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Temi e questioni

1) Il rapporto tra città e cambiamenti climatici

2) Esempi e pratiche a livello internazionale: UK, 
Copenhagen, New York 



Vernazza – Cinque Terre 2011



Hamburg 2013



Foto	isole	di	calore

Summer 2003 - Europe



Genova – 2013



Dover – 2012



San Sebastian – Donostia 2014



Modena 2014



Athens 2007



Venice 2012



New York 2013
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Le concentrazioni globali di 
anidride carbonica (CO2), 
metano (CH4) e ossido di azoto
(N2O) sono aumentate
marcatamente a causa delle
attività umane dal 1750 a oggi e 
sono di gran lunga superiori ai
valori pre-industriali.
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I	cambiamenti	climatici
potranno	tradursi	in	un	
southern shift che	
porterà	Roma,	a	
sperimentare	condizioni	
climatiche	proprie	di	
una	città	alla	latitudine	
di	Tunisi.

È	quindi	necessario	
incrementare	la	
resilienza?	Come?

Southern	shift of	climate latitude
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National	Adaption Strategies



Post	Katrina:

Eventi	estermi e	
definizione	
del	problema

Il	dibattito	dopo	gli	eventi	estremi



Adaption perspectiveMitigation perspective

European Policy	2020	and	Climate Adaptaion
The	role of	local authorites



Vulnerability vs	adaptation capacity (Espon,	2013)



Pratiche,	visioni,	piani	…	internazionali



Vulnerability vs	adaptation capacity (Espon,	2013)

















European Cities engaged in	climate adaption:	Copenhagen
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European Cities engaged in	climate adaption:	Copenhagen

Il Town and Country Planning 
Act del 2002 introduce Agenda 
21 Locale come strumento
obbligatorio a supporto della
pianificazione



#	Creazione di	centri permanenti
di
Agenda	21	Locale	in	tutta la	città
#	Affidamento della loro gestione
(e
relative	responsabilità)	alle
associazioni locali
#	I	centri operano come	
interfaccia
permanente tra l�
amministrazione
locale	e	gli abitanti dei quartieri
#	Ai	singoli gruppi è affidata
l�interazione con	il piano	
nazionale
di	rigenerazione urbana
Kvarterløft



European Cities engaged in	climate adaption:	Copenhagen



Sperimentazione di
progettazione di spazi pubblici



Sperimentazione di
progettazione di spazi pubblici







European Cities engaged in	climate adaption:	Flooding 2011
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European Cities engaged in	climate adaption:	Copenhagen
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Sankt Joergens Soe Dry



Sankt Joergens Soe
Cloudburst Level 1+2
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Built to	last:	
adattamento	e	
resilienza	per	NYC
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Un	caso	italiano



Padova	Resiliente.	
Linee	operative	per	la	
pianificazione	urbanistica



















Analysis	of	the	city
Advanced	knowlegde
framwork with	complex
strategic perspective
Interaction &	merging
between different
disciplinar	expertises

Rivers
Built areas
Railways

Barriers
Flooding
Risk

RISK
Industrial	Area

FLOODING
Industrial	Area

BARRIERS
Stadium

BARRIERS
Highways/Railway

Localization of	some	sensible areas
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• Le esperienze internazionali sono molto variegate e soprattutto nate 
spesso

• Una pianificazione efficiente per l’adattamento: per garantire il 
coordinamento delle azioni per l’incremento della resilienza territoriale 
ed infrastrutturale a tutte le scale; 

• Fondamentale appare l’elaborazione di informazioni costanti di 
downscaling: sia in termini previsionali del climate change a livello 
locale, sia in termini di potenziali impatti e possibili azioni (action 
portfolio), in supporto alle amministrazioni comunali e alle nuove città 
metropolitane; 

• Attuazione della SNA e del PNA non necessariamente imponendo 
nuovi strumenti di pianificazione ma semplicemente garantendo 
l’efficacia di quelli esistenti;

• L’integrazione con la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente, 
andando a definire il Piano di Adattamento (con le varie locali, che si 
metta a sistema con la pianificazione normata;
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