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• 2021 anno chiave per la lotta ai cambiamenti climatici  

• Italia protagonista la Presidenza del G20 e la co-Presidenza della COP26 con il Regno Unito-organizzazione 

della Pre-COP 26 e dell’evento Youth for climate  

Priorità’ tematiche comuni del G20 Clima-Energia 

Il nesso clima-energia è stato affrontato attraverso la declinazione delle seguenti tematiche:   

- Sustainable Recovery e opportunità tecnologiche 

- Città intelligenti, resilienti e sostenibili (Smart, resilient and sustainable cities) 

- Finanza verde e stimoli alla ripresa sostenibile 



Perché Come Cosa  

CITTA’ INTELLIGENTI RESILIENTI E 
SOSTENIBILI 
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CITTA’ 
INTELLIGENTI 
RESILIENTI E 
SOSTENIBILI 

 

• I paesi del G20 congiuntamente sono 
responsabili per l’80% delle emissioni globali e 
per l’85% del PIL globale 

• La città sono le aree più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici 

• Le aree urbane ospitano attualmente circa il 
55% della popolazione mondiale e il 70 % 
dell'economia globale. Si prevede che queste 
cifre cresceranno rispettivamente fino al 70% e 
85 % entro il 2050 

• Le soluzioni basate sulla natura (nature-based 
solutions – NBS) offrono soluzioni efficaci per l’ 
adattamento e per la mitigazione apportando 
al contempo molteplici benefici.  
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 Resilient, Smart and Sustainable Cities: The power of Nature-based Solutions   
 

• - Kongjian Yu (ecological urbanist and landscape architect) - the sponge 
cities model to tackle floods 

• - Stefano Boeri (architect and urban planner) - the Vertical Forest a model 
for sustainable residential buildings 

• - Debra Roberts (WG2 IPCC  co-chair, head of the Sustainable and Resilient 
City Initiatives Unit in Durban, South Africa, leading expert in climate 
change issues in cities) 

• - Likke Leonardsen (Head of Program for Resilient and Sustainable City 
Solutions, Copenhagen)  

Additional topics: 
•   
• - example of constructed wetland for water treatment  
• - example of urban agriculture/farming (Guido Santini, FAO) 
• - example of ecosystem-based coastal erosion defense  

Workshop NBS (G20) 
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L'evento ha evidenziato i molteplici benefici 
dell'implementazione di soluzioni basate sulla 
natura (NbS)  

Let the numbers talk! 



L'evento sugli aspetti di governance multilivello delle 
soluzioni basate sulla natura nelle città. 

Per favorire le NBS è necessario il coordinamento e la 
cooperazione tra le città, i governi centrali e i partner 
di attuazione 

 

La  chiave per un'efficace governance multilivello 

• Rimuovere le barriere all'implementazione 

• Integrare le NBS nei processi di pianificazione e 
nelle strategie nazionali, così come i processi di 
governance e i modelli di business che 
coinvolgono le comunità e il settore privato 

Workshop NBS (G20) 
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Documento NBS 
della Presidenza 
Italiana G20 

• https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-
del-g20/documenti/riunioni-ministeriali-
documents.html 

• https://www.g20.org/wp-
content/uploads/2021/07/G20_NbS-Cities_06.pdf 
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Documento NBS 
della Presidenza 
Italiana G20 

Principi per la governance multilivello 
 

9 

Principio 1: Promuovere le NbS come elementi integranti della 

mitigazione del cambiamento climatico e delle strategie di 

adattamento  

Principio 2: Quantificare i molteplici benefici della NbS e 

riconoscere tali benefici negli strumenti politici, come le linee 

guida di pianificazione, standard infrastrutturali e  codici di 

costruzione. 

Principio 3: Condividere l'esperienza con le NbS attraverso 

processi di apprendimento peer-to-peer dedicati 

Principio 4: Progettare meccanismi che aiutino a superare il 

"problema della tasca sbagliata", attraverso ministeri e 

dipartimenti, attraverso il governo nazionale e locale, e che 

facciano da ponte tra benefici per la comunità e il settore privato 

investimenti 

Principio 5: Le NbS sono progettate, implementate, gestite e 

monitorate in partenariato attraverso un processo che coinvolge 

pienamente e si basa sulla conoscenza locale  in grado di generare 

benefici locali. 



 

 

• Concordato il primo comunicato congiunto del G20 sull'energia e il clima, comprende 
58 azioni di cui 20 dedicate alle città con l'approvazione di un piano d'azione dedicato.  

• Riconosciuto il ruolo cruciale delle città come catalizzatori dello sviluppo sostenibile, al  
al dimezzamento delle emissioni globali e al sostegno della transizione verso società 
inclusive e prospere.  

• Riconosciuta la necessità di ridurre la vulnerabilità aumentando la capacità di 
adattamento, dato che le città sono in prima linea nelle crisi del cambiamento climatico, 
dell'inquinamento e della perdita di biodiversità, giocando anche un ruolo importante 
sulla salute pubblica.  

 

 

 

Cosa  ha approvato il G20 Energia 
ambiente riguardo alle città  
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ANNEX IV 
SMART, 

RESILIENT AND 
SUSTAINABLE 
CITIES ACTION 

PLAN 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/Annexes-G20-Joint-Energy-and-Climate-2021.pdf 
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 Incoraggiare processi che riuniscano i diversi livelli amministrativi. Migliorare la cooperazione e collaborazione in 

particolare attraverso la cooperazione tra città-regione, la gestione dei bacini idrografici, la pianificazione di corridoi 

ecologici tra le città e aree rurali 

 Incentivare l’aumento delle NBS considerando: il monitoraggio, meccanismi si stimolo finanziario, lo sviluppo di standard, 

le salvaguardie ambientali 

 Sviluppare NBS che riconoscano e salvaguardino la biodiversità, proteggendo, conservando, ripristinando gli ecosistemi e  

considerando l’integrità e la connettività degli habitat,  

 Sostenere gli sforzi per ottenere benefici multipli e per quantificare e monitorare  i molteplici benefici delle soluzioni 

basate sulla natura per la mitigazione e l'adattamento al clima, la conservazione della biodiversità, la salute umana e il 

benessere, tenendo i considerazione gli standard esistenti. 

 Promuovere azioni per integrare ulteriormente le NBS negli spazi pubblici, negli edifici, negli spazi abbandonati, ect 

 Riferire i progressi nell'implementazione di soluzioni basate sulla natura o approcci basati sugli ecosistemi come 

contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nell'ambito della UNFCCC, CBD e UNCCD 

 Coinvolgere gli attori non statali, in particolare le comunità locali, le popolazioni indigene, le donne e i giovani, il settore 

privato, così come la scienza e il mondo accademico 

 Promuovere la cooperazione internazionale per facilitare la diffusione di soluzioni basate sulla natura incoraggiando la 

condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche. 

Piano d’azione sulle NBS 
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Conclusioni 
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Ci serve una nuova normalità 

Città concepite come ecosistemi, 
progettate tenendo conto della natura  

Costruire con infrastrutture verdi e 
ibride, scegliendo adeguatamente il 
«materiali vivente» 



Esempi 
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