bando, scaduto il 17 maggio 2021, propone agli 
agricoltori lombardi incen�vi per l’introduzione 
ed il mantenimento a pra�che agricole a basso 
impa�o ambientale, a�raverso modelli produ�vi 
più a�en� ad un uso sostenibile delle risorse; due 
operazioni sono finalizzate alla conservazione 
della biodiversità animale e vegetale.

Il bando is�tuisce una misura di finanziamento 
che persegue obie�vi di salvaguardia e 
valorizzazione del sistema rurale - paesis�co - 
ambientale a�raverso la creazione di nuovi boschi 
e sistemi verdi complessi. È rivolto a persone 
fisiche o giuridiche di diri�o privato e persone 
giuridiche di diri�o pubblico, raggruppate anche 
in CTS, proprietarie di terreni, in ambi� di pianura 
e collina secondo classificazione ISTAT. Scade il 23 
luglio 2021.

La programmazione dei bandi non ha una 
tempis�ca determinata e quindi devono essere 
monitora� u�lizzando il sito web dedicato, 
organizzato per chiavi di ricerca tema�che.

A solo �tolo di esempio si riportano i riferimen� 
ad alcuni bandi, le cui scadenze potrebbero però 
essere state superate al momento della 
pubblicazione di questo testo.

www.bandi.regione.lombardia.it/procedimen�/new/
bandi/bandi

www.bandi.regione.lombardia.it/procedimen�/new/
bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/pagamen�
-impegni-agro-clima�co-ambientali-RLM1202101834
4  [Consultato: 30.06.2021]

Pagamen� per impegni agro clima�co ambientali

Infrastru�ure verdi a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità 

3. FONDI DI REGIONE LOMBARDIA
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www.bandi.regione.lombardia.it/procedime
n�/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agric
oltura/infrastru�ure-verdi-rilevanza-ecologic
a-incremento-naturalit-2021-RLM12021016
863 [Consultato: 30.06.2021]

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-RLM12021016863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/pagamenti-impegni-agro-climatico-ambientali-RLM12021018344


• messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico;
•  messa in sicurezza di strade, pon� e viado� 
nonché interven� sulla viabilità e sui traspor� 
anche con la finalità di ridurre l'inquinamento 
ambientale;
•   messa in sicurezza degli edifici, con precedenza 
per gli edifici scolas�ci, e di altre stru�ure di 
proprietà dei comuni;
• messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di 
trasporto pubblico di massa finalizza� al 
trasferimento modale verso forme di mobilità 
maggiormente sostenibili e riduzione delle 
emissioni climalteran�;
•   proge� di rigenerazione urbana, riconversione 
energe�ca e u�lizzo di fon� rinnovabili;
•   infrastru�ure sociali;
•   bonifiche ambientali dei si� inquina�;
•  acquisto di impian�, macchinari, a�rezzature 
tecnico-scien�fiche, mezzi di trasporto e altri beni 
mobili a u�lizzo pluriennale;

Interven� a sostegno del tessuto economico 
lombardo

Il bando scade il 16 luglio. Questo bando si 
inserisce nella linea di a�uazione della LR 
18/2019 sulla rigenerazione urbana che nel 2020 
aveva a�vato e reitera� specifici bandi, di cui si 
trova traccia nella pagina dedicata. Nelle versioni 
del 2020 si ritrovava un esplicito riferimento alla 
rigenerazione urbana e alla valorizzazione dei 
borghi storici includendo anche interven� di 
riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi 
urbane. 

È probabile una prossima ripartenza anche 
alimentata dai nuovi fondi del PNRR. 
Si tenga inoltre presente che Regione Lombardia 
in gennaio 2021 ha pubblicato un bando, scaduto 
a marzo 2021, per  Manifestazione di interesse 
per la selezione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile a valere sui fondi stru�urali e di 
inves�mento europei 2021-2027.
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www.bandi.regione.lombardia.it/procedimen�/new/
bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastru�
ure-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-20
21-RLM12021016863  [Consultato: 30.06.2021]

www.bandi.regione.lombardia.it/procedimen�/new/
bandi/bandi/edilizia/edilizia-pubblica/legge-regionale
-2-aprile-2021-n-4-interven�-sostegno-tessuto-econo
mico-lombardo-RLV12021018502
[Consultato: 30.06.2021]

www.regione.lombardia.it/wps/portal/is�tuzionale/H
P/De�aglioRedazionale/is�tuzione/direzioni-generali/
direzione-generale-en�-locali-montagna-e-piccoli-co
muni/lr-4  [Consultato: 30.06.2021]

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/infrastrutture-verdi-rilevanza-ecologica-incremento-naturalit-2021-RLM12021016863
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/edilizia/edilizia-pubblica/legge-regionale-2-aprile-2021-n-4-interventi-sostegno-tessuto-economico-lombardo-RLV12021018502
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/lr-4


Lo scopo della manifestazione di interesse era “la 
selezione, implementazione e la successiva 
a�uazione di strategie di rigenerazione 
sostenibile di alcune aree urbane… L’obie�vo 
generale perseguito dalla Regione Lombardia 
nell’a�uazione delle poli�che di sviluppo urbano 
nel ciclo di programmazione 2021-2027 è la 
rigenerazione sostenibile di contes� urbani 
cara�erizza� da condizioni di fragilità, facendo 
leva sulla dimensione dell’abitare, della  

36

Il Bando aveva lo scopo di selezionare i comuni, e 
le rela�ve strategie di sviluppo urbano sostenibile, 
nei quali i Programmi Opera�vi Regionali FESR ed 
FSE+, nel periodo di programmazione europea 
2021-2027, concentreranno risorse per affrontare 
il tema della disuguaglianza in ambi� urbani, 
sostenendo l’a�uazione di specifiche strategie di 
sviluppo urbano sostenibile. Potevano rispondere 
Comuni capoluogo di provincia o con popolazione 
superiore a 50.000 abitan�.

scuola e della qualità dei servizi sociosanitari, 
puntando all’inclusione sociale delle popolazioni 
più fragili (per età, genere e vulnerabilità 
materiale ed immateriale), riducendo le 
disuguaglianze e ponendo al centro le comunità 
locali. 

Il Bando non definiva la dotazione finanziaria 
assegnata, rimandando la decisione ai negozia� in 
corso in sede europea e nazionale sul riparto delle 
risorse UE 2020-2027. Ma indicava come 
dimensionamento di massima per ogni strategia 
finanziata un cofinanziamento regionale tra i 10 e 
i 15 milioni di euro. 

L’intervento deve essere materiale, sullo spazio 
pubblico, sul costruito, sulla dotazione di servizi, 
ed immateriale, a�raverso il coinvolgimento delle 
comunità locali, con la promozione dell’economia 
urbana, a�raverso il rafforzamento delle 
competenze.” 



• Fondi pubblici dedica� dai Comuni (es.
Comune Milano Bando BE2 e proge�o CLEVER
Ci�es per sostegno a te� e pare� verdi)
• Fondi messi a disposizione da Fondazioni
private (per es. Fondazione Cariplo
www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html 
[Consultato: 30.06.2021]

• Crowdfunding - Finanziamento colle�vo,
pra�che di microfinanziamento diversificate per
�pologia, da parte di contribu� volontari, anima�
e sollecita� tramite pia�aforme web dedicate.
• Fondi derivan� da accordi pubblico
privato, per la manutenzione del verde, come
defini� dai singoli comuni (es. Comune di Milano.
Bando sponsorizzazioni; Comune di Bologna.
Proge�o GAIA)

• Risorse in-kind derivan� da Schemi di
a�vazione del volontariato da parte di En� Locali
• Oneri di urbanizzazione e compensazioni
in ambito urbanis�co e infrastru�urale, come
defini� dai PGT dei singoli comuni.
• Incen�vi fiscali per incoraggiare l’uso di
NBS, quali il Bonus Verde

4. ALTRI FONDI
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www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/gue
st/bonus-verde/infogen-bonus-verde-ci�adi
ni  [Consultato: 30.06.2021]

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde-cittadini


Questo documento è stato preparato nell'ambito del proge�o europeo METRO ADAPT. Questo proge�o ha ricevuto finanzia-
men� dallo strumento finanziario LIFE dell'Unione europea nell'ambito del contra�o LIFE17 CCA / IT / 000080 - CUP 
I43E17000230007
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Con il contributo dello strumento 
finanziario LIFE dell’Unione Europea

CONTATTI:
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https://www.gruppocap.it/
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https://www.e-geos.it/#/
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