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Da qualche anno siamo bombardati da concetti “nuovi” che fatichiamo a incastrare nelle 

procedure amministrative e nelle consuetudini tecniche in cui siamo obbligati a procedure amministrative e nelle consuetudini tecniche in cui siamo obbligati a 

muoverci. 

Eppure con questi dobbiamo misurarci perché le nostre città, i nostri edifici, le nostre 

strade, viali, rotonde, parchi, piazze…. non sono più adeguati al clima che cambia, non 

sono più adeguati ad un mondo che non può più usare fonti fossili, non sono più 

adeguati ad un mondo che sta esaurendo le risorse. 

Oggi il tema è l’adeguamento delle nostre città al cambiamento climatico, ma mentre 

ragioniamo di quello teniamo presente che le trasformazioni delle nostre città 

riguardano tutti gli aspetti: qualità dell’aria, mobilità, gestione dell’energia e soprattutto 

modifica profonda delle relazioni umane e sociali. 
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Ultimamente uso spesso questa per provare a immaginare come le nostre città 

dovrebbero diventare. Drasticamente diverse da come sono oggi per poter stare in dovrebbero diventare. Drasticamente diverse da come sono oggi per poter stare in 

equilibrio con le leggi fisiche del pianeta e per sopravvivere (farci sopravvivere) al clima 

che sta inesorabilmente cambiando con velocità.

Serve un’immagine di fantasia per evocare la distanza da quello che c’è oggi e quello che 

dovrebbe essere.

E per fare un passo avanti: dobbiamo imparare a fare cose diverse da quelle che 

abbiamo fatto per decenni. Non solo nei grandi progetti ma ache nelle quotidiane 

attività di manutenzione delle città.

Oggi ci troviamo per confrontarci sugli strumenti che abbiamo già oggi a disposizione per 

cominciare fare le cose che servono per avviare la trasformazione
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Sul piano amministrativo la strumentazione e l’orientamento complessivo si sta 

velocemente adeguando ad un nuovo modo di vedere e fare le cose. velocemente adeguando ad un nuovo modo di vedere e fare le cose. 

Pensate solo a pochi anni fa: nessuno di queste cose era all’ordine del giorno. Oggi 

esistono e la velocità con cui dobbiamo modificare le nostre azioni può e deve 

accelerare. 

A questo aggiungiamo che siamo in una stagione in cui i finanziamenti per gli 

investimenti dei Comuni non mancano, anzi probabilmente ce ne sono di più di quelli 

che le macchine amministrative dei Comuni riescono ad assorbire. E questo è un 

problema e dobbiamo attrezzarci. 
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Si tratta di un più che raddoppio delle capacità di investimento dei Comuni nel decennio: 

bisogna attrezzarsibisogna attrezzarsi

Come bisogna anche attrezzarsi per fare le cose che servono nel nuovo scenario di 

trasformazione adattativa delle nostre città, non per il ripristino dell’esistente, ma per 

avviare (e realizzare) tutti i cambiamenti possibili.
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Ricordo a tutti che si è appena chiuso il bando regionale 2021 per la forestazione urbana 

e che è probabile l’edizione 2022… e che è probabile l’edizione 2022… 

Mentre il programma sperimentale del MiTE è concentrato sull’adattamento al 

cambiamento climatico, il bando rigenerazione urbana della RER ha un respiro più 

ampio, pur contenendo premialità per progetti che tengono conto dell’adattamento al 

cambiamento climatico. 

Infatti dobbiamo abituarci a tenere conto delle opportunità di adattamento che ci 

vengono da filiere diverse: edilizia scolastica, riqualificazione energetica…. E soprattutto 

dobbiamo imparare a farlo sistematicamente nelle attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli spazi pubblici: strade, piazze, parchi…. Senza incidere profondamente 

su chi opera quotidianamente per la gestione di questi spazi non riusciremo a realizzare 

le trasformazioni che sono necessarie. 

6



Sperimentale (per il MiTE e per i Comuni)

Ripartizione predefinita Ripartizione predefinita 

Scadenza a breve (sarà sempre più spesso così) – Il MiTE esclude qualsiasi possibilità di 

proroghe 
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La classificazione delle misure ci serve a capire che sono diversi e complementari gli 

approcci da utilizzare in funzione di diversi rischi climatici che spesso sono approcci da utilizzare in funzione di diversi rischi climatici che spesso sono 

contemporaneamente insistenti sulla medesima area. 

Inoltre ci fanno capire come anche nel corso di normali attività di manutenzione 

ordinaria sia possibile modificare l’approccio tradizionale.

Particolare interesse sulle misure soft: gli interventi si fanno e si finiscono, il lavoro sulle 

persone rimane e crea le condizioni per continuare
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Per ogni area omogenea sono disponibili schede che definiscono i rischi climatici di quel 

territorio. territorio. 
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In particolare vi segnalo questo documento che può costituire un valido supporto per 

trasferire modalità operative di intervento ai vostri progettisti e tecnici per la trasferire modalità operative di intervento ai vostri progettisti e tecnici per la 

realizzazione di interventi sugli spazi pubblici. 

Prevedete adeguato spazio per attività di formazione su questi temi. Il bando MiTE (per 

chi può accedervi) prevede risorse anche per questo (misure soft) e come Anci emilia-

romagna prevediamo di avviare un’attività formativa su questi e altri temi che potrebbe 

essere utile anche per altri Comuni e Unioni
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Sono due le pubblicazioni rilevanti del progetto. 

Linee guida Linee guida 

20 casi studio
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