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Qualità dell’aria/Mobilità sostenibile

Rapporto Mobilitaria
Un quadro sulla qualità dell’aria nelle 
14 principali aree urbane italiane.

Capitale naturale

Capitale naturale e 
biodiversità nell’UE
Strategie, piani, obiettivi e 
legislazione.

Ambiente internazionale, politiche climatiche e partenariati

Climate Alliance
Sviluppo sostenibile integrato.
Dal livello globale a quello locale.
Giornalisti nell’erba
Sfide e opportunità per l’azione climatica.

Smart cities e pianificazione urbana

Sharing cities
Progetto che coinvolge il Comune di Milano: un 
approccio integrato per la Smart city.
CoME EAsy
SPES Consulting: progetto trasversale per collegare 
iniziative e creare terreno fertile per la condivisione di 
competenze.

Acqua e gestione dei rifiuti

Junker App
Un assistente virtuale per l’Economia Circolare.
Gruppo CAP
Sanitation Safety Planning: uno strumento di gestione 
basato sul rischio.
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Finanza climatica: il sistema 
per lo scambio delle quote
di emissione (ETS)

GSE
L’autorità italiana per 
l’ETS dell’UE e le aste 
di CO2.

Norme a tutela dell’ambiente

La legislazione 
italiana e dell’UE
Valutazione del 
rischio, VIA e VAS.

Economia circolare e verde
Enabling
Un Progetto Horizon 
2020 coordinato da 
ITABIA, Italian Biomass 
Association, finalizzato 
a stimolare i mercati di 
materiali a base biologica.

Strategie di mitigazione e adattamento climatico

Comune di Bologna
Il Regolamento Edilizio e il Piano Urbano della città.
Il progetto LIFE+ Blue Ap
Piano di adattamento per una città resiliente.

Energia pulita

Comunità Rinnovabili
Rapporto di Legambiente che raccoglie le best practices 
di installazione di impianti FER nei Comuni italiani. 
Centro logistico finlandese Lidl
Coordinato da Schneider Electric: una microgrid 
commerciale alimentata al 100% da fonti rinnovabili.
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