
   
 

 

 

Invito all’incontro del PAESC del Comune di Treviso – Life Veneto ADAPT 

 
Il Comune di Treviso, firmatario del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, sta conducendo varie iniziative 

con l’obiettivo di ridurre, entro il 2030, il 40% le emissioni di gas serra e adottare un approccio congiunto 

all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

Le novità apportate sono di grande interesse in quanto arricchiscono di contenuti il precedente PAES che, 

d’ora in avanti, sarà sostituito dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 

In particolare, il Comune di Treviso, partner del progetto europeo denominato LIFE Veneto ADAPT si è posto 

l’obiettivo di elaborare una strategia integrata attraverso il proprio PAESC.  

In tale contesto il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia identifica come necessario, nelle politiche 

climatiche di scala locale, la realizzazione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE) e una Valutazione del 

Rischio Climatico e delle Vulnerabilità che forniscono un'analisi della situazione attuale, quali elementi base 

per la definizione di una serie di azioni da intraprendere per raggiungere due fondamentali obiettivi: 

- la MITIGAZIONE, ovvero le strategie e le azioni che si possono mettere in campo per ridurre l’utilizzo 

dell’energia in generale e le conseguenti emissioni di gas climalteranti; 

- l’ADATTAMENTO, ovvero le strategie attuabili in modo preventivo o reattivo per affrontare gli impatti 

dei cambiamenti climatici per i prossimi decenni allo scopo di assicurare un futuro sviluppo sostenibile ed 

evitare di pagare un prezzo troppo elevato in termini di danni ambientali, perdita di vite umane e costi 

economici.  

Nell’iter volto alla realizzazione dei PAESC il progetto Veneto ADAPT prevede l’attivazione di un percorso 

partecipato volto a garantire la massima condivisione e ricchezza di contributi da parte degli attori locali. 

Nell’ambito di tale progetto, abbiamo il piacere di invitarvi all’incontro che si terrà il giorno 5 dicembre 

2019 nel corso del quale verranno fornite le informazioni raccolte e monitorate, presentate con il supporto 

dei partner tecnici del progetto Veneto ADAPT ( Università IUAV e Società di ingegneria e consulenza 

SOGESCA). 

E’ inoltre prevista una parte finalizzata a raccogliere commenti, suggerimenti e proposte di azioni di 

Mitigazione e Adattamento da parte dei partecipanti, moderata attraverso il supporto del Coordinamento 

Nazionale delle Agende 21 locali italiane. 

Le indicazioni raccolte verranno poi elaborate ed integrate nel PAESC che il Comune di Treviso andrà ad 

approvare nella primavera del 2020. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incontri partecipativi nel Progetto Veneto ADAPT 
Giovedì 5 dicembre 2019 

Dove Tema 
 
 
 

Dalle ore 10.00 
alle 13.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sede 

municipale di 
Cà Sugana - Via 
Municipio, 16 

Treviso 
 

-Sala Arazzi- 
 

 

 

Mitigazione 

 
Presentazione dell’Inventario Base delle 
Emissioni, del nuovo Inventario di 
Monitoraggio delle Emissioni e del 
monitoraggio delle azioni del PAES del Comune 
di Treviso. 
Raccolta azioni di Mitigazione su fonti Fisse. 
Raccolta azioni di Mitigazione su fonti Mobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle ore 14.30 
alle 17:30 

 

 

 

 

 

 

Adattamento 

 
Presentazione delle Vulnerabilità e raccolta 
riscontri su eventuali altre criticità. 
Presentazione di potenziali azioni da parte di 
IUAV. 
Raccolta azioni riguardanti il rischio idraulico 
relativamente alle seguenti aree tematiche: 
1) Acque 
• Piogge intense/allagamenti 
• Esondazioni/Alluvioni  
• Protezione Civile 

2) Temperature 
• Isola di calore 
• Carenza idrica 
• Tropicalizzazione, sanità, ingresso specie 

esotiche, malattie tropicali 
3) Biodiversità 
 
 


