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Progetto LIFE Veneto ADAPT
Obiettivi del progetto

• 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 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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Tempistiche e soggetti coinvolti
• 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.
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Principali risultati raggiunti
• Analisi dello stato attuale per l’implementazione dei processi di adattamento al cambiamento

climatico:
- indagine sulla capacità adattiva locale (questionario)
- analisi della governance (mappatura)

• Analisi degli strumenti di pianificazione 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.
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341 262 27

Output da condividere
Mappatura della governance

Tavoli tecnici

Tavoli tematici

Coinvolgendo gli attori/soggetti 
adeguati allo sviluppo e 
all’implementazione delle misure
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341 262 27

Output da condividere
Analisi dei piani e misure di adattamento

Tipologia di intervento Tipologia di misure
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Prossimi passi
• Pianificazione per le città resilienti: dal PAES al PAESC attraverso un percorso di analisi 

partecipata delle misure di adattamento

• Definizione di una strategia di adattamento comune a livello regionale

• Sviluppo di una metodologia e strumenti per l’adattamento di area vasta

• Applicazione delle best practice per l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree 
pilota (Pilot Actions)

• 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 a strategia di adattamento comune
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