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Proposta di Piano Strategico



Piano Locale di adattamento
Il Profilo Climatico Locale (PCL) rappresenta lo strumento
principale per l'analisi della variabilità climatica e del
cambiamento climatico e il conseguente sviluppo, in
maniera adeguata, delle misure di adattamento per la
città. Quest’ultimo fornisce una conoscenza
approfondita delle vulnerabilità del territorio e degli
impatti dei cambiamenti climatici, nonché le relative
proiezioni per i prossimi decenni

L’analisi del profilo climatico, basata sulle osservazioni e
sulle proiezioni climatiche attualmente disponibili,
consente di caratterizzare la variabilità climatica locale
osservata sia le anomalie climatiche attese in futuro
localmente per effetto dei cambiamenti climatici.
Partendo da questi elementi è possibile sviluppare le
successive analisi di dettaglio relative alla pericolosità,
all’esposizione e alla capacità di adattamento del
territorio, alla base della definizione e della scelta delle
azioni di adattamento per fronteggiare il rischio per il
territorio comunale.



Piano Locale di adattamento

I piani di adattamento analizzano diversi temi legati ai
cambiamenti climatici. Nell’ambito del nostro interesse
per la stesura del programma questi possono riguardare:
• Carenze idriche ed eventi metereologici estremi
• Variazione dell’uso del suolo in agricoltura
• Ondate di calore in ambiti urbani
• Consumo energetico
• Servizi ecosistemici in città e Nature Based Solutions
per la Rigenerazione urbana
• Redazione di Piani di Emergenza (Piano Comunale di
Protezione Civile)
• Avvio di percorsi partecipati con la popolazione per la
condivisione di strategie e strumenti
• Divulgazione/Educazione

Ogni ambito ha Strategie (obiettivi) e Azioni suggerite
nel Piano.



Contratto di fiume

Strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori
fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale.

Nel 2013 sono stati inseriti nella Strategia Nazione di
Adattamento ai cambiamenti climatici.

La Strategia individua la gestione sostenibile della risorsa
idrica nonché la creazione di comunità e territori
resilienti come obiettivi strategici delle politiche
nazionali per la prevenzione dei rischi naturali e
antropici prevedendo espressamente gli strumenti di
custodia, tra cui i contratti di fiume, quali ambiti
prioritari di azione per lo sviluppo del potenziale e la
tutela di territori, paesaggi e patrimonio culturale.



Distretto rurale di qualità

I Distretti Rurali sono sistemi economici territoriali
caratterizzati da un’identità storica e territoriale
omogenea derivante dall’integrazione tra attività
agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione
di beni e specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali.

Sono soggetti di “governance” territoriale su cui è
possibile basare nel tempo la programmazione
territoriale, un punto di riferimento per le politiche di
sviluppo locale sia sociale che economiche in grado di
captare e intercettare tutte le risorse disponibili

Un Distretto rurale è un sistema territoriale costituito da
imprese agricole e non agricole ed enti pubblici ed
associazioni, in grado di interagire tra loro integrazione
economica, sociale e di coesione nel rispetto della
conservazione e riproduzione degli equilibri naturali ed
in grado di promuovere una qualità totale territoriale,
con una d’attrazione per altre imprese ed individui.



L’Environment Action Program fissa l’obiettivo, per il
2050, di raggiungere il consumo netto di suolo zero.

La strategia europea si fonda su tre princìpi:
Evitare: è da evitare la conversione di spazi aperti o
terreni agricoli ora non edificati.
Riciclare: le aree non più attive o in via di abbandono
devono essere riconvertite a nuovi usi o ne deve essere
favorita la rinaturalizzazione.
Compensare: bilanciare l’edificazione di aree
precedentemente non edificate con progetti di
rinaturalizzazione o de-impermeabilizzazione di aree
edificate laddove l’impermeabilizzazione del suolo non è
più necessaria.

Il nuovo Piano Regolatore avrà il compito di guidare la
transizione della città nel raggiungimento di questo
obiettivo europeo.

Nuovo Piano Regolatore



Definizione di un regolamento Edilizio Comunale
“climate proof” che consente di ridurre il livello di
vulnerabilità della popolazione ai cambiamenti climatici.

Introduzione di requisiti di carattere sia cogente sia
volontario, tali da migliorare le prestazioni degli involucri
edilizi e degli ambienti urbani per i seguenti aspetti:
• orientamento e forma dell’edificio nel caso di nuove
costruzioni;
• sistemi di protezione dal sole;
• sistemi per interventi di isolamento termico
nell’edificato esistente;
• prestazioni dei serramenti;
• illuminazione naturale;
• ventilazione degli ambienti;
• riduzione delle isole di calore;
• sistemi per il recupero delle acque piovane;
• salvaguardia e ripristino della permeabilità del suolo in
area urbana.
• greening degli edifici, pubblici e privati, e delle loro
aree pertinenziali.

Nuovo Regolamento edilizio



Strumento che consente di determinare un programma
organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo
quantitativo e qualitativo del verde urbano, oltre che la
sua manutenzione e gestione, in relazione agli obiettivi e
alle esigenze specifici dell’area urbana.

Censimento del verde: contenente una rilevazione ed
un’analisi di dettaglio sulle caratteristiche del verde
privato e pubblico delle aree urbane e periurbane,
identificazione delle principali specie utilizzate, delle
principali tipologie dispositive.

Regolamento del verde: norme sulla progettazione,
l’attuazione, la manutenzione del verde, descrivendo le
modalità di realizzazione delle nuove realizzazioni
pubbliche e private, un elenco delle specie e delle
tipologie dispositive suggerite per le diverse funzioni
ornamentali, indicazioni relative a situazioni particolari,
come interventi di ingegneria naturalistica in aree
degradate, difesa della vegetazione in aree di cantiere,
difesa del suolo in aree urbane.

Piano strutturale e Regolamento del verde



Piano Regolatore Illuminazione Comunale

Il PRIC è un elaborato che si prefigge l’obiettivo di creare
un piano illuminotecnico per il Comune che miri al
risparmio energetico e al contenimento dell’inquinamento
luminoso della città.

Gli obiettivi che si prefigge il PRIC sono:
- ridurre l’inquinamento luminoso come previsto dalla

normativa vigente in materia;
- generare risparmio energetico, installando apparecchi

illuminanti altamente performanti, ottimizzando il
numero dei punti luce e riducendo il flusso luminoso in
determinati orari notturni;

- tutelare le zone di protezione ambientale e delle aree
di protezione contro l’inquinamento luminoso

- valorizzare l’ambiente urbano e quello dei centri storici
- ottimizzare gli oneri di gestione e degli interventi di

manutenzione.



Un progetto di rete ecologica ha l’obiettivo
fondamentale di riconoscere la trama esistente di
habitat naturali e seminaturali propria di un territorio e
di assicurare il consolidamento e il potenziamento di un
sistema interconnesso di spazi in grado di salvaguardare
e migliorare la diversità biologica di quel territorio.

Deve individuare a scala locale le caratteristiche e le
potenzialità del territorio e indicare le strategie e gli
interventi necessari ad arricchirne le dotazioni
ambientali secondo un disegno preciso, puntando a una
sempre maggiore efficienza ecologica del territorio preso
in esame.

La continuità di spazi aperti naturali e seminaturali
collegati tra loro a formare una sorta di sistema organico,
che si avvale anche di spazi verdi pubblici, rappresenta
un’opportunità fondamentale per conoscere e vivere il
proprio territorio a partire da una rete di percorsi che ne
mettano in luce gli aspetti ambientali, paesaggistici e
storico-culturali.

Rete Ecologica Comunale



Le città firmatarie s'impegnano a sostenere l'attuazione
dell'obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a
effetto serra entro il 2030, e l'adozione di un approccio
comune per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici.

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e
progetti pratici, i Firmatari del Patto s'impegnano a
presentare, entro due anni dalla data della decisione del
consiglio locale un Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) che indichi le azioni chiave
che intendono intraprendere.

Il piano conterrà un Inventario di Base delle Emissioni per
monitorare le azioni di mitigazione e la Valutazione di
Vulnerabilità e Rischi Climatici.

PAESC 2030



Centro educativo ambientale urbano: rivestono sul
territorio proprio il ruolo di supporto, di stimolatori e
facilitatori del processo partecipativo ed educativo.
I CEA mettono a disposizione le competenze dei propri
operatori per favorire nell'apprendimento dei temi che
muovono lo sviluppo sostenibile, puntando a creare un
rapporto di condivisione dei saperi e delle azioni sul
campo.

«Filiera» formativa: individuazione di un percorso
formativo universitario completo, incentrato sugli studi
territoriali ed ambientali.

Educazione e formazione


