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Il percorso del Comune di Padova verso la definizione di una strategia comprensiva del clima 
è partito dalla realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 2011 per 
giungere in prospettiva alla definizione del Piano di Adattamento, in cui anche gli obiettivi di 
mitigazione saranno rivisti con un’ottica sia di lungo periodo che di miglioramento delle 
performance (la carbon neutrality al 2050). 
 
La strategia climatica di Padova fra Mitigazione ed Adattamento  
Contemporaneamente alla realizzazione delle attività previste nel PAES (2011), Padova ha 
approfondito anche il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici, che è inserito nel PAES 
nell’area 6, in cui si indicava per tale tematica la necessità di svolgere, a monte della 
realizzazione di un Piano, ulteriori studi ed approfondimenti.  
L'inserimento di tale area tematica nel piano di mitigazione, al momento, risultava 
esclusivamente qualitativa e si rifaceva ai documenti allora presentati in campo europeo ed 
italiano sui temi della resilienza; da quell'input "programmatico" abbiamo inteso spingerci in 
avanti per: 
 realizzare misure di mitigazione "miste" che potessero soddisfare sia gli obiettivi del PAES 

che contribuire in modo "indiretto" anche ad accrescere l'adattamento della città al 
cambiamento climatico; 

 realizzare l'analisi delle vulnerabilità del Comune ed in generale le azioni preparatorie per 
definire la strategia di adattamento; 

 definire obiettivi quantitativi per costruire un solido Piano di Adattamento ai cambiamenti 
climatici. 
 

Misure preparatorie 
Attraverso la partecipazione ad un progetto europeo, il progetto EU Adapt (2012-2013)

1
, il 

Comune di Padova ha potuto usufruire della professionalità e delle esperienze di altre città 
europee più avanzate. Il personale interno ha partecipato alla formazione che ha permesso di 
redigere le linee guida della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici della città di 
Padova. Il Piano di Adattamento di Padova consentirà di attivare un processo, che porti verso 
una città più preparata ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico attraverso un 
percorso di consolidamento del modello di gestione: un modello basato sulla 
compartecipazione dei vari settori dell’amministrazione pubblica e sul coinvolgimento dei 
portatori di interessi. 
 
Obiettivi generali della strategia di adattamento di Padova 
Tramite l'analisi della capacità adattativa ed il confronto con città europee caratterizzate da 
simili sistemi, Padova ha potuto delineare i principali obiettivi per arrivare a redigere il Piano 
di Adattamento, costituendo la roadmap attraverso cui muoversi nel medio periodo. 
 
Obiettivi generali della Strategia di Padova 
 definizione del piano di adattamento di Padova stabilendo un processo che coinvolga tutti 

gli attori sociali; 
 realizzare un Piano che funga da strumento per affrontare le conseguenze del cambiamento 

climatico e che contenga azioni concrete, identifichi attori specifici con specifiche 
responsabilità e che preveda forme di monitoraggio dei risultati; 

 accrescere la consapevolezza nell'ente e negli attori locali dei rischio concreti correlati ai 
cambiamenti climatici motivandoli all'adozione di comportamenti consci e responsabili; 

 fornire formazione, educazione e supporto tecnico agli attori locali per condividere 
obiettivi ed implementazioni tecniche; 

                                                      
1  http://eucities-adapt.eu/cms/. 



 favorire azioni condivise fra diversi attori e monitorare la loro concreta realizzazione; 
 comunicare i risultati. 
 

 
Analisi dell’effetto isola di calore nelle varie zone della città con il progetto UHI 
"Sviluppo e applicazione di mitigazione e adattamento strategie e misure per contrastare il 
fenomeno globale delle isole di calore urbane" 
 
Attraverso la sperimentazione del progetto Central Europe “UHI - Urban Heat Island”

2
  il 

Comune di Padova si è potuto dotare delle informazioni quantitative per valutare l’effetto 
dell’isola di calore urbana in diverse tipologie urbane della città e di definire un set di azioni 
per ridurre tale effetto per le zone nelle quali si concentrano le isole urbane di calore. 
Il progetto, i cui partner locali sono la Regione Veneto, lo IUAV (Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia) e l’Università di Padova, ha portato alla realizzazione di un Manuale 
Regionale contenente soluzioni tipo ed indicazioni di tecnica urbanistica applicabili nel 
contesto territoriale di riferimento. 
Per il Comune di Padova l'analisi territoriale puntuale ha permesso uno studio di fattibilità di 
pianificazione urbana, che individua azioni pilota ed interventi per le diverse tipologie 
territoriali, contribuendo a realizzare un capitolo importante del Piano di Adattamento della 
città. 
 
Le "Linee guida per la costruzione del piano di adattamento al cambiamento climatico" 
-  Padova Resiliente 
 
Il documento redatto nel 2016 è frutto di un complesso lavoro tecnico interno ed esterno che 
ha visto il contributo di svariati servizi/settori sia interni all'amministrazione che esterni. 
Attraverso la collaborazione competente di IUAV Venezia è stato possibile nel corso 
dell'ultimo semestre realizzare un passo avanti significativo nel conseguimento degli 
strumenti di resilienza locale. 
 
 
 

 

                                                      
2 http://eu-uhi.eu/it/. 


