
Evento 4/20
Lunedì 9 maggio 2022

Pomeriggio 14:30 / 16:00

La sfida della decarbonizzazione per la neutralità climatica

Programmi e progetti per 
l’adattamento delle città
(Seminario - Agorà)



Saluti istituzionali
(M. Cominelli, presidente Coordinamento Agende 21 Locali Italiane) 

L’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile 
(A. Bombonato, MITE - SOGESID)

La cabina di regia nazionale della campagna del Patto dei Sindaci
(L. Colasuonno, ENEA)

Cambiamenti climatici e città: ricerca e sperimentazione
(F. Musco, IUAV)

I progetti di adattamentofinanziati dal bando MITE
(F. Giordano, ISPRA)

Il progetto LIFE Veneto Adapt
(D. Luise, Comune di Padova)

PROGRAMMA:



Il progetto LIFE Veneto ADAPT

Daniela Luise
Project Manager
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Durata del progetto: luglio 2017 - dicembre 2021

Partner coinvolti: Comune di Padova, Associazione Coordinamento Agende 21
Locali Italiane, Città metropolitana di Venezia, Università IUAV di Venezia, 
SOGESCA srl, Comune di Treviso, Unione dei Comuni del Medio Brenta,
Comune di Vicenza.

Veneto ADAPT, realizzato con il contributo del programma LIFE, ha sviluppatouna 
metodologia e strumenti operativi per favorire l’adattamento delle città ai 
cambiamenti climatici, ottimizzando e rendendo più efficace la capacità di risposta
agli eventi estremi, sia a livello locale che regionale, con particolare riferimento alle 
ondate di calore e al rischio idrogeologico.

https://venetoadapt.it/

Il progetto Veneto Adapt

https://venetoadapt.it/
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MAPPATURA E 
COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDERS CON UN 
RUOLO ATTIVO SU 
MITIGAZIONE E 
ADATTAMENTO

ANALISI DEGLI 
IMPATTI DEI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E DELLE 
VULNERABILITÀ DEI 
TERRITORI

REDAZIONE DEI 
PIANI D’AZIONE PER 
L’ENERGIA 
SOSTENIBILE DELLE 
CITTÀ PILOTA

DEFINIZIONE DI UN 
SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DEI 
PIANI E DELLE AZIONI

REDAZIONE DI LINEE GUIDA 
PER GESTIRE 
L’ADATTAMENTO IN ALTRI 
PIANI E PROGRAMMI

REALIZZAZIONE DI NUOVE 
INFRASTRUTTURE VERDI 
COME PROGETTI PILOTA 
DIMOSTRATIVI

REPLICAZIONE DEL METODO 
VENETO ADAPT IN ALTRE CITTÀ E 
REGIONI CON ATTIVITA’ DI 
TWINNING E DISSEMINAZIONE

I risultati di Veneto Adapt
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Dare forma ad una strategia condivisa

Analisi della governance: la 
mappatura degli stakeholders

Realizzazione di tavoli tecnici e 
tematici, coinvolgendo gli 
attori/soggetti impegnati nello 
sviluppo e implementazione delle 
misure di mitigazione e/o 
adattamento

Esempio di mappatura degli 
stakeholders attivi nella gestione 
del rischio idraulico nella città di 
Padova

Cerchio interno = 
stakeholders locali

Cerchio esterno = 
stakeholders nazionali

CATEGORIE DI STAKEHOLDERS
1. Saperi esperti
2. Corpi ed enti operativi
3. Decisori politici
4. Portatori d’interesse
5. Saperi locali non organizzati
6. Soggetti autori di ordinamento e 

pianificazione
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La valutazione del rischio idraulico

Nell’ambito del progetto Veneto ADAPT, sono state mappate le principali criticità del territorio in relazione al rischio 
idraulico e alle ondate di calore, considerati tra i fenomeni climatici in grado di generare i maggiori impatti sulle città del 
Veneto Centrale. 
Le analisi sono state realizzate con strumenti GIS, mediante remote sensing e dati satellitari.

La vulnerabilità del territorio alle ondate di calore

L’inventario di vulnerabilità e rischi
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L’analisi dei piani vigenti
L’analisi dei piani vigenti ha consentito di identificare oltre 630 misure di adattamento già in fase di implementazione. 
Queste misure sono state capitalizzate all’interno dei PAESC.  

Le strategie di intervento

Misure reattive: 
in risposta 
all’emergenza

Misure incrementali: 
per arginare un 
fenomeno estremo

Misure 
trasformative: 
interventi sistemici 
sul territorio

Le tipologie di intervento

Agiscono 
direttamente sulla 
struttura urbana

Nuove modalità di 
governance o di 
intervento 

Forme di 
incentivazione/disi
ncentivazione di 
comportamenti

L’effetto atteso

Riducono gli 
elementi vulnerabili 
del territorio

Attenuano gli 
effetti di un 
evento estremo

Azioni di rapido 
intervento per la 
messa in sicurezza

Suggerimenti/stimoli per 
proteggere i cittadini dagli 
eventi estremi

Misure per la 
previsione degli 
eventi estremi e 
degli impatti sul 
territorio
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Le sette azioni qualificanti
Le azioni chiave per l’adattamento 

1. Aggiornamento del Regolamento Edilizio e del Piano degli Interventi: incrementare gli 
interventi di adattamento delle strutture edilizie e degli spazi pubblici 

2. Riduzione dei rischio idraulico: redazione di piani/regolamenti per la riduzione del 
rischio e/o pianificazione di opere idrauliche

3. Revisione del piano comunale di protezione civile: inserimento di nuovi rischi climatici 
e delle relative misure di emergenza 

4. Forestazione urbana: incremento della copertura verde ed arborea per mitigare 
l'effetto isola di calore urbano e per promuovere il drenaggio delle precipitazioni. 

5. Istituzione dell’Ufficio resilienza: nuove modalità organizzative per coordinare 
l'attuazione ed il monitoraggio del PAESC

6. Monitoraggio dei dati climatici: utilizzo degli indici dell'OMS per valutare le principali 
tendenze climatiche a livello regionale

7. [Eventuale] Raffrescamento delle aree a parcheggio superiori ai 1.000 mq.
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LIFE16CCA/IT/000090

Il progetto ha elaborato una scheda tipo per la raccolta di tutte le azioni di mitigazione e/o adattamento da includere nel 
Piano. 

La scheda tipo per la raccolta delle azioni
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-55,3% 

Tutti i Piani hanno incluso un percorso partecipato per coinvolgere gli stakeholders nella definizione degli obiettivi e 
delle azioni

Attraverso il progetto sono stati elaborati ed approvati i PAESC delle città di Padova, Vicenza, Treviso, dei 3 Comuni dell’Unione 
Comuni del Medio Brenta e di 26 Comuni della Città Metropolitana di Venezia (CMV)

116 azioni 39 azioni

PADOVA VICENZATREVISO UCMB

46 azioni 183 azioni
-40,8% -40,7%OBIETTIVO 2030 (%) -50,9%

La redazione dei PAESC

CMV

360 azioni
-41,1%

OBIETTIVO 2030 (tons CO2) 373.668 230.360 152.625 7.584 262.646
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 Per monitorare lo stato di implementazione di ogni 
singola misura del PAESC

 Limitati a due indicatori per ogni misura
 Individuati i soggetti detentori del dato e la frequenza 

del monitoraggio 

 Per monitorare lo stato di attuazione del PAESC nel suo complesso
 Numero limitato di indicatori per consentire un monitoraggio nel tempo (almeno al 

2030)

2. INDICATORI D'IMPATTO

1. INDICATORI DI RISULTATOSono state individuate 3 
tipologie di indicatori:
• di risultato,
• d’impatto,
• socio-economici

Il monitoraggio dei PAESC

3. INDICATORI SOCIO-ECONOMICI
 Per valutare i benefici economici e sociali delle azioni dei PAESC
 Per valutare i costi evitati grazie alle misure di adattamento preventivo
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La redazione delle linee guida

https://www.venetoadapt.it/wp-content/uploads/2021/12/Linee-guida_Veneto-Adapt_compressed.pdf

https://www.venetoadapt.it/wp-content/uploads/2021/12/Linee-guida_Veneto-Adapt_compressed.pdf
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Ogni città partner ha identificato alcune azioni pilota da realizzare sul proprio territorio come casi studio e 
dimostrativi.

PADOVA VICENZATREVISO UCMB

Sistemazione 
idraulica e 

rinaturalizzazione 
canale Cul de Ola

Realizzazione di 
un lotto del Parco 
del Basso Isonzo

Sistemazione idraulica 
del Canale delle 

Convertite e dello scolo 
Fuin

Azioni di 
rinaturalizzazione e 

rigenerazione urbana

Le azioni pilota dimostrative
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La creazione dell’Atlante delle Infrastrutture Verdi e Blu della 
Città Metropolitana di Venezia - webgis

LIFE16CCA/IT/000090

GliatlantiwebGIS

Il PAESC di Padova è stato georeferenziato e consultabile dai 
cittadini. Le azioni possono essere filtrate. 

https://www.padovanet.it/informazione/il-piano-dazione-
lenergia-sostenibile-ed-il-clima-di-padova-paesc
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Le linee guida per il drenaggio urbano sostenibile
Padova ha realizzato linee guida per gestire futuri interventi di trasformazione urbana con un’attenzione al drenaggio 

urbano sostenibile
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I materiali prodotti durante il progetto sono stati messi a disposizione di altre città che intendono intraprendere questo 
percorso di adattamento nel proprio territorio. Sono stati prodotti video tutorial (ITA).

https://venetoadapt.aisforacademy.eu/login/?lang=it

Il progetto Adattarsi ai CC La scheda d’azione Il template PAESC Mappare gli stakeholders

Analisi delle vulnerabilità L’analisi dei piani vigenti Azioni di adattamento Gli indicatori per monitorare Le linee guida SUDS

Le attività di replicabilità e trasferibilità
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Grazie per l’attenzione!

Progetto LIFE Veneto ADAPT
venetoadapt@comune.padova.it

www.venetoadapt.it
facebook.com/venetoadapt

#LIFEVenetoADAPT

mailto:venetoadapt@comune.padova.it


Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:
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