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I PARTNER
DI PROGETTO
COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE
e TERRITORIO

COMUNE DI PADOVA
Città di medie dimensioni con una popolazione di circa 211.00 abitanti, attiva da oltre vent’anni sulle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la redazione del Piano Energetico Comunale,
l’approvazione del PAES nel 2011 e del PAESC nel 2021. È stata inserita
tra le 26 città europee individuate da CDP (Carbon Disclosure Project) con
il massimo punteggio “A” per i suoi impegni nella comunicazione trasparente di obiettivi e azioni verso la neutralità climatica. Ha inoltre ottenuto
il riconoscimento del Patto dei Sindaci come miglior PAESC 2021 nella
categoria città di medie dimensioni.

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
Il Coordinamento, associazione senza scopo di lucro creata nel 2000 e
costituita da Regioni ed Enti locali italiani, persegue finalità di solidarietà
sociale, svolgendo attività nel settore della tutela e della valorizzazione
della natura e dell’ambiente. L’associazione partecipa attivamente a progetti con finanziamenti europei sui temi dello sviluppo sostenibile in ambito urbano e promuove attività di scambio di buone pratiche tra i propri
soci e di networking con altri soggetti pubblici e privati sia a livello nazionale che internazionale.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
La Città metropolitana di Venezia (CMV) è l’Ente territoriale che nel 2016
ha sostituito nelle funzioni la precedente Provincia di Venezia. CMV ha
una popolazione di circa 850.000 abitanti e una superficie di 2.461 kmq
ed è costituita da 44 Comuni. Dal 2011 la CMV è struttura di coordinamento del Patto dei Sindaci, con il compito di promuovere l’iniziativa presso i Comuni e di supportarli nell’elaborazione dei loro PAESC.

IUAV
L’Università Iuav di Venezia è una delle prime Scuole di Architettura in
Italia (fondata nel 1926) ed è riconosciuta come Scuola Speciale Universitaria. La sua missione è orientata all’insegnamento, alla ricerca e al trasferimento scientifico, tecnologico e culturale. Da più di una decina d’anni
Iuav si è specializzata sulle questioni urbane complesse, legate all’adattamento ai cambiamenti climatici, al disaster management, all’economia
circolare e alla pianificazione dei sistemi ambientali terrestri e marittimi.
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SOGESCA
È una società d’ingegneria che può contare su una notevole esperienza nel settore della mitigazione e dell’adattamento climatico, con attività
consulenziali realizzate per soggetti pubblici e privati. La società si avvale
di professionisti per la predisposizione di Sistemi di Gestione e per la progettazione di soluzioni in campo ambientale ed energetico. SOGESCA ha
realizzato negli ultimi anni oltre 90 PAES e PAESC per il Comuni italiani.

Unione Comuni
Medio Brenta

UNIONE COMUNI MEDIO BRENTA
I comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere formano l’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 36 mila abitanti in un territorio di circa 48 km2 con
densità abitative differenziate. L’Unione è caratterizzata dalla presenza di
corsi d’acqua importanti e da una rete idrografica minore con significative
criticità idrauliche. Il rischio di allagamenti ed esondazioni, che da sempre
caratterizza questo territorio peri-urbano, è accentuato dagli eventi meteorologici estremi.

COMUNE DI VICENZA
Città di medie dimensioni con una popolazione di circa 112.000 abitanti,
è adagiata ai piedi dei colli Berici e attraversata dai fiumi Bacchiglione
e Retrone. Riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dal
1994, è attiva sin dal 2011 sul fronte della mitigazione e dell’adattamento
ai cambiamenti climatici grazie all’adesione all’iniziativa del Patto dei Sindaci. Attraverso diversi progetti europei ha costruito un percorso coerente
di gestione delle emergenze causate dagli eventi meteorologici estremi.

COMUNE DI TREVISO
Città di medie dimensioni con una popolazione di circa 85.000 abitanti,
sorge sulla bassa pianura veneta, in una zona ricca di risorse idriche e
risorgive. Ha aderito all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci nel 2010,
approvando l’anno seguente il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.
Nel 2021 ha aggiornato la propria strategia, ponendosi nuovi obiettivi
al 2030 e inserendo azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel
2021 è stata la prima città italiana finalista per l’European Green Leaf
Award, tenutosi a Lathi in Finlandia.
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IL PROGETTO
LIFE VENETO ADAPT

I cambiamenti climatici colpiscono estensivamente tutto il territorio con fenomeni più o meno distruttivi. Eventi alluvionali, allagamenti, piogge intense e
ondate di calore mostrano, infatti, come il territorio non sia più in grado di far
fronte alle pressioni ambientali con le quali era riuscito a instaurare in passato
un buon equilibrio.
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 e di
tempeste anche nei territori delle province di Treviso e Belluno.
Le pressioni a cui sono esposte le comunità richiedono una necessaria rielaborazione delle strategie d’azione.
Una maggiore resilienza dovrebbe essere raggiunta dalle nostre città e dai
nostri territori, non solo attraverso l’implementazione di tecniche e progetti
mirati alla mitigazione, per ridurre l’apporto di gas climalteranti, ma anche
attraverso la riduzione degli impatti e la gestione preventiva di fenomeni climatici estremi.
Per identificare le soluzioni e le opportunità di adattamento ai cambiamenti
climatici, è necessario valutare le principali vulnerabilità dei sistemi socioeconomici e naturali, a diverse scale spaziali e temporali e capire come ridurle
attraverso le politiche regionali e locali.
In risposta a tali esigenze, nel 2017 è stato attivato, con il contributo dello
strumento finanziario LIFE, il progetto Veneto ADAPT che vede coinvolti enti
locali, enti di ricerca e soggetti privati con l’obiettivo condiviso di sviluppare
6

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.
La partecipazione nel progetto di enti di dimensione diversa - le città di Padova (capofila), Treviso, Vicenza, l’Unione dei Comuni del Medio Brenta (Cadoneghe, Curtarolo, Vigodarzere) e la Città Metropolitana di Venezia – ha
permesso di elaborare modelli di governance differenti, sviluppando competenze adattabili alle diverse tipologie presenti in regione.
Il progetto si è sviluppato principalmente su due fronti:
• nell’accompagnamento delle città nella redazione dei propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e, a partire da queste esperienze,
nella strutturazione di linee guida che consentano ad ogni ente locale di
replicare il metodo di lavoro;
• nella realizzazione di interventi infrastrutturali che permettano il contenimento del rischio idraulico attraverso l’aumento della portata dei canali,
la creazione di bacini di laminazione ed il ripristino della rete idrografica minore e la riduzione degli impatti delle ondate di calore mediante
l’incremento del patrimonio arboreo e la realizzazione di Nature-Based
Solutions.
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LE FASI DEL
PROGETTO
FASE 1: ANALISI INIZIALE
Il progetto ha guidato i partner nello sviluppo dei PAESC, a partire da un’analisi approfondita dello stato della pianificazione locale in relazione alla valutazione dei rischi climatici e delle strutture di governance.
Nello specifico:
• si è svolta un’indagine sulla capacità adattiva locale (consapevolezza
dell’ente, approccio alla decisione, memoria degli eventi passati, misurazione del rischio, formazione dei cittadini, collaborazione con gli enti
limitrofi) e una mappatura degli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione degli eventi climatici estremi: inondazioni, siccità, pioggia intensa
e ondate di calore;
• è stata realizzata un’analisi dei piani vigenti per dare evidenza a strumenti, strategie e misure di adattamento già presenti nella pianificazione
comunale delle città partner;
• sono state valutate le vulnerabilità dei territori coinvolti attraverso nuove
tecnologie (ICT), remote sensing e dati satellitari.

FASE 2: ATTUAZIONE
Nel percorso di redazione dei PAESC è stata strutturata e condivisa una
scheda-tipo per descrivere e raccogliere le azioni di mitigazione e di adattamento; sono state inoltre definite 7 azioni irrinunciabili, da includere in tutti i
Piani, quale esempio da cui partire per sviluppare strategie d’intervento finalizzate alla gestione del rischio idraulico e delle ondate di calore.
Parallelamente, la Città Metropolitana di Venezia ha creato, all’interno del
proprio Sistema Informativo Territoriale, la sezione “Costruire il PAESC”, nella
10

quale sono state pubblicate le informazioni geografiche rilevanti per la mitigazione e per l’adattamento, consultabili e scaricabili dai Comuni impegnati
nella redazione dei propri Piani. Questo lavoro ha consentito l’elaborazione di
un Masterplan delle infrastrutture verdi e blu, strumento in grado di orientare
le scelte di pianificazione dei Comuni metropolitani.
Accanto alla pianificazione di future misure di adattamento, il progetto ha
previsto anche la sperimentazione di soluzioni “Hard” e “Soft”, attraverso
interventi infrastrutturali in alcuni siti pilota.

FASE 3: MONITORAGGIO DEI RISULTATI
E DEGLI IMPATTI
Nell’ambito del progetto si è anche provveduto a definire un set variegato di
indicatori ambientali e socio-economici per la valutazione dell’efficacia delle
misure di mitigazione e adattamento identificate nei PAESC e realizzate nelle
aree pilota.

FASE 4: COMUNICAZIONE E NETWORKING
Il progetto ha previsto una costante attività di comunicazione e di networking
con altri progetti europei che si occupano di adattamento ai cambiamenti
climatici nelle aree urbane, per condividere punti di vista e approcci diversi.
Un’importante attività di twinning ha permesso di organizzare numerosi incontri di scambio con altre città italiane ed europee, con l’obiettivo di creare
una rete condivisa di conoscenze ed esperienze sulla pianificazione climatica
e per l’implementazione di misure di adattamento in ambito urbano.
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LE ESPERIENZE
DEI TERRITORI
PADOVA
IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
ED IL CLIMA DEL COMUNE DI PADOVA
Il Comune di Padova, nel 2019, ha aderito con forza alla campagna internazionale del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, con l’obiettivo di integrare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, approvato nel 2011 ed in
scadenza al 2020, includendo una sezione dedicata all’adattamento della città ai cambiamenti climatici ed aggiornando le azioni di mitigazione, con una
nuova prospettiva al 2030. Il PAESC, approvato dal Consiglio Comunale nel
giugno 2021, ha l’obiettivo di ridurre di oltre il 55% le emissioni climalteranti
del territorio e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tale scelta
influenzerà tutti i settori economici e indirizzerà tutti i piani ed i regolamenti
comunali. Il Piano è stato sviluppato in 6 macroaree, che raggruppano azioni
omogenee per ambito di intervento (mobilità, riqualificazione degli edifici, reti
intelligenti, economia a basse emissioni, rinnovabili) e include 116 azioni per
la mitigazione e per l’adattamento della città ai cambiamenti climatici.
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Attraverso l’elaborazione del PAESC, il Comune di Padova si è posto l’obiettivo di includere nel processo di pianificazione gli attori pubblici e privati del
territorio, in un’ottica di partecipazione attiva e di cooperazione orizzontale. Il
percorso partecipato è stato aperto ai portatori di interesse locale e ai cittadini in forma associata e si è concluso nel marzo 2021 con la condivisione di un
documento finale. La redazione del PAESC ha coinvolto in forma coordinata
tutti i settori comunali, giungendo all’integrazione di politiche ed azioni. Il PAESC si configura quindi come il collettore e l’elemento di sintesi di tutti i Piani
e regolamenti comunali di natura settoriale approvati dall’Amministrazione.
L’AZIONE PILOTA DEL PARCO DEL BASSO ISONZO
L’azione pilota, sviluppata nell’area del Parco del Basso Isonzo,
è inserita all’interno di
un più ampio programma di creazione di una
green belt attorno all’area urbana consolidata. L’azione prevede la
realizzazione di quattro
campi alla padovana,
come esempio di una
classica sistemazione
idraulico-agraria
a cavini. Sono state
inoltre conservate ed
implementate le siepi
campestri e ripristinati
i fossati perimetrali che
nel tempo sono stati
abbandonati ed hanno
perso la loro funzionalità idraulica. Il progetto poi si completa con la realizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali che collegano la zona del Campo dei
Girasoli con tutta la parte sud del parco. Oltre al ripristino di alcuni elementi
del vecchio paesaggio agricolo è stata prevista la realizzazione di Nature-Based Solutions (NBS) – infrastrutture verdi, con la messa a dimora di nuovi
alberi che hanno un’importante funzione sia in relazione alla mitigazione che
all’adattamento del territorio ai cambiamenti climatici.
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VICENZA
IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
ED IL CLIMA DEL COMUNE DI VICENZA
Nell’ambito di Veneto ADAPT e con il supporto tecnico-scientifico dei partner
di progetto, il Comune di Vicenza ha approvato, nell’ottobre 2021, il proprio
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima. Il Comune ha individuato
gli attori chiave che operano sul proprio territorio e li ha coinvolti nel percorso progettuale: partendo dall’analisi delle vulnerabilità e dei rischi climatici si è
giunti alla definizione delle azioni del Piano. Attraverso il processo partecipativo, il Comune di Vicenza è riuscito a definire 32 azioni di mitigazione, volte alla
riduzione delle emissioni climalteranti e 14 azioni di adattamento per contrastare gli effetti degli eventi climatici estremi e ridurre le vulnerabilità del territorio. Il
Comune di Vicenza ha focalizzato il Piano sulla gestione del rischio idraulico,
avendo subito, nell’ultimo decennio, ingenti danni a causa di eventi alluvionali
che hanno interessato i principali corsi d’acqua della città. Le azioni prevedono
interventi puntuali e “buone pratiche”, adottabili e replicabili in altre parti del
territorio caratterizzate da analoghe situazioni di vulnerabilità.
A titolo esemplificativo, la realizzazione di un grande parco nella sede dell’ex
aeroporto civile Dal Molin, oltre al recupero e la valorizzazione ambientale di
un’area di memoria storica per la città, prevede la regimazione delle acque
superficiali con specchi d’acqua e prati inondabili e la piantumazione di 1.330
alberi sviluppati e oltre 17.000 tra alberi e arbusti forestali.
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L’AZIONE PILOTA IN STRADA CUL DE OLA E LE LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA IDRAULICA
Oltre al PAESC, attraverso il progetto Veneto ADAPT, Vicenza è stata capace di realizzare un’azione pilota dimostrativa in strada Cul de Ola, coniugando un intervento di miglioramento idraulico per evitare fenomeni di
allagamento con un incremento del valore ecologico ed ecosistemico della
zona, attraverso misure di ingegneria naturalistica e di rinaturalizzazione.
L’azione pilota ha portato ad un risezionamento e alla pulizia della rete di
scolo esistente ed al rifacimento di un tratto di canale tombinato.
A partire da questa esperienza, Vicenza ha realizzato uno studio per replicare lo schema in altre aree del territorio comunale, con un focus su
tre ambiti specifici: l’ambito rurale, quello urbano e quello semi-rurale. Da
questo studio sono nate le “Linee-guida per la realizzazione di interventi
idraulico-naturalistici in corsi d’acqua minori”, con lo scopo di identificare
una nuova metodologia operativa per la messa in sicurezza del territorio,
partendo dall’analisi delle vulnerabilità idrauliche e arrivando alla definizione
delle misure correttive con un approccio ecosistemico.
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TREVISO
IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
ED IL CLIMA DEL COMUNE DI TREVISO
Il Comune di Treviso, nell’ambito del progetto Veneto ADAPT, ha elaborato
politiche di adattamento del territorio per fronteggiare il rischio idraulico, basate su un approccio ecosistemico e sulla progettazione di una rete di infrastrutture che consenta di aumentare i volumi d’invaso e la multifunzionalità
dei corsi d’acqua. Ad aprile 2021 il Comune ha approvato il proprio PAESC
impegnandosi, con ambiziosi obiettivi, a ridurre le emissioni di CO2 e altri
gas serra del 41% entro il 2030 rispetto all’anno base di riferimento fissato al
2006. L’Amministrazione si accinge inoltre a sottoscrivere il nuovo impegno
lanciato dal Covenant Mayors di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050.
Il Piano prevede 27 azioni di mitigazione e 12 azioni di adattamento. Gli ambiti
di intervento riguardano i seguenti settori: l’edilizia, attraverso la riqualificazione dell’edificato esistente e la promozione di green e cool roofs; i trasporti,
realizzando stazioni di ricarica per veicoli elettrici, migliorando le infrastrutture
per la fluidificazione del traffico e potenziando il Trasporto Pubblico Locale;
l’energia, con la promozione dell’energia verde, dei sistemi ibridi di riscaldamento/condizionamento e di produzione da fonti rinnovabili. Specifiche
misure di adattamento interesseranno il miglioramento della rete idrografica,
la manutenzione di canali e fossati, la realizzazione di invasi in ambiti privati e
pubblici e di interventi per la raccolta delle acque meteoriche.
16

LA RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CANALE DELLE
CONVERTITE E DEL CANALE FUIN
L’intervento di riqualificazione idraulica del Canale delle Convertite ha inteso
riportare alla luce una parte importante del corso d’acqua, precedentemente
tombinata: è stato infatti ripristinato il tratto che scorre nell’area di pertinenza
della Chiesa di Santa Maria Maddalena, con l’obiettivo di rendere più fluido
il deflusso e per facilitare l’accessibilità pubblica e le attività di manutenzione
e di pulizia dell’alveo. L’intervento si configura, pertanto, come un’importante operazione sia dal punto di vista idraulico che paesaggistico, in perfetta
sintonia con la propensione di Treviso come città d’acqua. L’area oggetto
dell’intervento, nel pieno cuore della città, è stata aperta alla cittadinanza,
ripristinando i luoghi nella loro condizione originaria di inizio ‘800; la discesa
fino al pelo dell’acqua, a metà del canale, è stata realizzata a memoria delle
antiche “lavandère”.
L’intervento presso lo scolo Fuin nasce dalla necessità di migliorare la capacità ricettiva del canale per arginare il problema degli allagamenti nella zona
di Via Ghirada. L’intervento realizzato consentirà un maggiore deflusso delle
acque in occasione di eventi meteorici intensi con la possibilità di accumulo,
nel nuovo invaso, di circa 2.500 mc realizzato su un’area di circa 5.500 mq a
nord del cimitero.
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UNIONE COMUNI MEDIO BRENTA
IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
DEI COMUNI DI CADONEGHE, CURTAROLO E VIGODARZERE
Nel corso del 2021 i Comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere hanno
approvato i loro Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima, sperimentando la soluzione del PAESC congiunto ma definendo obiettivi individuali. Alcune delle azioni inserite nei PAESC sono state condivise dalle tre
amministrazioni comunali, che si trovano a fronteggiare gli stessi rischi climatici, ma con risorse scarse. Al tema del rischio idraulico, che caratterizza
il territorio dell’Unione, particolarmente ricco di corsi d’acqua, si è aggiunto,
negli anni recenti, l’incremento dei fenomeni meteorologici estremi, come il
forte vento, le grandinate violente e gli eventi siccitosi. I PAESC hanno quindi
previsto azioni specifiche per l’aggiornamento dei Piani delle Acque e dei
Piani di Protezione Civile. L’organizzazione di webinar interattivi aperti alla
cittadinanza ed agli attori locali ha evidenziato una scarsa conoscenza del
territorio ed una sottovalutazione degli effetti di un errato uso del suolo. Partendo da un’analisi accurata delle criticità esistenti sono state definite oltre
180 misure di mitigazione e adattamento. I Comuni, approvando i loro PAESC, si sono impegnati a dimezzare le emissioni climalteranti al 2030, intervenendo in modo trasversale sui sistemi della mobilità e sul patrimonio edilizio
civile pubblico e privato.
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LE AZIONI PILOTA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
Grazie alle azioni pilota, i Comuni dell’Unione hanno scelto di sperimentare
soluzioni innovative, replicabili e multifunzionali, puntando sul recupero, filtraggio e fitodepurazione delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione
di invasi di laminazione e la messa a dimora di alberi. È stata posta una particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere e alla corretta progettazione degli interventi, per preservare la funzionalità della rete esistente.
L’aggiornamento del Piano delle Acque ha permesso di pianificare gli interventi prioritari legati al rischio idraulico e quindi risolvere il problema degli
allagamenti. Il Piano fornisce indicazioni per le scelte urbanistiche future e
tecniche innovative di messa in sicurezza idraulica per le nuove edificazioni o
gli eventuali interventi di rigenerazione urbana.
I Piani di Protezione Civile, grazie alle attività di comunicazione, hanno consentito un ampio coinvolgimento dei cittadini, aumentando la consapevolezza dei rischi e degli effetti dei fenomeni climatici estremi e la conoscenza
dei sistemi di auto protezione. I Piani sono stati pubblicizzati attraverso una
campagna informativa basata sulla realizzazione di un sito web interattivo,
sulla georeferenziazione dei principali contenuti, sull’installazione di totem e
la distribuzione di brochure che informano i cittadini sui comportamenti da
adottare in caso di eventi emergenziali.
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL SUPPORTO DELLA CMV ALLA REDAZIONE DEI
PAESC INTERCOMUNALI
All’interno del progetto Veneto ADAPT la CMV ha promosso l’iniziativa del
Patto dei Sindaci presso i propri 44 Comuni e ha fornito loro strumenti metodologici per l’elaborazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed
il Clima. Obiettivo principale della CMV era quello di promuovere un’ampia
adesione dei Comuni al “nuovo” Patto dei Sindaci, per identificare rinnovati
obiettivi di mitigazione al 2030 e prevedere azioni coordinate di adattamento
ai cambiamenti climatici. 33 Comuni hanno sottoscritto l’impegno, e 22 di
loro, riuniti nella Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, hanno redatto
un PAESC d’area, con obiettivi individuali, ma sfide congiunte.
Grazie al progetto Veneto ADAPT la CMV ha reso disponibili per i Comuni
alcuni strumenti metodologici, tra cui l’aggiornamento degli Inventari delle
Emissioni, l’analisi approfondita delle vulnerabilità e dei rischi climatici, la
messa a disposizione dell’Atlante delle instrutture verdi e blu e la pubblicazione di una sezione dedicata “Costruire il PAESC” all’interno del Sistema
Informativo Territoriale Metropolitano.
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L’ATLANTE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
La CMV ha predisposto l’Atlante delle Infrastrutture verdi e blu, strumento
in grado di raccordare, rileggere e capitalizzare in chiave di adattamento ai
cambiamenti climatici, quanto già previsto dal progetto della Rete Ecologica
provinciale. L’Atlante è concepito come una raccolta di “linee guida” per l’individuazione delle infrastrutture blu e verdi, nuove o già previste, nei Comuni
della Città metropolitana di Venezia. Oltre a contenere un abaco di soluzioni,
categorizzate a seconda della tipologia e dell’area di intervento, l’atlante propone una metodologia di indagine e di progettazione rivolta a ciascuno degli
stakeholder del territorio metropolitano. La visione d’insieme che accompagna questo lavoro, fornisce uno stato di fatto completo dell’area vasta, derivante dall’analisi della rete ecologica provinciale e dalla consultazione diretta e partecipata dei
Comuni. Scendendo
alla scala locale, l’Atlante identifica e propone interventi specifici per il territorio
interessato, puntando su una progettazione coordinata tra i
vari enti coinvolti, che
coniughi soluzioni infrastrutturali (strade,
reti fognarie e meteConoscere, monitorare
oriche, edifici ecc.),
e gestire il capitale naturale
con gli elementi prodella Città metropolitana di Venezia
pri degli ecosistemi
SETTEMBRE 2O21
naturali, restituendo all’infrastruttura
stessa la capacità di
autoregolarsi e offrire
servizi ed esternalità
positive aggiuntive
rispetto allo scopo
principale per cui è
stata realizzata.

ATLANTE DELLE
INFRASTRUTTURE
BLU E VERDI
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I RISULTATI
DEL PROGETTO
Il processo di pianificazione e progettazione delle misure di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici è stato supportato, da un punto di vista
tecnico e scientifico, dall’Università IUAV di Venezia e dalla società d’ingegneria SOGESCA. Il progetto ha portato a riflettere su temi nuovi, tra cui l’adattamento inconsapevole e la relazione tra pianificazione adattiva ed emergenziale, giungendo alla definizione di importanti strumenti metodologici e
operativi. La redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima
ha seguito un processo in più fasi. Ogni fase è stata pensata in un’ottica di
replicazione in altri Comuni potenzialmente interessati. Il gruppo di lavoro ha
sviluppato ogni fase attraverso momenti di formazione, dedicati ai tecnici comunali, e attività di raccolta, condivisione e verifica delle informazioni funzionali alla stesura dei Piani. Questo processo è stato schematizzato e ulteriormente sviluppato nelle Linee Guida per la pianificazione climatica comunale.

Fase

1

Fase

2

Fase

3

Fase

4
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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.
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.
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.
Sulla base delle attività precedenti sono stati elaborati i Piani
d’Azione, utilizzando la metodologia di progetto e la scheda
tipo all’uopo predisposta.

LA MAPPATURA DELLE VULNERABILITÀ
E DEL SISTEMA DELLA GOVERNANCE
DEI PROCESSI DI ADATTAMENTO
La standardizzazione delle tecniche di mappatura, tanto del rischio climatico quanto della governance dei processi di adattamento, ha permesso di
costruire un sistema progressivo e multi-scalare facilmente replicabile in
altri territori, ed in grado di garantire una lettura unitaria dei processi e dei
piani vigenti.
Sono state analizzate più di 630 misure di adattamento già esistenti (riconosciute come adattamento inconsapevole) contenute in numerosi piani e
regolamenti comunali vigenti. Parallelamente, è stata realizzata una mappatura dei principali stakeholders in tema di gestione del rischio idraulico e
delle ondate di calore.
Gli attori sono stati successivamente coinvolti nel processo partecipato per
la definizione delle Azioni di mitigazione e adattamento.

Misure per tipo di pericolo

630
Misure di adattamento
365
Rischi legati all’acqua

42%

58%

265
Rischi legati al calore
Acqua
Calore
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LA SCHEDA TIPO PER LA RACCOLTA
DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO
La raccolta delle azioni dei PAESC è avvenuta attraverso la definizione di una
scheda tipo, documento flessibile e sintetico, in grado di raggruppare tutte
le informazioni necessarie e valevole sia per le azioni di mitigazione che per
quelle di adattamento.
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La scheda ha consentito l’integrazione di entrambe le componenti alla base
della gestione dei processi climatici, e permette una rapida attività di mainstreaming dei piani da parte dei diversi settori delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
Descrizione

Ricadute sugli ambiti di intervento
Ediﬁcato

Riﬁuti

Salute

Trasporti

Uso del suolo

Emergenza

Energia

Agricoltura e forestazione

Turismo

Acqua

Ambiente e biodiversità

Ambito

Ricadute

Ambito

Ricadute

Ambito

Ricadute

Ambito

Ricadute

Indicatori
Primo indicatore scelto
Secondo indicatore scelto
Cartograﬁa
ATO/Quartiere di collocazione dell’azione
Sitograﬁa di riferimento
Cartograﬁa/immagini di supporto allegati
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L‘IDENTIFICAZIONE DELLE SETTE AZIONI QUALIFICANTI
Il progetto ha portato all’identificazione di sette azioni qualificanti, misure di
adattamento previste trasversalmente in tutti i Piani, in grado di rispondere
con efficacia ai principali effetti del cambiamento climatico nell’area del Veneto
Centrale. Le azioni qualificanti hanno permesso di riconoscere e standardizzare le azioni e le trasformazioni prioritarie, permettendo d’un lato di fornire target
chiari alle amministrazioni coinvolte, dall’altro di rendere più semplice la strutturazione del Piano di Adattamento, alla portata di amministrazioni di qualsiasi
dimensione territoriale. Questa selezione avrà grande valore tanto nelle pratiche adattive implementate nel progetto, quanto nella replicabilità da parte di
altri territori con simili pressioni antropiche e climatiche, favorendo una rapida
ed efficace risposta di base per chi non avesse tempo e risorse per sviluppare
le più complesse fasi di analisi.

LE 7 AZIONI IRRINUNCIABILI
1. Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale: azione di carattere normativo per promuovere interventi diffusi di adattamento del patrimonio immobiliare, pubblico e privato. Si può intervenire usando materiali ad
albedo elevato, realizzando tetti e pareti verdi, prevedendo superfici esterne permeabili/drenanti, raccogliendo le acque meteoriche, applicando il
principio dell’invarianza idraulica.
2. Riduzione della vulnerabilità idraulica: si tratta di interventi che favoriscono l’infiltrazione, la laminazione e il drenaggio sostenibile delle acque
meteoriche. L’azione può prevedere: la redazione/aggiornamento del Piano delle Acque o delle linee guida per il drenaggio urbano sostenibile; la
realizzazione di infrastrutture verdi, blu e grigie; interventi sulla rete idrografica minore; la realizzazione di aree di invaso allagabili in maniera controllata; la redazione di un piano di manutenzione e pulizia dei canali secondari.
3. Revisione del Piano di Protezione Civile: si prevede il costante aggiornamento del Piano di Protezione Civile per includere nuovi fattori di pericolosità legati ai principali eventi meteorologici estremi (incluse le ondate di
calore) e alla loro evoluzione nel tempo. L’azione prevede la corretta identificazione dei soggetti più vulnerabili e la definizione di misure d’intervento
di carattere emergenziale, ad integrazione di prevenzione del rischio.
4. Forestazione urbana: incrementare il capitale naturale attraverso la realizzazione di nuovi boschi urbani e periurbani, la piantumazione di alberi lungo le strade e nelle piazze, la previsione di verde pensile e la realizzazione
di piazze verdi. È importante intervenire nelle aree in cui si verificano maggiormente ondate di calore e una gestione difficoltosa del deflusso idrico.
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5. Istituzione del Resilience Manager: questa nuova figura all’interno
dell’amministrazione comunale avrà funzioni di coordinamento e promozione delle azioni di adattamento e mitigazione, favorendo un miglior dialogo tra i settori competenti ed una maggior rapidità ed efficacia nell’implementazione del piano. Avrà inoltre il compito di negoziare nuovi impegni
verso la neutralità climatica e monitorarne l’attuazione.
6. Monitoraggio costante delle principali variabili meteo-climatiche e dei
fenomeni climatici estremi: grazie all’accordo sottoscritto tra ARPAV ed
il progetto Veneto ADAPT, ogni Comune del Veneto ha a disposizione serie
climatiche aggiornate e dati su piovosità, siccità, calore e ventosità.
7. Interventi in ampie superfici pavimentate (>1000 m2): attraverso la previsione di sistemi ombreggianti, pavimentazioni fredde e drenanti, l’impiego di vegetazione, azioni di de-pavimentazione si mira a ridurre la quantità
di calore immagazzinato dalle superfici pavimentate e i danni provocati da
situazioni di allagamento, per garantire migliori condizioni di comfort climatico, ridurre l’effetto isola di calore e gli impatti su fabbricati e infrastrutture
contigue.
LA REDAZIONE DEI PAESC
I Paesc approvati nell’ambito del progetto Veneto ADAPT dimostrano la bontà
del processo: sono in numero superiore alle iniziali aspettative ed hanno mediamente un buon livello di multidisciplinarità e di interazione con i rischi climatici
riconosciuti. Sono stati sviluppati ed approvati 6 PAESC singoli dai Comuni aderenti al progetto (Padova, Vicenza, Treviso, Unione dei Comuni del Medio Brenta)
e 26 PAESC di Comuni dell’area metropolitana di Venezia supportati da CMV
con strumenti metodologici e operativi. Complessivamente, sono state progettate azioni di mitigazione che mirano all’abbattimento di oltre 1 milione di tCO2e
al 2030 e sono state previste ed in parte già attuate (attraverso le azioni pilota)
numerose azioni di adattamento per far fronte ai principali pericoli climatici: precipitazioni intense, siccità, ondate di calore, esondazioni, vento intenso.

OBIETTIVO 2030 (%)
OBIETTIVO 2030 (tons CO2)
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PADOVA

TREVISO

VICENZA

UCMB

116 azioni
-55,3%

39 azioni
-40,8%

46 azioni
-40,7%

183 azioni
-50,9%

360 azioni
-41,1%

373.668

230.360

152.625

7.584

262.646

CMV
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IL SISTEMA DI INDICATORI AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI
PER IL MONITORAGGIO DEI PAESC
La metodologia di monitoraggio dei PAESC ha riguardato i due pilastri principali dell’iniziativa del Patto dei Sindaci: Mitigazione e Adattamento. Ai fini del
monitoraggio ambientale, il progetto si è dotato di un set di indicatori qualitativi
e quantitativi. Gli indicatori rappresentano lo “stato di salute” dei vari processi
analizzati e la misura di efficacia delle azioni intraprese. I Comuni di Veneto
ADAPT hanno definito 2 indicatori per ogni misura prevista, selezionandoli accuratamente in base alla loro facilità di utilizzo e chiarezza espositiva. Le città
partner hanno individuato:
• indicatori di mitigazione e adattamento basati sui processi, volti a monitorare i progressi nell’attuazione delle azioni;
• indicatori di mitigazione e adattamento basati sui risultati, per misurare
l’efficacia delle politiche e delle azioni nel raggiungimento degli obiettivi
inizialmente previsti.
Il sistema di monitoraggio è stato integrato con indicatori in grado di valutare
le ricadute sociali ed economiche delle misure dei PAESC e dei progetti pilota.
L’identificazione dei costi evitati grazie alle misure di adattamento e la previsione di nuovi posti di lavoro nei settori dell’efficienza energetica e delle rinnovabili
rappresentano utili strumenti per comunicare l’urgenza e la necessità di politiche e azioni per la neutralità climatica.

LE LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE CLIMATICA COMUNALE
All’interno del progetto sono state sviluppate delle linee guida per la pianificazione climatica comunale. Si tratta di un vero e proprio manuale per la redazione dei PAESC, che supporta le amministrazioni locali lungo l’intero iter di definizione ed approvazione. Si tratta di uno strumento in grado di supportare gli
attori pubblici ad ogni scala territoriale (da quella comunale a quella nazionale).
La sfida della costruzione di un metodo semplice, scientifico e replicabile per
la pianificazione dell’adattamento ha impegnato fortemente i diversi partner,
attraverso una continua collaborazione tra parte amministrativa e tecnica, al
fine di sviluppare un prodotto tanto innovativo quanto rapidamente applicabile.
L’esito è un volume organizzato per fasi successive che mette qualunque amministrazione in condizione di redigere il Piano e di implementarlo con efficacia.
Per i territori del Veneto Centrale, inoltre, sono disponibili le analisi, gli indicatori
e le banche dati sviluppati per il progetto, per permettere una celere applicazione del metodo senza bisogno di ulteriori lavori preparatori.
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LIFE VENETO ADAPT
IN NUMERI

Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)
Numero PAESC redatti*
Abitanti coinvolti nei territori con PAESC Veneto ADAPT
Numero di azioni mitigazione e adattamento inserite nei PAESC
Risparmi energia attesi al 2030 [MWh - megawattora]
Risparmi energia pro capite attesi al 2030 [MWh/pro capite]
Riduzione emissioni climalteranti attesa al 2030
[tonnellate CO2]
Riduzione emissioni climalteranti pro capite attesa al 2030
[CO2/pro capite]

32
3.532.889
744
2.093.328
2,8
1.026.883
1,4

Riduzione emissioni climalteranti attesa al 2030 [%]

-45,5%

Produzione MWh da fonti energetiche rinnovabili al 2030
[MWh - megawattora]

347.601

Azioni qualificanti per l’adattamento inserite nei PAESC
Misure di adattamento “inconsapevoli” che gli enti già
realizzano (al di fuori di quanto indicato nel progetto)

7
630

Le azioni pilota di Veneto ADAPT
Parco Basso Isonzo (Padova), Canale delle Convertite
(Treviso), Scolo Fuin (Treviso), Cul de Ola (Vicenza),
recupero ex area industriale (Cadoneghe), sistemazione
idraulica centro sportivo (Vigodarzere), scolo Piovetta
(Curtarolo), Aggiornamento Piano di Protezione Civile
e Piano delle Acque (UCMB)
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8

Altre azioni chiave del progetto Veneto ADAPT
Linee guida Veneto ADAPT

1

WebGIS** Città Metropolitana di Venezia per la mappatura
delle infrastrutture verdi e blu

1

La replicazione e disseminazione del metodo Veneto ADAPT
Città partecipanti al twinning (incontri di gemellaggio)
Partecipanti attività di twinning (incontri di gemellaggio)
Lettere d’intenti raccolte per seguire la metodologia
Veneto ADAPT

16
115
25

*Padova, Vicenza, Treviso, Cadoneghe, Vigodarzere, Curtarolo, Fossò, Camponogara, Santa Maria di
Sala, Spinea, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Cavallino Treporti,
Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave,
Noventa di Piave, Quarto d’Altino, Torre di Mosto.
**GIS, acronimo di Geographical Information System, è un sistema informativo che consente di visualizzare, analizzare, archiviare e gestire le informazioni digitali georeferenziate, dotate cioè di un riferimento
geografico.
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POPOLAZIONE POTENZIALMENTE COINVOLTA
UNITÀ AMMINISTRATIVE VENETO ADAPT

densità abitativa
municipalità
partner

n° abitanti
municipalità
partner

REGIONE
VENETO

4.903.722

VENETO:
N° ABITANTI_REGIONE
fonti:

densità abitativa
municipalità
partner

MUNICIPALITÀ
TARGET

1.269.501

MUNICIPALITÀ PARTNER:
N° ABITANTI_TOTALI

Censimento della popo
Regione Veneto (ISTAT)

Sezioni di censimento
Veneto (ISTAT)

Graﬁca: Università IUAV

36.456

762

84.955
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Comune di Vicenza

111.980

1391

Comune di Padova

210.456

2260

Unione dei Comuni del Medio Brenta
n° abitanti
n° abitanti
sezioni
municipalità
Comune di Treviso
di censimento
partner
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SCENARI FUTURI
Il progetto Veneto ADAPT ha aperto diverse strade di collaborazione, sia a
livello locale che internazionale, attraverso la diffusione del metodo elaborato nel progetto e creando attenzione sul tema della gestione degli impatti
dei cambiamenti climatici in ambito urbano. Gli esiti di progetto sosterranno
l’evoluzione della pianificazione dell’adattamento capitalizzando i risultati
ottenuti.
Il progetto sta producendo delle collaborazioni e sviluppo di interazioni,
in particolare:
1. La replicazione del metodo Veneto ADAPT in Regione Veneto. Il metodo Veneto ADAPT, sperimentato in diversi contesti territoriali del Veneto
centrale potrebbe essere adottato dalla Regione del Veneto per la pianificazione di mitigazione ed adattamento, come strumento preferenziale per lo sviluppo delle politiche e delle buone pratiche di risposta
agli effetti dei cambiamenti climatici. Si sta attivando una convenzione
tra ARPAV Veneto, Regione del Veneto e Università IUAV di Venezia per
produrre per tutto il territorio regionale la raccolta dati aggiornata per
favorire la pianificazione dell’adattamento in tutte le città.
2. Il “Manuale italiano per l’adattamento”. Uno strumento che riprende il
percorso del progetto Veneto Adapt e viene messo a disposizione di
tutte le città che intendono pianificare la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici, a partire dalle città che, già nell’ambito di progetto, hanno sottoscritto una lettera di impegni. . Il volume, coniugando
divulgazione scientifica e ordinamento tecnico, è pensato per guidare
una qualsiasi amministrazione o consulente alla stesura di un piano di
adattamento coerente con le logiche del PAESC.
3. Il progetto AdriaClim, progetto di cooperazione Italia-Croazia che ha attivato un gruppo di lavoro tra soggetti con esperienza a livello regionale,
con l’obiettivo di mettere in rete le esperienze e utilizzare gli strumenti
esistenti.
4. Il progetto Life ClimHub. A partire dagli esiti del progetto Veneto ADAPT,
alcuni partner hanno avviato la scrittura di un progetto Life che permetta di realizzare centri studio pubblico-privati (hub) dedicati alla formazione su strumenti per l’adattamento pronti all’uso. Questo progetto
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permetterà di dare strumenti operativi anche alle centinaia di piccoli
comuni non in grado di gestire strumenti complessi di finanziamento o
di analisi.
5. Un piano di adattamento nella regione di Castilla-La Mancha (ES).
La collaborazione con la Regione di Madrid e con il gruppo di ricerca
UPM-Locus ha portato il progetto Veneto ADAPT all’attenzione di diverse amministrazioni pubbliche della Spagna centrale.
6. Un programma per l’adattamento degli artigiani vicentini. L’associazione di categoria Confartigianato di Vicenza, a seguito di una serie di
collaborazioni divulgative con i partner di progetto, ha avviato un programma di formazione per la guida all’adattamento degli artigiani della
provincia e per l’individuazione di soluzioni ad hoc per la riduzione dei
rischi climatici nelle aziende.
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