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Coordinatore: Stefano Caserini

Referente operativa:  Paola Baglione

N. di Atenei rappresentati: 65 su 84 Atenei aderenti

N. Componenti effettivi: 109

96 Personale docente 

13 Personale tecnico amministrativo
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 Expo 2020 Dubai: Forum "Universities in action for the UN 2030
Agenda«, sessione - “PLANET PILLAR” . Evento organizzato da dalla RUS
in collaborazione con il Padiglione Italia e con l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo sostenibile (ASviS)

 Workshop on line: «Il mercato del carbonio e il ruolo delle
compensazioni nelle azioni contro il cambiamento climatico». Criticità
e potenzialità rispetto al tema della compensazione delle emissioni
attraverso crediti del mercato del carbonio. Keynote speaker: Alex
Michaelowa (Università di Zurigo). Disponibile la registrazione

 Climbing for Climate - quarta edizione: «Climbing for Climate 2022:
parliamo di cambiamento climatico… sì, ma in vetta!» Incontro sul
Ghiacciaio Presena e breve escursione al Rifugio Capanna Presena
Presena. organizzato da Università degli Studi di Milano - Polo
UNIMONT Politecnico di Milano
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https://reterus.it/universities-in-action-for-the-un-2030-agenda/
https://reterus.it/cambiamenti-climatici/600-3237/il-mercato-del-carbonio-e-il-ruolo-delle-compensazioni-nelle-azioni-contro-il-cambiamento-climatico
https://reterus.it/CFC4_UnimiPolimi/


 Collaborazione all’organizzazione dei Side Events RUS alla COP27:

• Side event al Padiglione italiano del 16/11/22:  «Il ruolo delle università 
per supportare le istituzioni nel raggiungimento delle emissioni nette 
zero». Evento organizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile (RUS) in collaborazione con la UK Universities Climate Network 
(UUCN) 

• Side event UNFCCC del 17/11/22: «Universities as key solutions providers: 
leveraging our local and global networks for innovation”. Evento 
coordinato dall'Università di Toronto

 Partecipazione con due rappresentanti del GdL Cambiamenti climatici al 
tavolo di lavoro RUS «Capacity building e best practice»
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 Aggiornamento White paper - Linee guida operative per la 
redazione degli inventari delle emissioni di gas serra degli Atenei 
italiani (in corso)

 Questionario e Data Management Plan: mappatura sugli inventari 
emissioni di gas serra e sui piani di riduzione, gestione del verde e 
risorse idriche | II Edizione 2022. Terminata il 14/12 ha raccolto 29 
questionari su 65 atenei aderenti al GdL CC e su 84 atenei aderenti 
alla RUS invitati
L’indagine, è finalizzata a definire, negli atenei italiani aderenti alla RUS, 
l’attuale stato dell'arte in materia di:
a. Redazione degli inventari delle emissioni di gas serra;
b. Definizione e contenuti dei piani di adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici;
c. Consistenza e modalità di gestione del verde universitario, stima del suo 
contributo in materia di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;
d. Attività in materia di uso sostenibile delle risorse idriche a livello di Ateneo
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https://reterus.it/public/files/Documenti/Mappature/GdL_Cambiamenti_Climatici/GdL_RUS_CC_Questionario_domande_MSFORMS_def.pdf
https://reterus.it/public/files/Documenti/Mappature/GdL_Cambiamenti_Climatici/221108_DMP_Questionario_GdL_Cambiamenti_climatici.pdf


 Pubblicazione del White paper sugli esiti della Mappatura 2022 delle attività sui cambiamenti 
climatici degli atenei che sarà suddiviso nelle 3 parti del Questionario:
Sezione 1. Inventari di gas serra, Piani di riduzione delle emissioni e adattamento; 
Sezione 2. Approfondimento: indagine sulla consistenza e gestione del verde universitario; 
Sezione 3. Approfondimento: censimento delle attività riguardanti l'uso sostenibile delle risorse 
idriche

 Pubblicazione del «White paper - Linee guida operative per la redazione degli inventari delle 
emissioni di gas serra degli Atenei italiani» aggiornamento 2023

 Avvio di un nuovo sottogruppo, per la raccolta degli strumenti di calcolo, dei sistemi 
informativi, data base, per la raccolta dei dati e il calco delle emissioni in uso presso gli atenei 
del GdL, al fine di definire se possibile un format standard, se approvato nel corso della 
riunione plenaria del 20 dicembre
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SOTTOGRUPPI DEL GDL CAMBIAMENTI CLIMATICI
1 - Aggiornamento delle Linee guida operative per la redazione degli inventari delle emissioni di gas serra degli Atenei
italiani. Il sottogruppo ha lavorato al fine di perfezionare l’approfondimento di alcuni capitoli:

1.1 > Classificazioni emissioni
1.2 > Assorbimento diretto di CO2 da alberature, spazi verdi o culture arboree
1.3 > Fattori di emissione energia elettrica e teleriscaldamento
1.4 > Fattori di emissione trasporti

2- Mappatura delle attività sui Cambiamenti climatici degli Atenei, gestione del verde e
risorse idriche. Coordinatore prof. Daniele Antichi
Il sottogruppo ha collaborato all’aggiornamento del Questionario somministrato nel 2017, e
ha previsto l’integrazione di alcune domande sulla consistenza e gestione del verde
universitario, definite dai proff. Daniele Antichi e Damiano Remorini, UniPi, e sulle risorse
idriche identificate dal sottogruppo 3

3 - Sostenibilità del Ciclo dell'acqua e Cambiamenti climatici. Coordinatore prof. Francesco
Cioffi. Il sottogruppo ha definito gli obiettivi da perseguire, le attività 2022 si sono
sostanziate nella formulazione di quesiti sulle tematiche relative alla sostenibilità dell’acqua,
confluiti nel questionario Mappatura GdL RUS CC, proponenti proff. Francesco Cioffi, Livio
De Santoli, Fausto Manes, UniRoma1
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Obiettivi
a) Ideare, progettare e realizzare a scala di 
ateneo pratiche e opere per l’uso sostenibile 
dell’acqua: tecnologie green di raccolta e 
riuso di acque piovane…etc.; 
b) Sensibilizzare gli studenti e non solo 

(Membri di Istituzioni pubbliche a private) 
sul problema della sostenibilità del ciclo 
dell’acqua e cambiamenti climatici. Difesa 
dell’acqua e difesa dall’acqua;
c) Censire e ampliare l’attività svolte dalle 

Università a favore delle differenti realtà 
territoriali sulle problematiche della 
sostenibilità del ciclo dell’acqua; 
d) Analizzare gli attuali indirizzi Legislativi 

Nazionali ed Europei sulla sostenibilità del 
ciclo dell’acqua e cambiamenti climatici, 
eventuali limiti e possibili adeguamenti 
normativi.

https://drive.google.com/open?id=1a-atK48TFTKq8IV6_Etma73G_0nisANA


PRIMI RISULTATI DELL MAPPATURA 2022
La Mappatura è terminata il 14/12, ha raccolto 29 questionari su 65 atenei componenti del GdL 
Cambiamenti climatici e su 84 atenei aderenti alla RUS a cui è stato mandato l’invito per la compilazione
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ALTRE INFORMAZIONI SUL GDL CAMBIAMENTI CLIMATICI 

20 dicembre 2022 > Riunione plenaria del GdL RUS Cambiamenti Climatici

Gennaio-febbraio 2023 > Avvio della call per la raccolta delle candidature per
l’elezione del nuovo Coordinatore del GdL RUS Cambiamenti Climatici.

Marzo 2023 > Scadenza del mandato del Coordinatore

Foto di gruppo – Riunione plenaria 
online Dicembre 2021
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CONTATTI E INFORMAZIONI
Stefano Caserini |stefano.caserini@polimi.it
Paola Baglione | paola.baglione@polimi.it

rus-cambiamenticlimatici@polimi.it
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