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Il progetto Veneto Adapt
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, S O G E S C A srl, Comune di Treviso, Unione dei Comuni del
Medio Brenta, Comune di Vicenza.
https://venetoadapt.it/

Veneto ADAPT, realizzato con il contributo del programma LIFE, ha
sviluppato una 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.
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Gli obiettivi di Veneto Adapt
 Creare una base di conoscenze comuni sul tema dei cambiamenti climatici
 Sviluppare una strategia integrata di area vasta per aumentare la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici, con attenzione specifica al rischio idrogeologico
(alluvioni/allagamenti) e alle 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 (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima) 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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Le azioni di Veneto Adapt
MAPPARE GLI
STAKEHOLDERS
COINVOLTI
LOCALMENTE NEI
TEMI DELLA
MITIGAZIONE E
DELL’ADATTAMENTO

ANALIZZARE GLI
IMPATTI DEI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI E LE
VULNERABILITÀ
DEI TERRITORI

REDIGERE LINEE GUIDA
REGIONALI PER GESTIRE
L’ADATTAMENTO IN
ALTRI PIANI E
PROGRAMMI

REDIGERE I
PIANI D’AZIONE
PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE
DELLE CITTÀ
PILOTA

REALIZZARE NUOVE
INFRASTRUTTURE
VERDI ATTRAVERSO
PROGETTI PILOTA

DEFINIRE UN
SISTEMA PER IL
MONITORAGGIO
DEI PIANI E
DELLE AZIONI

FACILITARE L’ADOZIONE
DEL METODO VENETO
ADAPT IN ALTRE CITTÀ E
REGIONI CON ATTIVITA’ DI
TWINNING E REPLICAZIONE
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Dare forma ad una strategia condivisa
La definizione della strategia d’area vasta ha preso avvio dall’analisi dello stato di fatto, ovvero
dall’esistenza di strumenti di pianificazione e soggetti attivi sul fronte dell’adattamento ai
cambiamenti climatici.
Indagine sulla capacità adattiva
locale, attraverso un questionario su:

consapevolezza dell’ente,

approccio alla decisione,

memoria degli eventi passati,

misurazione del rischio,

formazione dei cittadini,

collaborazione con gli enti
limitrofi

Analisi della governance attraverso
una mappatura degli stakeholders
attivi localmente nella gestione dei
rischi climatici
Analisi degli strumenti di pianificazione
e programmazione vigenti, finalizzata
all’emersione delle strategie e delle
misure di adattamento già presenti nei
piani e regolamenti comunali.
Oltre 600 misure individuate.
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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
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Dare forma ad una strategia condivisa
Analisi della governance: la
mappatura degli
stakeholders
Esempio di mappatura degli
stakeholders attivi nella
gestione del rischio idraulico
nella città di Padova
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L’analisi dei piani vigenti
I partner hanno analizzato gli strumenti di governo del
territorio vigenti, con l’obiettivo di far emergere
prescrizioni e azioni con una più o meno esplicita valenza
per l’adattamento al cambiamento climatico.

I Piani analizzati










Piano di Assetto del Territorio
Piano degli Interventi
Regolamento Edilizio
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Piano dell’Illuminazione comunale
PAES
Piano di Protezione Civile
Piano di Assetto Idrogeologico
Altri

Le azioni
vengono
valutate in
funzione di:

Le strategie di intervento
 Reattiva
 Incrementale
 Trasformativa

Le tipologie di intervento
 Fisiche
 Organizzative
 Economiche

L’effetto atteso






Riduzione impatto
Dispersione fenomeno
Intervento in emergenza
Autoprotezione dei cittadini
Monitoraggio/mappatura
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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

Le tipologie di
intervento

L’effetto atteso
Riducono gli
elementi vulnerabili
del territorio

Misure reattive:
in risposta
all’emergenza

Agiscono
direttamente sulla
struttura urbana

Misure
incrementali: per
arginare un
fenomeno estremo

Nuove modalità di
governance o di
intervento

Attenuano gli
effetti di un
evento
estremo

Misure
trasformative:
interventi
sistemici sul
territorio

Forme di
incentivazione/dis
incentivazione di
comportamenti

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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L’inventario di vulnerabilità e rischi
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 valutazione del rischio idraulico

La vulnerabilità del territorio alle ondate di calore
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L’inventario di vulnerabilità e rischi
L’inventario delle
vulnerabilità e dei rischi ha
consentito di valutare
l’estensione territoriale
delle aree più sensibili,
che necessitano di misure
puntuali di adattamento.
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Una metodologia comune per il PAESC
 Il template del PAESC: il progetto ha sviluppato una traccia comune a tutti i
partner per la redazione del Piano, partendo dall’analisi dello stato di fatto,
evidenziando i risultati dell’analisi di vulnerabilità e definendo obiettivi e
azioni, con una particolare attenzione ai sistemi di monitoraggio da attivare
 La scheda tipo per la raccolta delle azioni di mitigazione ed
adattamento: strutturata per raccogliere tutte le informazioni essenziali
riguardanti progetti e iniziative relativi a misure di mitigazione e adattamento
 L’identificazione delle azioni qualificanti, comuni a tutte le città pilota
del Veneto Centrale: sette azioni chiave di adattamento, di carattere
normativo, organizzativo e fisico, previste in tutti i PAESC
 L’attuazione dei percorsi partecipati: coinvolgimento attivo degli
stakeholders nel processo di redazione del Piano, per individuare misure
coordinate e attivare patti di collaborazione

LIFE16 CCA/IT/000090

12

La scheda tipo per la raccolta delle azioni
Il progetto ha elaborato una scheda tipo per la raccolta di tutte le azioni di mitigazione e/o
adattamento da includere nel Piano.
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Le sette azioni qualificanti
Le azioni chiave per l’adattamento
Aggiornamento del Regolamento Edilizio e del Piano degli Interventi:
incrementare gli interventi di adattamento delle strutture edilizie e degli
spazi pubblici
1. Riduzione dei rischio idraulico: redazione di piani/regolamenti per la
riduzione del rischio e/o pianificazione di opere idrauliche
2. Revisione del piano comunale di protezione civile: inserimento di
nuovi rischi climatici e delle relative misure di emergenza
3. Forestazione urbana: incremento della copertura verde ed arborea per
mitigare l'effetto isola di calore urbano e per promuovere il drenaggio
delle precipitazioni.
4. Istituzione dell’Ufficio resilienza: nuove modalità organizzative per
coordinare l'attuazione ed il monitoraggio del PAESC
5. Monitoraggio dei dati climatici: utilizzo degli indici dell'OMS per
valutare le principali tendenze climatiche a livello regionale
6. [Eventuale] Raffrescamento delle aree a parcheggio superiori ai 1.000
mq.

Tetti verdi

Facciate verdi

Superfici drenanti

Protezione civile

Ufficio resilienza

Forestazione urbana
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I percorsi partecipati
 Ogni città adatta il proprio
percorso partecipato sulla
base della propria esperienza
pregressa (Forum Agenda 21,
Tavolo Ambiente, Consulte, …)
 Gli Stakeholders sono
individuati anche in funzione
dei risultati delle mappe della
governance.
 I percorsi partecipati vengono
attivati successivamente ai
tavoli tecnici

Un modello di percorso partecipato

Tavoli tecnici: sono incontri interni all’amministrazione o con altri enti del
territorio, organizzati per ambito tematico (es. rischio idraulico)
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La redazione dei PAESC
1

Le città partner hanno aderito all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia e hanno aggiornato l’inventario dei consumi energetici negli
usi finali e delle emissioni.

2

Parallelamente sono state elaborate le analisi di vulnerabilità per identificare
gli ambiti di intervento dei Piani di Adattamento e per individuare le misure più
idonee ad incrementare la resilienza dei territori.

3

Ogni città, con il supporto del Coordinamento Agende 21 Locali, ha organizzato
un percorso partecipato di coinvolgimento degli stakeholders per definire
nuove misure e sottoscrivere patti di collaborazione.

4

Sulla base delle attività precedenti sono stati elaborati i Piani d’Azione,
utilizzando la metodologia di progetto e la scheda tipo all’uopo predisposta.
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La redazione dei PAESC
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)

OBIETTIVO 2030 (%)

PADOVA

TREVISO

VICENZA

UCMB

CMV

116 azioni
-55,3%

39 azioni
-40,8%

46 azioni
-40,7%

183 azioni
-50,9%

360 azioni
-41,1%

230.360
152.625
7.584
262.646
373.668
Tutti i Piani hanno incluso un percorso partecipato per coinvolgere gli stakeholders nella definizione
degli obiettivi e delle azioni

OBIETTIVO 2030 (tons CO2)
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Il monitoraggio dei PAESC
Sono state individuate 3
tipologie di indicatori:
• di risultato,
• d’impatto,
• socio-economici
(Padova e Vicenza)

1. INDICATORI DI RISULTATO
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

2. INDICATORI D'IMPATTO
Per monitorare lo stato di attuazione del PAESC nel suo complesso
Numero limitato di indicatori per consentire un monitoraggio nel tempo
(almeno al 2030)
 Sono monitorati su base biennale
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Il monitoraggio dei PAESC
3. INDICATORI SOCIO-ECONOMICI
La selezione degli indicatori socio-economici per il monitoraggio del PAESC di Padova
(%); (€) risparmiati per l'acquisto di energia elettrica da parte dell'ente pubblico
UNA CITTA’ CON
NUOVE ENERGIE (n°) lavoratori assunti da imprese locali per mansioni riguardanti il settore delle rinnovabili
(%);(€) risparmiati per l'acquisto di energia da parte dell'ente pubblico
UNA CITTÀ PIU’ (n°) lavoratori assunti dalle imprese locali per mansioni riguardanti l'efficentamento energetico
(%);(€) risparmiati per l'acquisto di energia nel settore privato
EFFICIENTE
(€/kWh) efficienza energetica dell'investimento
(%); (€) risparmiati per l'acquisto di energia elettrica da parte dell'ente pubblico nell’illuminazione
RETI E SERVIZI
(%); (€) benefici indiretti derivanti dall’incremento della raccolta differenziata
INTELLIGENTI
(n°) lavoratori assunti dalle imprese del territorio nell'ambito dello smaltimento, recupero e valorizzazione dei rifiuti
UNA CITTA’ CHE (n°) riduzione degli incidenti in area urbana
(n°) valutazione dei flussi di traffico (spire, telecamere) -> valorizzazione € riduzione congestione
SI MUOVE
MEGLIO
(n°) immatricolazioni ACI veicoli privati -> valorizzazione € riduzione congestione
UNA ECONOMIA A (%);(n°);(€) di veicoli ridotti grazie alle politiche di smart working
BASSE EMISSIONI (n°) di aziende locali certificate o che propongono prodotti certificati
(%); (n); (€) di richieste danni per ripristino da interventi calamitosi
UNA CITTÀ PIÙ (€) costi degli interventi urgenti volti al ripristino di pericoli dovuti a fenomeni calamitosi, da parte
dell'amministrazione
RESILENTE
(%); (n°) di persone con patologie collegate ad eventi calamitosi (urban flooding, UHI, caduta piante, ecc.)
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La redazione delle linee guida
Un sistema di
indicazioni per
l’analisi degli
impatti dei
cambiamenti
climatici e
l’elaborazione di
proposte d’azione
per l’adattamento
dei Comuni
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La redazione delle linee guida
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Le infrastrutture verdi e blu: le azioni pilota
Ogni città partner ha identificato alcune azioni pilota di adattamento da realizzare sul proprio
territorio come casi studio e dimostrativi.
PADOVA

TREVISO

Realizzazione
di un lotto del
Parco del
Basso Isonzo

Sistemazione
idraulica del Canale
delle Convertite e
dello scolo Fuin

VICENZA

UCMB

Sistemazione
idraulica e
rinaturalizzazione
canale Cul de Ola

Azioni di
rinaturalizzazione e
rigenerazione urbana
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Le infrastrutture verdi e blu: le azioni pilota
Comune di Padova

Comune di Vicenza

Comune di Treviso

Intervento nell’area del
Parco del Basso Isonzo,
area a vocazione
prevalentemente agricola,
dove è previsto il ripristino di
alcuni elementi del vecchio
paesaggio agricolo e
interventi di Nature Based
Solutions in un’area che
necessita di una particolare
attenzione dal punto di vista
idraulico.

Intervento nella strada «Cul
de Ola», soggetta a frequenti
esondazioni durante
fenomeni meteorici intensi,
con la rinaturalizzazione di
fossati, privati e pubblici, in
area periurbana e stesura di
linee guida comunali da
applicare a lavori analoghi
sui fossati presenti nel
territorio comunale.

Intervento di apertura di un
tratto di canale tombato
“Canale delle Convertite” e
progettazione degli interventi
idraulici sul “Canale Fuin”
per risolvere le difficoltà di
smaltimento delle acque
meteoriche che esondano
nell'ambito del quartiere
“Ghirada”.

UCMB
Implementazione di un
Sistema Informativo
Territoriale con
adeguamento della
pianificazione vigente (piano
delle acque ed piani per la
protezione civile) e
realizzazione di progetti di
rinaturalizzazione
(Cadoneghe) e di messa in
sicurezza idraulica
(Vigodarzere, Curtarolo).
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Le infrastrutture verdi e blu: l’atlante webGIS
La creazione dell’Atlante delle Infrastrutture Verdi e Blu della Città Metropolitana di Venezia - webgis
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La mappatura delle azioni del PAESC di Padova
Le azioni georiferite
sono consultabili
attraverso un webGIS
e filtrabili in funzione
di tipologia e effetto
atteso
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Linee guida per la gestione del rischio idraulico
La Città di Vicenza ha elaborato linee guida per la mitigazione del rischio idraulico.
Sono state individuate le potenziali criticità (per ogni ambito territoriale) e le possibili soluzioni correttive.
Es. Zona industriale
Le criticità idrauliche

Le azioni per la mitigazione del rischio
Maggiore permeabilizzazione dell’area
- uso di pavimentazioni permeabili
- fasce filtranti
- trincee di infiltrazione
Inserimento di specie erbacee fitodepuranti
Eventuale approfondimento delle sezioni di canale

Punto critico 2

Punto critico 3

Punto critico 4
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Le attività di replicabilità e trasferibilità
L’attività di twinning
L’esperienza dei partner è stata arricchita da
un’importante attività di gemellaggio con
altre città italiane ed europee (twinning).
 Attività di scambio con 8 città EU e 8 ITA
 18 incontri realizzati – 115 partecipanti
 Scambio di buone pratiche e di
metodologie e azioni per l’adattamento

Le attività di replicazione
I materiali prodotti nel corso del
progetto sono stati messi a disposizione
di altre città che intendono
intraprendere questo percorso di
adattamento nel proprio territorio.

33 Comuni della Città Metropolitana di
Venezia stanno seguendo questa
metodologia per approvare il loro Piano.
Altri 25 Comuni italiani e stranieri hanno
sottoscritto una lettera d’intenti per
sperimentare la metodologia.
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Le attività di networking
Sono stati attivati i contatti con altri progetti europei (LIFE, H2020, Interreg, ecc.), per
favorire una mutua contaminazione, identificare punti di convergenza e nuove proposte.
Sono stati organizzati 3 eventi pubblici per condividere lo stato dell’arte della governance,
delle azioni e dei sistemi di monitoraggio per le azioni di adattamento.
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Grazie per l’attenzione!
Progetto LIFE Veneto ADAPT
venetoadapt@comune.padova.it
www.venetoadapt.it
facebook.com/venetoadapt
#LIFEVenetoADAPT
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