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Inquadramento

L’obiettivo fondamentale del progetto europeo LIFE Veneto ADAPT è lo sviluppo di  metodi  e
strumenti operativi per l’adattamento dei territori ai cambiamenti climatici, nel contesto territoriale
del Veneto centrale e con un focus specifico sul rischio idrogeologico e sulle ondate di calore. 

Il  progetto  è  partito  dalla  constatazione  che  il  Veneto  Centrale  è  un  caso  emblematico  per
comprendere  e  fronteggiare  i  cambiamenti  climatici  in  Italia:  numerosi  eventi  meteorologici
estremi hanno colpito negli ultimi decenni le province di Verona, Vicenza e Padova provocando
danni a cittadini, attività produttive, infrastrutture pubbliche e private e al patrimonio arboreo e
culturale,  con  situazioni  critiche  legate  all’esondazione  di  diversi  corsi  d’acqua  anche  nelle
province di Treviso e Belluno. 

Nei 45 mesi di sviluppo delle attività di Veneto ADAPT, il partenariato ha concentrato la propria
attività principalmente su due fronti: 
• individuare e programmare soluzioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nel

corso di un processo che partendo dall’analisi delle vulnerabilità dei territori ha portato le città
partner a redarre i propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Da tale esperienza
maturata sono state definite delle linee guida che consentono ad ogni ente locale di replicare il
metodo di lavoro;

• realizzare interventi infrastrutturali finalizzati da un lato al contenimento del rischio idraulico at-
traverso l’aumento della portata dei canali, la creazione di bacini di laminazione ed il ripristino
della rete idrografica minore, dall’altro alla riduzione degli impatti delle ondate di calore me-
diante l’incremento del patrimonio arboreo e la realizzazione di Nature-Based Solutions.

Le attività di twinning e disseminazione sono state fortemente condizionate a causa dell’emergen-
za sanitaria che, come noto, ha impedito i viaggi e gli incontri in presenza, ostacolando lo svolgi -
mento delle attività così come definite da progetto e portando alla ricerca e realizzazione di mo-
dalità alternative di condivisione. 
Le difficoltà incontrate sono state tradotte nell’opportunità di produrre una serie di video che fa-
voriranno e rafforzeranno la disseminazione dei risultati ottenuti dopo la conclusione del progetto.

Finalità del documento 

Il  Piano  After  LIFE  indica  le  attività  fondamentali  nel  periodo  2022-2027  per  promuovere  le
soluzioni e opportunità individuate nell’ambito del progetto e incentivare il processo di diffusione
dell'adattamento ai cambiamenti climatici attivato con gli strumenti e i metodi di Veneto ADAPT. 

Tra le azioni future rientra:
• l’aggiornamento del sito web www.venetoadapt.it, che dovrà restare attivo per i 5 anni suc-

cessivi al termine del progetto;
• la diffusione dei materiali di comunicazione realizzati: 

◦ i video realizzati dai partners sulle azioni pilota e le altre attività di progetto;
◦ il Layman’s report;
◦ la piattaforma con i moduli formativi destinati agli enti locali; 
◦ le Linee guida per la pianificazione climatica comunale; 
◦ le Linee guida per il drenaggio urbano sostenibile. 

Ogni  partner  ha  individuato  le  azioni  da realizzare nel  prossimo quinquennio  sulla  base delle
proprie peculiarità e dei propri target di riferimento. 



Partecipazione a convegni nazionali e/o internazionali
Ogni soggetto del partenariato si impegna a presentare i risultati del progetto Veneto ADAPT e gli
strumenti  realizzati  in  occasione  di  eventi  nazionali  e  internazionali  a  cui  verrà invitato  o che
organizzerà.

Partner Descrizione attività Target

PADOVA Partecipazione a convegni promossi dai progetti con cui è stata 
attivata una attività di networking nell’ambito di Veneto ADAPT o
di altri progetti europei.

Enti locali, Esperti 
del settore

CA21L Presentazione dei risultati del progetto nell’ambito di un direttivo
o dell’assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali italiane e 
nell'ambito di eventi nazionali promossi dall'Associazione o da 
altri soggetti o anche nell'ambito di progetti europei di cui il 
Coordinamento è partner. 

Enti locali, 
Associazioni, Soci
del 
Coordinamento 

CMV Partecipazione a convegni promossi dai progetti con cui sono 
avviate attività di networking:
 SECAP – partner effettivo (ITA-SLO)
 PAGES – partner effettivo (MiTE)
 VISFRIM – partner effettivo (ITA-SLO)
 AdriaClim – osservatore (ITA-CRO)
 PHOENIX – confronto sinergico (LIFE)

Enti locali, esperti 
del settore

IUAV Partecipazione ad almeno 4 convegni internazionali con almeno 
2 presentazioni che citino Veneto ADAPT come buona pratica di 
riferimento.

Esperti del settore

SOGESCA Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali promossi 
all’interno del partenariato e da soggetti esterni in relazione alle 
tematiche affrontate da Veneto ADAPT relativamente alla 
pianificazione per l’adattamento sia in ambito pubblico sia 
privato (utilities, imprese private di settore, associazionismo 
d’impresa).

Enti Locali, Esperti
di settore, 
Imprese di settore

TREVISO Partecipazione  a  convegni  promossi  nell'ambito  di  progetti
europei di rilevanza ambientale.

Cittadinanza, 
stakeholders, Enti 
locali, Esperti del 
settore

UCMB Partecipazione a convegni promossi dai progetti con cui è stata 
attivata una attività di networking.

Enti locali, Esperti 
del settore

VICENZA Partecipazione  a  convegni  promossi  nell'ambito  di  progetti
europei  di  rilevanza  ambientale  e  di  partecipazione  di  cui
Vicenza è partner. 

Ordini 
professionali e/o 
categorie 
professionali 
interessate, 
associazioni, Enti 
pubblici



Partecipazione a eventi 
Ogni  soggetto  del  partenariato  si  impegna  ad  esporre  e  distribuire  il  materiale  prodotto
nell’ambito di progetto in occasione di eventi locali e nazionali, fiere e manifestazioni pubbliche
allo scopo di raggiungere il più ampio bacino d’utenza.

Partner Descrizione attività Target

PADOVA Partecipazione a manifestazioni fieristiche come Compraverde 
Roma, Ecomondo Rimini, Expo-scuola Padova con uno stand in 
cui verrà esposto il materiale di progetto (roll-up, linee guida, 
layman’s report) e se possibile verranno proiettati i video di 
progetto.

Enti locali ed 
esperti del settore,
studenti in caso di
Expo-scuola

CA21L Partecipazione ad eventi promossi dal Coordinamento Agende 
21 Locali Italiane oppure organizzati dalla rete dei soci.

Partecipazione a eventi o fiere nazionali o locali (Ecomondo, 
Urbanpromo Green, Forum nazionale Compraverde Buygreen).

Rappresentanti 
tecnici e politici di 
amministrazioni 
locali, ordini 
professionali, 
associazioni

CMV Partecipazione con uno stand in cui verrà esposto anche il 
materiale di progetto (es.: roll-up, pieghevole, Layman’s report, 
video di progetto) alle seguenti manifestazioni: Ecomondo 
Rimini, Fiera del Rosario San Donà.

Altri eventi in accordo con i Comuni del territorio quali: 
Domeniche ecologiche, Settimana europea mobilità.

Enti locali, esperti 
del settore, 
stakeholder

IUAV Presentazione del progetto ad almeno 3 eventi pubblici di 
divulgazione.

Presentazione del progetto ad almeno 1 evento pubblico per la 
disseminazione della metodologia.

Cittadinanza, 
tecnici e 
amministrazioni

SOGESCA Partecipazione all’interno di eventi organizzati sia da Enti 
Pubblici che da soggetti privati interessati alle tematiche.

Enti Locali, esperti
di settore, imprese
di settore

TREVISO Eventi organizzati da Associazioni di protezione ambientale.

Eventi organizzati da altri servizi comunali.

Cittadinanza, 
stakeholders

UCMB Partecipazione a diversi eventi con uno stand in cui verrà 
esposto anche il materiale di progetto.

Enti locali ed 
esperti del settore
Studenti 

VICENZA Eventi pubblici organizzati da altri progetti europei di cui la Città 
di Vicenza è partner (es: Cities2030 – Horizon2020).

Eventi organizzati da Associazioni di protezione ambientale.

Eventi organizzati da altri servizi comunali (es. Museo 
naturalistico archeologico) o altri enti.

Ordini e/o 
categorie 
professionali, 
associazioni, Enti 
pubblici, Istituti 
scolastici



Distribuzione materiali di progetto
Tutti i materiali prodotti nel corso del progetto sia relativi agli output di progetto sia quelli di 
comunicazione di carattere locale (PAESC, azioni pilota) verranno distribuiti ed esposti dai 
partners in occasione di eventi pubblici.

Partner Descrizione attività Target

PADOVA Allestimento uno stand informativo con il materiale di progetto 
(roll-up, pieghevole, layman’s report, mostra Veneto ADAPT, 
mostra sul PAESC, pubblicazione sintetica sul PAESC) in 
occasione degli eventi locali che verranno promossi da 
Informambiente, tra cui: Domeniche ecologiche, Festival 
dell’energia, Festival Ambiente e Cultura, European Mobility 
Week. 

Cittadini e 
studenti

CA21L Distribuzione del materiale a tutti i soci del Coordinamento e 
pubblicazione nel sito www.a21italy.it.

Enti locali

CMV In tutte le occasioni pubbliche verranno distribuiti gli output in 
formato cartaceo e proiettati i video prodotti. 
Si prevede inoltre di creare una sezione sul portale della CMV 
(“Veneto ADAPT per le scuole”) in cui rendere disponibili alle 
scuole superiori della Città metropolitana i video e il materiale 
documentale sulle tematiche di pertinenza del progetto.

Cittadini e 
studenti

IUAV Distribuzione dei materiali metodologici intermedi e finale come 
strumento per la pianificazione dell’adattamento.

Tecnici e 
amministrazioni

SOGESCA I materiali di progetto saranno distribuiti agli Enti Locali ed agli 
operatori interessati nel corso degli incontri che verranno 
organizzati, nonché pubblicati sul sito internet e sui social 
networks gestiti dall’azienda.

Enti Locali, Esperti
di settore, 
Imprese di settore

TREVISO Verranno allestiti stand informativi con il materiale di progetto 
(roll-up e brochure) in occasione dei seguenti eventi: Domeniche 
ecologiche, Settimana europea mobilità, Giornata della 
biodiversità, altri eventi cittadini organizzati da altri settori 
comunali.

Cittadinanza

UCMB Verrà allestito uno stand informativo con il materiale di progetto 
in occasione dei seguenti eventi locali: Domeniche ecologiche, 
Manifestazioni Distretto del Commercio e Rassegna estiva.

Verranno diffusi alla cittadinanza i flyer sul Piano di Protezione 
Civile e le misure del PAESC per la riduzione dell’emissione di 
CO in occasione di sagre e fiere locali.

Cittadini e 
studenti

VICENZA Verrà allestito uno stand informativo con il materiale di progetto
in  occasione  di  eventi  locali  come  per  esempio:  Domeniche
ecologiche,  Settimana europea mobilità,  eventi  pubblici  di altri
progetti  europei  di  cui  Vicenza  è  partner  (es:  Cities2030  –
Horizon 2020).

Cittadinanza, 
studenti, ordini 
professionali, 
categorie 
professionali, 
associazioni



Articoli / Interviste 
Alcuni dei soggetti del parternariato sfrutteranno le relazioni sviluppate nel territorio, anche grazie 
alla propria natura di enti locali o soggetti di ricerca, per rilasciare interviste su testate nazionali o 
locali o pubblicare articoli scientifici.

Partner Descrizione attività Target

PADOVA Interviste per testate nazionali o locali (es. Intervento a 
“Buongiorno Regione” TGR Veneto) 31 gennaio 2022; “Prima 
serata” a Telepace 3 marzo 22. 

Intervista su adaptation (https://www.adaptation.it/) di prossima 
pubblicazione.

Cittadini
 

IUAV Realizzazione di un articolo scientifico internazionale di fine 
progetto.

Esperti del 
settore

TREVISO Interviste per testate nazionali o locali. Cittadini

UCMB Interviste per testate nazionali o locali ( medianordest ) febbraio 
marzo 2022.
Articolo su notiziario comunale marzo 2022.
Interviste a quotidiani locali e regionali promuovendo le “best 
practice” della Pubblica Amministrazione. 

Cittadini

VICENZA Intervista con settimanale locale “La voce dei Berici” 
pubblicazione articolo – marzo 2022.

Cittadinanza

https://www.adaptation.it/


Attività di comunicazione
Ciascun partner sfrutterà gli strumenti a propria disposizione per veicolare i risultati di Veneto 
ADAPT e dare ampia diffusione dei materiali prodotti.

Partner Descrizione attività Target

PADOVA Sulla pagina facebook di Informambiente e sulla newsletter
mensile di Informambiente-PadovA21 verranno 
periodicamente postate delle notizie sugli output di 
progetto e messi in evidenza i video prodotti: registrazione 
della conferenza finale Veneto ADAPT; video finale di 
progetto; video sull’azione pilota Basso Isonzo; 6 video sul 
PAESC; 4 video interviste; video-rendering sugli interventi 
di adattamento; video sul web-gis con le azioni PAESC. 
Si proseguirà con una campagna di comunicazione 
specifica sulle azioni del PAESC di Padova.

Si contribuirà all’aggiornamento del sito 
www.venetoadapt.it. 

Tutti 

CA21L • Aggiornamento del sito web, che dovrà restare attivo 
per i 5 anni successivi al termine del progetto

• Diffusione dei materiali di comunicazione realizzati
• Pubblicazione notizie e segnalazione eventi in cui sarà 

presentato il progetto e distribuito il materiale
• Aggiornamento delle pagine social con news di 

progetto 

Enti locali ed esperti 

CMV Sul sito della CMV verrà resa disponibile la 
documentazione e i video promozionali prodotti dalla 
partnership e dalla CMV nell’ambito del progetto Veneto 
ADAPT:
• 9 video su diversi ambiti del Patto dei Sindaci e dei 

PAESC, comprese interviste a esperti e amministratori
• Area “Costruire il PAESC” sul SIT metropolitano
• Output della CMVE: Atlante infrastrutture verdi e blu
• Output della partnership: Linee guida per la redazione 

dei PAESC, Guida agli strumenti per l’adattamento, etc

Tutti

SOGESCA Attività di comunicazione attraverso la pagina web 
dell’Azienda e tramite i canali social gestiti da SOGESCA. 
Verrà dato risalto anche a notizie di eventi pubblici 
organizzati da Comuni dell’area che stanno avviando un 
proprio percorso verso l’adattamento ai cambiamenti 
climatici.

Enti Locali, esperti di 
settore, imprese di 
settore

TREVISO Campagna di sensibilizzazione, comunicazione e 
formazione "Treviso più verde e resiliente" nell’ambito del 
programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici in ambito urbano finanziato dal 
Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito della 
quale sono previsti:
• eventi  e laboratori  didattici  nelle  scuole  in  materia  di

cambiamenti climatici con distribuzione e diffusione dei
materiali prodotti nel corso del progetto Veneto ADAPT
(video  prodotto  per  la  campagna  di  disseminazione,

Cittadinanza, 
stakeholders, studenti

http://www.venetoadapt.it/


brochure),
• diffusione attraverso internet e i social media degli in-

terventi  realizzati  nell’ambito  del  progetto  Veneto
ADAPT (video e campagne mirate, anche in lingua in-
glese),

• eventi  di  diffusione,  informazione  e promozione  delle
buone  pratiche  per  l’adattamento,  con  interventi  di
esperti,  distribuzione  delle  brochure  informative  ed
esposizione dei  roll  up realizzati,  dedicati  alla cittadi-
nanza e ai quartieri trevigiani.

UCMB Sulla pagina facebook dei Comuni dell’Unione e sui siti 
istituzionali verranno periodicamente messi in evidenza i 
materiale prodotti nell’ambito del progetto Veneto ADAPT.

Tutti

VICENZA Attività di divulgazione con le scuole e/o con studenti 
tirocinanti.

Condivisione nel  network EUROCITIES -  forum tematico
AMBIENTE - dei risultati del progetto Veneto Adapt.

Cittadinanza / studenti



Capitalizzazione risultati progetto Veneto ADAPT
L’esperienza maturata nel corso del progetto Veneto ADAPT ha permesso di: accrescere le 
competenze interne; mettere a sistema l’esperienza maturata in altri contesti e progetti europei 
e/o italiani; migliorare l’organizzazione interna all’ente locale; supportare altri soggetti 
nell’attuazione di politiche e progetti di adattamento. 

Partner Descrizione attività Target

PADOVA A livello europeo:
• Capitalizzazione risultati percorso partecipato PAESC 

nell’ambito del progetto H2020 2ISECAP di cui Padova
è partner

• Capitalizzazione analisi rischi climatici all’interno del 
progetto H2020 RiskPACC sugli strumenti di 
protezione civile

• Candidatura EU mission Climate Neutral Cities
A livello locale:
• Attivazione Patti di collaborazione PPP sul PAESC 
• Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale per 

l’attuazione e monitoraggio del PAESC 
• Capitalizzazione analisi climatica nella redazione del 

Piano del Verde
• Attivazione progetto pilota nell’area di piazza Savelli 

con realizzazione interventi di adattamento ai CC

Enti locali ed esperti 
del settore

CMV A livello europeo:
• Capitalizzazione risultati Veneto ADAPT attraverso i 

diversi progetti europei ai quali la CMV partecipa
A livello locale:
• Atlante delle infrastrutture verdi e blu: monitoraggio e 

aggiornamento periodico delle azioni
• Promozione dei risultati del Veneto ADAPT ai Comuni 

che ancora non hanno aderito al Nuovo Patto dei 
Sindaci.

Supporto ai Comuni che ancora non hanno realizzato il 
proprio PAESC, attraverso gli strumenti metodologici del 
Veneto ADAPT.

Enti locali ed esperti 
del settore

IUAV Presentazione di un progetto LIFE per replicare la 
metodologia a servizio delle piccole amministrazioni 
comunali non in grado di realizzare la pianificazione 
autonomamente.

Proposta di replicazione del progetto alla Provincia di 
Ciudad Real (Castilla, España).

Realizzazione di un libro per la divulgazione del metodo del
progetto.

Enti locali e student*

Enti locali

Esperti del settore, 
tecnici e 
amministrazioni

SOGESCA A livello locale:
• utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite e dei 

dati raccolti per l'elaborazione di PAESC per altri co-
muni della Regione.

A livello nazionale:
• utilizzare le competenze acquisite per rinnovare i servizi

nei confronti di utilities e imprese di tipo privato che vo-

Enti Locali, Esperti di 
settore, partner 
internazionali per 
progetti EU, Imprese di
settore



glio approcciare il tema dell’adattamento ai cambia-
menti climatici

A livello europeo:
• utilizzo della rete di partner che si è consolidata per lo 

sviluppo di nuove idee progettuali

TREVISO • Verifica e monitoraggio dei benefici a lungo termine ot-
tenuti con la realizzazione del progetto del bacino di la-
minazione del Canale Fuin (rinaturalizzazione, biodiver-
sità,  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  ecc.)
nell’ambito del PAESC

• Riqualificazione  urbana  dell’area  del  progetto  pilota
delle  Convertite  e  sensibilizzazione della  cittadinanza
sulle problematiche legate alla gestione delle acque

• Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale per l’attua-
zione e monitoraggio del PAESC

• Candidatura a European Green Leaf Award 2024

Enti locali, Esperti del 
settore, cittadinanza

UCMB A livello locale
• Attivazione Patti di collaborazione PPP sul PAESC di 

Vigodarzere
• Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale per l’attua-

zione e monitoraggio del PAESC
• Capitalizzazione analisi climatica nella redazione del 

Piano del Verde
• Attivazione progetto pilota nell’area adiacente la cana-

letta scolmatore Piovetta in località Pieve di Curtarolo
• Attivazione progetto pilota nell’area impianti sportivi di 

Vigodarzere con realizzazione interventi di adattamento

Enti locali ed esperti 
del settore

VICENZA • Capitalizzazione risultati percorso partecipato PAESC 
nell’ambito del progetto H2020 Cities2030 di cui Vicen-
za è partner

• Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale per l’attua-
zione e monitoraggio del PAESC 

• Condivisione dei risultati raggiunti con la pilot action e 
diffusione dei risultati attraverso la distribuzione del do-
cumento Linee guida progetto Veneto Adapt – Vicenza

• Replica dell'azione pilota di Strada Cul de Ola, utiliz-
zando gli studi di fattibilità e analisi delle vulnerabilità 
del progetto: interventi di riduzione del rischio idrogeo-
logico e riqualificazione idraulica in Strada di Casale-
Ca' Perse, Via Beato Bartolomeo da Breganze e Via 
dell'Elettronica (interventi che si prevede di finanziare 
con fondi propri del Comune oppure accedendo ai 
contributi del PR FESR 2021-2027, Aree urbane, Svi-
luppo urbano sostenibile o del PNRR

• Le consultazioni in ambito PAESC, considerate come 
base per tutti gli approfondimenti e consultazioni pub-
bliche in ambito climatico e ambientale (es. Processo 
partecipativo per la futura Strategia Integrata di Svilup-
po Urbano Sostenibile dell'Area urbana di Vicenza) 

• Il PAESC, avendo identificato la pianificazione climatica
e ambientale del Comune di Vicenza, permetterà 
l'accesso a diversi finanziamenti europei e nazionali

Enti locali ed esperti 
del settore


