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Linee Guida per la costruzione del Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico

(Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Director of the Potsdam Institute for 
Climate Impact Rersearch, 2006 )

“È necessario un adattamento al cambiamento climatico, 
in modo da controllare l’inevitabile, e una riduzione delle 
emissioni, in modo da evitare l’ingestibile.”
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Mitigazione
Indica  il contrasto alle cause, la riduzione degli 
impatti antropici. Una sfida comune internazionale che 
si affronta  a livello locale.

Adattamento
Adattarsi agli effetti del cambiamento climatico, 
gestire le vulnerabilità. Un compito svolto 
dall’urbanistica a scala territoriale.
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STEP 1 
Analisi delle strategie 
proposte dal piano 
urbanistico

Si considera 
l’agenda politica 
dell’amministrazione 
comunale tradotta nelle 
strategie generali del piano 
urbanistico.

STEP 1 
Analisi delle strategie 

proposte dal piano 
urbanistico

Si considera l’agenda 
politica dell’amministrazione 

comunale tradotta nelle 
strategie generali del piano 

urbanistico.

Stabilire una visione comune e condivisa con le strategie 
di lungo termine previste dal piano urbanistico e dai piani 
settoriali, può essere un modo per la comunità di integrare gli 
obiettivi e principi di adattamento/mitigazione nella visione 
più ampia della comunità e può aiutare a impostare obiettivi 
specifici in una fase successiva.
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STEP 1 
Analisi delle strategie 
proposte dal piano 
urbanistico

Si considera 
l’agenda politica 
dell’amministrazione 
comunale tradotta nelle 
strategie generali del piano 
urbanistico.

Diverse sono le innovazioni introdotte nel nuovo piano 
urbanistico, sia di contenuto che tecniche e metodologiche 
quali ad esempio:

•	La riduzione del consumo di suolo;
•	Il ruolo decisivo attribuito alla mobilità pubblica;
•	La centralità delle problematiche ecologiche ed ambientali;
•	La perequazione urbanistica;
•	La Valutazione Ambientale Strategica;
•	La partecipazione nei processi decisionali.
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Oltre alle strategie 
proposte, vengono 

sinteticamente elencati 
tutti i progetti/azioni 

che altri enti pubblici o 
pubblico-privati hanno 
avviato sul territorio.

STEP 2
Sintesi di progetti e 
azioni già in essere

Gli obiettivi strategici del PAES
•	Nuove energie a zero CO2;
•	Una città più verde e più efficiente
•	Reti e servizi intelligenti
•	Una città che si muove meglio
•	Un’economia a basse emissioni
•	Adattarsi al clima che cambia
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L’installazione di pannelli 
fotovoltaici su grandi 
superfici industriali per 
la produzione di energia 
contribuisce, oltre alla 
riduzione di emissioni 
di CO2, anche alla 
schermatura delle stesse 
dal surriscaldamento 
estivo. L’efficacia diviene 
maggiore se l’installazione 
dei pannelli avviene su una 
superficie a verde di tipo 
estensivo.

Alcuni esempi di progetti previsti dal piano che generano benefici 
anche per l’adattamento climatico:
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,+

L’isolamento termico 
dell’edificio diviene 
maggiore con l’installazione 
sul tetto di superficie a 
verde di tipo estensivo, le 
quali contribuiscono oltre 
ad un isolamento della 
parte sottostante, anche a: 
•	 Assorbimento termico 

rispetto all’area urbana 
circostante

•	 Assorbimento delle 
polveri sottili

•	 Assorbimento idrico 
e rallentamento della 
discesa dell’acqua dal 
tetto agli impianti fognari.
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Attraverso opportuni 
supporti tecnologici, 
si analizza il territorio 

comunale per far emergere 
le principali\nuove 

vulnerabilità

STEP 3
Analisi delle nuove 

vulnerabilità

Analisi del territorio del Comune di Padova

•	Analisi dell’idrografia
•	Analisi delle aree sensibili
•	Analisi delle vulnerabilita’ 

di un transetto pilota
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Impermeabilità del suolo
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Legenda

Irraggiamento solare sulle superfici dei tetti



Linee Guida per la costruzione del Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico
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Legenda

Individuazione dei tessuti omogenei all’interno del transetto pilota
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Vengono definiti nuovi tipi 
di azioni per rispondere alle 

vulnerabilità emerse dall’ 
analisi.

STEP 4
Proposta di nuove 

azioni

GOAL TARGET AZIONE

CREARE  CORRIDOI  VERDI

PRESERVARE LE ZONE VERDI ESISTENTI

CREARE ZONE UMIDE

Intercettare la radiazione solare con alberature verdi 
(per ombreggiamento, evapotraspirazione, etc)

COOL PAVEMENTS – Sostituzione del tradizionale asfalto 
(albedo 0,2) e cemento (albedo 0,4) utilizzato su strade e 
marciapiedi con materiali “freddi”, cioè con elevato albedo

COOL ROOFS – Sostituzione dei tradizionali tetti a 
tegola o piani rivestiti di piastrelloni con materiali 
freddi (albedo da 0,3 e 0,6)

Sostituire le pavimentazioni destinate a parcheggio 
con aumento di supercicie verde

Cambio del colore delle superfici verticali con colori 
freddi

Sostituzione di tetti piani tradizionali con tetti verdi

Conversione di superfici asfaltate (parcheggi,
vialetti) con superfici erbose o semi vegetate 

Rivedere e enfatizzare le azioni previste dal Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile 

SURRISCALDAMENTO URBANO

AUMENTO VENTILAZIONE
NATURALE

RIDURRE IL CALORE 
LATENTE

RIDURRE IL CONSUMO 
ENERGETICO

AUMENTO DELLA 
DISPERSIONE DEL 

CALORE

RIDUZIONE 
RADIAZIONE 
INCIDENTE

RIDUZIONE DEL 
CALORE 

IMMAGAZZINATO 
DALLE 

SUPERFICI ESPOSTE

DIMINUZIONE DELLE 
SUPERFICI ESPOSTE

RIDUZIONE DEL 
FLUSSO 

ANTROPOGENICO

GOAL TARGET AZIONE

CREARE  CORRIDOI  VERDI

PRESERVARE LE ZONE VERDI ESISTENTI

CREARE ZONE UMIDE

Intercettare la radiazione solare con alberature verdi 
(per ombreggiamento, evapotraspirazione, etc)

COOL PAVEMENTS – Sostituzione del tradizionale asfalto 
(albedo 0,2) e cemento (albedo 0,4) utilizzato su strade e 
marciapiedi con materiali “freddi”, cioè con elevato albedo

COOL ROOFS – Sostituzione dei tradizionali tetti a 
tegola o piani rivestiti di piastrelloni con materiali 
freddi (albedo da 0,3 e 0,6)

Sostituire le pavimentazioni destinate a parcheggio 
con aumento di supercicie verde

Cambio del colore delle superfici verticali con colori 
freddi

Sostituzione di tetti piani tradizionali con tetti verdi

Conversione di superfici asfaltate (parcheggi,
vialetti) con superfici erbose o semi vegetate 

Rivedere e enfatizzare le azioni previste dal Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile 

SURRISCALDAMENTO URBANO

AUMENTO VENTILAZIONE
NATURALE

RIDURRE IL CALORE 
LATENTE

RIDURRE IL CONSUMO 
ENERGETICO

AUMENTO DELLA 
DISPERSIONE DEL 

CALORE

RIDUZIONE 
RADIAZIONE 
INCIDENTE

RIDUZIONE DEL 
CALORE 

IMMAGAZZINATO 
DALLE 

SUPERFICI ESPOSTE

DIMINUZIONE DELLE 
SUPERFICI ESPOSTE

RIDUZIONE DEL 
FLUSSO 

ANTROPOGENICO

GOAL TARGET AZIONE

CREARE  CORRIDOI  VERDI

PRESERVARE LE ZONE VERDI ESISTENTI

CREARE ZONE UMIDE

Intercettare la radiazione solare con alberature verdi 
(per ombreggiamento, evapotraspirazione, etc)

COOL PAVEMENTS – Sostituzione del tradizionale asfalto 
(albedo 0,2) e cemento (albedo 0,4) utilizzato su strade e 
marciapiedi con materiali “freddi”, cioè con elevato albedo

COOL ROOFS – Sostituzione dei tradizionali tetti a 
tegola o piani rivestiti di piastrelloni con materiali 
freddi (albedo da 0,3 e 0,6)

Sostituire le pavimentazioni destinate a parcheggio 
con aumento di supercicie verde

Cambio del colore delle superfici verticali con colori 
freddi

Sostituzione di tetti piani tradizionali con tetti verdi

Conversione di superfici asfaltate (parcheggi,
vialetti) con superfici erbose o semi vegetate 

Rivedere e enfatizzare le azioni previste dal Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile 

SURRISCALDAMENTO URBANO

AUMENTO VENTILAZIONE
NATURALE

RIDURRE IL CALORE 
LATENTE

RIDURRE IL CONSUMO 
ENERGETICO

AUMENTO DELLA 
DISPERSIONE DEL 

CALORE

RIDUZIONE 
RADIAZIONE 
INCIDENTE

RIDUZIONE DEL 
CALORE 

IMMAGAZZINATO 
DALLE 

SUPERFICI ESPOSTE

DIMINUZIONE DELLE 
SUPERFICI ESPOSTE

RIDUZIONE DEL 
FLUSSO 

ANTROPOGENICO



Linee Guida per la costruzione del Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico

GOAL TARGET AZIONE
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ANTROPOGENICO
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Esempi di azioni per l’adattamento al deflusso difficoltoso 
e al fenomeno di isola di calore

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

Preservare le zone verdi esistenti. COOL ROOFS –
Sostituzione dei tradizionali tetti a 
tegola o piani rivestiti di piastrelloni 
con materiali freddi (albedo da 0,3 e 
0,6);

Sostituire le pavimentazioni 
destinate a parcheggio con aumento 
di supercicie verde.

Rivedere e enfatizzare le azioni 
previste dal Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile.
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AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

Esempi di azioni per l’adattamento al deflusso difficoltoso 
e al fenomeno di isola di calore

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

Creare pozzi e trincee di infiltrazione 
[bioretention]; 

Incentivare l’installazione di [Rain 
Garden] dove convogliare le acque 
piovane provenienti dal tetto 
domestico per scollegarsi dalla rete 
fognaria. 

Incentivare l’installazione di cisterne 
di recupero dell’acqua piovana 
proveniente dai tetti/pluviali.

Intercettare la radiazione 
solare con alberature verdi 
(per ombreggiamento, 
evapotraspirazione, etc).
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GOAL TARGET AZIONE

Creare depressioni verdi per accumuli superficiali

Creare depressioni pavimentate negli spazi pubblici

Creare vasche di laminazione in corrispondenza di 
grandi superfici pavimentate per l'invarianza 
idraulica (viadotti, rotonde, tangenziale)

Incentivare l'installazione di cisterne di recupero 
dell'acqua piovana proveniente dai tetti/pluviali 

Sostituire le pavimentazioni impermeabili (es. 
parcheggi) con materiali/tecniche che le rendano 
permeabili

Creare pozzi e trincee di infiltrazione [bioretention] 
Aree verdi

Creare depressioni vegetate a bordo strada di 
infiltrazione delle acque piovane [Bioswale]

Creare/installare vasi/fioriere dove convogliare le 
acque piovane proveniente dai tetti [Planter box] 

Incentivare l'uso/l'installazione di tetti verdi

Incentivare l'installazione di [Rain Garden] dove 
convogliare le acque piovane provenienti dal tetto 
domestico per scollegarsi dalla rete fognaria. 
Oppure [Dry wells] (vasche sotterranee con fondo di 
sassi

Permeabilizzare (copertura ad erba) dei fossi

Incentivare l'installazione di cisterne di recupero 
dell'acqua piovana proveniente dai tetti/pluviali 

Filtrare/intercettare le acque di prima pioggia 
provenienti dalla rete stradale

DEFLUSSO DIFFICOLTOSO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

RIDUZIONE DELLA 
PORTATA DI PICCO

RIDUZIONE DEL 
DEFLUSSO A VALLE

AUMENTO DEL 
TEMPO DI 

CORRIVAZIONE DEL 
BACINO

DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA 
+

 RIUSO PER 
IRRiGAZIONE E USI 

CIVILI
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GOAL TARGET AZIONE

Creare depressioni verdi per accumuli superficiali

Creare depressioni pavimentate negli spazi pubblici

Creare vasche di laminazione in corrispondenza di 
grandi superfici pavimentate per l'invarianza 
idraulica (viadotti, rotonde, tangenziale)

Incentivare l'installazione di cisterne di recupero 
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Creare/installare vasi/fioriere dove convogliare le 
acque piovane proveniente dai tetti [Planter box] 
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Incentivare l'installazione di [Rain Garden] dove 
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Filtrare/intercettare le acque di prima pioggia 
provenienti dalla rete stradale

DEFLUSSO DIFFICOLTOSO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

RIDUZIONE DELLA 
PORTATA DI PICCO

RIDUZIONE DEL 
DEFLUSSO A VALLE

AUMENTO DEL 
TEMPO DI 

CORRIVAZIONE DEL 
BACINO

DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE DI PRIMA 

PIOGGIA 
+

 RIUSO PER 
IRRiGAZIONE E USI 

CIVILI

GOAL TARGET AZIONE
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Creare depressioni pavimentate negli spazi pubblici
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parcheggi) con materiali/tecniche che le rendano 
permeabili

Creare pozzi e trincee di infiltrazione [bioretention] 
Aree verdi

Creare depressioni vegetate a bordo strada di 
infiltrazione delle acque piovane [Bioswale]

Creare/installare vasi/fioriere dove convogliare le 
acque piovane proveniente dai tetti [Planter box] 

Incentivare l'uso/l'installazione di tetti verdi

Incentivare l'installazione di [Rain Garden] dove 
convogliare le acque piovane provenienti dal tetto 
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Oppure [Dry wells] (vasche sotterranee con fondo di 
sassi
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AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

Esempi di azioni per l’adattamento al deflusso difficoltoso

Sostituire le pavimentazioni 
impermeabili (es. parcheggi) con 
materiali/tecniche che le rendano 
permeabili;

Incentivare l’uso/l’installazione di 
tetti verdi.

Filtrare/intercettare le acque di 
prima pioggia provenienti dalla rete 
stradale.

Stivare volumi d’acqua nel 
substrato vegetale di un tetto 
verde.

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE
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AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE

Esempi di azioni per l’adattamento al deflusso difficoltoso

Creare vasche di laminazione in 
corrispondenza di grandi superfici 
pavimentate perseguendo 
l’obiettivo di invarianza idraulica 
(viadotti, rotonde, tangenziale)

Sostituire le pavimentazioni 
impermeabili (es. parcheggi) con 
materiali/tecniche che le rendano 
permeabili.

AUMENTO
VENTILAZIONE
NATURALE

DIMINUZIONE
DELLE
TEMPERATURE

RIDUZIONE
CONSUMO
ENERGETICO

STIVARE

RITARDARE

RIUSARE
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Selezione degli strumenti 
già abili ad implementare 
le nuove azioni proposte, 

e integrazione degli 
stessi in caso di necessità 
attraverso logiche premiali 

o vincolistiche.

STEP 5
Strumenti legati alle 

nuove azioni

303

TAB_34 Schema tipo ed esempi per la costruzione di un set di strumenti per l’implementazione delle 
azioni. 

AZIONE

AUTO-GOVERNO

FACILITATORE

FORNITORE DI SERVIZI

REGOLATORE

STRUMENTI DI 
DISEGNO

DIMINUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IMPERMEABILI

MODIFICA DELLA GEOMETRIA DEGLI EDIFICI

STRUMENTI DI 
STIMOLAZIONE

STRUMENTI DI 
REGOLAZIONE

STRUMENTI DI 
CAPACITY BUILDING

Elaborazione dell’autore sulla base di Allmendinger (2005); Tiesdell, Adams (2011); Syms, Clarke (2011), Vero-
nes (2014).

AZIONE

AZIONE

AUTO-GOVERNO

AUTO-GOVERNO

FACILITATORE

FACILITATORE

FORNITORE 
DI SERVIZI

FORNITORE DI SERVIZI

REGOLATORE

REGOLATORE

STRUMENTI DI 
DISEGNO

STRUMENTI DI 
DISEGNO

STRUMENTI DI 
STIMOLAZIONE

STRUMENTI DI 
STIMOLAZIONE

STRUMENTI DI 
REGOLAZIONE

STRUMENTI DI 
REGOLAZIONE

STRUMENTI DI 
CAPACITY BUILDING

STRUMENTI DI 
CAPACITY BUILDING

piano di manutenzione 
proprietà comunali
piano del verde

attiva tavoli con i
consorzi di bonifica 

piano degli interventi

piano delle acque

city networks

campagne educativeagevolazioni tariffarie
piano direttore di 
gestione del 
servizio idrico

linee guida supplementari 
per la progettazione

progetti dimostrativi
nuove edificazioni/
man. straordinaria:
Regolamento Edilizio

nuove edificazioni/
man. straordinaria:
Regolamento Edilizio

incentivi economici; 
meccanismi incentivanti;
politiche ed iniziative 
comunitarie;
iniziative di partnership pp

city networks;
job trainings

criteri di ammissibilità
incentivi finanziari 

codice edilizio linee guida 
supplememtari

progetti dimostrativi 
(edilizia/impianti)

campagne educative
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AUMENTO DELLA RIFLETTANZA ED EMISSIVITA’ SUPERFICI EDIFICI

AZIONE

AUTO-GOVERNO

FACILITATORE

FORNITORE 
DI SERVIZI

REGOLATORE

STRUMENTI DI 
DISEGNO

STRUMENTI DI 
STIMOLAZIONE

STRUMENTI DI 
REGOLAZIONE

STRUMENTI DI 
CAPACITY BUILDING

piano di manutenzione 
proprietà comunali

piano degli interventi

regolamento edilizio

regolamento edilizio

city networks;
job trainings

linee guida 
supplememtari

progetti dimostrativi 
(edilizia/impianti)

campagne educative
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Vengono proposte 
delle soluzioni per il 

monitoraggio delle azioni 
previste dal piano.

STEP 6
Monitoraggio
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Oltre a questo è necessario produrre e integrare tutti quei livelli informativi utili al 

(es. dati legati ad aree allagate dopo piogge intense. Fig. 23 ). Si può quindi con-
cludere affermando che il monitoraggio dei piani di adattamento al cambiamento 
climatico ha un ruolo strategico: la sua struttura informativa compone il quadro 

-
mento. Muovendo da queste considerazioni, il primo passo da compiere sarebbe 

-

PASSATO PRESENTE FUTURO
serie storiche integrate
- Dati climatici
  (precipitazione, temperature..)
- Dati ambientali
  (qualità delle acqua, dell’aria    
   benessere..)
- Eventi estremi (allagamenti,    
   esondazioni, mareggiate, ondate
   di calore

produzione di nuova informazione

- integrazione e condivisone  
  dati territoriali (DB esistenti)

- informazioni prodotte dalle ICT   

- descrizione geografica 

  (es. Volo)

   degli eventi estremi

sistema di monitoraggi integrato

- integrazione dei diversi livelli 
  informativi
- integrazione dei diversi livelli 
  temporali

- massima accessibilità informativa

Fig.23. Sintesi delle informazioni utili al supporto del monitoraggio dell’adattamento.
Fonte Seap Alps (Musco F., Magni F., Verones S., Maragno D., Dalla Fontana M.  2015) 
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