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Organizzatori: 
Università di Bologna, Uni-
versità IUAV di Venezia

Il secondo seminario organizzato nella città di Mantova, 
cui hanno partecipato 16 persone, tra i rappresentanti 
del gruppo degli stakeholder locali e gli organizzatori 
dell’evento, è stato maggiormente improntato alla defi-
nire degli impatti rilevanti dei cambiamenti climatici per 
l’area di studio e alla co-definizione dei contenuti e della 
struttura di un futuro “piano di adattamento del paesag-
gio ai cambiamenti climatici” (LACAP).

PARTICIPANTI:  

Organizzatori
Daniele Torreggiani, Università di Bologna (partner progetto 
AELCLIC, Coordinamento aree pilota Europa Sud-Orientale), 
Ludovica Marinaro (UniBo), Francesco Musco, Denis Ma-
ragno, Università IUAV di Venezia (Terza parte progetto 
AELCLIC): 

Portatori di interessi che hanno accettato di fare parte 
della rete AELCLIC:

Sandra Savazzi; Elisa Parisi; Sofia Salardi; Mariangela 
Busi; Roberta Marchioro in rappresentanza del Comune 
di Mantova;
Luisa Pedrazzini in rappresentanza della Regione Lom-
bardia;
Sandro Sutti, per Labter Crea Mantova;
Monica Viviani per la “Gazzetta di Mantova”;
Romeo Broglia per Aerodron Srl;

Marco Goldoni per l’Ordine degli agronomi di Mantova;
Barbara Schiavinato per il Consorzio di Bonifica Territori 
del Mincio;
Simone Massari per ● Mantova Ambiente, gruppo MEA 
Spa;

I seguenti portatori di interesse hanno comunque ac-
cettato di fare parte della rete locale di AELCLIC ma non 
hanno potuto partecipare al workshop:

Edoardo Tolasi, Ordine degli Agronomi forestali di Mantova;
Giulia Moraschi, Monica Bedini, Gabriella Montanarini, 
Iva Tiziana Silvestrin, Francesca Paini, Marcella Ghidoni 
per il Comune di Mantova; 
Cristina Alinovi per Centro studi PIM; 
Giorgio Grossi per Mantova Ambiente, gruppo MEA Spa.

AELCLIC_PATHFINDER 
REPORT del 2° WORKSHOP 
MANTOVA 
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→ ↓
Immagini tratte dal II workshop. Sala Teresiana, 

Biblioteca comunale Teresiana, Mantova

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

15.00-15.15 Il progetto AELCLIC: verso un piano di adatta-
mento del paesaggio ai cambiamenti climatici, il secondo 
seminario.
• Apertura di benvenuto, breve presentazione del progetto 
e dell’agenda del giorno
• Sintesi dei risultati del 1° seminario

15.15-16.00 | Paesaggi mutevoli e strategie condivise per abitarli.
Implementazione dei risultati del primo seminario, sia 
per la diagnosi degli impatti dei cambiamenti climatici 
sul paesaggio, sia per la futura definizione del piano di 
adattamento del paesaggio ai cambiamenti climatici.
• Codifica e identificazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici sull’area pilota, comprendendo il loro potenzi-
ale effetto sul paesaggio. Il lavoro di gruppo si è basato su 
alcune mappe tematiche che illustrano alcuni dei prin-
cipali effetti dei cambiamenti climatici rilevati durante 
il primo seminario (ad es. Aumento della temperatura e 
ondate di calore - si veda il rapporto del primo seminario).
• Definizione di opportunità e strategie di adattamento, ri-
ferendosi anche ai diversi tipi di aree urbane.

16.00 - 17.15 | Il futuro piano: contenuto e struttura.
• Discussione aperta incentrata sulla co-definizione de-
lla possibile struttura e dei contenuti del futuro LACAP. 
Le attività del progetto, a beneficio del precedente lavoro 
svolto nell’area pilota dalla città di Mantova e IUAV, mi-
rano a creare valore aggiunto attraverso la co-definizione 
dei contenuti di un futuro piano di adattamento ai cambi-
amenti climatici del paesaggio, inteso come un sistema 
supporto di documenti intersettoriali a supporto della pi-
anificazione territoriale e settoriale, anche sulla base di 
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alcuni esempi e migliori pratiche nel contesto internazi-
onale.

17.15 - 18.00 | Una tabella di marcia per il piano.
Poiché l’obiettivo del progetto è la creazione di “consorzi 
regionali / locali con la capacità sociale, finanziaria, am-
ministrativa e tecnica di co-definire nei futuri piani di 
adattamento del paesaggio ai cambiamenti climatici”, 
l’ultima parte è volta a definire ciò che sarà necessario per 

creare il piano in termini di conoscenze, attività e risorse 
(già disponibili o da acquisire), nonché per esplorare in 
che modo il piano futuro può essere collegato ai piani ter-
ritoriali e di uso del suolo e altri piani settoriali.

18:00 | Chiusura dei lavori
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PRINCIPALI RISULTATI DEL WORSHOP

Il secondo workshop ha avuto principalmente i due se-
guenti obiettivi:

1. Definizione degli impatti dei cambiamenti climatici 
sull’area pilota e comprensione del loro potenziale ef-
fetto sul paesaggio.
2. Proposta di strategie per il piano di adattamento. 
3. Redazione iniziale dei contenuti e della struttura del 
futuro LACAP.

Il workshop ha confermato e integrato la lista preceden-
temente stilata dei principali impatti percepiti dei cam-
biamenti climatici sulla città di Mantova e, allo stesso 
tempo, dei temi chiave che un futuro Piano di adatta-
mento ai cambiamenti climatici dovrà affrontare. La lista 
di impatti percepiti riflette la gerarchia di importanza at-
tribuita dai componenenti del network locale.

1. Definizione degli impatti dei cambiamenti climatici 
sull’area pilota e potenziale effetto sul paesaggio. 

La discussione si è avviata a partire dai risultati del se-
minario precedente e dall’analisi di una mappa tema-
tica che rappresenta gli effetti dell’ondata di caldo estivo 
sull’area urbana di Mantova.

Il seminario ha permesso di confermare i principali im-
patti percepiti dei cambiamenti climatici sulla città di 
Mantova emersi durante il primo seminario. Da questa 
discussione, l’elenco degli impatti percepiti è stato quindi 
implementato. Questo elenco aggiornato ora riflette 
quindi una gerarchia di importanza attribuita a ciascun 
effetto del cambiamento climatico. Le proposte deline-

ate per far fronte a questi impatti sono quindi state divise 
per temi e per aree così da meglio procedere a definire le 
strategie di adattamento.

Gli impatti chiave confermati sono:
• Aumento delle temperature;
• Onde di calore;
• Peggioramento della qualità dell’aria;
• Maggiore frequenza di eventi estremi;
• Scarsità d’acqua;
• Inondazioni;
• Invasione di specie aliene;
• Eutrofizzazione dei laghi;
• Aumento del numero di insetti e allergie stagionali;
• Eventi Improvvisi;
• Raffiche di vento improvvise;
• Instabilità Idrogeologica;
• Impatti negativi sull’industria del turismo.

2. Proposta di strategie per il piano di adattamento. 

A partire dall’individuazione delle principali problema-
tiche e ostacoli rilevati sul territorio sia a livello ammi-
nistrativo, regolamentare, culturale e infrastrutturale, 
i temi chiave e gli approcci individuati durante il primo 
seminario sono stati confermati e hanno portato all’ulte-
riore formulazione dei contenuti di il futuro LACAP.

I temi chiave identificati sono:
• Integrazione delle politiche territoriali e climatiche;
• Politiche e azioni per le trasformazioni degli spazi 

pubblici urbani;
• Mobilità;
• Uso e gestione dell’acqua;
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• Consumo di suolo;
• Comunicazione e sensibilizzazione;
 
Gli impatti chiave e le criticità identificate dal lavoro di 
gruppo hanno contribuito a definire il quadro degli ef-
fetti dei cambiamenti climatici sul caso pilota della città 
di Mantova. I risultati del primo seminario sono stati 
confermati e la discussione ha permesso di indagare i 
principali impatti sul paesaggio dei principali fattori di 
cambiamento climatico, come ad esempio l’aumento de-
lle temperature e gli effetti delle isole di calore urbane. 
Alcune mappe tematiche, utilizzate durante il works-
hop, hanno consentito alle parti interessate di valutare 
come il tessuto urbano e la configurazione dello spazio 
pubblico attualmente facilitino o complichino un adatta-
mento efficace. L’attenzione si è concentrata, ad esem-
pio, sull’importante ruolo della vegetazione negli spazi 
pubblici e negli spazi aperti in generale, chiarendo il suo 
efficace contributo alla riduzione dell’inquinamento at-
mosferico e al miglioramento della qualità dell’aria, del 
benessere termico oltre che all’aumento della socialità e 
dell’uso dei luoghi. Questo lavoro ha anche permesso di 
discutere più chiaramente alcuni impatti che sono stati 
trattati in modo meno approfondito durante il primo se-
minario. In particolare, sono stati discussi gli effetti dei 
venti ad alta velocità e l’importante ruolo della vegeta-
zione nella schermatura dalle forti raffiche riscontrate e 
nella modifica della circolazione dell’aria. Il workshhop 
ha inoltre permesso di stimolare ulteriormente la cons-
apevolezza critica della rete, invitando ad acquisire un 
approccio paesaggistico, mirato alla prefigurazione di 
scenari futuri resilienti e capaci di rispecchiare i deside-
rata della popolazione. 

3. Redazione iniziale dei contenuti e della struttura del 
futuro LACAP. 

A questo fine è stata interamente dedicata la seconda 
parte del seminario, tramite una discussione finalizzata 
a delineare i contenuti fondamentali e una possibile 
struttura del futuro LACAP. Sono state anche discusse al-
cune caratteristiche fondamentali del LACAP e il ruolo 
che esso potrà svolgere in relazione agli strumenti di pi-
anificazione vigenti a livello locale e a scala più vasta.
Dal confronto avvenuto tra tutti i portatori di interesse è 
emerso come fatto condiviso che il LACAP dovrà avere 
una natura sistemica e trasversale. Anche se sarà cali-
brato per la scala urbana della città di Mantova, esso avrà 
inoltre un particolare impatto sugli ecosistemi, aspetto 
che impone la definizione di strategie coerenti in grado 
di interagire con sistemi territoriali ancora più ampi.
Il piano fornirà quindi strategie complementari sia su 
scala urbana che su scala più ampia.
Procedendo alla disamina dei principali temi che il LA-
CAP dovrà trattare (si veda il punto 2), il network ha inizi-
ato a delineare alcuni possibili obiettivi ad essi correlati. 

Relativamente al quadro istituzionale e regolamentare e 
al tema della necessaria integrazione delle politiche ter-
ritoriali, climatiche e di transizione ecologica da mettere 
in atto per prefigurare l’efficacia del LACAP, il network ha 
evidenziato inizialmente due grandi macro obiettivi:

• Formulare degli accordi con le autorità responsabili de-
lla governance territoriale e della protezione del paesag-
gio. Uno dei criteri generali e prioritari per la stesura del 
piano riguarderà infatti la necessità di stabilire le siner-
gie necessarie con gli enti responsabili della protezione e 
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↓→
“Costruire il LACAP”, il lavoro congiunto durante il II workshop AELCLIC. 

Sala Teresiana, Biblioteca Comunale Teresiana, Mantova

del governo del territorio e del paesaggio a varie scale, quali: 
Regione, Soprintendenza per i Beni Culturali, Autorità di Ba-
cino e Amministrazione locale. Le relazioni che devono es-
sere stabilite con la Regione e con la Soprintendenza sono 
di particolare importanza, per far sì che gli adattamenti ai 
cambiamenti climatici previsti siano sempre coerenti con 
la necessità di proteggere, conservare e promuovere il patri-
monio paesaggistico, architettonico e in generale culturale 
della città di Mantova.

• Favorire l’integrazione e la complementarità del LACAP con 
i piani e gli strumenti vigenti.
Di conseguenza, è necessario formulare una strategia gene-
rale di integrazione e dialogo con gli strumenti di pianifica-
zione urbana in vigore a varie scale e con i vari piani setto-
riali. Il futuro LACAP dovrà costituire un livello integrativo e 
correttivo delle politiche di trasformazione e protezione del 
paesaggio urbano di Mantova. Il LACAP potrà dunque fungere 
da ulteriore livello di connessione dei vari piani settoriali so-
prattutto in tema di paesaggio, con particolare riferimento a:
• Il nuovo piano paesaggistico: studi approfonditi pertinenti 

da eseguire su scale più elevate. Possibilità che il piano con-
tribuisca a influenzare i criteri di attribuzione delle classi di 
sensibilità del paesaggio;

• il PGT (piano di gestione del territorio urbano) in fase di re-
visione, il mantenimento del suo quadro di conoscenze e il 
suo monitoraggio.

• tutti i piani settoriali pertinenti, quali quello della mobilità, 
della vegetazione e delle aree verdi, il puiano dell’energia 
ecc.

• gli obiettivi della PAC, della biodiversità e della qualità del pa-
esaggio.

• il piano di gestione delle emergenze, per quanto riguarda ter-
remoti, eventi estremi e condizioni climatiche avverse, ecc.
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I principali obbiettivi evidenziati per attivare politiche e 
azioni per le trasformazioni degli spazi pubblici urbani e 
rururbani, consistono nel prefigurare azioni sistemiche 
alle varie scale: quella territoriale, quella urbana e quella 
dellarchitettura. Nello specifico è stata evidenziata la ne-
cessità di:

• Rafforzare la rete ecologica
Il piano dovrà agire sulla rete ecologica esistente pro-
muovendo azioni volte a rafforzarla e ricrearla /riconnet-
terla laddove necessario. Il LACAP dovrebbe sfruttare le 
opportunità legate alle potenziali sinergie con la nuova 
rete verde multifunzionale in via di definizione da parte 
della regione Lombardia, basata sulla rete ecologica e sul 
suo ulteriore sviluppo con riferimento agli aspetti cultu-
rali, naturalistici e agricoli. La rete è disegnata a livello 
regionale e dovrà essere dettagliata a livello comunale. 
Il LACAP dovrebbe affrontare questo punto, affrontando 
la multifunzionalità di queste reti e i relativi servizi eco-
sistemici e la resilienza anche in chiave sociale, concen-
trandosi anche sullo sviluppo degli elementi più fini de-
lla rete che sono diventati sempre più poveri nel tempo.

• Promuovere la rigenerazione urbana e dei sistemi ecologici.
Il LACAP dovrebbe mirare a promuovere la rigenerazione 
urbana (inclusa la densificazione, se e dove possibile), ad 
aumentare la quantità e la qualità delle aree verdi e dei 
sistemi verdi (incluso il verde verticale) e a migliorare la 
resilienza delle aree in trasformazione (aree industriali, 
aree dismesse, ecc.).

• Creare spazi pubblici resilienti
La rete di spazi pubblici urbani può anche diventare un 
laboratorio per la sperimentazione di nuove soluzioni 
tecnologiche e compositive, lavorando sulle superifici, le 
pavimentazioni minerali e sistemi verdi (alberi, arbusti, 
erba verde) di equipaggiamento delle strade, sulla scelta 
dei materiali, sullo smaltimento e sulla raccolta dell’ac-
qua, sui dispositivi di illuminazione, ecc.

• Promuovere azioni mirate sul patrimonio costruito. 
Il LACAP dovrebbe promuovere l’attuazione di un pro-
gramma volto ad aumentare l’efficienza energetica degli 
edifici pubblici e privati, a migliorare le loro prestazioni e 
contribuire a limitare il consumo di energia. I contenuti 
del LACAP dovranno inoltre fornire linee guida e stru-
menti complementari per promuovere e incoraggiare gli 
interventi di rigenerazione urbana.

Sul tema dell’uso e della gestione dell’acqua sono stati 
declinati i seguenti obiettivi:
• Promuovere una gestione idrica consapevole e sostenibile.
“Se l’acqua cambia, Mantova cambia”. Il futuro piano do-
vrà affrontare il tema dell’acqua e la sua gestione, mi-
gliorando le declinazioni sistemiche e multi-semantiche 
rispetto al paesaggio. L’acqua deve essere concepita 
principalmente come una risorsa preziosa. La gestione 
delle risorse idriche deve essere intesa dal piano come 
un’importante strategia preventiva e di difesa contro il 
rischio idrogeologico, come carattere identificativo del 
paesaggio urbano, come una risorsa per la produzione di 
nuovi servizi incluso il turismo. La gestione delle risorse 
idriche può dunque influire sulla qualità delle acque, 
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sui caratteri estetici e panoramici del fiume e del lago, e 
quindi di rimando anche sul settore turistico.

• Promuovere un uso sostenibile del suolo
Il LACAP dovrebbe promuovere uno scenario di consumo 
del suolo pari a zero, azioni volte a migliorare la qualità 
dei suoli urbani e la loro permeabilità per aumentarne la 
resilienza e limitare il rischio idrogeologico

• Ripensare la mobilità urbana con maggiore riguardo 
alla mobilità pubblica. Incoraggiare l’uso dei trasporti 
pubblici e l’intermodalità al fine di promuovere un mag-
giore utilizzo della bicicletta.

Nell’ambito delle necessarie attività di educazione al 
tema dell’adattamento al cambiamento climatico che il 
LACAP deve stimolare si contano: un’adeguata comuni-
cazione e campagne di sensibilizzazione in modo che le 

strategie di adattamento siano comprese da tutti i citta-
dini. Questo tipo di azione educativa e informativa svolge 
un ruolo cruciale in quanto pone le basi necessarie per lo 
sviluppo di una consapevolezza critica collettiva legata 
al tema dell’adattamento del paesaggio. Gli obiettivi for-
mulati sono:
• Promuovere una campagna per sensibilizzare i citta-
dini sulle questioni relative ai cambiamenti climatici;
• Promuovere un progetto educativo adatto a vari tipi di 
utenti (sia per le scuole, i professionisti e gli adulti in ge-
nerale);
• Fornire un’adeguata strategia di comunicazione continua.


