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Linee guida per il Piano di Adattamento 

Climatico della Città di Mantova

Il Comune di Mantova ha avviato un percorso di
studio per individuare azioni e politiche rivolte
all’incremento della resilienza urbana al
cambiamento climatico in atto.

Alla fine dello scorso anno è stato avviato anche il
percorso di revisione del Piano di Governo del
Territorio.

L’obiettivo dell’Amministrazione, con il supporto
tecnico scientifico di IUAV, è quello di integrare le
azioni individuate dalle linee guida per il futuro
Piano di Adattamento nel nuovo strumento di
Gestione del Territorio e in tutti gli strumenti di
pianificazione e Gestione operative del Territorio
(Lavori Pubblici).



Cosa stiamo facendo
 Raccogliere ed elaborare dati ambientali e climatici

disponibili per la costruzione di un profilo climatico locale,
l’analisi del verde e del costruito

 Valutare le attuali criticità socio-ambientali e climatiche su
scala territoriale per definire le priorità d’azione con
particolare attenzione alle criticità legate alle ondate di
calore in area urbana, alle quelle sanitarie, a quelle
connesse ad eventi estremi di pioggia e ad eventi siccitosi
e carenza idrica

 Elaborazione di una strategia a supporto del Piano di
Adattamento Climatico del Comune di Mantova, con linee
guida d’azione dedicate alle diverse problematiche, con
particolare attenzione alle relazioni con le trasformazioni
urbanistiche con la proposta di linee operative



Gli aspetti chiave per la città 

di Mantova

➢ Aree Verdi

➢ Isole di calore in area urbana (relazionate con 

i vincoli del Sito UNESCO)

➢ Piano delle acque

➢ Periodi di siccità contrapposti ad eventi

meteorici estremi

➢ Biodiversità ed insetti infestanti

➢ Presenza di siti contaminati ed inquinamento

atmosferico



Mantova patrimonio 

UNESCO

Il centro storico di Mantova è 

inserito tra I Siti UNESCO in 

quanto testimonianza eccezionale 

di realizzazione urbana, 

architettonica e artistica del 

Rinascimento.



La città è circondata dai laghi sui 

tre lati.

La città è inserità nel Parco 

Regionale del Mincio ed è 

interessata dai Siti appartenenti

alla Rete Natura 2000.
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Il parco periurbano



Un piano di 

rinaturalizzazione 

urbana

In coerenza con l’impegno assunto nell’ambito
del progetto europeo H2020 Urban Green UP 
il comune intende sviluppare un piano di 
rinaturalizzazione della città che tenga conto
delle aree Verdi esistenti con un accezione
multifunzionale (biodiversità. Riduzione CO2, 
collegamento ecologico, benessere sociale, 
riduzione temperature ecc.), speciamente in 
seguito ad eventi meteorici estremi che hanno
colpito la città negli utlimi anni.



Interventi di sostituzione 

arborea pianificati
 2017:  100 alberi 

sostituiti e 350 
nuovi alberi messi 
a dimora

 2018 prevista la 
sostituzione di 
318 alberi

 2019 prevista la 
sostituzione di 
200 alberi



Isole di Calore

Attraverso un’analisi di Ortofoto integrate con 

un volo di droni dedicato sarà costruito un 

Digital Surface model (DSM) e un Digital Terrain

Model (DTM). 

Tale attività consentirà di localizzare le isole di 

calore della città per poi poter pianificare azioni 

conseguenti. 



Piano delle 

acque

- Migliore conoscenza del 
sistema di drenaggio urbano 
con identificazione delle 
criticità

- Creazione di un modello 
idraulico georeferenziato
(sistema di drenaggio, corsi 
d’acqua pubblici e privati, reti 
fognarie etc.)

- Monitoraggio delle piogge

- Individuare azioni rivolte 
principalmente alle situazione 
più critiche nel sistema di 
drenaggio e incrementare le 
aree esondabili



BEE Hotel

Nel 2017 è stato installato il Bee 

hotel con lo scopo di realizzare 

in zone verdi cittadine arredi 

urbani per ospitare le api, in 

modo anche da educare e 

sensibilizzare i cittadini 

sull’importanza della loro 

salvaguardia.



FAO

Dal 28 novembre a 1 Dicembre 2018 si terrà 

a Mantova il primo Forum Mondiale sulla 

forestazione Urbana (WFUF):

Changing the nature of cities: the 

role of urban foresty for a green, 

healthier and happier future.

 https://www.wfuf2018.com/

https://www.wfuf2018.com/

