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VII

I beni culturali e architettonici delle nostre città rappresentano 

una ricchezza unica del nostro Paese, tuttavia sono esposti a rischi 

ambientali sempre maggiori. L’incremento di questo rischio è parte 

del più esteso cambiamento climatico che assume una connota-

zione sempre più estrema ed aggressiva. Oltre a presupporre una 

modifica trasversale delle nostre abitudini per contrastare il trend 

ambientale, occorre mettere in campo politiche mirate, di preven-

zione prima ancora che di emergenza. Gli interventi da program-

mare devono essere capaci di offrire una reale tutela ai nostri beni 

monumentali, non solo per la loro contingenza, ma anche per il loro 

utilizzo. Gli utenti del nostro patrimonio architettonico sono rappre-

sentati sia da visitatori e turisti sia dai semplici cittadini, e tutti loro 

meritano da parte delle Istituzioni la garanzia a fruire di questi beni 

in sicurezza e la possibilità di accedervi a prescindere dalla loro 

condizione fisica.

ProcteCHt2save, progetto nell’ambito del Programma di Coo-
perazione Territoriale Europea – Interreg Central Europe, mette 

a sistema una strategia di azioni integrate per la salvaguardia dei 

beni architettonici dai violenti cambiamenti climatici che stiamo e 

dovremo fronteggiare.

Ferrara è sito Unesco, il suo patrimonio culturale rappresenta 

non solo la sua identità ma anche una pesante variabile nell’indotto 

economico.

L’aspetto di sostenibilità economica rappresenta un incentivo 

alla conservazione smart di questi beni, tale approccio non può li-

mitarsi ad attuare una mera conservazione per fini turistici, bensì 

deve mettere in campo strategie di resilienza sempre più elaborate 

ed integrate.

Ferrara, in quanto sito pilota di progettazione europea e una 

delle città più colpite dal cambiamento climatico, rappresenta si-

curamente un caso di studio particolarmente interessante, capace 

di delineare linee guida innovative. Il Progetto ProteCHt2save può 

dimostrare di essere una di queste.
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Ferrara e il Progetto europeo 
ProteCHt2save

Sommario
Metodo e finalità del lavoro
Struttura e funzione del manuale
Centro storico e cambiamento climatico a Ferrara
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La ricerca svolta per il Comune di Ferrara dal settembre 2018 da 
parte dell’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (Ancsa) si 
inserisce nel più ampio Progetto Interreg Central Europe dal titolo 
ProteCHt2save - Risk assessment and sustainable protection of 
Cultural Heritage in changing environment della durata comples-
siva di tre anni e coordinato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e 
del Clima del CNR italiano.

Interreg Central Europe è un programma di cooperazione trans-
nazionale (2014-2020) che cofinanzia progetti in tema di innova-
zione, energia, risorse naturali/culturali e trasporti per rendere città 
e regioni dei luoghi migliori dove vivere e lavorare. Gli stati aderenti 
sono nove: Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Ungheria, Germania e Italia.

Il Progetto ProteCHt2save ha lo scopo di migliorare le capacità 
di mitigazione degli impatti derivati dai cambiamenti climatici e dai 
rischi naturali su siti, strutture e manufatti del patrimonio cultura-
le, aiutando sia il settore pubblico sia quello privato a predisporre 
misure e piani di evacuazione in caso di emergenza. Obiettivo prin-
cipale del progetto è stato attuare strategie regionali e locali sulle 
misure di prevenzione, preparazione ed evacuazione da inserire nei 
piani urbanistici e di Protezione Civile in caso di emergenza.

A partire da questa mission, la collaborazione tra Ancsa e Comu-
ne di Ferrara è stata declinata in una ricerca di cui si riassumono i 
contenuti come segue. Se generalmente con il progetto ProteCHt-
2save si dovevano studiare soluzioni praticabili e misurabili per i 
settori pubblici delle Amministrazioni locali in materia di mitigazione 
degli impatti derivati dai cambiamenti climatici per la protezione del 
patrimonio culturale in fase di emergenza, nel caso di Ferrara si è 
scelto di focalizzare l’attenzione sui rischi derivati da forti piogge e 
ondate di calore ma soprattutto considerando tutto il centro storico 
quale patrimonio culturale da proteggere.

Mandato e finalità del lavoro

Dagli obiettivi specifici del Progetto ProteCHt2save sono stati 
definiti in maniera più precisa il mandato e le finalità della ricerca 
affidata ad Ancsa. In particolare, con la ricerca è stato affrontato un 
tema complesso: lo studio di possibili interventi urbanistico-edilizi 
nei tessuti urbani storici sottoposti a tutela e salvaguardia dai rischi 
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derivati dalle forti e improvvise precipitazioni nonché dalle elevate 
temperature.

La complessità del tema in cui Ancsa si è cimentata con questa 
ricerca è evidente, dato che mettere in relazione il nucleo di antica 
formazione della città e i rischi derivati dai cambiamenti climatici 
non è mai stato esplicitamente affrontato da altre Amministrazioni 
comunali né in Italia né all’estero attraverso una sperimentazione 
sul campo. Questa condizione ha posto il gruppo di ricerca a dover 
lavorare per similitudini progettuali e approssimazioni di scenari.

La maggior parte delle esperienze analizzate, e di cui si darà 
conto nella presente pubblicazione, si sono sempre concentrate 
sulla città ovvero considerando il territorio su larga scala. Viceversa, 
le sperimentazioni adattative ai cambiamenti climatici hanno pri-
vilegiato se non le nuove costruzioni quelle prive di una valenza 
storico-architettonica. Ciò significa che ricercare progettualità con-
cluse o in itinere che abbiano costruito un set di dispositivi capaci 
di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nei centri storici è 
assai difficile.

Per queste ragioni, il caso di Ferrara potrà diventare un esempio 
di estrema originalità, sia per l’Italia sia per gli altri Paesi europei 
poiché, le linee guida proposte nella parte conclusiva di questo ma-
nuale sono focalizzate sul sistema ambientale e storico-culturale.

Il contributo di Ancsa ha dato risposta a quattro attività principali 
corrispondenti ai Work Package (WP) del Progetto ProteCHt2save 
e alle rispettive scadenze annuali così riassunte:

1. Identificazione delle aree a rischio e delle priorità 
(WPT1/2018) attraverso l’inventario degli strumenti esistenti per 
la gestione dei rischi in Italia e a Ferrara e la valutazione dei rischi 
del patrimonio culturale in relazione a eventi estremi.

2. Descrizione della vulnerabilità del patrimonio culturale 
nelle situazioni di emergenza (WPT2/2019) attraverso l’identifi-
cazione delle criticità/sfide alla fragilità del patrimonio culturale, 
contribuendo alla definizione di un concetto transnazionale di vul-
nerabilità dello stesso, nonché analizzando alcune esperienze di 
gestione in fase di emergenza.

3. Elaborazione di piani per la protezione del patrimonio cul-
turale in situazioni di emergenza (WPT3/2019-2020) attraverso 
l’analisi dei piani esistenti per la gestione delle emergenze sul pa-
trimonio culturale.

4. Elaborazione e realizzazione di piani per la protezione e 
la salvaguardia del patrimonio culturale (WPT4/2020) attraverso 
la valutazione del Piano di Emergenza Comunale e gli esiti di una 
simulazione della sua attuazione (avvenuta il 10 dicembre 2019) 
nel caso pilota ferrarese ovvero nel sistema delle piazze storiche.

A conclusione delle attività si è quindi provveduto a predispor-
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re questo breve manuale su appropriate strategie di salvaguardia 
della città e dei beni culturali da applicare in fase di prevenzione 
e preparazione di strumenti di pianificazione per il centro storico 
ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici e quindi promuo-
vendo azioni che migliorano la resilienza urbana dei tessuti storici 
della città.

Queste informazioni sono state tradotte in alcune linee guida 
operative per il centro storico che possono essere sviluppate attra-
verso la predisposizione di un Masterplan a scala urbana (di cui in 
questa pubblicazione si restituisce una prima ipotesi cartografica) 
come integrazione alla strumentazione urbanistica vigente ma an-
che come base conoscitiva per il miglioramento del Piano di Emer-
genza Comunale per il centro storico.

L’attività di ricerca, infatti, seppur orientata a definire indirizzi e 
buone pratiche da attuare per la salvaguardia del patrimonio sto-
rico-culturale, rappresenta anche una base di partenza conoscitiva 
e programmatica per migliorare le conoscenze in fase di aggiorna-
mento del Piano d’Emergenza Comunale per il patrimonio culturale 
rispondendo così alla necessità di comparare l’esperienza italiana 
alle altre esperienze europee aderenti al Progetto ProteCHt2save.

Struttura e funzione del manuale

Il presente manuale si compone di quattro parti principali. L’intro-
duzione, raccoglie gli elementi che hanno orientato la ricerca e in 
particolare gli obiettivi del Progetto ProteCHt2save, la descrizione 
delle finalità della ricerca nonché un accenno alle caratteristiche 
del patrimonio storico-culturale ferrarese e dei fenomeni naturali 
a cui si è cercato di dare risposta attraverso le linee guida (forti 
piogge e ondate di calore).

Nelle successive parti, il manuale descrive le esperienze avviate 
a scala internazionale, nazionale e regionale in materia di politiche 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici; le esperienze di pianifi-
cazione a scala locale che hanno promosso e sostenuto strategie 
per l’adattamento; ed infine l’analisi specifica del centro storico di 
Ferrara e la stesura delle linee guida operative quali suggerimenti 
per azioni concrete sul patrimonio storico volte alla mitigazione e 
all’adattamento da forti piogge e isole di calore urbano.

Il manuale raccoglie le buone pratiche, che a varie scale e in 
vari contesti territoriali, sono state avviate dalle Amministrazioni per 
aumentare la capacità di resilienza delle città e dei territori. Alla 
luce di queste informazioni e conoscenze sono state proposte per 
Ferrara un set di linee guida da inserire in futuri strumenti di pianifi-
cazione urbanistica nonché in vista degli aggiornamenti annuali del 
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Piano di Emergenza Comunale per il patrimonio culturale.
Il manuale costituisce quindi una prima selezione di riferimenti 

da impiegare a scala locale per avviare azioni programmatiche e 
progettuali per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento cli-
matico a scala urbana con particolare attenzione al tessuto storico 
insediativo. Pertanto, nel manuale si leggeranno alcune azioni urba-
nistiche e architettoniche da attuare direttamente negli strumenti di 
governo del territorio per la protezione dei centri storici dai muta-
menti climatici.

Il manuale è rivolto alle municipalità e agli enti locali che si occu-
pano su diversi fronti di gestione e governo del territorio (gestione 
idrica e smaltimento delle acque reflue ad esempio) nonché agli 
organi per la protezione civile e la sicurezza (polizia locale e vigili 
del fuoco in particolare) e che in esso potranno trovare una prima, 
seppur non esaustiva, raccolta di buone pratiche a scala internazio-
nale e nazionale. Inoltre, potranno prendere ispirazione dalle scelte 
operative suggerite per il Comune di Ferrara per adeguare gli spazi 
aperti e il tessuto costruito del centro storico ai fenomeni delle 
ondate di calore e delle forti piogge che provocano allagamenti 
sempre più frequenti in un’area particolarmente delicata e preziosa 
della città.

Centro storico e cambiamento climatico a Ferrara

I centri storici sono tra i luoghi dell’identità contemporanea e 
la loro conservazione significa preservare il patrimonio storico-cul-
turale ma contemporaneamente consentire anche il loro ordinario 
funzionamento. I centri storici ospitano numerose attività (servizi 
e commercio) nonché molti abitanti: la ricerca del 2017 condotta 
da Ancsa e Cresme mostra come nel 2011 nei soli centri storici 
dei capoluoghi di Provincia (che ricoprono lo 0,06% del territorio 
italiano) risiedeva il 2,5% della popolazione italiana (poco meno di 
1,5 milioni di abitanti) e oltre 2 milioni di addetti alle unità locali di 
imprese, istituzioni e associazioni no-profit (Ancsa-Cresme, 2017).

La popolazione del centro storico di Ferrara nel 2011 (quartieri 
Centro, Giardino, Doro e Arianuova) contava poco meno di 30 mila 
abitanti (circa il 22% dell’intera popolazione comunale). A seguito 
dell’affermarsi di Ferrara come città d’arte, il settore ricettivo si è 
notevolmente consolidato nel centro storico caratterizzando alcuni 
assi urbani (ad esempio corso Porta Reno e via San Romano che 
dal Castello scendono verso il fiume) come street bar incrementan-
do la presenza diurna e notturna di city users (Comune di Ferrara, 
2014).

Il turismo è fortemente esposto alle conseguenze negative del 
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cambiamento climatico. Questo sia in termini diretti, perché lo svol-
gimento delle attività turistiche richiede favorevoli condizioni cli-
matiche, sia in termini indiretti, perché le mutate condizioni fisiche 
delle destinazioni possono indirettamente diminuirne l’attrattività 
turistica. Al momento non vi sono stime relative ai costi dell’adat-
tamento, mentre in letteratura si possono trovare  valori gli impatti 
sul settore turistico in Italia al 2050 che prevedono perdite variabili 
dallo 0,25% all’1,05% del PIL nazionale. Una situazione che certa-
mente si aggraverà a seguito della contingente situazione epidemi-
ca da Covid-19 iniziata a gennaio 2020.

Gli impatti che i cambiamenti climatici possono indurre sugli in-
sediamenti urbani sono molto diversificati e riguardano, con intensi-
tà variabili in funzione delle situazioni locali: la salute dei cittadini, il 
funzionamento di infrastrutture e di reti tecnologiche, gli incrementi 
improvvisi di domanda energetica, le modifiche delle condizioni di 
socialità, gli stress ambientali nelle aree con naturalità residua e 
nel verde pubblico, carenze negli approvvigionamenti idropotabili, la 
diminuzione della competitività e della redditività di alcune attività 
economiche, l’esasperazione di conflitti sociali e politici, la drastica 
diminuzione della qualità di vita delle fasce più svantaggiate di po-
polazione, l’incremento dei rischi legati alle inondazioni, l’instabilità 
dei suoli e agli incendi, nonché allagamenti negli insediamenti co-
stieri e notevoli rischi per la conservazione del patrimonio storico e 
culturale (Gaudioso, 2010).

Soprattutto negli insediamenti di grandi dimensioni, alcuni im-
patti sono esaltati dal fenomeno tipicamente urbano dell’isola di 
calore (Urban Heat Island, UHI), che induce temperature media-
mente più elevate nelle parti centrali delle città rispetto a quelle 
periferiche e extraurbane (fino a 5-10 gradi di differenza).

I centri urbani di grandi dimensioni, ovvero quelli superiori a 100 
mila abitanti, sono in Italia quarantasei tra cui Ferrara che a dicem-
bre 2017 contava 132 mila abitanti; mentre i centri di medio-grandi 
dimensioni (da 40 a 100 mila abitanti) sono 151. I primi ospitano 
circa un quarto della popolazione italiana (13,7 milioni di persone); 
mentre nei secondi risiedono 8,8 milioni di abitanti circa, pari al 
15% del totale nazionale. Si tratta, in linea generale, dei luoghi dove 
le future problematiche climatiche risulteranno maggiori (almeno in 
termini quantitativi), ma anche delle realtà presumibilmente più at-
trezzate sotto il profilo amministrativo e tecnico, ovvero delle realtà 
che potranno farsi soggetti attivi nella sperimentazione dei percorsi 
di adattamento climatico.

Il Comune di Ferrara ha competenze consolidate nella pianifica-
zione territoriale di un vasto sito Unesco (1995) e nella gestione di 
varie emergenze architettoniche maturate anche durante la realiz-
zazione del Piano di Gestione del sito. Per questo la scelta di spe-
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rimentare forme di prevenzione del patrimonio culturale dai rischi 
derivati dai cambiamenti climatici, risulta in linea con l’esperienza 
già avanzata.

La città di Ferrara mostra ancora un originale impianto sorto sulla 
riva sinistra del Po di Volano, ma dopo un consistente sviluppo me-
dievale, è divenuta famosa perché nel Rinascimento si è espansa 
attraverso due addizioni: la prima, verso Sud, voluta dal Duca Borso 
d’Este, la seconda, verso Nord, voluta dal Duca Ercole I su progetto 
di Biagio Rossetti e realizzata durante il Cinquecento. L’Addizione 
Erculea si configura come un vero e proprio piano di ampliamento 
urbano rinascimentale, esemplare e unico per forma e dimensioni 
(circa 230 ettari), caratterizzato da un tessuto reticolare generato 
dal disegno di strade rettilinee che non formano una griglia per-
fettamente modulare ma cercano un raccordo stradale tra antico 
e moderno. Il suo centro storico, stratificato e adattato nel tempo 
alle varie necessità sociali, è riuscito anche a far fronte ai fenomeni 
naturali e climatici ordinari (piogge, calura, vento) dimostrando una 
capacità resiliente. Ma l’intensificarsi di fenomeni naturali disastro-
si legati al cambiamento climatico hanno spinto l’Amministrazione 
comunale a studiare con maggior approfondimento delle soluzioni 
per la protezione di questo immenso patrimonio storico e culturale.

Il rapporto 2018 dell’Osservatorio Cittàclima di Legambiente 
(2018) raccoglie una statistica molto aggiornata sugli effetti dei 
cambiamenti climatici nel territorio italiano registrando dal 2010 al 
2018 oltre 300 eventi disastrosi di cui: 219 episodi legati alle pre-
cipitazioni intense e quattordici casi di periodi prolungati di siccità. 
Ferrara rappresenta una piccola finestra di questo panorama dove 
gli ultimi danni da siccità prolungata si sono verificati ad agosto 
2017 (con picchi di temperatura pari a 41,4 gradi), mentre solo 
quattro mesi prima, ad aprile, forti raffiche di vento e trombe d’aria 
hanno devastato la città e il territorio.

Piogge estreme, con conseguenti alluvioni o allagamenti, e calu-
ra estrema (notturna e diurna) rappresentano un rischio sia per la 
conservazione del patrimonio storico e culturale, sia per la sicurezza 
dei visitatori e degli abitanti. È ormai dimostrato che isole di calore 
e piogge estreme hanno evidenti ripercussioni sui monumenti e in 
generale sul tessuto insediativo storico, provocando ad esempio il 
degrado sempre più grave delle superfici architettoniche in pietra 
calcarea, in marmo o in intonaco, con la perdita progressiva dei 
caratteri distintivi, o la corrosione dei metalli. Inoltre, l’aumento di 
umidità (per quantità, concentrazione e distribuzione) nelle mura-
ture storiche influisce negativamente sulla loro stabilità, durabilità 
e resistenza ma sono da considerare anche gli effetti e i danni che 
i cambiamenti climatici hanno sulla vegetazione e in particolare su 
quella di valenza storica come i parchi o i giardini di antiche ville o palazzi.
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Tutto ciò premesso, si evidenzia come l’attenzio-
ne sui centri storici italiani in materia di mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici rappresenti 
un’opportunità per implementare l’attenzione, la cura 
ma anche gli studi e le sperimentazioni che hanno 
da sempre caratterizzato l’urbanistica e l’architettura 
italiana in questo ambito.

In particolare la dimensione demografica, la vastità 
del centro storico e la peculiarità delle piazze urbane 
di Ferrara pongono la città come un caso studio di 
elevato interesse per continuare le ricerche sulla sal-
vaguardia e la protezione del patrimonio storico e cul-
turale in Italia e all’estero. Per questo motivo, gli esiti 
della ricerca Ancsa rappresentano un primo tassello 
per sperimentazioni successive aiutando le discipline 
spaziali a ritrovare il proprio ruolo all’interno del dibat-
tito internazionale per la salvaguardia del patrimonio 
culturale costruito. Inoltre, le linee guida proposte per 
Ferrara possono diventare oggetto di sperimenta-
zione anche in altri contesti italiani e internazionali 
trasformando questo eccezionale sistema urbano un 
punto di riferimento a cui guardare per successivi ap-
profondimenti sul tema anche in diversi contesti geo-
grafici e culturali.
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Ferrara, Piazza della Cattedrale (fotografia: Provincia di Ferrara)
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Ferrara, Castello Estense (fotografia: Provincia di Ferrara)
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Politiche e linee guida 
internazionali e nazionali per 
l’adattamento al cambiamento 
climatico

Sommario
Linee guida dall’Europa e dall’Italia
Linee guida regionali
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Le città, a lungo trascurate dai rapporti dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, solo con il 
quarto rapporto IPCC del 2007 sono entrate a pieno titolo nelle trat-
tazioni sul cambiamento climatico e, solo nel quinto rapporto IPCC 
del 2014, un capitolo intero è stato dedicato alle città e al loro ruolo 
nelle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (Hebbert e Ja-
nkovic, 2013).

Nella conduzione della ricerca su Ferrara, il contesto normativo di 
riferimento è stato dato da documenti di livello internazionale, nazio-
nale e regionale. Tra i primi si deve certamente ricordare la Direttiva 
europea relativa alla gestione e valutazione del rischio di alluvioni 
(2007/60/CE) ma la documentazione di livello internazionale ha 
compreso anche:
- La Strategia dell’Unione Europea di Adattamento ai Cambia-

menti Climatici, COM(2013) 216 final, comunicata a Bruxel-
les il 16 aprile 2013;

- il V Rapporto dell’IPCC delle Nazioni Unite (2014);
- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 

che contiene i 17 obiettivi di sostenibilità (Soustainable De-
velopment Goals, SDGs) con 169 traguardi (target) e sotto-
scritta nel settembre 2015;

- il nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia (Convenant 
of Mayors for Climate & Energy) dell’ottobre 2015;

- la Cop 21, ovvero l’organo della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change, UNFCCC), e l’Ac-
cordo di Parigi (dicembre 2015);

- La Valutazione della Strategia europea di adattamento ai 
cambiamenti climatici (2018), insieme di documenti com-
prendenti il Rapporto sull’implementazione della Strategia e 
due Staff Working Documents, uno sulla Valutazione della 
Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici e 
uno sulla Adaptation preparedness scoreboard Country fi-
che.

In Italia il percorso per affrontare i cambiamenti climatici e i loro 
effetti soprattutto in Emilia Romagna (Regione di riferimento per 
Ferrara), si sviluppa essenzialmente secondo due direzioni: la miti-
gazione, volta a ridurre progressivamente le emissioni di gas climal-
teranti responsabili del riscaldamento globale, e l’adattamento che 
mira a diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economi-
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ci e aumentare la loro capacità di resilienza di fronte agli inevitabili 
impatti di un clima che cambia. La documentazione di livello nazio-
nale e regionale consultata per la ricerca ha riguardato:
- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Clima-

tici (SNACC 2014);
- il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

(PNACC 2017) non ancora definitivamente approvato;
 il Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia Romagna (PAIR 

2020) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislati-
va DAL n. 115 dell’11 aprile 2017 con orizzonte temporale al 
2020 e 94 azioni;

 la Legge urbanistica regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 
contenente la “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del ter-
ritorio”;

 la Strategia Regionale di Adattamento e Mitigazione dell’E-
milia Romagna (SRAM 2018) approvata dalla Giunta Emilia 
Romagna il 30 luglio 2018 con deliberazione n. 1256/2018.

Di seguito si tratteggiano i contenuti e gli obiettivi dei documenti 
più rilevanti che definiscono l’insieme delle politiche e delle linee 
guida da seguire a scala locale in materia di adattamento ai cambia-
menti climatici e che possono essere assunti come base di partenza 
per ulteriori ricerche.

Linee guida dall’Europa e dall’Italia

Nell’aprile 2013 la Commissione Europea ha pubblicato la Stra-
tegia dell’Unione Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climati-
ci (1). La strategia mira ad aumentare la resilienza ai cambiamenti cli-
matici dei Paesi europei e si pone tre obiettivi principali. Innanzitutto 
promuovere l’azione degli Stati membri incoraggiandoli ad adottare 
strategie globali di adattamento fornendo loro finanziamenti per aiu-
tarli a sviluppare le loro capacità di adattamento e i loro piani d’azio-
ne, e sostenendo gli sforzi delle città attraverso l’iniziativa del Patto 
dei Sindaci per l’Energia (divenuto dal 2015 il Patto dei Sindaci per 
l’Energia ed il Clima). Il secondo obiettivo tende a sostenere l’azione 
“a prova di clima” a livello europeo promuovendo l’adattamento nei 
settori chiave vulnerabili come l’agricoltura, la pesca e la politica di 
coesione, assicurando che l’Europa possa contare su infrastruttu-
re più resilienti, e promuovendo il ricorso ad assicurazioni contro 
le calamità naturali e provocate dall’uomo. Infine, implementare un 
processo decisionale più consapevole affrontando le lacune nelle 
conoscenze in materia di adattamento e sviluppando ulteriormen-
te la piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici, 
Climate-Adapt (2).
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In anni recenti, un numero crescente di Paesi membri dell’Agen-
zia Europea per l’Ambiente (European Environmental Agency, EEA) 
ha adottato una strategia nazionale di adattamento e molti hanno 
sviluppato e stanno attuando piani d’azione di adattamento a livello 
nazionale. Sono emerse anche strategie e piani d’azione in molte 
città (quali Barcellona, Rotterdam, Copenaghen, Amburgo) e in re-
gioni transnazionali europee (quali il Mar Baltico, i Carpazi, le regioni 
alpine).

In Italia, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici (2014) è stata approvata con Decreto direttoriale n. 86 
del 16 giugno 2015. Essa contiene un compendio di conoscenze 
scientifiche e di misure già indicate a scala europea, e fornisce un 
quadro generale dei problemi derivati dagli impatti dei cambiamen-
ti climatici utili alle autorità competenti e ai decisori nel processo 
di individuazione delle necessarie azioni di adattamento nazionali. 
Il patrimonio culturale è considerato un’infrastruttura critica, per la 
quale la conoscenza dell’impatto dei cambiamenti climatici si basa 
sull’identificazione dei parametri climatici prioritari che ne determi-
nano il degrado sia in ambiente esterno (principalmente patrimonio 
architettonico, archeologico, ecc.) sia in ambiente interno (musei, 
chiese, ipogei, ecc.).

La valutazione della vulnerabilità e dei rischi cui il patrimonio cul-
turale è soggetto, lo studio dei diversi materiali che costituiscono i 
beni diffusi sul territorio e delle forme di degrado che li interessano – 
in relazione alle particolarità ambientali, alle caratteristiche del pae-
saggio e all’impatto antropico – costituiscono il tema prioritario nella 
messa a punto di strategie di protezione, controllo e prevenzione del 
danno per la loro conservazione (Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare, 2015). La proposta di Piano Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2017) riconosce che la 
ricerca sull’impatto che i cambiamenti climatici produrranno sul pa-
trimonio culturale è stata fino ad ora molto limitata e non ha ancora 
generato politiche generali di intervento atte a mitigare gli impatti e 
a produrre sistemi di controllo e di prevenzione. Il Piano Nazionale 
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici comprende un rapporto 
di sintesi basato principalmente sui risultati ottenuti nell’ambito del 
Progetto europeo Noah’s Ark Global climate change impact on bu-
ilt heritage and cultural landscapes (2004-2007) coordinato dall’I-
stituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR a cui hanno 
partecipato sette Paesi Europei, e che ha affrontato per la prima 
volta l’impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale. In 
particolare il lavoro svolto ha assunto un approccio quantitativo e 
ha dimostrato la grande importanza dell’acqua come minaccia per il 
patrimonio culturale (3).
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Linee guida regionali

A livello regionale il percorso per affrontare il cambiamento cli-
matico e i suoi effetti si sviluppa in due direzioni: quello della mi-
tigazione, volto a ridurre progressivamente le emissioni di gas 
climalteranti responsabili del riscaldamento globale e quello dell’a-
dattamento che mira a diminuire la vulnerabilità dei sistemi natu-
rali e socio-economici e aumentare la loro capacità di resilienza di 
fronte agli inevitabili impatti di un clima che cambia. Un’indagine 
sullo sviluppo delle strategie e dei piani di adattamento climatico, in 
atto a livello regionale, è stata effettuata nel 2019 dall’Istituto per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra, 2019) (4). Secondo lo 
studio la maggior parte delle Regioni italiane ha riconosciuto la na-
tura trasversale dell’adattamento nel proprio modello di governance 
e/o sta sviluppando strategie o percorsi per affrontare gli impatti 
dei cambiamenti climatici. Tuttavia la sola Lombardia dispone di un 
Documento di Azione Regionale sull’adattamento al cambiamento 
climatico (2016) che implementa le misure per gli ambiti prioritari 
(salute umana e qualità dell’aria, difesa del suolo e del territorio, 
gestione e qualità delle acque, agricoltura e biodiversità, turismo e 
sport) previste dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambia-
menti Climatici. Alcune Regioni stanno rivedendo le loro misure nor-
mative (ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale) e hanno 
avviato percorsi che, seppur a stadi di avanzamento disomogenei, 
mirano alla predisposizione di una strategia regionale di adattamen-
to (Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento). L’Abruzzo sta 
giungendo, attraverso un percorso partecipativo, alla redazione del 
Piano Regionale di Adattamento, mentre la Provincia Autonoma di 
Bolzano ha intrapreso iniziative finalizzate all’integrazione delle mi-
sure di adattamento nelle politiche di settore. Altre Regioni hanno 
promosso l’adattamento a livello locale sostenendo città e comuni 
che hanno aderito al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, come 
coordinatori territoriali (quali Lazio, Friuli Venezia Giulia, Puglia). Se-
condo un precedente studio dell’Ispra del 2016, la Liguria è stata 
particolarmente attiva ospitando la rete internazionale sull’adatta-
mento urbano ai cambiamenti climatici e proponendo un documento 
di approfondimento sull’adattamento climatico a Genova per l’appro-
vazione da parte della Commissione Europea.

Per quanto riguarda le strategie e le azioni di adattamento, in 
Emilia Romagna, come per altro nella maggior parte delle Regioni 
d’Italia, non esiste una programmazione di conservazione e manu-
tenzione del patrimonio culturale correlata con la vulnerabilità ed i 
rischi che tale patrimonio subisce e subirà in relazione ai cambia-
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menti climatici. Nel dicembre del 2015 la Regione Emilia Romagna 
ha approvato il percorso verso una unitaria strategia di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici approvando definitivamente la 
Strategia Regionale di Adattamento e Mitigazione nel 2018. Con 
questo documento la Regione Emilia Romagna fornisce un quadro 
di riferimento per i settori regionali, le Amministrazioni e le organiz-
zazioni coinvolte al fine di valutare le implicazioni del cambiamento 
climatico nei diversi settori interessati (5), ma sostanzialmente ripren-
de i contenuti del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici del 2017.

Considerando la vulnerabilità e rischi del patrimonio culturale la 
Strategia Regionale di Adattamento e Mitigazione dell’Emilia Roma-
gna rileva che gli studi effettuati a livello europeo hanno dimostrato 
che i parametri climatici che interagiscono maggiormente con i ma-
teriali e le strutture del patrimonio culturale costruito sono correlati:
- alla condizione termica, quali variazioni stagionali e annuali di 

temperatura, cicli di gelo e disgelo e shock termici;
- alle precipitazioni, quali valore medio stagionale e annuale, 

giorni consecutivi di pioggia ed eventi estremi di pioggia;
- all’umidità, quali cicli di umidità relativa e shock di umidità re-

lativa (variazione tra 2 giorni consecutivi maggiore del 25%);
- al vento, quali valore medio annuale e stagionale;
- all’inquinamento atmosferico, come ad esempio la concentra-

zione di gas (SO2, HNO3 e O3) e l’acidità delle precipitazioni.
I principali fenomeni di degrado sono stati osservati sui materiali 

da costruzione e sulle strutture caratterizzanti il patrimonio cultura-
le. I modelli di previsione hanno indicato che durante il XXI secolo 
la dissoluzione chimica dei materiali lapidei carbonatici sarà dovuta 
principalmente alle precipitazioni e all’aumento della concentrazio-
ne di CO2 atmosferica, determinando in Italia un aumento massimo 
della recessione superficiale pari al 30% rispetto al periodo di rife-
rimento 1961-1999 e corrispondente a valori medi di 30 µm/anno 
(Ministero dell’Ambiente, PNACC, 2017:71).

«In Emilia Romagna non esiste una mappatura delle vulnerabi-
lità del patrimonio culturale correlata ai rischi potenziali derivanti 
dal cambiamento climatico. Per tale motivo i rischi individuati e di 
seguito riportati sono stati individuati dal Piano Nazionale di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici che individua alcune macroregioni 
climatiche nelle quali è possibile identificare i principali rischi per il 
patrimonio culturale della nostra regione, quali:
- dilavamento delle superfici del patrimonio culturale tangibile 

esposto all’aperto;
- aumento dell’annerimento e dell’insudiciamento di edifici e 

monumenti nei siti urbani;
- modifiche nei processi di biodegrado;
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- aumento del rischio di alluvioni e allagamenti con danni sia al 
patrimonio culturale diffuso che al paesaggio culturale;

- variazione delle precipitazioni stagionali (riduzione di quelle 
estive e aumento di quelle invernali) può aumentare il degra-
do delle strutture lignee;

- aumento dei costi per la tutela del paesaggio culturale;
- aumento dei costi di manutenzione e restauro di monumenti, 

edifici storici e siti archeologici».
Con riferimento al fenomeno delle piogge intensificate e del con-

seguente allagamento (flash flood), si riporta quanto previsto dalla 
Strategia Regionale per l’Adattamento e la Mitigazione: «Nella cit-
tà storica, consolidata e densamente costruita, la percentuale delle 
superfici impermeabili è elevatissima; scarseggiano le aree verdi, 
permeabili e vegetate e gli spazi pubblici come piazze, parcheggi e 
marciapiedi sono quasi sempre sigillati, anche quando non servireb-
be. Altrettanto si dica per gli spazi pertinenziali delle aree private. 
Anche per effetto dei cambiamenti climatici, la gestione dei deflussi 
superficiali in ambito urbano in caso di piogge intense e prolungate, 
può rivelarsi molto problematica. A seguito di eventi meteorici par-
ticolarmente intensi, data la velocità di recapito, le reti di raccolta 
entrano rapidamente in crisi dando luogo ad allagamenti causando 
ingenti perdite sotto i profili ambientale, sociale e ed economico. 
Manca di fatto quella funzione “spugna” che il suolo e la vegetazio-
ne potrebbero svolgere e che consentirebbe: il rallentamento del 
dilavamento superficiale (run-off) e lenta restituzione verso le reti; 
l’infiltrazione verso la falda superficiale e profonda; l’evaporazione e 
l’evapotraspirazione attraverso gli alberi» (Regione Emilia Romagna, 
2018:67).

L’importanza degli spazi verdi nei tessuti densi e costruiti della 
città viene ripresa anche dal Piano Aria Integrato Regionale dell’E-
milia Romagna (2020). Tra le azioni di adattamento destinate a 
“città e uso del territorio” previste da questo strumento si trovano 
raccomandazioni volte alla riqualificazione delle città attraverso ap-
punto l’aumento di spazi verdi urbani e periurbani. L’obiettivo minimo 
del Piano Aria Integrato Regionale è l’aumento del 20% delle aree 
verdi per ogni abitante residente nell’area comunale o il raggiun-
gimento della quota di 50 m2/abitante al 2020. Di seguito alcune 
raccomandazioni del Piano Aria Integrato Regionale che ben si pre-
stano a diventare obiettivi per l’aumento della resilienza urbana all’a-
dattamento dei cambiamenti climatici. Ad esempio, la realizzazione 
di fasce boscate con siepi e filari o con piantumazione delle specie 
arboree maggiormente idonee, atte alla minimizzazione del rilascio 
in aria di composti organici volatili che possono contribuire alla for-
mazione dell’ozono troposferico nel periodo estivo; la trasformazione 
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di lastrici solari in giardini pensili; l’incremento delle “cinture verdi” 
periurbane; nonché la promozione di campagne di ricerca e informa-
tive di prevenzione.

Anche la nuova Legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 per 
il governo del territorio di Regione Emilia Romagna pone l’accento 
sull’importanza degli spazi verdi per contrastare i disastri derivati dai 
cambiamenti climatici. Infatti, è stato rilevato che l’adattamento e la 
mitigazione sono posti al centro della “Strategia per la qualità urbana 
ed ecologico ambientale” (art. 34) della normativa regionale. Secon-
do la Legge regionale 24/2017, attraverso questa strategia, il Piano 
Urbanistico Generale persegue tra gli altri obiettivi di sostenibilità, 
il miglioramento della qualità insediativa e ambientale aumentando 
la dotazione degli spazi pubblici e la loro qualità, il miglioramento 
della qualità delle componenti ambientali, sviluppando le reti della 
mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale in-
crementando la resilienza del sistema insediativo rispetto agli effetti 
dei cambiamento climatici. Le dotazioni ecologiche ed ambientali 
del territorio, sono definite come l’insieme degli spazi, delle ope-
re e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti, a contrastare i cambiamenti cli-
matici e i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a ridurre 
i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell’ambiente 
urbano (art. 24.1). La Legge regionale 24/2017 individua inoltre tre 
fondamentali obiettivi. Il primo è garantire un miglior equilibrio idro-
geologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale attraverso 
il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione 
di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteori-
che, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale. Il 
secondo obiettivo è favorire la ricostituzione, nell’ambito urbano e 
periurbano, di un miglior habitat naturale, della biodiversità del suolo 
e della costituzione di reti ecologiche di connessione, ottenute pri-
oritariamente con il mantenimento dei cunei verdi esistenti tra terri-
torio rurale e territorio urbanizzato. Il terzo è preservare e migliorare 
le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della 
concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termore-
golazione degli insediamenti urbani (art. 21.3).

_______________
1. https://www.eea.europa.eu/it/themes/adattamento-al-cambiamento-climatico/intro
2. https://climate-adapt.eea.europa.eu/frontpage
3. https://cordis.europa.eu/project/id/501837/reporting
4. https://annuario.isprambiente.it
5. http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/temi/strate-

gia-regionale-per-i-cambiamenti-climatici
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Cambiamenti climatici e 
pianificazione urbanistica.
Esempi di città

Sommario
Berlino
Padova
Mantova
Ancona
Bologna
Altre esperienze italiane
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Come si può rilevare dalla sintesi delle politiche e delle strategie 
approvate a scala europea, nazionale e regionale, gran parte delle 
azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici delle città e dei ter-
ritori vertono sul re-inverdimento e la de-pavimentazione delle aree 
urbane più dense e impermeabilizzate. Le città, infatti, hanno un ruo-
lo fondamentale nel rendere più verde il Mondo perché secondo una 
previsione delle Nazioni Unite, nel 2050 due persone su tre vivranno 
in città o in centri urbani.

A tal proposito, dal 2017, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibi-
le (Sustainable Development Foundation) ha avviato il programma 
Green City Network (1). Si tratta di un’attività che punta a migliorare 
la qualità ecologica lo sviluppo sostenibile nonché l’impegno di mi-
tigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a scala urbana. Il 
gruppo di lavoro nazionale di esperti delle Green City ha elaborato 
e presentato in occasione degli Stati Generali della Green Economy 
del 6 novembre 2018 “Ecomondo” una prima raccolta di casi studio 
di città e pubblicato il manuale “Buone pratiche per le Linee Guida 
delle Green City” (2).

Di questo manuale si riportano alcuni casi studio di città rilevanti 
ai fini della ricerca. In ambito europeo si evidenzia il caso di Berlino 
perché incorpora un insieme di buone azioni utili per la gestione 
delle isole di calore urbano e allagamento da piogge intense e può 
rappresentare un punto di riferimento da cui partire per sviluppare 
azioni più specifiche e puntuali per la protezione del patrimonio cul-
turale e nei centri storici. A scala nazionale si riporta il caso di Pado-
va perché il Piano di Adattamento elaborato dalla città veneta mira 
a definire azioni preparatorie adattive ai fenomeni di isola di calore 
attraverso indicazioni progettuali sia a scala urbana che edilizia. Altri 
casi italiani che verranno brevemente riassunti in questo manuale, e 
che fanno parte dell’insieme di buone pratiche avviate, riguardano le 
città di Mantova, Ancona e Bologna con i loro Piani di Adattamento 
al cambiamento climatico nonché alcuni progetti o programmi avviati 
in altri Comuni quali: Sesto San Giovanni (MI), Valeggio sul Mincio 
(VR), Vicenza, Treviso, Carmignano di Brenta (PD), e Reggio Emilia. 
Inoltre, si ricorda che altre buone pratiche e linee guida disponibili 
sul web per lo sviluppo dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
a scala delle città sono quelle sviluppate da Danimarca, Estonia e 
Lituania nonché dall’Autorità della Grande Dublino. In particolare 
queste linee guida fanno riferimento allo sviluppo di sistemi di dre-
naggio urbano sostenibili. 
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Si vedano quindi:
- Greater Dublin Strategic Drainage Study (2005), Sustai-

nable Drainage Systems (3);
- Estonia e Lituania (2007-2013), Handbook on sustainable 

urban drainage systems (4);
- Think Denmark (2016), White papers for a green transition, 

Sustainable Urban Drainage Systems (5).

Berlino

Nel manuale delle Green City F. Dell’Acqua ha raccontato l’espe-
rienza tedesca StEP Klima 2016 – Stadtentwicklungsplan Klima 
KONKRET di Berlino. Nel 2016 Berlino si è dotata di questo stru-
mento che è allo stesso tempo di programmazione delle azioni di 
protezione climatica, strategico e di pianificazione per l’espansione 
di una città in crescita. In particolare per quanto riguarda i fenomeni 
delle isole di calore urbano, delle precipitazioni intense, delle tem-
peste e conseguenti allagamenti, sono state indicate una serie di 
azioni molto utili. Innanzitutti, vi è la necessità di avviare operazioni di 
densificazione o ri-compattazione (SenStadtUm 2016) del tessuto 
edilizio per rispondere sia alla richiesta di nuovi volumi residenziali 
sia allo sviluppo urbano basato su criteri di città compatta (compact 
city) e dalle brevi distanze (city of short distances) che però espo-
ne al rischio di un peggioramento delle condizioni di stress termico 
(heat stress). Ciò ha richiesto nel piano preparato per Berlino la 
messa a punto di strategie mitigative e adattive adeguate, sviluppate 
nell’ambito del BEK 2030 (Berlin Energy and Climate Protection 
Programme), dal Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt e dal Senate Department for the Environment, Transport 
and Climate Protection. Le principali azioni di adattamento previste 
nel piano per fronteggiare il fenomeno dell’isola di calore sono la 
prioritaria mappatura del potenziale adattivo delle aree verdi (parchi, 
corridoi verdi, superfici a prato) nonchè il favorire:
- la ventilazione naturale attraverso interventi sulla morfologia 

degli isolati nelle zone suscettibili di incremento delle volume-
trie;

- l’ombreggiamento tramite interventi sulla morfologia degli 
isolati e sistemi di schermatura sugli edifici;

- le azioni di inverdimento urbano degli edifici (coperture e in-
volucri opachi verticali) e degli spazi aperti, con particolare 
attenzione alle corti degli isolati di epoca guglielmina;

- l’incremento delle superfici evapotraspiranti;
- gli interventi sulle superfici urbane finalizzati all’aumento della 

rifrazione della radiazione solare;
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- l’incremento delle aree umide urbane per il raffrescamento;
- l’intervento sulla morfologia degli isolati secondo il principio 

del carico/scarico termico, ovvero attraverso la costruzione 
di un fronte di edifici compatto a protezione dalle superfi-
ci termicamente caricate (strade e piazze) sul lato opposto 
dell’isolato rispetto all’area da raffrescare;

- la rimozione di ostacoli e barriere tra il perimetro del parco o 
della superficie verde e gli edifici che beneficiano del raffre-
scamento.

Lo StEP Klima di Berlino individua come strategia principale 
di adattamento all’allagamento da precipitazioni intense la strate-
gia-spugna (sponge-strategy) nella quale le superfici urbane sono 
elementi capaci di filtrare, trattenere e immagazzinare l’acqua in ec-
cesso dopo un’intensa precipitazione per restituirla attraverso pro-
cessi di evapotraspirazione. Pertanto la strategia si traduce in una 
ottimizzazione delle superfici urbane, deputate sia al recupero delle 
acque piovane che alla mitigazione delle temperature mettendo a 
sistema gli obiettivi di adattamento con quelli di gestione delle ac-
que (water management) e di riduzione dell’heat stress. Le strate-
gie contro l’allagamento rientrano nelle politiche di sviluppo urbano 
attento all’acqua (water-sensitive urban development) e di gestio-
ne decentrata delle acque. In particolare esse sono incentrate sulle 
seguenti azioni:
- il drenaggio delle superfici impermeabili tramite trincee e 

aree umide (wetlands);
- le operazioni di inverdimento (greening) nelle corti ovvero la 

de-impermeabilizzazione delle superfici e l’inserimento di al-
berature;

- l’incremento dei tetti blu e dei tetti verdi nelle aree di nuova 
espansione o di densificazione insediativa;

- l’infiltrazione, lo stoccaggio, la riduzione della dispersione e 
la ritenzione delle acque meteoriche tramite piazze d’acqua 
(water-square), vasche di ritenzione e trincee e tetti blu;

- lo sfruttamento del capitale naturale tramite la protezione di 
aree forestali, parchi, prati e corridoi verdi.

Padova

C. Musarella per Green City ha presentato le linee guida con-
tenute nel Piano di Adattamento di Padova Resiliente. Con questo 
strumento la città offre un set di azioni concrete, identificando attori 
specifici e attribuendo loro precise responsabilità, per fronteggiare 
le isole di calore urbano e prevede anche forme di monitoraggio dei 
risultati. Nel Piano di Adattamento di Padova Resiliente sono stati in-
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dividuati i fattori climatici a cui dare risposta attraverso l’individuazio-
ne di sistemi urbani per la realizzazione di progetti pilota, applicabili 
e ripetibili. In particolare, i fattori climatici indagati fanno riferimento 
a quattro aspetti principali: all’aumento delle temperature con parti-
colare attenzione alle ondate di calore e alle isole di calore urbano; 
alla diminuzione delle precipitazioni, con difficoltà di approvvigiona-
mento idrico; all’aumento dell’intensità delle precipitazioni e dei fe-
nomeni atmosferici estremi; ed infine all’aumento del livello medio 
del mare anche in relazione a fenomeni meteorologici estremi. Il 
piano d’azione elaborato ha permesso di costruire l’inventario degli 
impatti potenziali per uno scenario temporale breve e medio-lungo, 
analizzando aree a rischio idraulico e a deflusso difficoltoso; coste 
a rischio erosione e a rischio isole di calore urbano; e intervenendo 
con azioni sia di mitigazione, che mirano a mantenere più bassi pos-
sibili gli impatti del cambiamento climatico, sia di adattamento, che 
mirano ad aumentare la sensitività e la capacità di adattamento ai 
cambiamenti climatici. A tal fine nel piano sono stati individuati nove 
obiettivi con relative azioni per il loro raggiungimento:
1. l’aumento della dispersione del calore – Azioni suggerite: 

creazione di corridoi verdi, preservazione delle zone versi esi-
stenti, realizzazione di zone umide.

2. la riduzione della radiazione incidente – Azione suggerita: in-
tercettazione della radiazione solare con alberature verdi (per 
ombreggiamento, evapotraspirazione, ecc.).

3. la riduzione del calore immagazzinato dalle superfici espo-
ste – Azioni suggerite: sostituzione del tradizionale asfalto 
(albedo 0,2) e cemento (albedo 0,4) utilizzato su strade e 
marciapiedi con materiali freddi (cool pavements), cioè con 
elevato albedo; sostituzione dei tradizionali tetti a tegola o 
piani rivestiti di piastrelloni con materiali freddi (albedo da 0,3 
e 0,6) (cool roofs); sostituzione delle pavimentazioni in aree 
a parcheggio con zone a verde; sostituzione del colore delle 
superfici verticali con colori freddi.

4. la diminuzione delle superfici esposte – Azioni suggerite: so-
stituzione di tetti piani tradizionali con tetti verdi; sostituzione 
delle superfici asfaltate (in parcheggi o vialetti) con superfici 
erbose o semi vegetate.

5. la riduzione del flusso antropogenico – Azione suggerita: re-
visione e valorizzazione delle azioni previste dal Piano d’Azio-
ne per l’Energia Sostenibile.

6. la riduzione della portata di picco della portata d’acqua – 
Azioni suggerite: creazione di depressioni verdi per accumuli 
superficiali d’acqua; creazione di depressioni pavimentate ne-
gli spazi pubblici; creazione di vasche di laminazione in cor-
rispondenza di grandi superfici pavimentate per l’invarianza 



24

idraulica (viadotti, rotonde, tangenziali); incentivazione all’in-
stallazione di cisterne di recupero dell’acqua piovana prove-
niente dai tetti/pluviali degli edifici.

7. la riduzione del deflusso a valle – Azione suggerite: sosti-
tuzione delle pavimentazioni impermeabili (ad esempio nelle 
aree a parcheggio) con materiali/tecniche che le rendano 
permeabili; creazione di pozzi e trincee di infiltrazione (biore-
tention) con aree verdi; creazione di depressioni vegetate a 
bordo strada di infiltrazione delle acque piovane (bioswale); 
installazione di vasi/fioriere dove convogliare le acque piova-
ne provenienti dai tetti (planter box); incentivazione all’uso/
installazione di tetti verdi; incentivazione all’installazione di 
giardini della pioggia (rain garden) ovvero leggere depres-
sioni del suolo ricoperte a verde dove convogliare le acque 
piovane provenienti dal tetto domestico per scollegarsi dalla 
rete fognaria oppure di vasche sotterranee con fondo di sassi 
(dry wells).

8. l’aumento del tempo di corrivazione del bacino – Azione sug-
gerita: permeabilizzazione (copertura ad erba) dei fossi.

9. la depurazione delle acque di prima pioggia e riuso per irriga-
zione e usi civili – Azioni suggerite: incentivazione all’installa-
zione di cisterne di recupero dell’acqua piovana proveniente 
dai tetti/pluviali; intercettazione e filtrazione delle acque di 
prima pioggia provenienti dalla rete stradale.

Mantova

Il 6 dicembre 2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 246 il documento Mantova Resiliente: Verso il Pia-
no di Adattamento Climatico. Linee Guida (6) elaborato con il coor-
dinamento scientifico del Prof. F. Musco. Si tratta di studio condotto 
sul territorio del Comune di Mantova, finalizzato alla definizione di 
un abaco di soluzioni, anche naturali (Nature Based Solution, NBS), 
in ottica di resilienza ed adattamento agli effetti dei cambiamen-
ti climatici. Nelle intenzioni si tratta di uno strumento operativo da 
connettere direttamente allo strumento urbanistico locale (il Piano 
di Governo del Territorio), ma soprattutto alle fasi di attuazione di 
“Mantova HUB”, il programma di rigenerazione e trasformazione ur-
bana sostenuto dal Programma Periferie della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri del 2016.

Il documento Mantova Resiliente potrà essere un primo banco 
di prova delle azioni da intraprendere per l’adattamento ai cambia-
menti climatici, intervenendo in maniera diretta ed esemplificativa 
nelle trasformazioni urbanistiche attese nei prossimi anni. Lo studio, 
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letto in chiave strategica, si pone alla base della redazione puntuale 
di un Piano Clima per la città, individuando le caratteristiche pecu-
liari del territorio, la conformazione spaziale, morfologica della città 
e proponendo azioni specifiche volte all’adattamento. Il processo di 
formazione è articolato in quattro fasi principali, tra loro consecutive 
e complementari che si concludono con una quinta fase di individua-
zione delle cinque aree target. Alla prima fase corrisponde l’analisi 
degli stakeholder e della percezione del pericolo; alla seconda fase 
corrisponde l’analisi di piani e progetti; alla terza corrisponde l’analisi 
della vulnerabilità e l’individuazione delle aree prioritarie d’interven-
to; alla quarta l’identificazione delle misure e delle strategie com-
pensative; ed infine, alla quinta fase l’individuazione di cinque aree 
target della città (Boma, Area industriale, Area limitrofa Palazzo Te, 
Cittadella, ma soprattutto il Centro Storico ovvero tutta l’area vinco-
lata e protetta in quanto Patrimonio Unesco.

Le cinque aree target mostrano l’applicazione puntuale delle fasi 
delineate nelle linee guida. Il lavoro, pertanto, partendo dai quadri 
di conoscenza, dai piani, dai programmi e dai progetti già in essere, 
sviluppa un quadro conoscitivo misto, fondato sia sulla conoscenza 
e percezione degli stakeholder, sia di tipo tecnico-analitico, basato 
sui dati forniti da Arpa Lombardia e dalle elaborazioni originali effet-
tuate sulle informazioni reperite dai voli LiDAR della ditta AeroDron 
Srl. Attraverso questo processo vengono proposti due approcci all’a-
dattamento: uno legato alle misure ed implementazioni fisiche e uno 
legato al mainstreaming delle politiche. L’abaco delle misure elenca 
possibili azioni/dispositivi, come di seguito riportati:
- misure di risparmio della risorsa idrica e raccolta delle acque 

meteoriche negli edifici. Ovvero: sistemi di riciclaggio dell’ac-
qua, limiti nell’uso dell’acqua, sistemi di misurazione dell’ac-
qua, risparmio idrico negli edifici.

- misure di riduzione del deflusso superficiale eccezionale. Ov-
vero: tetti verdi, forestazione delle aree urbane, canali e scoli 
(Sustainable Urban Drainage System, SuDS), aree/strisce 
filtranti, zone forestali di protezione (buffer), pavimentazione 
permeabile, pozzi disperdenti, trincee d’infiltrazione, fossi li-
vellari, giardini della pioggia (rain garden).

- misure per la ristrutturazione degli edifici. Ovvero: ristruttura-
zione di edifici comunali in edifici a consumo di energia quasi 
zero, incentivi finanziari per l’adeguamento energetico e l’effi-
cientamento degli edifici residenziali, tetti freddi (cool roofs) 
e tetti verdi, pavimentazioni fredde (cool pavements), foreste 
urbane per il microclima, incentivi economici per ridurre le 
isole di calore, progetti dimostrativi e programmi educativi.

- misure a tutela della salute pubblica. Ovvero: rapidi sistemi 
di allarme, aree pubbliche per rinfrescarsi, strategie per il re-



26

stauro di edifici pubblici, monitoraggio dell’inquinamento idri-
co, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, limitazione delle 
attività all’esterno, misure di adattamento climatico relative al 
superamento dei limiti di ozono.

Ancona

Il Piano di adattamento climatico della città di Ancona è stato 
realizzato grazie al progetto ACT-Life (Adapting to climate Change 
in Time), sviluppato tra gennaio 2010 e giugno 2013, e finalizzato 
a prevenire e gestire gli effetti dei cambiamenti climatici in ambito 
urbano (7). L’obiettivo del progetto ACT è stato la definizione condi-
visa e la realizzazione di un Piano di Adattamento al cambiamento 
climatico per le città partner di Ancona, Patrasso (Grecia) e Bullas 
(Spagna). Il Piano di Adattamento è stato pertanto un’azione dimo-
strativa all’interno di un progetto pilota e ha trattato temi collegati 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sulle 
infrastrutture.

Le linee guida Planning for Adaptation to Climate Change (8) 

sono finalizzate a fornire un supporto operativo alle Amministrazio-
ni pubbliche interessate ad avviare un processo di adattamento ai 
cambiamenti climatici. Tali linee guida sono state la base del proces-
so formativo del piano. Il documento è rivolto alle autorità locali del 
bacino del Mediterraneo i cui territori, in particolare le aree urbane, 
presentano analoghe condizioni di vulnerabilità ai rischi indotti dai 
cambiamenti climatici, quali ad esempio inondazioni e allagamenti, 
riduzione dei chilometri di costa per effetto dell’innalzamento del 
livello del mare, rischio frana, inquinamento atmosferico e ondate di 
calore. L’approccio proposto mira a fornire agli amministratori locali 
concetti teorici di base su questioni chiave relative all’adattamento 
ai cambiamenti climatici, ed offre esempi di esperienze maturate nel 
corso del progetto.

Il Comune di Ancona ha affrontato i temi relativi agli impatti cau-
sati dai cambiamenti climatici quali frane, smottamenti e allagamenti, 
erosione della costa, consumo di suolo, impatti climatici sui beni cul-
turali e sulle infrastrutture. Gli impatti sono stati considerati rispetto 
ad alcune aree di interesse prioritario, quali i beni architettonici e 
archeologici, geolocalizzati nel database della Carta di Rischio del 
Patrimonio Culturale dell’Istituto per il Restauro. Lo studio ha ana-
lizzato gli impatti dei cambiamenti climatici sui monumenti di natura 
calcarea. Indagini di tipo statistico hanno evidenziato come le prin-
cipali cause di degrado siano da attribuire all’umidità, allo sgretola-
mento dei materiali e all’alterazione superficiale. Definite tre classi 
di rischio, i valori più elevati sono stati riscontrati nei monumenti in 
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avanzato stato di degrado, siti nelle zone più antiche della città. I dati 
relativi all’erosione hanno permesso di valutare il teorico danno a cui 
sono soggetti i beni culturali siti nelle aree esaminate. Il calcolo della 
recessione superficiale ha rappresento una stima del potenziale li-
vello di aggressione nei confronti del patrimonio culturale della città.

Bologna

Bologna è stata la prima città italiana ad avviare un progetto di 
Piano per l’Adattamento ai cambiamenti climatici. Attraverso BLUE 
AP (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Re-
silient City), un progetto Life+ (2012-2015), la città ha dato avvio 
allo studio del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici che 
contiene anche la sperimentazione di alcune azioni locali operative 
per rendere la città meno vulnerabile ad alluvioni e siccità (9).

Il progetto oltre ad aver delineato il profilo climatico locale di Bo-
logna attraverso un documento che descrive la variabilità climatica 
della città, l’uso del suolo e le infrastrutture, affronta il tema delle on-
date di calore analizzando ad esempio la presenza di aree verdi e la 
distribuzione della popolazione nella città per poi indagare anche gli 
aspetti inerenti il rischio idrogeologico e il rischio idraulico mettendo 
in luce i principali fattori di resilienza della città. A valle di questo in-
quadramento, un secondo documento ha analizzato, attraverso delle 
schede, un insieme di buone pratiche riferite essenzialmente a due 
tematiche principali: la gestione del verde urbano e la gestione dalla 
risorsa idrica. Ogni scheda contiene testi e immagini con descrizione 
delle soluzioni da adottare in ambito urbano, informazioni tecniche e 
per la gestione, nonché casi studio riferimenti bibliografici o sitogra-
fici a cui guardare. In particolare, per la gestione del verde, le schede 
hanno preso in esame i parchi periurbani di Toronto, Londra, Mosca, 
Parigi, Torino e Milano; le alberature stradali con gli esempi di Torino 
e Roma; i percorsi a pergolato presenti a Venaria Reale (TO); i tetti 
verdi con i casi di Chicago e Tokyo ma anche Monaco di Baviera, Zu-
rigo, Basilea e Lucerna; le pareti verdi con gli esempi di Parigi, Lon-
dra e Milano; il verde di balconata di cui si ricorda il celebre Bosco 
Verticale dello Studio Boeri a Milano; i tetti freddi (cool roofs) molto 
utilizzati sia in California sia in Florida. Mentre, per la gestione delle 
acque, le schede hanno descritto esempi che riguardano: pavimen-
tazioni permeabili per le quali vengono citate le linee guida proposte 
dalla Provincia di Bolzano; i sistemi urbani di drenaggio sostenibile 
particolarmente sostenuti dall’Agenzia per l’Ambiente della Scozia, 
dalle città di Portland e Philadelphia negli Stati Uniti; la raccolta e il 
riuso delle acque piovane, con tecniche usate sia a Los Angeles sia 
a Città del Messico ma è citata anche l’esperienza di Postdamer Pla-
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tz a Berlino; la separazione, il trattamento e il riutilizzo delle acque 
grigie di cui sono particolarmente interessanti i casi di Klosterenga 
a Oslo e della “living machine” a San Francisco, gli erogatori e i wc 
a basso consumo sono particolarmente diffusi a San Diego e Austin 
ma anche in alcune città europee come Saragozza in Spagna, .

Il Comune di Bologna è particolarmente sensibile e attivo su que-
sti temi legati al cambiamento climatico e già nel Piano Operativo 
Comunale del 2009 e successive rielaborazioni assume gli obiettivi 
di aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane e di promuovere la 
sicurezza urbana di fronte a eventi meteorologici estremi. Il piano 
incoraggia il rinnovamento urbano finalizzato alla riduzione del con-
sumo di suolo e alla rigenerazione di aree con edifici sottoutilizzati 
e/o abbandonati.

Con il nuovo Piano Urbanistico Generale del febbraio 2020, Bo-
logna affronta ancora il tema dei rischi ambientali e individua tre 
obiettivi prioritari: mitigare l’effetto delle isole di calore in ambito ur-
bano introducendo misure finalizzate all’adattamento climatico degli 
edifici; ridurre l’esposizione della popolazione agli inquinamenti e ai 
rischi di natura antropica; ed infine, garantire elevate prestazioni agli 
edifici e agli spazi aperti di proprietà e uso pubblico.

Bologna peraltro nel 2016 aveva già avviato il progetto GAIA. Si 
tratta dell’Accordo Interurbano Area Verde per finanziare la messa a 
dimora di alberi nel territorio comunale. Il progetto prevede il coin-
volgimento attivo delle imprese e delle associazioni del territorio, 
che attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Co-
mune di Bologna sono invitate a compensare le proprie emissioni 
attraverso un contributo per la piantagione di nuovi alberi in città (10).

Altre esperienze italiane

Altre esperienze in corso di attuazione nella predisposizione di 
strumenti volti alla mitigazione e all’adattamento degli impatti dovu-
ti ai cambiamenti climatici sono di seguito riportate. Molte di que-
ste esperienze sono state desunte dalla piattaforma europea Cli-
mate-Adapt un’iniziativa della Commissione Europea che aiuta gli 
utenti ad accedere e a condividere informazioni che riguardano: il 
cambiamento climatico atteso in Europa, la vulnerabilità attuale e 
futura di regioni e settori, le strategie di adattamento nazionali e 
transnazionali, gli studi di casi di adattamento e potenziali opzioni 
di adattamento, gli strumenti che supportano la pianificazione all’a-
dattamento.

Innanzitutto è interessante citare l’esperienza di Regione Emilia 
Romagna e del laboratorio REBUS® Renovation of Public Buildin-
gs and Urban Spaces avviata nel 2015 (11). Si tratta di un laborato-
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rio sugli spazi pubblici per la mitigazione e l’adattamento ai cambia-
menti climatici. Il progetto, a cui hanno collaborato il Politecnico di 
Milano e il CNR Ibimet di Bologna nell’ambito del progetto europeo 
Republic Med, propone laboratori di gioco-simulazione sui temi del-
la rigenerazione urbana, della mitigazione delle isole di calore e della 
gestione sostenibile delle acque piovane attraverso soluzioni basate 
sull’uso del verde e la progettazione del paesaggio. Il laboratorio, 
a cui hanno partecipano architetti, urbanisti, agronomi, paesaggisti, 
ingegneri e tecnici dell’amministrazione, è stato focalizzato su alcuni 
casi studio tra i quali i quartieri San Leonardo a Parma, il Villaggio 
Artigiano a Modena e il Centro storico di Rimini. L’obiettivo generale 
del progetto era fornire alle Amministrazioni locali e ai professioni-
sti gli strumenti necessari per la progettazione degli spazi pubblici 
aperti (ad esempio piazze, strade o, in ogni caso, luoghi della collet-
tività) al fine di migliorarne la qualità complessiva, l’accessibilità, la 
vivibilità ed innalzare le loro performance sotto il profilo della soste-
nibilità ambientale e della riduzione dei rischi, con un focus partico-
lare sui temi della qualità del paesaggio urbano, dei cambiamenti 
climatici e degli impatti negativi che questi ultimi possono generare. 
Tra le azioni proposte durante questi laboratori sono certamente da 
menzionare le seguenti:
- l’ampliamento dell’uso del materiale verde all’interno di spazi 

pubblici aperti;
- l’inserimento di nuove alberature;
- la rimozione di aree asfaltate e la sostituzione con superfici 

permeabili;
- la sostituzione di materiali al suolo con materiali minerali con 

albedo più alto per ridurre l’assorbimento del calore;
- il ripristino di aree verdi e di spazi pubblici con forte presenza 

di masse arboree;
- la valutazione degli effetti delle trasformazioni urbane propo-

ste attraverso il modello di simulazione con software fluidodi-
namico ENVI-met.

In continuità ideale con il percorso di REBUS® si è posto il Pro-
getto europeo Save Our Soil for LIFE - SOS4LIFE (2017-2021)(12), 
promosso dai Comuni di Forlì, Carpi e San Lazzaro di Savena, dalla 
Regione Emilia Romagna, da CNR-Ibimet, Ance Emilia Romagna, 
Legambiente Emilia Romagna e Forlì Mobilità Integrata, il cui scopo 
è dimostrare l’applicabilità , a scala comunale, degli indirizzi europei 
in materia di tutela del suolo e rigenerazione urbana, anticipando l’o-
biettivo del saldo zero di consumo di suolo. In ognuno dei tre Comu-
ni partner, il progetto ha previsto un intervento di de-sigillazione di 
superfici impermeabilizzate con sistemazione a verde per verificare 
la possibilità di ripristino di alcuni servizi ecosistemici e il riuso del 
top soil proveniente da aree oggetto di interventi di trasformazione, 
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in modo tale da creare un circolo virtuoso fra nuove urbanizzazioni e 
interventi compensativi. “Le linee guida per migliorare la resilienza ai 
cambiamenti climatici negli interventi di rigenerazione urbana” (ver-
sione del 28 maggio 2020) contengono approfondimenti inerenti 
alle soluzioni basate sulla natura, per realizzare all’interno della città 
consolidata misure di adattamento, mediante infrastrutture verdi e 
blu e l’uso della vegetazione in habitat ostili.

Una seconda esperienza riguarda il progetto elaborato dal Co-
mune di Sesto San Giovanni (MI) dal titolo “La lunga estate fresca: 
azioni di adattamento ai cambiamenti climatici a Sesto San Giovan-
ni” (13). Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo con il 
bando “Comunità resilienti 2016” che si occupa delle conseguenze 
causate dalle ondate di calore nel territorio comunale. Sesto San 
Giovanni è il terzo comune per popolazione della Città Metropolitana 
di Milano e uno dei più urbanizzati. Il progetto ha previsto la costru-
zione di un programma organico di azioni finalizzate a contenere le 
conseguenze delle ondate di calore sui soggetti più vulnerabili, ri-
durre e mitigare il fenomeno dell’isola di calore attraverso interventi 
emblematici di riqualificazione ambientale. L’obiettivo è accompa-
gnare la costruzione di una rete di governance per l’adattamento 
agli effetti sul territorio dei cambiamenti climatici con particolare 
attenzione all’individuazione dei soggetti più fragili rispetto al fe-
nomeno delle ondate di calore. Inoltre, il progetto ha puntato ad 
accrescere la consapevolezza della popolazione riguardo al tema 
dei mutamenti climatici; ad attivare la comunità locale con lo scopo 
di ridurre il rischio e diffondere adeguate pratiche di adattamento; 
nonché avviare iniziative di mitigazione dei fattori di pressione legati 
alla qualità dello spazio e dell’ambiente urbano. Tra le azioni messe 
in campo si ricordano:
- la costruzione della mappa della vulnerabilità;
- l’implementazione del “patto di rete” in risposta alle ondate di 

calore;
- l’attivazione della comunità mediante l’organizzazione di even-

ti e spettacoli sul tema dei cambiamenti climatici;
- l’attività formativa rivolta ai nodi delle reti sociali e locali per la 

gestione dei rischi socio-sanitari connessi al fenomeno dell’i-
sola di calore urbano.

- la promozione di “Informare sul clima che cambia” ovvero un 
laboratorio di formazione per giornalisti locali, istituzioni pub-
bliche locali e studenti;

- l’individuazione e la schedatura dei luoghi del comfort termi-
co;

- la realizzazione di “Stai fresco!” ovvero una guida-mappa di 
facile lettura sul fenomeno delle ondate di calore;

- la progettazione partecipata per la definizione di scenari di 
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trasformazione dell’isola pedonale nel centro cittadino e la 
messa a fuoco di specifiche soluzioni per migliorare il comfort 
ambientale e sociale degli spazi pubblici;

- la realizzazione delle “oasi” cioè spazi pubblici confortevoli, 
dotati di dispositivi adeguati a mitigare gli effetti delle isole 
di calore associate alle ondate di calore estive, come masse 
vegetali verdi, zone d’ombra, sedute, fontane, giochi d’acqua, 
nebulizzatori, realizzati secondo le più attuali strategie e tec-
niche per il controllo microclimatico degli spazi aperti.

Per rispondere ai sempre più frequenti casi di allagamento dovuti 
a precipitazioni intense, in questo manuale si segnalano anche le 
esperienze di alcuni Comuni veneti tra i quali Valeggio sul Mincio 
in Provincia di Verona, Vicenza, Treviso, Carmignano di Brenta in 
Provincia di Padova.

A Valeggio sul Mincio si sta procedendo alla costruzione di ba-
cini di contenimento per la raccolta delle acque meteoriche. Tali in-
terventi mirano a prevenire le inondazioni future, causate in parte 
dall’incapacità del sistema fognario a smaltire grandi quantità di ac-
qua a seguito di eventi eccezionali di pioggia.

Dopo diversi episodi alluvionali, negli ultimi anni la città di Vicenza 
ha intrapreso, invece, azioni concrete di adattamento al cambiamen-
to climatico migliorando la collaborazione con la Protezione Civile 
ma anche con il corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale non-
ché dei presidi ospedalieri e altre agenzie locali. La città ha anche 
costruito, rinforzato e innalzato le rive dei bacini di contenimento 
degli argini per ridurre il picco di portata e il volume delle acque a 
rischio esondazione, assicurando la possibilità di accumulo tempora-
neo delle stesse. Tra le azioni proposte si evidenziano: la sensibiliz-
zazione sui rischi di alluvione, la valutazione del rischio di esondazio-
ni, l’integrazione delle considerazioni sui cambiamenti climatici nei 
documenti di pianificazione e il lavoro con le comunità per migliorare 
la capacità adattiva nei confronti degli impatti climatici previsti.

In risposta a eventi meteorologici estremi, in particolare alluvioni,  
anche la città di Treviso ha intrapreso azioni di adattamento e sta 
sviluppando un Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici che 
si focalizza sulla gestione delle risorse idriche e sulle problematiche 
idrogeologiche. La città intende migliorare la propria resilienza inte-
grando la strategia di adattamento affidata a piani e progetti comu-
nali con azioni che comprendono, ad esempio, il miglioramento della 
raccolta delle acque piovane (per ridurre l’impatto delle inondazioni) 
e la creazione di aree di protezione dalle inondazioni intorno ai corsi 
d’acqua della città.
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In questo manuale sembra utile segnalare anche l’esperienza del 
Piano Idrico Comunale di Carmignano di Brenta. Si tratta di uno 
strumento di pianificazione per la gestione degli impatti legati all’ac-
qua derivanti da eventi meteorologici estremi come forti piogge e 
inondazioni. Il piano interessa i prossimi trent’anni con un investi-
mento di oltre 5,5 milioni di euro. Il piano dettaglia la rete esistente 
di corsi d’acqua, analizza i loro punti deboli e definisce progetti preli-
minari e interventi per la progettazione della rete idrica del Comune. 
La probabilità e il tempo di ritorno degli eventi meteorologici estremi 
sono i punti su cui il piano basa una serie di azioni concrete per 
evitare gli impatti negativi. Nell’ambito del suo piano idrico, Carmi-
gnano ha già pianificato una serie di misure per ridurre il rischio di 
alluvione sui corsi d’acqua minori, tra le quali figurano misure strut-
turali come la creazione di un bypass per la Roggia Friga per evitare 
sovraccarichi e azioni più strategiche come la creazione di diversi 
canali di scolo. La città prevede anche la pulizia e il ripristino del si-
stema di drenaggio per evitare inondazioni nelle aree urbane. Poiché 
il territorio di Carmignano rischia di subire variazioni di temperatura 
sempre più grandi, è stata condotta anche un’indagine per deter-
minare quali aree residenziali siano più vulnerabili agli aumenti di 
temperatura con particolare attenzione alle temperature estreme. I 
risultati dell’indagine hanno evidenziato che le abitazioni più sensi-
bili alle variazioni di temperatura sono anche le più energivore. Su 
tali basi l’Amministrazione comunale ha condotto una campagna di 
informazione e sensibilizzazione per informare i cittadini su come 
reagire alle vulnerabilità indotte dal calore.

Inoltre, si segnala che con il Progetto europeo Life Veneto-Adapt 
(2017-2021) la Regione Veneto vuole migliorare, a scala territoria-
le, le capacità di risposta ai cambiamenti climatici, in particolar modo 
a quelli legati al rischio idrogeologico attraverso diverse iniziative 
che si svilupperanno nell’area del Veneto centrale coinvolgendo le 
città di Padova, Vicenza, Treviso, l’area Metropolitana di Venezia e 
l’Unione dei Comuni del Medio Brenta. Tra gli obiettivi del progetto 
europeo vi è innanzitutto lo sviluppo di un sistema coordinato che 
includa anche un sistema di governance tra le varie città e tra i 
diversi livelli di governo locale (Regione, Provincie, Comuni, Con-
sorzi di gestione delle acque, ecc.) per adottare strategie comuni e 
condivise volte ad affrontare e a prevenire le conseguenze dei cam-
biamenti climatici. Un secondo obiettivo consiste nella realizzazione 
di un inventario delle situazioni di vulnerabilità e dei rischi relativi ai 
cambiamenti climatici nell’area del Veneto centrale; nonché lo svi-
luppo di una serie di misure di adattamento ai cambiamenti climatici 
e loro integrazione nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per 
convertirlo nel Piano d’Azione per l’Energia ed il Clima. Altri obietti-
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vi sono rivolti a ricondurre ai piani urbanistici comunali la gestione 
delle aree verdi e delle acque nonché a integrarli con le linee guida 
predisposti dalla Regione per gestire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Infine, un obiettivo prioritario è anche la realizzazione di 
opere di ristrutturazione di alcuni tratti del sistema idraulico territo-
riale per migliorarne le prestazioni.

Infine, si ricorda quanto è stato fatto dalla città di Reggio Emilia 
che dal 2015 ha aderito all’iniziativa europea Mayors Adapt impe-
gnandosi nella redazione di una Strategia Locale di Adattamento. In 
parallelo, il Comune ha avviato il Progetto Life UrbanProof (2016-
2020) il cui obiettivo è di supportare le città partner nel processo di 
adattamento ai cambiamenti climatici, dotandole di uno strumento 
web (il toolkit UrbanProof) in grado di supportare il processo de-
cisionale relativo alle strategie e alle azioni di adattamento locali 
da intraprendere (14). Il progetto prevede che le municipalità partner 
approvino una loro strategia di adattamento partendo da un quadro 
conoscitivo comprendente dati e informazioni locali relative al ter-
ritorio e al clima (allagamenti, esondazioni, incendi, qualità dell’aria, 
gestione delle acque, salute pubblica, consumi energetici, rischio 
idrogeologico, stato del suolo, aree verdi, dati socio-economici, ecc.). 
Tutti i dati raccolti e le analisi effettuate sono funzionali alla rea-
lizzazione del toolkit UrbanProof, strumento web di supporto alla 
pianificazione, che fornisce mappe per l’analisi del clima attuale e 
degli scenari futuri, mappe delle vulnerabilità locali e degli impatti 
dei cambiamenti climatici. Il toolkit è quindi di supporto alla reda-
zione della strategia di adattamento. In parallelo, ogni municipalità 
coinvolta implementa alcune misure locali di adattamento a piccola 
scala (come ad esempio tetti verdi, piantumazione di verde pubblico, 
pavimentazioni permeabili, recupero delle acque piovane, drenaggio 
idrico, ecc.) che fungono da azioni pilota dimostrative.

_______________
1. https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uplo-

ads/2018/09/Linee-Guida-per-le-Green-City_web.pdf
2. http://www.statigenerali.org/wp-content/uploads/2018/11/Raccolta_buone_pra-

tiche_per_le_Green_City-SGGE_2018.pdf
3. http://www.dublincity.ie/main-menu-services-water-waste-and-environment-drai-

nage-services/new-development-policy
4. https://drainforlife.eu/attachments/article/64/DFL%20SUDS%20Handbo-

ok%20final.pdf
5. https://stateofgreen.com/en/publications/sustainable-urban-drainage-sy-

stems-helps-increase-drinking-water/
6. http://www.comune.mantova.gov.it/ALLEGATO%201%20Mantova%20Resilien-

te_verso%20il%20piano%20di%20adattamento%20climatico_linee%20Guida.pdf
7. http://www.actlife.eu/medias/260-actpianoadattamentoancona.pdf
8. http://www.pdc.minambiente.it/sites/default/files/progetti/act306-guidelinesver-

sionefinale20.pdf
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9. Comune di Bologna Progetto BlueAP (www.blueap.eu)
10. Comune di Bologna Progetto GAIA (http://lifegaia.eu/)
11. https://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/rebus2
12. https://www.sos4life.it/
13. https://lalungaestatefresca.it/
14. https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/

9562DF7203B4B801C12580C9003A6811?opendocument
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Prime considerazioni per la messa 
a punto delle linee guida per i 
centri storici e la città esistente
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Non v’è dubbio che il tema affrontato in questo studio coinvolga in 
modo diretto il modello di sviluppo che la società industriale e post-indu-
striale ha adottato e sviluppato; è dunque evidente che il riscaldamento 
globale dovuto alla scomparsa costante di grandi superfici boscate, all’or-
ganizzazione della produzione industriale, alla dispersione energetica de-
gli edifici, ai sistemi della mobilità pubblica e privata, rappresenti il fattore 
scatenante degli eventi climatici estremi. 

Vi è tuttavia un insieme di azioni che possono essere già oggi messe 
in atto alla scala locale; e, prendendo spunto da alcune buone pratiche 
nazionali e internazionali in materia di protezione dei sistemi urbani a se-
guito dei cambiamenti climatici, si evidenzia che mentre si attuano misure 
di riduzione delle emissioni di gas serra (azioni di mitigazione) per ovviare 
alle criticità di scala globale sopra ricordate non si devono trascurare mi-
sure di adattamento che riducano, per quanto possibile, la vulnerabilità e 
l’esposizione ai rischi ambientali delle città e, in particolare, del patrimonio 
culturale e dei centri storici.

Nei contesti urbani consolidati occorre disporre di specifiche cono-
scenze relative alle caratteristiche locali climatiche, territoriali, ma anche 
demografiche e socio-economiche, per sviluppare analisi tecniche dei ri-
schi connessi al cambiamento climatico, con particolare riferimento agli 
eventi atmosferici estremi. Vanno quindi individuate e programmate speci-
fiche strategie integrate per prevenire e ridurre la vulnerabilità dell’ambien-
te costruito rispetto a questi fenomeni e per mitigarne gli effetti perversi 
sull’ambiente costruito delle città. Per la valutazione dei livelli di adatta-
mento raggiungibili, in relazione allo specifico contesto fisico e socio-e-
conomico interessato, vanno quindi messi a punto adeguate metodologie, 
protocolli e sistemi di soluzioni progettuali in grado di valutare le capacità 
adattive dell’ambiente urbano in cui si opera. Vanno pertanto promosse 
azioni permanenti per sviluppare una cultura del rischio e una governance 
appropriate nelle aree urbane, in modo da ridurne la vulnerabilità e au-
mentarne la resilienza, integrando la pianificazione vigente con azioni volte 
alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei corsi d’acqua, tra le quali 
le esigenze prioritarie richiedono di:
- arrestare l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo e aumentare 

gli interventi di de-impermeabilizzazione di aree urbane per ridurre 
vulnerabilità e rischi rispetto alle precipitazioni intense;

- promuovere l’utilizzo di compost di qualità per aumentare la per-
meabilità del terreno;

- utilizzare reti e infrastrutture verdi oltre che come moderatore mi-
croclimatico anche per assorbire e trattenere maggiori quantità di 
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acque piovane;
- predisporre sistemi destinati al trattamento e all’accumulo di acque 

piovane utilizzabili in casi di eventi estremi.
Valutando l’esperienza condotta in altre città italiane ed europee, emer-

gono poi alcune scelte che possono essere riproposte all’interno degli 
insediamenti urbani esistenti, a seconda della loro qualità storica e morfo-
logica. In particolare:
- individuare corridoi verdi preservando le zone verdi esistenti e cre-

ando nuove zone umide;
- creare vasche di laminazione in corrispondenza di grandi superfici 

pavimentate per l’invarianza idraulica (viadotti, rotonde, tangenziali) 
in ambiente extraurbano;

- incentivare l’installazione di cisterne di recupero dell’acqua piovana 
proveniente dai tetti/pluviali;

- creare pozzi e trincee drenanti e di infiltrazione profonda (bioreten-
tion) in aree verdi;

- creare depressioni piantumate a bordo strada per l’infiltrazione e la 
successiva dispersione delle acque piovane in eccesso (bioswale);

- intercettare e schermare la radiazione solare con alberature verdi 
per facilitare l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione, ove non in 
contrasto con i caratteri dello spazio urbano e della sua storia;

- sostituire il tradizionale asfalto (albedo 0,2) e cemento (albedo 0,4) 
utilizzato su strade e marciapiedi con materiali “freddi”, cioè con 
elevato albedo in grado di aumentare la frazione di radiazione ri-
flessa (cool pavements) e incrementare le superfici erbose o semi 
vegetate ad esempio nelle aree parcheggio;

- in aree prive di valore storico-identitario, architettonico o monu-
mentale, sostituire i tradizionali tetti con manti di copertura di tego-
le o con rivestimenti di materiali freddi (albedo da 0,3 e 0,6) (cool 
roofs);

- privilegiare nel trattamento delle superfici verticali l’utilizzo di colori 
freddi, laddove non in contrasto con i caratteri storici e testimoniali 
del tessuto edilizio. Si deve, infatti, fare attenzione alla qualità del 
patrimonio culturale storico e agli effetti negativi che una simile 
misura applicata in modo estensivo potrebbe provocare;

- creare depressioni (anche verdi) per accumuli superficiali dell’ac-
qua piovana soprattutto negli spazi pubblici urbani, sempre nel ri-
spetto dei loro caratteri e della loro storia stratificata;

- creare/installare vasi/fioriere dove convogliare le acque piovane 
proveniente dai tetti (planter box), se non altrimenti allontanabili, 
sempre nel rispetto dei loro caratteri e della loro storia stratificata.

A queste azioni di natura progettuale, si aggiunge l’insieme di azioni 
volte a informare i cittadini circa il clima che cambia, i suoi effetti nonché 
l’insieme delle operazioni da svolgere per gestire il rischio derivato dalle 
forti piogge e dalle ondate di calore e, in generale, di tutti gli eventi estremi. 
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Pertanto, sembra urgente e necessario anche attivare le comunità coin-
volte mediante l’organizzazione di appropriati eventi informativi e comuni-
cativi sul tema dei cambiamenti climatici e sostenere una specifica attività 
formativa rivolta ai nodi delle reti sociali e locali per la gestione dei rischi 
socio-sanitari connessi ai cambiamenti climatici.

È poi certamente utile, dopo una attenta e accurata analisi sui fenome-
ni ambientali e climatici che investono i tessuti edilizi e sociali più fragili, 
avviare processi di progettazione partecipata per la definizione di scenari 
di adattamento del centro cittadino e la messa a fuoco di specifiche solu-
zioni volte a migliorare il comfort ambientale e sociale degli spazi pubblici, 
con particolare attenzione ai caratteri del costruito storico e ai suoi valori 
percettivi e sostanziali. Nel merito, si tratta di costruire assieme ai cittadini 
più consapevoli, spazi pubblici confortevoli, dotati di dispositivi capaci di 
mitigare gli effetti associati alle ondate di calore estive, utilizzando ove 
possibile e compatibilmente con i caratteri degli spazi coinvolti, masse ve-
getali verdi, zone d’ombra, sedute, fontane, giochi d’acqua, nebulizzatori, 
realizzati secondo le più attuali strategie e tecniche per il controllo micro-
climatico degli spazi aperti, attente alle esigenze sociali e, soprattutto, alla 
tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale della città.

I cambiamenti climatici in essere impongono dunque un ventaglio di 
possibili politiche urbane integrate, attraverso scelte di pianificazione ur-
banistica, modalità di realizzazione di opere pubbliche, sviluppo della cono-
scenza diffusa dei fenomeni, coinvolgimento della popolazione mediante 
pratiche partecipative capaci di indurre comportamenti individuali virtuosi 
quanto mai necessari a fronte delle emergenze che la città si trova a vive-
re. Si tratta di un insieme di azioni materiali e immateriali capaci di sostan-
ziare un’opera di rigenerazione che i mutamenti globali impongono alla 
città, ai suoi abitanti e ai suoi fruitori.
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Linee guida per il centro storico di 
Ferrara

Sommario
L’ambito del caso pilota e il centro storico
Elementi di valutazione del centro storico
Linee guida per il centro storico e il caso pilota
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Nello svolgimento delle attività previste dal Progetto europeo 
ProteCHt2save, l’Ancsa ha attivato competenze di urbanisti, esperti 
nel campo del restauro e delle tecnologie dell’architettura che han-
no intrecciato le proprie conoscenze, applicandole al caso di studio 
del centro storico di Ferrara per sviluppare un insieme di linee guida 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici del suo importante pa-
trimonio culturale.

Il risultato conseguito rappresenta il prodotto di diverse ma con-
vergenti angolazioni, approfondimenti tematici differenziati che han-
no contribuito alla costruzione di un apparato analitico di base del 
contesto ferrarese, alla valutazione delle conoscenze a disposizione 
e all’individuazione delle criticità da affrontare, sino alla definizione 
di appropriate linee guida per l’adattamento del centro storico dai 
cambiamenti climatici.

L’approccio adottato, facilmente trasferibile ad altre realtà ur-
bane, si è prevalentemente concentrato sugli impatti derivati dalle 
forti precipitazioni e dalle ondate di calore sul patrimonio storico e 
culturale attraverso l’utilizzo di conoscenze sedimentate relative ad 
alcuni dei caratteri fisici del contesto di riferimento; la valutazione 
sintetica delle criticità e delle potenzialità riguardanti i dispositivi 
di tutela già utilizzabili, le necessarie integrazioni in funzione degli 
obiettivi di protezione, ma anche di valorizzazione del patrimonio 
considerato. È così scaturita una serie di linee guida urbanistico-ar-
chitettoniche volte ad ampliare lo sguardo, spostandolo dalla pur 
imprescindibile tutela, alla definizione, per quanto parziale, di una 
strategia di adattamento che riguardi il centro storico nelle sue di-
verse componenti e nel suo paesaggio di riferimento.

La messa a punto dell’impianto metodologico ha tenuto conto 
del contesto di applicazione del caso pilota individuato dal Comune 
di Ferrara per il Progetto ProteCHt2save: un sistema di spazi pub-
blici tra viali e piazze storiche all’interno del centro storico; quest’ul-
timo costituito da un’area sostanzialmente pianeggiante vicina al Po 
di Volano, con dislivelli assai ridotti (raramente superiori ai 10 m), e 
con un elevato grado di impermeabilizzazione del suolo.

Fin dall’avvio dello studio è apparso chiaro che l’ambito di lavoro 
non poteva esaurirsi entro i limiti del caso pilota e, per diversi aspet-
ti, neppure del solo centro storico, ma avrebbe dovuto comprendere 
almeno in parte le zone ad esso limitrofe, vista l’importante presen-
za di aree libere, spesso agricole, nelle sue immediate vicinanze che 
avrebbero potuto contribuire a fornire soluzioni per far fronte alle 
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Ferrara, Piazza del Municipio (fotografia: Provincia di Ferrara)
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forti piogge e alle isole di calore urbano.
Caratteri morfologici, geologici, pedologici, vegetazionali, clima-

tici, insieme ad aspetti legati agli usi del suolo, alle funzioni urbane, 
ad alcuni caratteri degli spazi aperti e di talune infrastrutture a rete, 
ai contenuti degli strumenti urbanistici ai vari livelli e ai programmi 
e progetti in itinere o previsti sono stati presi in considerazione 
per definire i lineamenti di un quadro di conoscenze integrato. Co-
noscenze tratte, in misura significativa, da studi condotti da enti e 
organismi diversi, in primo luogo dal Comune di Ferrara, dall’Univer-
sità di Ferrara e dalla letteratura esistente, sistematizzate ed incro-
ciate per renderle funzionali alla ricerca e integrate, dove possibile, 
con rilievi diretti sul campo. Dati, mappe, elaborati grafici diversi, 
per quanto necessitino ancora di approfondimenti e conoscenze, al 
momento non disponibili, hanno fornito un quadro sufficientemen-
te chiaro dello stato di fatto, delle criticità già emerse negli ultimi 
anni a seguito di fenomeni atmosferici straordinari, dei rischi a cui 
il centro storico e l’area pilota vanno incontro e delle potenzialità 
che il contesto offre per affrontare alcuni effetti dei cambiamenti 
climatici.

Il primo esito delle riflessioni su tale materiale e sulle interazioni 
tra i vari aspetti considerati è costituito dalla delimitazione di un 
duplice ambito spaziale all’interno del quale sono state declinate le 
linee guida. Si tratta di due ambiti urbani entro i quali si manifestano 
interdipendenze tra i fattori considerati quali ad esempio penden-
ze e dislivelli del terreno, smaltimento delle acque reflue, capacità 
di assorbimento delle acque meteoriche, presenza di vegetazione, 
corridoi di ventilazione, ecc. Il primo ambito si costituisce come una 
buffer zone molto ampia che include l’intera città e parte del terri-
torio agricolo circostante il centro storico. Questo ambito è partico-
larmente importante per mitigare gli effetti delle isole di calore ur-
bano. Un secondo ambito, meno esteso del precedente, interessa la 
porzione di centro storico che include l’area del caso pilota. Al suo 
interno sono rintracciabili strette relazioni tra fattori che determi-
nano criticità in occasione delle piogge torrenziali. Questa duplice 
perimetrazione costituisce essa stessa uno degli esiti progettuali 
delineati per Ferrara e ha consentito di avvicinare lo sguardo al 
patrimonio storico e culturale del centro senza perdere di vista la 
dimensione territoriale e pervasiva dei cambiamenti climatici.

L’ambito del caso pilota e il centro storico

Ferrara è una città con un centro storico quasi interamente cir-
condato da mura rinascimentali, uno dei sistemi difensivi più com-
pleti e articolati d’Italia, e da aree alberate che costituiscono un cir-
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cuito di quasi nove chilometri. Una parte urbana, che include l’area 
del caso pilota del Progetto ProteCHt2save, risulta particolarmente 
vivibile e ricca di edifici monumentali come il Municipio, il Castello, 
il Duomo, e di funzioni attrattive come musei, servizi pubblici, ne-
gozi, alberghi, bar e ristoranti. Un patrimonio storico e una vivacità 
universalmente riconosciuti (Ferrara è un sito iscritto alla World 
Heritage List dell’Unesco dal 1995) minacciati però dalle riper-
cussioni di fenomeni conseguenti ai cambiamenti climatici come le 
isole di calore e le piogge torrenziali. Minacce che determinano, ad 
esempio, la recessione delle facciate in pietra calcarea o in marmo, 
in mattoni faccia vista o intonacate, l’imbrattamento della superficie 
lapidea, o la corrosione dei metalli. Inoltre, l’aumento dell’umidità 
nelle murature storiche influisce negativamente sulla loro stabilità 
e resistenza, senza considerare gli effetti e i danni che il cambia-
mento climatico produce sulla vegetazione (giardini storici e parchi 
urbani in particolare).

Il perimetro del caso pilota di Ferrara comprende Piazza della 
Cattedrale, Piazza Trento e Trieste, Piazza del Municipio, Viale Ca-
vour, Corso Isonzo e l’Area ex Mof-Darsena. Quest’ultima rappre-
senta un’area strategica per la rigenerazione del quartiere nel quale 
alla fine degli anni Trenta era localizzato il mercato ortofrutticolo. 
L’area ex Mof-Darsena è parte del sistema delle aree verdi delle 
mura storiche, ed è attualmente oggetto di un Piano di recupero 
di riqualificazione urbana. L’area ex Mof-Darsena nei prossimi anni 
sarà sottoposta ad azioni di rigenerazione mediante interventi di 
demolizione, bonifiche e costruzione di nuovi edifici e parcheggi 
pubblici che possono essere l’incentivo ad utilizzare nuove tecnolo-
gie a prova di clima.

L’area relativa al caso pilota è tra le parti del centro storico di 
Ferrara più sensibili e sottoposte alle minacce delle piogge e delle 
elevate temperature estive. Si tratta di spazi aperti, slarghi e piazze 
storiche dove le persone si riuniscono e passeggiano. Luoghi vul-
nerabili agli impatti del cambiamento climatico a causa della loro 
natura artificiale e della quasi totale impermeabilizzazione, dato che 
si tratta di spazi quasi completamente pavimentati e di conseguen-
za difficilmente drenanti. Una caratteristica, quest’ultima, che rende 
necessaria, in primo luogo, un’attenta e costante manutenzione sia 
degli spazi interessati che delle reti di convogliamento e smaltimen-
to delle acque, nell’ambito di un più generale programma di manu-
tenzione urbana che a Ferrara, come in molte altre città, appare una 
necessità inderogabile.

Il territorio che ricade all’interno del perimetro delle mura stori-
che del centro è morfologicamente caratterizzato dall’andamento 
degli antichi paleoalvei del Po di Volano e dei suoi affluenti che 
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hanno creato un piano inclinato, partendo dagli antichi argini del 
Po, in prossimità della cinta muraria, con orientamento Sud-Ovest a 
quota 10 m e che scende verso Nord a quota 5 m.

Questo piano inclinato è solcato da un antico paleoalveo affluen-
te del Po che ha condizionato la morfologia dei quadranti Nord-O-
vest e Nord-Est del centro storico creando delle aree di depres-
sione nelle quali ristagnano le acque piovane. Altro elemento di 
rilievo è costituito dal sito sul quale sono stati realizzati i bastioni 
dell’antica fortezza (scomparsa dopo l’Unità d’Italia) e che allo stato 
attuale si configura come un pianoro (si tratta dell’attuale area dello 
stadio a quota costante di 8 m) che emerge sul piano inclinato. L’as-
se stradale composto da viale Cavour (quota 8 m), largo Castello, 
corso della Giovecca (quota 6 m) corrisponde ad uno spartiacque 
che separa i quadranti più alti da quelli più bassi della città. Questo 
tipo di configurazione morfologica, insieme ai caratteri pedologici 
dell’area nella quale prevalgono argille e sabbie, condiziona gli an-
damenti e gli impatti delle piogge e in particolare di quelle torren-
ziali. In sintesi il centro storico di Ferrara è suddiviso in due parti: 
il quadrante Nord, con livelli di allagamento che oscillano dai 50 
mm/mese agli 80 mm/mese; e il quadrante Sud che non presenta 
particolari aree a rischio di allagamento e solo il pianoro dove è 
ubicato attualmente lo stadio, è incluso fra le “altre aree allagabili” 
(Protezione Civile Terre Estensi, 2015).

Le principali informazioni desunte dalla lettura dei documenti e 
degli strumenti di pianificazione vigenti in materia di precipitazioni, 
allagamenti e spazi aperti e che sono stati impiegati per la defini-
zione delle linee guida per il caso pilota e il centro storico riportano 
una serie di informazioni assai rilevanti.

Per quanto riguarda gli impatti delle precipitazioni atmosferi-
che, l’analisi dei dati registrati da ARPA Emilia Romagna, presso 
la stazione urbana di Ferrara, ha evidenziato per l’anno 2014 un 
totale annuo di precipitazioni pari a 695 mm. Risulta evidente come 
le piogge si siano maggiormente concentrate nei mesi invernali di 
gennaio e febbraio e nel mese di luglio. Anche nel mese di maggio 
e per tutto il periodo estivo e autunnale si sono registrate precipita-
zioni di una certa rilevanza, con valori cumulati mensili dell’ordine di 
50/70 mm. L’analisi dell’andamento mensile dell’anno 2014 a con-
fronto con gli ultimi anni evidenzia un forte incremento delle pre-
cipitazioni nei mesi di gennaio e febbraio, analogamente a quanto 
avvenuto nel 2013, ma soprattutto da luglio a settembre. Allo stato 
attuale risultano pochi elementi di conoscenza specifica sull’entità 
del fenomeno delle piogge torrenziali e sulle modalità con cui si 
distribuiscono nel contesto urbano e per avere una visione esau-
stiva del fenomeno, nel futuro sarà necessario definire un quadro 
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chiaro dei fenomeni metereologici e idraulici che investono il centro 
storico di Ferrara.

In merito agli allagamenti, la ricerca ha desunto molte infor-
mazioni dalle elaborazioni effettuate dal Gruppo Hera, la società 
operativa nei settori ambiente (gestione rifiuti), idrico (acquedot-
to, fognature e depurazione) ed energia (distribuzione e vendita di 
energia elettrica, gas e servizi energia) e che ha redatto la Mappa 
degli Allagamenti. Tale elaborato, condotto mediante l’impego della 
piattaforma InfoWorks costituisce una parte importante del Piano 
di Gestione del Rischio Idraulico da Forti Precipitazioni (Protezione 
Civile Terre Estensi, 2015), ed è stata frutto sia di modellazioni 
idrologico-idrauliche, laddove disponibili, sia di indicazioni prove-
nienti da esperienze dirette circa recenti accadimenti. Per quan-
to riguarda le modellazioni idrauliche, sono state assunte ipotesi 
relative a precipitazioni di intensità costante e di durata pari ad 
un’ora. L’ammontare totale di pioggia corrisponde a 30, 50 e 80 
mm. La Mappa degli Allagamenti riporta la differenziazione fra le 
aree allagate sulla base delle diverse ipotesi di altezza pluviometri-
ca, nonché gli ambiti la cui criticità risulta nota in base a precedenti 
analisi. Pur riconoscendo l’intrinseca validità dei risultati ottenuti 
con la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio Idraulico 
da Forti Precipitazioni, è utile sottolineare come, in maniera indif-
ferenziata per tutta l’area oggetto di analisi, i vani di servizio (canti-
nati, garage, ecc.) posti a quota inferiore al piano stradale, debbano 
ineludibilmente considerarsi fortemente vulnerabili nei confronti di 
allagamenti da forti precipitazioni, qualora non presidiati da speci-
fici sistemi di difesa locale (paratie, valvole anti-riflusso, pompe), 
di fatto quasi mai presenti. Altra annotazione concerne il pericolo 
degli allagamenti, seppure di grado inferiore, presente anche al di 
fuori delle aree considerate vulnerabili nella mappa delle zone a 
rischio allagamento. In estrema sintesi, appare corretto affermare 
che l’intera città non possa considerarsi esente dal rischio di alla-
gamento in considerazione della imprevedibile forma spazio-tem-
porale e d’intensità degli eventi meteorici a carattere temporalesco.

Inoltre, sulla base dei dati georeferenziati, forniti dal servizio car-
tografico del Comune di Ferrara e presente nel Piano di Gestione 
del Rischio Idraulico da Forti Precipitazioni, è stata condotta una 
disamina circa gli elementi “sensibili” presenti all’interno della cit-
tà, associando a ciascuna categoria un valore di potenziale danno 
socio-economico e culturale in caso di allagamento. La classifica-
zione è finalizzata a pianificare correttamente la successiva attività 
di analisi e verifica di dettaglio delle oggettive condizioni di rischio 
presenti all’interno della città. Per la redazione della Mappa del Ri-
schio, sono state cautelativamente considerate “allagabili” le aree 
per le quali si è manifestata vulnerabilità già a fronte di una preci-
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pitazione di soli 30 mm, nonché le zone la cui debolezza sia risul-
tata nota a priori, sulla base di accadimenti pregressi. Un ulteriore 
parametro da considerare per la definizione delle linee guida per il 
centro storico è la “vulnerabilità” dei beni esposti, intendendo con 
tale definizione la caratteristica, direttamente connessa alla natura 
e particolarità del bene, che concerne l’attitudine di questo a subire 
un determinato grado di deterioramento per effetto dell’allagamen-
to. Infine, considerando ancora le informazioni contenute nel Pia-
no di Gestione del Rischio Idraulico da Forti Precipitazioni la rete 
fognaria di Ferrara è di tipo misto e completamente funzionante 
a gravità. Le portate raccolte, sia nere che meteoriche, vengono 
recapitate per la maggior parte nei collettori che percorrono i sot-
tomura Est e Nord verso il depuratore di via Gramicia. Esistono 
dei collegamenti, in ingresso e in uscita, con la rete fognaria delle 
entro-mura a Sud dell’asse Cavour-Giovecca, recapitante nel col-
lettore del sotto-mura Est. Lo studio idraulico, eseguito mediante 
modello di simulazione, e considerando piogge con tempi di ritor-
no di 10 e 20 anni, ha permesso di evidenziare diverse situazioni 
di criticità per quanto riguarda il rischio di allagamento del piano 
stradale. La modellazione dell’intero bacino di drenaggio del centro 
storico cittadino e dei collettori sotto-mura è ancora in corso. Il suo 
completamento consentirà la prefigurazione di soluzioni integrate 
per il regolare funzionamento del sistema nel suo complesso.

Facendo riferimento alla documentazione predisposta dall’Am-
ministrazione comunale e a una ricognizione diretta riguardante gli 
spazi aperti nel centro storico sono state messe in evidenza cinque 
tipologie di aree: le aree libere intercluse egli ambiti edificati e nelle 
infrastrutture stradali e ferroviarie, siano esse utilizzate per attività 
agricole, incolte o in attesa di essere edificate; le principali aree 
libere ubicate all’interno della cinta muraria connotate da continuità, 
siano esse adibite a uso agricolo o pertinenziale di grandi servizi; le 
aree sportive e per le attività di tempo libero; le aree agricole che 
dall’esterno della città giungono a lambire i margini dell’edificato 
e, in alcune parti, si incuneano al suo interno; le aree ubicate tra il 
Po di Volano e la cinta muraria storica, in parte libere ma in attesa 
di essere trasformate. Ciascuna di queste aree è da considerarsi 
strategica per il ruolo e le prestazioni che può svolgere in un pro-
gramma/progetto finalizzato alla compensazione dei rischi derivati 
dai cambiamenti climatici. Da questo punto di vista occorre riflette-
re sulla possibilità che la risposta ai fenomeni connessi con i cam-
biamenti climatici possa contribuire a ripensare i modi di fruizione 
della città e di conseguenza l’organizzazione urbana, orientandola 
nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto diversi punti di 
vista, in particolare per quanto riguarda il ruolo degli spazi aperti e il 
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rapporto sempre più interconnesso tra città e campagna. Un punto 
di vista da considerare attentamente nel momento in cui si assumo-
no decisioni nell’ambito della pianificazione e progettazione a scala 
urbana, quand’anche si tratti di parziali modifiche e integrazioni di 
quella vigente, allo scopo di includere almeno una parte delle aree 
libere in una sorta di invariante ambientale come risposta struttura-
ta e non episodica agli impatti dei cambiamenti climatici e non solo. 
Una risposta che delinei una strategia di resilienza urbana e per 
dare corso ad azioni ad essa e tra loro coerenti.

Dalla disamina degli elaborati che compongono la strumenta-
zione urbanistica del Comune di Ferrara si desume che i temi re-
lativi alla regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee 
e ai rischi connessi nonché alle modalità di trattamento dei suoli 
urbani e alle specificità ambientali da considerare negli interventi 
di trasformazione sono ampiamente trattati e definiti in termini di 
indirizzi e prescrizioni. Le indagini effettuate e le soluzioni tecniche 
e normative proposte appaiono, tuttavia, indirizzate alla “gestione 
ordinaria” delle problematiche relative alle acque e ai suoli, a feno-
menologie conosciute e controllabili attraverso indicazioni operati-
ve già note. L’oggetto della ricerca affidata ad Ancsa riguarda, inve-
ce, i fenomeni di tipo straordinario che hanno caratteristiche poco 
note, effetti a variabilità elevata, per cui occorre predisporre un ap-
parato conoscitivo, di azioni e prescrizioni che fornisca una rispo-
sta adeguata e mirata all’eccezionalità degli eventi. Come emerge 
dal quadro valutativo relativo alle previsioni ed attuazioni del Piano 
Strutturale Comunale sono diverse le aree urbane sottoposte a tra-
sformazione, principalmente per interventi di riqualificazione sia di 
edifici che di spazi verdi e sportivi. Complessivamente, esclusa l’A-
rea ex Mof-Darsena, si tratta di circa cinquantacinque ettari in cen-
tro storico o a ridosso delle mura antiche, rispetto ai quali sarebbe 
necessario ricalibrare alcune scelte sulla base di criteri riguardanti 
l’impermeabilizzazione e il trattamento dei suoli, la distribuzione e la 
regimazione delle acque piovane e le sistemazioni degli spazi verdi.

Elementi di valutazione del centro storico

L’ambito del centro storico considerato ai fini della ricerca è di 
circa 400 ettari di cui il 28% occupato da edifici, il 24% destinato 
a verde pubblico e il 25% di aree libere (non coperte da edifici). La 
visualizzazione tra i pieni e i vuoti nel centro storico fa comprendere 
l’importanza di indagare lo stato qualitativo degli spazi aperti diversi 
dal verde pubblico urbano. Queste aree rappresentano quasi un 
quarto degli spazi non costruiti in centro storico che, se sommati al 
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verde pubblico o di uso pubblico, costituiscono quasi la metà delle 
superfici non edificate.

L’analisi conoscitiva dell’area di progetto e le valutazioni conse-
guenti prendono in considerazione tre principali ambiti di indagine: 
il sistema insediativo, il sistema ambientale e il sistema infrastruttu-
rale. L’attenzione si è concentrata sul centro storico, non limitando 
il campo di indagine solo ad esso, bensì includendo le aree limitro-
fe (vista anche la presenza di estese aree agricole nell’immediata 
prossimità), dove possono essere individuati spazi nei quali risolve-
re le necessità dell’assorbimento diretto delle piogge ed i problemi 
derivanti dall’accumulo e dallo smaltimento delle acque meteoriche. 

Il rilievo dello stato di fatto ha analizzato il comportamento degli 
spazi e dei manufatti che ricadono nelle situazioni definite di criticità 
ambientale utilizzando una legenda appositamente predisposta per 
correlare gli elementi da rilevare con gli obiettivi di mitigazione dei 
danni ambientali. È stato utilizzato un approccio metodologico che, 
partendo da tipologie esemplificative di aree/edifici, permette degli 
approfondimenti con successive informazioni di dettaglio relative 
ai caratteri, alle qualità, ai valori e agli utilizzi/funzioni degli edifici 
(Funzioni prevalenti degli edifici) nonché alla loro altezza (Altezza 
media degli edifici - in piani). Il rilievo è stato indirizzato a definire 
le caratteristiche e la qualità delle aree pubbliche della città (strade 
e piazze con analisi delle pavimentazioni, degli spazi verdi e degli 
impianti vegetazionali) nonché degli edifici pubblici (Sistema dei 
beni culturali) e dei monumenti con i rispettivi livelli di tutela (Inter-
venti sugli edifici storici), delle reti tecnologiche e infrastrutturali, 
del tessuto urbano e delle parti di città in corso di trasformazione o 
di nuova pianificazione. In sintesi, è stata redatta una selezione di 
situazioni sulle quali è possibile intervenire con maggiore urgenza 
ed efficacia. Inoltre, nelle varie cartografie d’analisi elaborate per la 
stesura delle linee guida sono evidenziati vari servizi pubblici sog-
getti a rischio di allagamento, secondo i livelli previsti dal Piano di 
Gestione del Rischio Idraulico da Forti Precipitazioni per la città di 
Ferrara. Per eliminare o attenuare il rischio occorrerà redigere delle 
schede dettagliate riguardanti le caratteristiche di ogni bene archi-
tettonico unitamente alla conoscenza delle modalità con le quali il 
rischio idraulico entra in relazione con esso.

Tra le indagini effettuate (Tipologia degli spazi aperti) sono sta-
te mappate le aree verdi esistenti attuando una suddivisione tra 
verde pubblico e verde privato. Nello specifico le aree verdi sono 
state successivamente distinte in quattro tipologie, seguendo la 
classificazione data nel Sistema Informativo Territoriale del Comu-
ne di Ferrara: parchi ed orti urbani, verde annesso ad edifici pubblici 
e scuole, verde attrezzato e verde stradale. Infine, sono state indica-
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te anche le principali aree verdi tutelate. Attraverso un sopralluogo 
effettuato il 14 giugno 2019, e l’utilizzo di GoogleMaps per le aree 
private non accessibili con il rilievo sul campo, è stato possibile 
individuare una serie di materiali ricorrenti per il trattamento delle 
superfici impermeabili quali la pietra, il calcestruzzo, l’asfalto, il late-
rizio e la ghiaia (Materiali degli spazi aperti).

La vegetazione è stata suddivisa per dimensione: I grandezza 
(raggio della chioma a maturità maggiore di 6 m; sviluppo in altezza 
a maturità maggiore di 18 m), II grandezza (raggio della chioma a 
maturità tra 3 e 6 m; sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18m), III 
grandezza (raggio della chioma a maturità minore di 3 m; sviluppo in 
altezza a maturità tra 4 e 12 m) e restituita in una mappa apposita 
che ne descrivesse la densità (Densità vegetazionale).

Per quanto riguarda il sistema idrico in prima istanza sono sta-
te rilevate le acque superficiali presenti nel fossato del Castello 
Estense e nel canale di Burana e le acque sotterranee riportando 
la profondità della falda freatica (Sistema idrico). In secondo luogo 
sono stati analizzati gli allagamenti in base alle cause scatenanti,  
tra i quali le piogge eccezionali e l’esondazione dei canali (Allaga-
menti da piogge e Allagamenti da esondazioni). Nel primo caso, 
basandosi sui dati della Protezione Civile, è stata riportata in mappa 
la pericolosità di allagamento rifacendosi all’intensità delle preci-
pitazioni. Nel caso dell’esondazione di canali, invece, i dati sono 
stati estrapolati dal Piano Strutturale Comunale e, in generale, regi-
strano una bassa pericolosità di allagamento del canale di Burana, 
con alcune esondazioni storiche (registrate nel 2018) che hanno 
interessato le aree limitrofe al canale entrando anche nell’ambito 
del caso pilota.

Da ultimo, è stato analizzato il sistema infrastrutturale partendo 
dalla cartografia del Comune di Ferrara relativa alle reti tecnologi-
che (idrica e fognaria) e alle acque superficiali presenti nel fossato 
del Castello Estense e nel Canale di Burana (Sistema della rete 
idrica e fognaria). Infine è stato analizzato il sistema di illuminazio-
ne (Sistema di illuminazione) seguendo le disposizioni del Piano 
Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC 2017). Per quanto 
riguarda la rete viaria ne sono state studiate la gerarchia e la tipo-
logia (Gerarchia della rete viaria e Sistema della mobilità dolce) 
seguendo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS 2016), 
identificando la viabilità principale (viale Cavour e corso Isonzo), 
quella secondaria (in particolare via Palestro e corso della Giovec-
ca), e locale (via della Grotta, via San Romano, ecc.), nonché le zone 
pedonali esistenti e previste. Si tratta soprattutto di piazze ed aree 
della zona a traffico limitato interna alle mura. Inoltre, la viabilità ci-
clabile, esistente e in attuazione, è una peculiarità importante per la 
città. Le piste ciclabili si trovano soprattutto in corrispondenza della 
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viabilità principale, dal momento che la carreggiata è più ampia (via-
le Cavour, corso Isonzo, corso Ercole I d’Este), mentre i punti bike 
sharing sono posti soprattutto nel lungo darsena, in cui è prevista 
oltretutto una nuova pista ciclabile.

In ultimo, seguendo il piano redatto dalla compagnia TPER, sono 
state evidenziate le linee del trasporto pubblico locale ovvero il ser-
vizio autobus che percorre il centro della città (Sistema del traspor-
to pubblico). Attualmente le linee in servizio sono dodici e toccano 
i principali punti di interesse quali il Duomo, il Castello Estense e 
la Darsena.

Da una disamina congiunta delle mappe elaborate nel corso del-
la ricerca si possono formulare delle prime considerazioni utili per 
selezionare alcuni casi ricorrenti di spazi urbani (e in particolare 
aree verdi) idonei a sperimentare e definire dei criteri-guida per gli 
interventi di adattamento ai cambiamenti climatici.

Data la discontinuità e la frammentarietà degli spazi verdi pre-
senti nell’area del caso pilota e nei suoi ambiti di pertinenza (il 
sistema di piazze storiche e dei due assi viabilistici che portano 
alla darsena), si deve quindi intervenire su un insieme più ampio di 
contesti tra loro necessariamente collegati. Ciò crea maggiori dif-
ficoltà realizzative degli interventi poiché, per raggiungere il livello 
adeguato di aree permeabili, è necessario coinvolgere vaste aree 
urbane, compresi gli spazi delle reti stradali, che dovrebbero garan-
tire i collegamenti infrastrutturali e per la mobilità.

La preponderanza delle aree impermeabili (strade, piazze, slar-
ghi, ecc.) rispetto a quelle verdi permeabili (parchi, giardini, ecc.) 
implica un’attenta valutazione degli interventi da effettuare sulle 
prime in quanto la maggior parte di esse, data l’ubicazione nel cen-
tro storico, è caratterizzata da pavimentazioni la cui trasformazione 
richiede operazioni complesse e costose. Inoltre, gli interventi negli 
spazi pubblici, per propria natura polifunzionali (carrabili, pedona-
li, ciclabili, utilizzati per attività commerciali ed eventi), prevedono 
l’attivazione di protocolli specifici, sia per quanto riguarda l’adegua-
mento e le limitazioni imposte per soddisfare le prestazioni ambien-
tali richieste, sia per l’incidenza delle modifiche sulle “abitudini” di 
cittadini e commercianti nell’uso abituale di tali spazi.
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Linee guida per il centro storico e il caso pilota

Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate sui diver-
si aspetti considerati sono state tratteggiate linee guida che po-
trebbero confluire in futuro in un Masterplan per la città di Ferrara 
specificatamente orientato all’adattamento del centro storico ai 
cambiamenti climatici. Tale strumento è prioritariamente impostato 
sulle componenti che costituiscono la rete territoriale/urbana degli 
spazi aperti – ovvero quelli che con ogni probabilità dovranno esse-
re coinvolti in un primo ragionamento sul tema – e potrà indirizzare 
le azioni progettuali idonee per la mitigazione delle isole di calore 
urbano e delle forti piogge, nonché rafforzare la resilienza del cen-
tro storico al cambiamento climatico.

Le linee guida, concepite come avvio alla predisposizione del 
Masterplan, sono un elaborato aperto con possibilità di continuo 
aggiornamento anche a seguito del confronto con la cittadinan-
za e con i diversi attori coinvolti. Esse costituiscono un’agenda di 
interventi finalizzati alla tutela, al recupero e al riuso delle risorse 
esistenti, nonché all’individuazione di obiettivi ecologico-ambientali 
e paesaggistici da conseguire per l’adattamento al cambiamento 
climatico. I temi da affrontare devono essere anche relazionati con 
le disposizioni della strumentazione urbanistica vigente e con nuovi 
scenari progettuali previsti o in corso di realizzazione.

In generale, il programma strategico per il futuro Masterplan 
vede due possibili scenari: il primo nel quale vengono ipotizzati in-
terventi migliorativi rispetto alle problematiche riscontrate; il secon-
do da attuare nel lungo-medio periodo, con interventi più incisivi e 
complessi per l’intera città, da integrare nella strumentazione urba-
nistica di futura elaborazione.

La contestualizzazione delle linee guida all’ambito ferrarese è 
stata verificata attraverso una prefigurazione spaziale delineata 
nella forma di uno schema di Masterplan (Proposta di Masterplan 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici nel centro storico di 
Ferrara). Ciò non toglie che le considerazioni di seguito riportate 
possano valere per altri contesti caratterizzati dai medesimi fattori 
di rischio (forti piogge e isole di calore urbano) nonché da condi-
zioni di esposizione e vulnerabilità del patrimonio culturale. Que-
sto significa che le linee guida rappresentano un primo elenco di 
strategie progettuali che potranno essere dimensionate, adattate 
e meglio costruite per altri centri storici che presentino analoghe 
caratteristiche morfologiche, geologiche, insediative nonché so-
cio-demografiche. Nel caso in questione, si auspica che tali linee 
guida e l’eventuale Masterplan per l’assetto attuativo possano rap-
presentare anche degli elementi di indirizzo per la costruzione di un 
Piano di Emergenza Comunale specifico per il Patrimonio Culturale 
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Proposta di Masterplan per l’adattamento ai cambiamenti climatici nel centro storico di Ferrara
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Ipotesi di sistemazione delle piazze storiche per il contenimento degli allagamenti
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Ferrarese che tenga conto in maniera sistemica sia delle cosiddette 
emergenze architettoniche (il Duomo, il Castello, le piazze, i palazzi 
storici, i giardini storici, ecc.) sia del circostante tessuto connettivo 
del centro storico, esso stesso patrimonio culturale da proteggere. 
Tale possibilità renderebbe il caso ferrarese una delle esperienze 
più innovative del Progetto ProteCHt2save.

Se approfondite ad una scala di maggior dettaglio, le analisi e le 
valutazioni svolte sul centro storico di Ferrara (analisi urbanistiche, 
micro-climatiche, ambientali, idrauliche, ecc.), potrebbero costitu-
ire il quadro conoscitivo di riferimento per prevenire l’emergenza 
in caso di forti piogge o di ondate di calore; in particolare per la 
definizione delle azioni di messa in sicurezza del patrimonio da 
salvaguardare in base al tempo a disposizione (ed esempio aree 
e giardini allagabili). Tutto questo se le informazioni raccolte ve-
nissero opportunamente geo-referenziate e incluse in un Sistema 
Informativo Territoriale che metta in relazione le aree di rischio con 
le componenti del centro storico.

Articolazione delle linee guida nel Masterplan

Lo schema di Masterplan predisposto per la verifica delle linee 
guida è costituito da una serie di elementi che rimandano essen-
zialmente ad azioni da attuare sugli spazi aperti; la cintura verde 
delle mura antiche; le aree a verde pubblico; le aree verdi di perti-
nenza dei servizi pubblici; le aree libere non pavimentate del centro 
storico; gli spazi urbani nel quadrante Sud-Ovest del centro storico 
(includendo l’area del caso pilota); ed infine le aree edificate. Per 
ognuna di esse sono state fornite specifiche indicazioni progettuali 
e, nell’Appendice di questo manuale, anche una raccolta di buone 
pratiche a cui ispirarsi per la loro attuazione.

Gli spazi aperti determinano un sistema continuo di aree carat-
terizzate da usi e dimensioni differenti, con permeabilità disomo-
genee. Sono elementi fondamentali per affrontare eventi meteo-
rologici dannosi quali piogge intense o il forte innalzamento della 
temperatura che provoca il fenomeno delle isole di calore nella 
struttura urbana.

La cintura verde delle mura è una fascia che accompagna la 
storica cinta muraria di Ferrara e contribuisce a garantire la con-
tinuità fra gli ecosistemi naturali, antropici ed agricoli della città 
creando anche dei “canali di ventilazione” utili a mitigare le isole 
di calore. Il segmento più irregolare è in prossimità dell’area della 
Darsena dove sono oltretutto previsti significativi interventi di tra-
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sformazione urbana ancora da realizzare, come l’area Ex-Mof Dar-
sena, ma che possono costituire un’occasione per implementare il 
sistema di connessione ecologica urbana attraverso l’impiego di 
soluzioni tecnologiche avanzate (materiali freddi, tetti verdi, pareti 
verdi, rain gardens, ecc.). Vista l’ampiezza e la permeabilità delle 
aree, la cintura verde svolge un ruolo determinante per la capacità 
di trattenere le acque piovane e di termoregolare la temperatura.

Le aree a verde pubblico attrezzato sono adibite ad attività 
sportive e ricreative. Vista la loro ampia frequentazione, non pos-
sono essere considerate aree in cui incrementare il sistema di rac-
colta delle acque piovane o a cui affidare il compito di riduzione 
dell’innalzamento della temperatura estiva se non potenziandone 
la capacità di assorbimento dell’acqua attraverso l’aumento del-
la permeabilità dei suoli e la riduzione di superfici riflettenti (con 
eventuali operazioni di de-pavimentazione e rinverdimento dei suoli 
laddove possibile).

Gli spazi aperti destinati a servizi pubblici nel centro storico 
di Ferrara sono frammentati e di modeste dimensioni. Essi sono 
collegati prevalentemente a funzioni di tipo amministrativo, scola-
stico, culturale, sanitario e per questo sono solitamente pavimen-
tati e utilizzati come aree parcheggio. Solo alcuni spazi, collegati a 
importanti servizi urbani, hanno dimensioni tali da poter ipotizzare 
interventi volti al miglioramento delle prestazioni ambientali attra-
verso, ad esempio, progetti di rinverdimento delle aree di sosta con 
l’utilizzo di materiali drenanti e l’aumento dell’apparato arboreo con 
specie a ridotta manutenzione).

Le aree libere non pavimentate sono di cospicua dimensione 
comprese nel quadrante Nord-Est del nucleo antico. Esse hanno 
un’importanza ambientale strategica, in quanto danno luogo a una 
forte continuità tra le aree esterne agricole e il centro cittadino e, 
in caso di forti precipitazioni, si prestano ad essere utilizzate per la 
raccolta e lo stoccaggio temporaneo dell’acqua piovana, in attesa 
del suo smaltimento all’esterno delle mura, evitando la paralisi del 
sistema fognario urbano.

Gli spazi urbani posti nel quadrante Sud-Ovest del centro sto-
rico (compresi gli spazi del caso pilota) sono prevalentemente pavi-
mentati (piazze, cortili, viali, parcheggi, ecc.), lcune volte presentano 
lberature ma con insufficienti spazi permeabili. Infatti, in caso di 
precipitazioni intense, queste aree non riescono ad assorbire l’ac-
qua piovana e, vista la giacitura morfologica di leggero pendio, con-
tribuiscono a convogliare le acque verso le zone più basse della 
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città, incrementando i fenomeni di allagamento. I possibili interventi, 
data la molteplicità di usi e di trattamenti in queste aree, sono da 
diversificare per ogni caso specifico. Gli interventi da effettuare devo-
no necessariamente tenere in considerazione tutte le interferenze che si 
possono creare con le reti e gli allacci di servizio (rete fognaria, elettrica, 
gas, idrica) e con il sistema della mobilità carrabile e ciclo-pedonale.

Le aree edificate sono le superfici caratterizzate da insediamenti 
di varia natura e che sono state suddivise in tre tipologie in base 
alle differenti modalità insediative che hanno generato i tessuti ur-
bani del centro storico. Innanzitutto le aree con elevata presenza di 
spazi aperti, ovvero le aree in cui la superficie degli spazi liberi è 
maggiore di quella edificata, e dove il trattamento dei suoli (perme-
abili, semipermeabili, impermeabili) può essere in grado di gestire 
il trattamento delle acque piovane senza particolari interventi di ca-
nalizzazione. Le parti edificate con media presenza di spazi aperti 
sono aree in cui la superficie libera è minore o uguale a quella edifi-
cata. In questa tipologia di tessuto urbano sono necessari interventi 
finalizzati ad incrementare le aree permeabili, a regolamentare e 
canalizzare i flussi delle acque piovane verso zone in grado di cu-
mularle e smaltirle, con un conseguente potenziamento della rete 
fognaria. Infine, le aree edificate con esigua presenza di spazi aper-
ti sono porzioni urbane in cui la superficie degli spazi liberi è molto 
inferiore a quella edificata. Questa tipologia è la più consistente nel 
centro storico ferrarese. Dal momento che tali aree non presentano 
sufficienti zone permeabili per la raccolta delle acque piovane, in 
esse risulta più complesso e costoso intervenire sugli spazi pavi-
mentati, ad esempio con interventi per la realizzazione di vasche di 
accumulo sotterranee. Le operazioni da effettuare consistono nel 
potenziare le reti e le modalità di captazione e di deflusso verso 
altre aree con maggiore capacità di assorbimento diffondendo la 
presenza di giardini “tascabili” (pocket parks), una soluzione duttile 
ed economica per migliorare il benessere ambientale e per aumen-
tare la dotazione di spazi fruibili nel tessuto urbano.

Anche gli assi urbani di connessione tra le aree del centro sto-
rico risultano strategici per la definizione di soluzioni per l’adatta-
mento al cambiamento climatico. Si tratta di segmenti di differenti 
dimensioni, la cui caratteristica principale consiste nella cattura 
delle acque piovane da convogliare verso specifiche aree, con il 
risultato di fenomeni di allagamento, causati dall’incapacità del si-
stema fognario di assorbire le precipitazioni violente. Le contromi-
sure possibili consistono nell’interrompere i flussi delle acque cap-
tandole direttamente lungo le sezioni stradali con caditoie, griglie 
e vasche di accumulo o, quando possibile, e se le sezioni stradali lo 
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permettono, nel modificarne i profili per facilitare il deflusso delle 
acque, anche mediante aree di laminazione provviste di sistemi di 
smaltimento forzato.

Relazioni ecosistemiche 

Le linee guida elaborate tratteggiano implicitamente delle rela-
zioni tra ambiti diversi del tessuto storico in un’ottica di rete ecolo-
gica urbana a cui si aggiungono specifiche azioni per il patrimonio 
storico e culturale non solo monumentale.

Tra questi ambiti si possono riconoscere la zona di transizione 
caratterizzata da aree libere e posta a cerniera tra il centro storico 
e il territorio aperto. In quest’ambito le azioni da attivare per la cre-
azione di varchi ambientali e canali di ventilazione a collegamento di 
spazi aperti esterni al centro storico riguardano soprattutto:
- il potenziamento delle aree vegetate (a bosco);
- la preservazione delle aree permeabili esistenti;
- la regolamentazione delle modalità di intervento per le nuo-

ve costruzioni e la riqualificazione di complessi architettonici 
(non di valenza storica) con la previsione di soluzioni edilizie 
ad elevata tecnologia e che impieghino soluzioni secondo 
natura (Nature Based Solutions) come ad esempio tetti e 
pareti verdi;

- il trattamento degli spazi aperti, delle superfici pavimentate e 
la copertura degli edifici con materiali ecocompatibili cosid-
detti freddi (cool materials), applicabili anche su porzioni di 
percorsi ciclabili e pedonali, per attenuare l’effetto dell’isola 
di calore.

Per le aree libere permeabili/non permeabili intercluse nei si-
stemi edificati, le azioni di indirizzo e regolamentazione dovranno 
essere prevalentemente orientate:
- all’incremento delle aree permeabili e delle masse vegetali;
- all’assorbimento, recupero, filtraggio e convogliamento delle 

acque piovane nei terreni sottostanti o in apposite vasche;
- al riciclo delle acque piovane come acque di servizio per irri-

gare o per il lavaggio delle superfici impermeabili.

Infine, per i sistemi di aree che presentano discontinuità am-
bientali/infrastrutturali, ovvero, le situazioni in cui le reti infrastrut-
turali e tecnologiche limitano o impediscono la continuità dei flus-
si ambientali e antropici, le azioni devono essere prioritariamente 
rivolte alla riproposizione delle continuità originarie attraverso 
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Viale urbano alberato con ampi marciapiedi, carreggiate laterali e parcheggi, corsie centrali a doppio senso di marcia

Sezione stradale interna al centro storico
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Spazi privati e cortili interni

Aree pavimentate dei parcheggi
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Grandi aree pavimentate di sosta e manovra
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la realizzazione di interventi che eliminino le barriere esistenti o 
trovino soluzioni alternative di continuità (interramenti, sovrappassi, 
sottopassi, realizzazione di corridoi alternativi di connessione).

Il perimetro del caso pilota di Ferrara comprende spazi aperti e 
piazze dove molte persone si incontrano e si muovono quotidiana-
mente: studenti, residenti, lavoratori, ma anche turisti essendo Fer-
rara una città d’arte nonché Patrimonio Unesco. Il sito pilota com-
prende infatti musei ed edifici storici ricchi d’arte e di storia come la 
Cattedrale e il Castello Estense. I luoghi sono vulnerabili agli impatti 
del cambiamento climatico a causa della loro natura artificiale e 
sono quasi completamente pavimentati, di conseguenza imperme-
abilizzati. Questa caratteristica rende necessaria la manutenzione 
e la pulizia costante della rete fognaria. La strategia generale è la 
salvaguardia degli spazi aperti e delle piazze dalle inondazioni per 
ridurre il disagio dei cittadini e dei turisti.

Dopo una prima indagine sulle principali strategie di adattamen-
to e mitigazione da applicare al centro storico nel suo insieme, sono 
stati individuati alcuni spazi pubblici all’interno del caso pilota su 
cui testare soluzioni e tecnologie in grado di migliorare la capacità 
di resilienza dei sistemi urbani. A tal proposito sono state definite 
cinque tipologie di spazi pubblici ricorrenti nel tessuto urbano della 
città di Ferrara: aree stradali, aree cortilive, aree a parcheggio, aree 
di sosta e manovra, aree verdi interne o limitrofe ai centri storici. Per 
ognuna di queste tipologie di aree sono state definite specifiche 
linee guida e possibili azioni progettuali.

Per le aree stradali gli interventi prioritari sono finalizzati alla 
riduzione delle superfici impermeabili per incrementare la quantità 
di acqua trattenuta, assorbita e veicolata in profondità o in recapiti 
prestabiliti. Nei casi in cui non sia possibile modificare il profilo 
della sezione stradale, le acque possono essere canalizzate al cen-
tro delle stesse, impedendo l’allagamento delle aree limitrofe. Nelle 
aree stradali con una sezione molto ampia (35-40 m) è possibile 
– tramite interventi di riprogettazione della sezione stradale, ade-
guandola a nuovi flussi di traffico veicolare, ciclabile e pedonale – 
ricavare spazi verdi, piantumati e non, dove convogliare e smaltire 
le acque piovane. Lungo queste strade, le alberature favoriscono 
l’ombreggiamento, attenuando l’effetto isola di calore. In questi casi 
è necessario predisporre un progetto preliminare che:
- quantifichi i volumi di acqua piovana potenzialmente convo-

gliabili e la modalità di trasporto, di accumulo e di smaltimento;
- valuti i possibili impatti sul microclima urbano, in particolare 

per le aree che costeggiano l’asse stradale;
- modifichi le modalità di fruizione pedonale e ciclabile delle 

aree, del trasporto pubblico e del traffico veicolare privato e 
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Aree verdi interne o limitrofe al centro storico
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della sosta;
- valuti costi e benefici dell’intervento, con particolare atten-

zione al possibile “incremento delle prestazioni ambientali ed 
ecosistemiche”.

Le strade con sezione inferiore a 15 m sono numerose nel centro 
storico di Ferrara. Esse sono quasi sempre pavimentate con asfalto 
e presentano un profilo pendente verso i marciapiedi “a schiena 
d’asino” che, in caso di precipitazioni violente, convoglia le acque a 
ridosso dei marciapiedi. Spesso, data la vetustà della rete fognaria 
e la facilità con cui tende ad ostruirsi, le acque si espandono fino a 
coprire gli stessi marciapiedi entrando negli edifici che vi si affac-
ciano. In questo caso occorre verificare la possibilità di:
- invertire sul profilo della sezione stradale, convogliando al 

centro le pendenze e raccogliere le acque di superficie con 
un’apposita condotta;

- realizzare interventi di adeguamento della rete fognaria;
- modificare e rendere più permeabili le aree per la sosta, do-

tandole di alberature compatibili con la presenza di parcheg-
gi e creare vasche per la raccolta e il filtraggio delle acque.

Anche le aree cortilive degli isolati edificati si prestano a so-
luzioni atte a migliorare le capacità di resilienza del centro storico. 
L’obiettivo è convogliare le acque piovane provenienti principalmen-
te dai tetti degli edifici verso aree permeabili in grado di accoglierle 
e smaltirle nel terreno. Nel caso in cui non ci siano aree permeabili 
a disposizione, le acque piovane si possono canalizzare in vasche di 
laminazione e successivamente prevederne il deflusso nel terreno 
sottostante o in collettori di drenaggio. Le vasche di accumulo pos-
sono svolgere una doppia funzione: creare delle riserve d’acqua da 
utilizzare per attività di servizio e drenare l’umidità che normalmente 
si crea nelle parti basse o interrate degli edifici.

Le aree a parcheggio presenti nel centro storico sono per la 
maggior parte impermeabilizzate e ricoprono vaste superfici. Al fine 
di migliorare le prestazioni ambientali, risulta necessario aumenta-
re la permeabilità del suolo per favorire l’assorbimento dell’acqua 
piovana e incentivare l’inserimento della vegetazione volta a miti-
gare le ondate di calore nei periodi estivi attraverso i processi di 
evapotraspirazione. Il raggiungimento di tali prestazioni presuppone 
che le aree siano dotate di spazi verdi permeabili, di alberature di 
differente grandezza e compatibili con la sosta dei veicoli e il si-
stema storico circostante, di sistemi di raccolta e convogliamento 
delle acque meteoriche e di pavimentazioni con un’elevata capacità 
riflettente. Indicativamente le percentuali delle differenti sistema-
zioni possono essere le seguenti: 30% di superficie permeabile 
trattata a prato arborato e siepi di separazione; 10% di superficie 
con vasche filtranti con sabbia; e 60% di superficie impermeabi-
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le con presenza di alberature. Nelle aree adibite alla sosta e alla 
movimentazione di mezzi carrabili presenti principalmente a ridos-
so delle mura cittadine o in prossimità di grandi contenitori urbani 
(stadio, stazione ferroviaria, edifici commerciali) valgono gli stessi 
indirizzi proposti per le aree a parcheggio salvo modificare la quali-
tà, le tipologie di trattamento degli spazi e le percentuali dei diversi 
tipi di intervento. Queste ultime possono essere così ripartite: 60% 
di superfici semipermeabili; 30% di superfici permeabili; e 10% di 
superfici impermeabili.

Le aree verdi interne o limitrofe al centro storico, costituite da 
prati, aree alberate o piccoli appezzamenti coltivati, con opportuni 
interventi di incremento delle superfici di assorbimento, quali il ri-
alzo dei muretti perimetrali e la modellazione del terreno, in caso di 
piogge violente possono fungere da vasche di raccolta o lamina-
zione delle acque meteoriche. Anche le chiome degli alberi contri-
buiscono a rendere più graduale l’assorbimento, trattenendo e ral-
lentando la precipitazione al suolo. Allo stesso tempo, la presenza 
della vegetazione, in particolare delle alberature ad alto fusto, aiuta 
a mitigare gli innalzamenti delle temperature in ambito urbano con 
effetti positivi sul controllo delle isole di calore. Per queste aree, 
nello specifico si raccomanda:
- la modifica delle morfologie delle aree con la possibilità di 

realizzare avvallamenti, declivi e conche;
- il potenziamento delle superfici boscate, utilizzando specie 

sempreverdi le cui foglie e cascami non creino sottoboschi 
impermeabili;

- la realizzazione di canalette di drenaggio;
- la realizzazione di impianti per la captazione e l’allontana-

mento delle acque piovane;
- la verifica costante, nel caso di aree agricole od orti, che 

le piantumazioni, le recinzioni e i manufatti non ostacolino il 
deflusso delle acque.

Sistema costruito e patrimonio edificato

Isole di calore e piogge estreme hanno evidenti ripercussioni sui 
monumenti e, in generale, sul tessuto costruito storico, provocando, 
tra l’altro: forme di degrado materiale delle facciate intonacate, in 
mattoni a faccia-vista o in pietra calcarea e in marmo; depositi su-
perficiali deturpanti sulle superfici lapidee, di laterizi o intonacate; 
proliferazione di patine e forme di attacco biologico; degrado di ve-
trate storiche; formazione di cripto efflorescenze o di efflorescenze 
saline superficiali in grado di provocare fenomeni di de-coesione; 
sfarinamento e caduta dei materiali lapidei; corrosione dei metalli e 
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altri fenomeni che possono mettere seriamente a rischio non solo 
l’aspetto estetico, ma anche la resistenza e la durabilità dei fronti 
edilizi. Inoltre, l’aumento di umidità (per quantità e distribuzione) 
nelle murature storiche, a seguito di infiltrazioni in corrispondenza 
di consistenti e anomale precipitazioni piovose, influisce negativa-
mente sulla loro durabilità e sul comfort stesso degli ambienti inter-
ni degli edifici, così come sulla proliferazione incontrollata di vege-
tazione infestante anche di ordine superiore (con apparati radicali 
legnosi) che possono potenzialmente provocare danni di natura 
strutturale e compromettere la stabilità degli edifici. Si devono infi-
ne ricordare i danni che anomale precipitazioni possono provocare 
sui manti di copertura (con sconnessione, dislocamento e caduta di 
singoli elementi), sugli elementi di raccolta e deflusso delle acque 
meteoriche (scossaline, grembiuli, canali di gronda, pluviali, ecc.) e, 
di conseguenza, sulle stesse strutture portanti dei tetti, spesso a or-
ditura lignea e, quindi, particolarmente esposte al rischio di degrado 
per azione delle acque, dell’umidità e della conseguente prolifera-
zione di agenti biologici aggressivi, di natura animale o vegetale.

Per l’efficace protezione del patrimonio costruito storico e in 
particolare di quello monumentale e tutelato, in parte incluso nelle 
aree di studio pilota del centro storico di Ferrara, occorre program-
mare, stimolare e realizzare alcuni interventi diffusi e puntuali ri-
spondenti a una logica complessiva coerente. Per questo, si ritiene 
anzitutto necessario che l’Amministrazione comunale, attivi mirate 
campagne di sensibilizzazione sul tema, anche utilizzando i recenti 
provvedimenti legislativi che garantiscono cospicui sgravi fiscali per 
interventi edilizi di varia natura (alcuni tendenzialmente compatibili 
anche con i requisiti della tutela di tale patrimonio).

Queste azioni possono essere rafforzate, in sede di esame e 
valutazione delle singole pratiche edilizie che interessino immobili 
del centro storico, sempre in stretto coordinamento e in accordo 
preventivo con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio. Può essere utile, a tal fine, predisporre specifiche 
linee guida in materia, anche con riferimento a consolidate buo-
ne pratiche di intervento capaci di assicurare la tutela dei caratteri 
dell’edificato storico locale e alla luce dei suoi ricorrenti problemi 
di degrado o dei danni già accertati in passato e generati da eventi 
meteorologici imprevisti e anomali. Attraverso le azioni parallele e 
coordinate di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei vari atto-
ri coinvolti nei processi edilizi, affiancate all’attenta valutazione dei 
progetti sul patrimonio costruito, si dovrà tendere a favorire, inne-
scare e guidare alcune pratiche di intervento fondamentali condi-
vise, da attuarsi nel rispetto dei principi fondamentali del restauro 
(compatibilità, minimo intervento, prevenzione, manutenibilità), tra 
cui, a semplice titolo di esempio, si evidenziano:
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- la riparazione delle parti basamentali degli edifici, in modo da 
sigillare ogni via di possibile di penetrazione dell’acqua all’in-
terno delle compagini murarie (risarcitura di mancanze di in-
tonaci o di giunti di allettamento nelle murature faccia-vista, 
riparazione di rivestimenti interrotti o lesionati, ecc.);

- la periodica revisione, la ordinaria e straordinaria manuten-
zione e riparazione dei manti e delle strutture di copertura 
per garantirne stabilità e tenuta all’acqua;

- la periodica verifica dello stato dei sistemi di raccolta delle 
acque meteoriche al fine di garantirne integrità e efficienza 
con particolare attenzione al loro regolare deflusso

- l’intervento, ove necessario, volto ad evitare il diretto scarico 
a terra delle acque meteoriche, in caduta libera o convogliate 
da pluviali insufficienti o direttamente aperti ai piedi delle co-
struzioni, per collegarli alla rete di raccolta delle acque bian-
che o (se impossibile) almeno a quella della rete fognaria 
delle acque nere;

- la rimozione, ove possibile, delle pavimentazioni impermeabi-
lizzanti e rigide già in opera che favoriscono il rimbalzo delle 
acque piovane contro le parti basamentali dei fronti edilizi;

- la non installazione di nuove pavimentazioni continue e ad 
alto fattore di impermeabilizzazione dei suoli, preferendo pa-
vimentazioni filtranti messe in opera con adeguate pendenze 
in modo da allontanare le acque dal piede delle costruzioni e 
disperderle correttamente o nella rete di raccolta delle acque 
bianche o in porzioni di terreno aperto e non impermeabiliz-
zato;

- il non utilizzo di prodotti impermeabilizzanti sulle superfici ar-
chitettoniche esposte agli agenti atmosferici, o di trattamenti 
dei fronti che occludano la naturale porosità dei materiali 
costitutivi, impedendo la normale osmosi tra edificio, pareti e 
l’ambiente esterno;

- il controllo della crescita spontanea e disordinata di vegeta-
zione infestante nelle aree interne agli isolati, ai piedi delle 
costruzioni e sui fronti e le strutture edilizie e la sua rimozio-
ne quando arreca danni ai supporti.

In particolare, per le isole di calore:
- va posta particolare attenzione alla eventuale installazione 

di schermature (di varia natura), verde ombreggiante e simili 
dispositivi volti a limitare l’irraggiamento solare diretto e alle 
loro dimensioni, forme e materiali, in quanto tutti questi fatto-
ri e elementi possono avere impatti negativi sulla percezione 
dei monumenti e degli spazi urbani che li circondano;

- vanno privilegiate, in ogni caso, installazioni leggere, rimo-
vibili, costruite con materiali il più possibile “naturali” e an-
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che riciclabili, ma soprattutto con sistemi reversibili, che non 
richiedano agganci agli edifici esistenti o invasive opere di 
fondazione;

- va evitato che le installazioni in sé stesse o le loro connes-
sione con l’edificato storico possano produrre o favorire l’in-
sorgere di fenomeni di degrado e danni agli edifici esistenti 
(soprattutto se tutelati) che definiscono l’ambiente urbano e 
i suoi caratteri di interesse culturale.

Dai risultati del Progetto ProteCHt2save riguardanti il caso di 
Ferrara e dalla messa a punto delle linee guida per la tutela del pa-
trimonio storico insediativo dai rischi connessi con eventi dovuti ai 
cambiamenti climatici come le piogge torrenziali e le isole di calore, 
si possono trarre alcune considerazioni valide non solo per il con-
testo in esame, ma anche per altri contesti, non necessariamente 
simili per caratteri fisici e insediativi a Ferrara. Due ordini di sug-
gerimenti si possono trarre dal caso in questione: uno di carattere 
metodologico, l’altro legato alle specifiche soluzioni indicate. Per  
centro storici che abbiano caratteri analoghi a quello ferrarese ri-
sultano applicabili le considerazioni esposte in forma di linee guida 
per Ferrara.

Sul piano metodologico occorre invece prendere coscienza che 
la tutela dai rischi dovuti ai cambiamenti climatici può rappresenta-
re l’occasione per ripensare una strategia urbano/territoriale com-
plessiva e unitaria, attraverso la quale ridare al sistema ambientale 
un ruolo primario nei progetti e nelle pratiche di trasformazione 
territoriali e urbane. In secondo luogo occorre considerare che i 
fenomeni stremi non sono isolati ma presentano sempre delle cor-
relazioni che vanno considerate poiché spesso ciò che si suppone 
di poter scongiurare con un’azione mirata e localizzata trova le sue 
origini o le possibili soluzioni in contesti esterni a quelli considerati. 
Un ultimo suggerimento riguarda la consapevolezza che i fenomeni 
in questione non si contrastano con azioni separate e unilatera-
li; occorre al contrario un approccio multidisciplinare e integrato 
che affronti i problemi sotto diverse angolazioni in base alle diverse 
sfaccettature che presentano. L’esperienza di Ferrara ha dimostra-
to che le questioni affrontate non hanno una scala di riferimento 
esclusiva ma sono multiscalari e possono essere affrontate anche 
contemporaneamente. Questo fa sì che la visione strategica e la 
dimensione operativa debbano far parte di uno stesso orizzonte di 
riferimento.
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CLOUDBURST MANAGEMENT PLAN
Progettista \ Municipalità di Copenaghen
Località \ Copenaghen, Danimarca
Anno \ 2012
Contenuto \ Il piano di gestione Cloudburst è stato realizzato nel 

2012 per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nella città di 
Copenhagen a seguito dei pesanti allagamenti avvenuti nel 2011.
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PASSEIG DE ST JOAN
Progettista \ Lola Domenech
Località \ Barcellona, Spagna
Anno \ 2011
Contenuto \ La nuova definizione del boulevard definisce due 

principali obiettivi: dare priorità ai pedoni e trasformare il viale in una 
nuova zona verde per la città di Barcellona. Al fine di raggiungere 
questi obiettivi la nuova proposta progettuale ha ridotto il numero 
delle carreggiate, ha previsto delle zone per lo svago ombreggiate 
ed appositi spazi per il passaggio della pista ciclabile.  Così facendo 
l’area si configura come spazio verde per la città con alberature ed 
un trattamento del suolo che tiene insieme aree pavimentate e aree 
permeabili che assicurano il drenaggio delle acque piovane.
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H20
H20

Aree stradali
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NSE KITAKYUSHU TECHNOLOGY CENTER
Progettista \ PLATdesign
Località \ Fukuoka, Japan
Anno \ 2012
Contenuto \ Il sito è collocato in un’area industriale della città di 

Fukuoka progettata per promuovere la crescita economica del pae-
se. L’area di fronte al Nsense Kitakyushu Technology Center è de-
stinata a parcheggio, ma l’obiettivo è quello di andare oltre a questa 
funzione creando un giardino dalle elevate qualità paesaggistiche.  
Nel progetto tutta la pavimentazione è drenante: sono stati scel-
ti diversi tipi di pavimentazione come calcestruzzo drenante, aree 
a ghiaia, grigliati, autobloccanti e aree a prato. Per interrompere 
la geometria è stata inserita una linea di vegetazione che taglia il 
progetto, spezzando la monotonia e dando spazio alla vegetazione.
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EDINBURGH GARDEN - RAIN GARDEN
Progettista \ GHD Pty Ltd
Località \ Melbourne, Australia
Anno \ 2012
Contenuto \ Melbourne ha sperimentato le condizioni di siccità 

per un certo numero di anni. Questo progetto ha sostituito l’attua-
le necessità di acqua potabile utilizzata per irrigare i parchi ed i 
giardini, con l’acqua piovana. L’acqua filtrata viene poi raccolta in 
un serbatoio sotterraneo e utilizzata per irrigare gli alberi esistenti 
all’interno del parco, garantendo circa il 60% del loro fabbisogno di 
irrigazione in un anno normale.

VASCA DI RACCOLTA

H20 H20 H20
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PARCO TALENTENCAMPUS
Progettista \ Carve Landscape Architecture
Località \ Venlo, Olanda
Anno \ 2012
Contenuto \ L’aspetto più impegnativo del progetto è stato quel-

lo di formulare una risposta alle esigenze di parcheggio e infiltrazio-
ni d’acqua in loco. La grande quantità di parcheggi doveva essere 
risolta ai bordi del cortile della scuola, ma ciò avrebbe comportato 
una superficie pavimentata molto grande. L’obiettivo è stato rag-
giunto con “il mattone d’erba”, il Greenbrick, che è stato sviluppato 
appositamente per questo progetto.

GREENBRICK

MATTONE STANDARD 

Aree verdi \ 2
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ASHTON MORPH SUKHUMVIT 38
Progettista \ SHMA Landscape Architecture
Località \ Bangkok, Tailandia
Anno \ 2013
Contenuto \ Questi giardini costituiscono delle “isole felici” dal 

punto di vista termico, a vantaggio degli edifici circostanti e di chi 
ci vive o lavora. A queste “oasi” vengono introdotte specie di pian-
tagioni tropicali per rispondere alle condizioni ventose più incisive.
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TEMPLEUVE RAIN GARDENS
Progettista \ Agence Canopée
Località \ Templeuve, Francia
Anno \ 2011
Contenuto \ Questi giardini della pioggia sono tipologie di 

giardini a bordo strada che disegnano aiuole depresse in grado 
di intercettare acqua piovana da tetti, strade, parcheggi e piazze. 
La loro funzione è quella di ridurre l’effetto di run-off (scorrimen-
to superficiale) dell’acqua, filtrando più lentamente l’acqua piovana 
intercettata dalle piante. Con questo sistema, l’acqua raggiunge il 
sottosuolo o le condotte, più lentamente, contrastando i fenomeni 
di allagamento.

H20

H20
H20

GIARDINI DELLA PIOGGIA 
PER LA RIDUZIONE DELLO 
SCORRIMENTO SUPERFICIALE 
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