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Obiettivi del progetto LIFE Veneto ADAPT
• Sviluppare una strategia integrata di area vasta per aumentare la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici, con attenzione specifca al rischio 
idrogeologico (alluvioni/allagamenti e isole di calore).

 Sviluppare un sistema di governance multi-livello, sia orizzontale delle strategie 
nei Comuni (tra città dell'area conurbata), che verticale nelle aree coinvolte (tra livelli 
di governance ed attori differenti).

 Supportare gli enti locali nella transizione dal PAES (Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile) al PAESC con l'ampliamento delle strategie ed azioni non solo di 
mitigazione ma anche di adattamento ai cambiamenti climatici.

 Promuovere e facilitare l'utilizzo della metodologia Veneto ADAPT da parte di altre 
città e Regioni sia in Italia che in Europa.
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• Durata del progetto: 1 luglio 2017 - 31 marzo 2021

• Target: è previsto il coinvolgimento di una conurbazione 
di circa 3,5 milioni di abitanti in Veneto formata dai 
territori della territoriali della Città metropolitana di 
Venezia e dei Comuni di Padova, Treviso e Vicenza, 
Cadoneghe, Curtarolo, Vigodarzere.  

• 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.

Tempistiche e soggetti coinvolti 
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• Analisi dell’implementazione di processi di adattamento al cambiamento climatico: 
- indagine sulla capacità adattiva locale (questionario)
- analisi della governance (mappatura)

• Analisi degli strumenti di pianifcazione e programmazione (Piani) dei Comuni partner 
di progetto: 

-   creazione di un elenco complessivo di oltre 600 misure di adattamento utilizzabili 
per i PAESC

• Analisi comparativa e tematica delle vulnerabilità dei territori con focus sui rischi 
idrogeologici (alluvioni/allagamento  e  isole di calore):

-   elaborazione delle mappe di vulnerabilità (GIS), rappresentanti i tessuti a rischio, 
partendo dall’uso del suolo.

 

Dare forma ad una strategia condivisa di adattamento 
Valutazione stato dell’arte
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Tavoli tecnici

Tavoli tematici

Coinvolgendo gli attori/soggetti 
adeguati allo sviluppo e 
all’implementazione delle misure

Mappatura della governance
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Mappatura della governance di Padova
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Tipologia di intervento Tipologia di misure

Analisi dei piani e misure di adattamento
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 Mappatura e classifca dello stato dell'arte



LIFE16 CCA/IT/000090341 262 27

Vulnerabilità di Padova
Rischio idraulico: stato dell’arte
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Vulnerabilità di Padova
Rischio idraulico: misure
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Vulnerabilità di Padova
Isole di calore: stato dell’arte
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Vulnerabilità di Padova
Isole di calore: misure
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Vulnerabilità di Padova
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Adesione al Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima

Pianifcare città resilienti
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• Sviluppo di una metodologia e strumenti comuni
• Defnizione di una strategia da proporre a livello regionale
• Replicabilità e trasferibilità dei risultati: Linee guida per la elaborazione dei 

PAESC, reference book con le misure di adattamento, metodologia per il 
monitoraggio dei PAES con relativo set di indicatori

Pianifcare città resilienti
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Nell’ambito del progetto Veneto ADAPT è previsto che entro marzo 2020:
● PADOVA, TREVISO,VICENZA approvino il PAESC 
● UCMB – Unione Comuni Medio Brenta approvi il PAESC nella modalità Joint SECAP 

Option 1 (impegno individuale alla riduzione di CO2; il PAESC può contenere sia misure 
individuali che collettive; deve essere approvato da ciascun Consiglio Comunale dei 
comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere)

● CMV – Città Metropolitana di Venezia supporti i suoi Comuni nella redazione dei 
PAESC grazie alla metodologia condivisa e un approccio coordinato.

Dal PAES al PAESC  
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Dal PAES al PAESC  
Cronoprogramma mitigazione

Nuovo Inventario delle Emissioni con anno base 2017
Aggiornamento azioni PAES
Percorso partecipato PAESC

Cronoprogramma adattamento

Piano di adattamento 
Percorso partecipato Piano Adattamento
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TAVOLI DI LAVORO TECNICI (PADOVA, TREVISO, VICENZA e UCMB)
• Per temi:

• Isola di Calore
• Rischio idraulico (alluvioni / Inondazioni e Precipitazioni estreme/ Tempeste)
• Altre pericolosità climatiche

• Per tipologia:
• Interni all’amministrazione
• Con altri enti del territorio
(anche congiunti)

Si sta lavorando per istituire un tavolo sovracomunale con attori regionali (es. uffci 
decentrati del Genio Civile) e altri soggetti.

Pianifcare città resilienti
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PERCORSI PARTECIPATI
● Ogni città adatterà il proprio percorso partecipato sulla base della propria esperienza 

pregressa (Forum Agenda 21, Tavolo Ambiente, Consulte, …)
● Stakeholders individuati anche sulla base delle mappe della governance predisposte 

nell’attività A1
● I percorsi partecipati verranno attivati successivamente ai tavoli tecnici quando sono 

già state individuate misure/piani (Bozza PAESC - Adattamento)

Pianifcare città resilienti
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Sono state individuate delle metodologie e defnito un modello 
di percorso partecipato per la defnizione delle misure di 
adattamento a livello comunale e per la loro integrazione 
negli strumenti di pianifcazione e programmazione 
già in essere/previsti presso i Comuni.

Pianifcare città resilienti
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Azioni pilota: realizzazione delle migliori pratiche per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

PADOVA
● Masterplan dell’area del Parco Agricolo Basso 

Isonzo che prevede l’individuazione di una 
visione complessiva dell’intera area nella quale 
è inserito il Parco Urbano del Basso Isonzo

● Realizzazione degli interventi di fruizione del 
Bosco Urbano del Basso Isonzo

● Si sta lavorando all'individuazione degli 
interventi di Nature-Based-Solution dell’area 
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Azioni pilota: realizzazione delle migliori pratiche per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

TREVISO
● Identifcazione della Pilot action “Canale delle Convertite” - progettazione e 

realizzazione dell'intervento di apertura di un tratto di canale tombato. 

● Identifcazione della Pilot action “Canale Fuin” - 
progettazione esecutiva degli interventi riguardanti 
gli interventi idraulici sul canale Fuin per risolvere 
le diffcoltà di smaltimento delle acque meteoriche 
che esondano nell'ambito del bacino del quartiere 
“Ghirada”.
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Azioni pilota: realizzazione delle migliori pratiche per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

UCMB
● Adeguamento della pianifcazione in vigore alle misure di adattamento ai cambiamenti 

climatici (Piano delle acque e Piano della Protezione civile)
● Progettazione e installazione di segnaletica sulla protezione civile: vengono effettuati 

la progettazione esecutiva, l'acquisto e l'installazione della segnaletica di protezione 
civile in tutto il territorio dell'Unione.

● Attività di comunicazione e formazione per i volontari della Protezione Civile;
● Progettazione esecutiva della rinaturalizzazione di parti di rete idraulica (già individuate 

nei Piani delle Acque), uno per Comune;
● Attuazione del SIT in tutta l'Unione, aggiornato e standardizzato
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Azioni pilota: realizzazione delle migliori pratiche per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici

VICENZA
● Identifcazione della Pilot action “Cul de Ola” che prevede una sistemazione idraulica 

e rinaturalizzazione di fossati, sia privati che pubblici, in area periurbana e a 
parzialmente agricola, periodicamente interessata da allagamenti.

● Conclusa la parte di progettazione defnitiva, l’azione è entrata nella fase di 
progettazione esecutiva ai fni dell’appalto delle opere.

● Si sta lavorando sulla gestione ambientale relativa alla rinaturalizzazione dei corsi 
d’acqua interessati e la valutazione di un incarico per l’analisi degli aspetti di 
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua minori e la stesura di linee guida comunali da 
applicare a lavori analoghi sui fossati presenti nel territorio comunale.
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Gli enti locali che sono interessati ad utilizzare 
la metodologia Veneto ADAPT possono sottoscrivere 

un protocollo d’intesa con il progetto.

Attività di twinning
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Attività di networking
Sono stati attivati i contatti con altri progetti europei (LIFE, H2020, Interreg, ecc.). 

Progetti H2020:
● UrbanWINS
● CLARA
● Resin
● Compete4SECAP
● SIMPLA

Progetti LIFE: 
● DERRIS 
● MASTER ADAPT
● BLUE AP 
● RainBO
● LOCAL ADAPT
● UrbanProof
● Sec Adapt

Altri progetti: 
● DG ECHO EPICURO 

(European Partnership 
for Innovative Cities 
within an Urban 
Resilience Outlook)

● Interreg Central Europe 
UGB

● Interreg CitiEnGov
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