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EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLE TEORIE 
ECONOMICHE CLASSICHE E 
DELL’ILLUSIONE TECNOLOGICA







TRATTIAMO DI UN TEMA CHE:

-INFERISCE CON IL METODO DEMOCRATICO DI ACQUISIZIONE 
DEL CONSENSO

-NON RIGUARDA SOLO LA CONO(SCIENZA), MA I 
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

-HA FORTISSIME IMPLICAZIONI CULTURALI



Effetti dei 
cambiamenti climatici



Cambiamenti previsti dei 
fenomeni climatici

Conseguenze per le città Aree geografiche 
maggiormente interessate

Riduzione del numero di 
giorni e notti freddi, 
aumento di quelli caldi 
(praticamente
certo)
Aumento della frequenza 
delle ondate di calore 
(molto probabile)

Esacerbazione dell'effetto dell’isola di calore urbana, con conseguente aumento del rischio di 
mortalità e malattie legate al caldo,
soprattutto per gli anziani, i malati cronici, i giovanissimi e le persone socialmente isolate
Aumento della domanda di energia per il raffrescamento, e riduzione di quella per il riscaldamento
Peggioramento della qualità dell'aria nelle città
Maggiore pressione sulle risorse idriche, dovuta all’aumento della domanda di acqua , 
peggioramento della qualità dell'acqua
Maggiore diffusione delle malattie trasmesse da vettori (per esempio, la malaria)
Minori disagi per il trasporto causati da neve o ghiaccio

Tutte, in particolare le città 
insulari e quelle che 
dipendono dalle 
precipitazioni nevose per 
l’approvvigionamento 
idrico

Aumento della frequenza di 
eventi estremi di 
precipitazione (molto 
probabile)
Aumento dell’intensità dei 
cicloni tropicali (probabile)

Inondazioni, forti venti e frane
Problemi per il funzionamento delle reti idriche e fognarie, e effetti negativi sulla qualità 
delle acque superficiali e sotterranee
Danni e perdite di beni materiali e infrastrutture: case, strutture pubbliche, servizi pubblici
Aumento del rischio di morti, feriti, e malattie (soprattutto malattie trasmesse da vettori)
Disagi per il trasporto, il commercio e le attività economiche
Mancata copertura dei rischi in aree vulnerabili da parte degli assicuratori privati
Possibili effetti positivi per lo stress idrico (beneficio a breve termine)

Città costiere, sulle rive dei 
fiumi o su terreni marginali 
nelle pianure alluvionali, 
regioni montuose

Aree interessate 
dall’aumento degli eventi 
siccitosi (probabile)

Maggiore pressione sulle risorse idriche, dovuta all’aumento della domanda di acqua, 
peggioramento della qualità dell'acqua
Calo della produzione di energia da fonte idroelettrica
Degrado del suolo, con calo dei rendimenti agricoli e aumento del rischio di carenze di 
prodotti alimentari, e tempeste di sabbia
Possibilità di migrazioni della popolazione dalle aree rurali a quelle urbane

Tutte, in particolare le città in 
regioni non abituate a 
condizioni aride

Aumento del livello del mare 
(praticamente certo)

Erosione permanente e sommersione delle terre; costi di protezione costiera o costi di 
delocalizzazione
Minore disponibilità di acque sotterranee a causa della intrusione salina nelle falde 
acquifere
Aumento degli effetti di cicloni tropicali e mareggiate, inondazioni costiere

Città costiere



RISCHI PRINCIPALI

Gli impatti dei cambiamenti climatici sugli insediamenti urbani riguardano:
• la salute dei cittadini;
• il funzionamento di infrastrutture e di reti tecnologiche;
• gli incrementi improvvisi di domanda energetica;
• le modifiche delle condizioni di socialità;
• stress ambientali nelle aree con naturalità residua e nel verde pubblico, 
carenze negli approvvigionamenti idropotabili;
• diminuzione della competitività e della redditività di alcune attività 
economiche;
• esasperazione di conflitti sociali e politici;
• drastica diminuzione della qualità di vita delle fasce più svantaggiate di 
popolazione;
• incremento dei rischi legati alle inondazioni, alla instabilità dei suoli e agli 
incendi;
• allagamenti negli insediamenti costieri.
Soprattutto negli insediamenti di grandi dimensioni, alcuni impatti sono esaltati 
dal fenomeno tipicamente urbano dell’isola di calore (Urban Heat Island –UHI).

DRIVER CLIMATICI

Temperature in 
aumento

Temperature 
estreme

Tendenza alla 
siccità

Eventi estremi di 
precipitazione

Innalzamento del 
livello del mare

Alluvioni



Può contribuire, se progettato e
attuato opportunamente, a ridurre
le emissioni di gas-serra dalle città

Può contribuire, se progettato e
attuato opportunamente, a ridurre
le emissioni di gas-serra dalle città

Adattamento urbanoAdattamento urbano

Indirizza le trasformazioni urbane
in modo da tenere conto del
cambiamento delle condizioni
climatiche di base

Indirizza le trasformazioni urbane
in modo da tenere conto del
cambiamento delle condizioni
climatiche di base

Riduce la vulnerabilità nei confronti
degli eventi estremi
Riduce la vulnerabilità nei confronti
degli eventi estremi

Può contribuire a migliorare la
vivibilità dei centri urbani
Può contribuire a migliorare la
vivibilità dei centri urbani

Resilienza

Mitigazione

Benessere



Tre quarti della popolazione europea vive nelle aree urbane ed è qui che il cambiamento
climatico sarà più evidente nella vita di tutti i giorni.
Tre quarti della popolazione europea vive nelle aree urbane ed è qui che il cambiamento
climatico sarà più evidente nella vita di tutti i giorni.

SFIDE

Le sfide del cambiamento climatico 
richiederanno cambiamenti drastici e soluzioni 
innovative nella gestione delle città e dei 
territori. 
Ad esempio, una forte pianificazione territoriale 
dovrà impedire la localizzazione di case, attività 
economiche e infrastrutture in aree a rischio 
attuale o futuro, e fornire più spazio per ii fiumi. 
Si dovrà valutare anche la situazione degli 
edifici esistenti, soprattutto se costruiti in deroga 
ai piani territoriali o in assenza di questi.
L’aumento delle temperature porrà seri 
problemi per il raffrescamento degli spazi e 
degli edifici.

L'Europa ha quindi bisogno di costruire la resilienza ai cambiamenti climatici nelle sue città. (…)
Le città esercitano un ruolo fondamentale per l'economia e la generazione di ricchezza per
l'Europa. Ciò richiede un approccio comune e globale che unisce il dialogo e la partnership e
attraversa settori e livelli di governo.

L'Europa ha quindi bisogno di costruire la resilienza ai cambiamenti climatici nelle sue città. (…)
Le città esercitano un ruolo fondamentale per l'economia e la generazione di ricchezza per
l'Europa. Ciò richiede un approccio comune e globale che unisce il dialogo e la partnership e
attraversa settori e livelli di governo.

OPPORTUNITA’

L'adattamento ai cambiamenti climatici 
offrirà l'opportunità per lo sviluppo di nuovi 
posti di lavoro e promuovere l'innovazione e, 
al tempo stesso, per l'attuazione dei profondi 
cambiamenti necessari nella gestione delle 
città e delle regioni d'Europa. 
Ad esempio, gli spazi e gli edifici pubblici 
possono essere mantenuti freschi utilizzando 
tetti o pareti verdi e fornendo più ombra, 
invece di aria condizionata, risparmiando così 
energia e riducendo le emissioni di gas-serra.
Interventi di questo tipo possono essere 
previsti negli standard urbanistici.



Perché i Comuni sono importanti

VULNERABILI  AI  VARI IMPATTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO ED 
AGLI  EVENTI METEOROLOGICI  ESTREMI:  ONDATE DI  CALORE,  
EROSIONE DELLE  COSTE,  INFRASTRUTTURE (INONDAZIONI) ,  
RISCHIO DI COLLASSI  SISTEMICI  (ENERGIA/  ICT) .  

 LE  AUTORITÀ LOCALI  SONO ATTORI CENTRALI  PER 
L’ IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI  ADATTAMENTO,  
MIGLIORANDO LA RESILIENZA TERRITORIALE COMPLESSIVA

LE  LORO PRINCIPALI  SFIDE:

• ELEVATI COSTI DI  INVESTIMENTO

• QUESTIONI DI  GOVERNANCE

• COSTI SOCIALI ED ECONOMICI DI “MAL-ADATTAMENTO”



Il ruolo delle città 
nella pianificazione



Ciò che sta a monte di un piano urbanistico:

- Il piano d’ambito
- Lo studio geologico
- Il piano di adattamento
- Il PAES
- La VAS del PGT (o analogo)
- I target sul consumo di suolo (PTR)



La VAS del PGT raramente condiziona in termini 
significativi le scelte

In quella sede bisognerebbe valutare gli effetti 
complessivi e cumulativi
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IL CONSUMO DI SUOLO



IL CONSUMO DI SUOLO IN VALORE ASSOLUTO



IL CONSUMO DI SUOLO PRO CAPITE



IL CONSUMO DI SUOLO: DOVE?



IL CONSUMO DI SUOLO: DOVE?



IL CONSUMO DI SUOLO: UNA TRA LE TANTE 
CONSEGUENZE



L’invarianza idraulica per ridurre la vulnerabilità



SOMMARIO Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis 
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) . . 



OBIETTIVI: Il metodo del Curve number
(USGS) per ridurre la pericolosità

Individuare il legame dei meccanismi di formazione del 
deflusso superficiale con gli usi del suolo;
elaborare una metodologia per quantificare l’impatto sul 
deflusso superficiale delle scelte di trasformazione di uso 
del suolo;
valutare il ruolo degli strumenti di pianificazione.



METODOLOGIA:
Valutazione dei parametri idraulici che

misurano la variazione di permeabilità in

funzione di tre componenti:

1. la morfologia del territorio;
2. le variazioni di uso del suolo;
3. l’analisi dei dati pluviometrici nella zona interessata 

dalla trasformazione.



PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DI USO DEL SUOLO ANALIZZATE

Seminativo
Tessuto urbano 

continuo

Tessuto urbano 
discontinuo

Prati stabili

Aree industriali

Cespuglieti

Prati stabili

Cespuglieti

Zone boscate

Aree di pascolo



PRINCIPALI TRASFORMAZIONI DI USO DEL SUOLO ANALIZZATE



Un metodo per la misura dell’infiltrazione:
IL CURVE NUMBER

Tipologia di uso del suolo A B C D
1 Zone commerciali e industriali (area impermeabile 85%) 89 92 94 95
2 Zone industriali (area impermeabile 72%) 81 88 91 93
3 Zone residenziali lotti fino a 500 mq (area impermeabile 65%) 77 85 90 92
4 Zone residenziali lotti fino a 500-1000 mq (area impermeabile 38%) 61 75 83 87
5 Zone residenziali lotti fino a 1000-1500 mq (area impermeabile 30%) 57 72 81 86
6 Zone residenziali lotti fino a 1500-2000 mq (area impermeabile 25%) 54 70 80 85
7 Zone residenziali lotti fino a 2000-5000 mq (area impermeabile 20%) 51 68 79 84
8 Parcheggi, tetti, autostrade 98 98 98 98
9 Strade pavimentate o asfaltate, dotate di drenaggio 98 98 98 98
10 Prati 30 58 71 78
11 Boschi in presenza di copertura rada e senza sottobosco 45 66 77 83
12 Boschi in presenza di copertura fitta e con sottobosco 25 55 70 77
13 Boschi in cattive condizioni 45 66 77 83
14 Cespugli es nativi misti, ginepro rosmarino, ginestra in cattive condizioni 0 75 85 89
15 Cespugli es nativi misti, ginepro rosmarino, ginestra in discrete condizioni 0 58 73 80
16 Sterpaglia in cattive condizioni (copertura inferiore al 50%) 48 67 77 83
17 Sterpaglia in discrete condizioni (copertura fra 50% e 75%) 35 56 70 77
18 Pascolo con sfruttamento saltuario 39 61 74 80
19 Pascolo in cattive condizioni 68 79 86 89
20 Terreni coltivati in assenza di pratiche 72 81 88 91
21 Terreni coltivati in presenza di pratiche di conservazione 62 71 78 81
22 Macchia arbustiva in cattive condizioni 0 67 80 85

Categorie
Tipo idrologicoVALORI DEL PARAMETRO CN (ADIMENSIONALE)

CN = Parametro adimensionale

0                                   100
Assenza di                          Assenza di perdite 

deflusso per infiltrazione

Classificazione dei suoli a diverso CN per:

• Uso del suolo

• Gruppo idrologico per tasso di 
infiltrazione :

A. Elevato

B. Moderato

C. Basso

D. Bassissimo



Un metodo per la misura dell’infiltrazione:
IL CURVE NUMBER

Tipi di uso del suolo Categorie di CN Tipologia di uso del suolo per il calcolo di CN
Seminativo Terreni coltivati in assenza di pratiche

Prati stabili Prati

Bosco Fitto Boschi in presenza di copertura fitta e con sottobosco
Bosco rado Zone residenziali lotti fino a 500-1000 mq (area impermeabile 38%)

Incolto Sterpaglia in cattive condizioni (copertura inferiore al 50%)

Vegetazione rada Cespugli es nativi misti, ginepro rosmarino, ginestra in cattive condizioni

Tessuto urbano continuo Parcheggi, tetti, autostrade

Aree di pascolo in cattive condizioni Pascolo in cattive condizioni

Aree di pascolo cessato Pascolo con sfruttamento saltuario 
Aree a vegetazione boschiva ed 
arbustiva in evoluzione Macchia arbustiva in cattive condizioni

Zone boscate in cattive condizioni Boschi in cattive condizioni

Sterpaglia in cattive condizioni Sterpaglia in cattive condizioni (copertura inferiore al 50%)

Cespuglieti in discrete condizioni Cespugli es nativi misti, ginepro rosmarino, ginestra in discrete condizioni

Aree di pascolo in buone condizioni Pascolo con sfruttamento saltuario 

Aree industriali Zone industriali (area impermeabile 72%)

Parcheggi Parcheggi, tetti, autostrade

Strade Strade pavimentate o asfaltate, dotate di drenaggio
Zone residenziali Zone residenziali lotti fino a 1000-1500 mq (area impermeabile 30%)
Aree commerciali ed industriali Zone commerciali e industriali (area impermeabile 85%)
Tessuto urbano discontinuo             
(imp 30%) Zone residenziali lotti fino a 1000-1500 mq (area impermeabile 30%)
Tessuto urbano discontinuo             
(imp 20%) Zone residenziali lotti fino a 2000-5000 mq (area impermeabile 20%)
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CORRISPONDENZA TRA CATEGORIE DI USO DEL SUOLO IN URBANISTICA E TIPOLOGIA DI CN
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deflusso aumenta

deflusso diminuisce
 0ΔCN
 0ΔCN

SCOPO:
CONSERVAZIONE DEL 

VALORE DEFLUSSO 
MEDIO DI RIFERIMENTO

METODOLOGIA:

ATTUARE

TRASFORMAZIONI

COMPENSATIVE

IN  BASE A

 ESTENSIONE

 TIPOLOGIA

ABACO DELLE TRASFORMAZIONI:
TRASFORMAZIONI DI COMPENSAZIONE

                                                                                 Gruppo 
idrologico

    Trasformazioni

Bosco in cattive condizioni  Bosco in buone 
condizioni

Tessuto urbano discontinuo (imp.65%) 
Tessuto urbano continuo

Parcheggi  Parcheggi impermeabili al 65%

Prato  Zone commerciali ed industriali
Cespuglieti in cattive condizioni  Prati

22 13 8 6

-30 -17 -14 -11

10

59 34 23 17

C

8
-21 -13 -8 -6

Prato  Zone residenziali (imp.30%) 27 14

A B

-20 -11 -7 -6

D

TRASFORMAZIONI DI COMPENSAZIONE:



La strategia nazionale
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