
Minimizzare le emissioni CO2  
/pdr art.10

La minimizzazione delle emissioni di CO2, la riduzione o 
il raggiungimento della neutralità carbonica, deve essere 
garantita negli interventi edilizi attraverso l’integrazione di 
soluzioni ad elevate prestazioni energetiche, interventi di 
rinaturalizzazione, l’utilizzo di tecnologie per la riduzione dei 
consumi idrici e di materiali a contenuto riciclato, finiture su-
perficiali con alta riflettanza solare, soluzioni per la mobilità 
sostenibile.

Indice di “riduzione impatto climatico” 
/pdr art.10

La qualità ambientale ed il miglioramento delle capacità di 
adattamento al cambiamento climatico sono raggiungi-
bili anche attraverso il miglioramento del drenaggio e del 
microclima urbano e l’innalzamento degli standard abitativi 
nell’ambiente urbano. A questo scopo il Piano introduce il 
rispetto di un indice di riduzione dell’impatto climatico che 
definisce il rapporto tra superfici verdi, intese come insieme 
di spazi aperti permeabili e semipermeabili, coperture e 
pareti, e la superficie interessata dall’intervento edilizio.

Sostegno alla realizzazione del futuro Parco Metropolitano 
/pdr art.10 

Le risorse provenienti dalla possibilità di monetizzare gli 
interventi richiesti dalla minimizzazione delle emissioni di 
CO2 e dalla riduzione dell’impatto climatico concorrono 
alla realizzazione del futuro Parco Metropolitano e degli 
interventi di de-pavimentazione nelle aree individuate dalle 
Infrastrutture verdi e blu.

Servizi ecosistemici    
/pds artt. 8 e 10

Il Piano ammette la possibilità di computare tra le dota-
zioni territoriali connesse agli interventi di trasformazione 
edilizia e urbanistica, i servizi ecosistemici ovvero interventi 
di riduzione delle emissioni clima alteranti, il presidio e il 
miglioramento della permeabilità dei suoli e delle capacità di 
adattamento, il rafforzamento della biodiversità, la fore-
stazione urbana, la rinaturalizzazione e il ripristino di corsi 
d’acqua tombinati.

Forestazione urbana
/pdr art.10

La nuova disciplina urbanistica considera gli interventi di 
forestazione urbana su area privata, che concorrono al sod-
disfacimento degli obblighi di minimizzazione della CO2 e di 
riduzione dell’impatto climatico, ai fini del calcolo della do-
tazione di servizi connessa alla realizzazione delle funzioni 
urbane. Uno specifico accordo convenzionale con l’Ammi-
nistrazione Comunale consentirà di stabilire le condizioni 
di gestione e manutenzione (obbligo di mantenimento e 
eventuale sostituzione in caso di malattia o disseccamento).

Prima Dopo

Prima Dopo

Prima Dopo

RIC

>0,2

Prima Dopo

Riduzione del 
fabbisogno di servizi

-5%

Prima Dopo


