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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA EFFETTUATA (MASSIMO 4 CARTELLE)

PREMESSA
Il Comune di Carmignano di Brenta (PD) ha redatto e approvato un innovativo Piano che ha l’obiettivo di rendere, nel
medio periodo, il territorio comunale Resiliente agli effetti negativi dei cambiamenti climatici (ondate di
calore, eventi estremi, etc.). La prima azione promossa dall’Amministrazione per la realizzazione di questo ambizioso
programma, è stata la creazione e la distribuzione gratuita ai cittadini e alle imprese di un’App che ha
l’obiettivo di stimolare, attraverso una mappa digitale geo-referenziata che permette a chiunque di “arredare il
proprio giardino”, la piantumazione di nuovi alberi in città, spiegandone gli enormi benefici per l’ambiente e la
collettività (tra cui, in particolar modo, la cattura delle emissioni inquinanti in sospensione in atmosfera e la riduzione
dell’effetto isola di calore, che è risultato essere uno degli impatti più negativi del Global Warming alla scala locale).
L’Amministrazione comunale a valuto fare molto di più, dando l’esempio nei confronti dei propri concittadini. In primis
ha calcolato il proprio impatto ambientale, in termini di produzione annuale di polveri sottili (PM 10) derivante
dall’utilizzo di fonti energetiche fossili (gas naturale per il riscaldamento degli immobili, energia elettrica per la
pubblica illuminazione, benzina e diesel per i veicoli). Ha poi quantificato il numero di alberi necessari per
eliminare l’inquinamento atmosferico prodotto ogni anno dalla “macchina comunale” (com’è stato
scientificamente provato, le piante hanno il potere di catturare le polveri sottili e migliorare la qualità dell’aria che
respiriamo). Infine, ha organizzato l’evento di donazione delle piante che ha regalato ai propri cittadini
(che si erano prenotati la specie vegetale tramite l’App del Verde) spiegando le finalità dell’iniziativa e il quadro
programmatico in cui si inserisce.
IL NOSTRO PERCORSO DI RESILIENZA

STEP 1.
Realizzazione del
Piano Comunale di
Mitigazione e
Adattamento ai
Cambiamenti
Climatici

STEP 3.
Compensiamo l’
inquinamento della
“macchina comunale”
regalando alberi ai
concittadini durante
un evento

Ondate di calore e
qualità dell’aria sono
gli impatti più
negativi per il nostro
territorio.
QUINDI?

Il Comune deve dare il
buon esempio. Per
questo calcoliamo le
nostre emissioni
negative in atmosfera.
E POI?

STEP 2.
Nuovi alberi in città
sono la soluzione al
problema. Stimoliamo
i cittadini a piantarli
con un App
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PRIMO STEP
LA REALIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI - COSTRUIAMO, INSIEME, UN TERRITORIO RESILIENTE Il Comune di Carmignano di Brenta è stato tra i primi enti pubblici italiani, nel Febbraio 2018, a dotarsi del Piano
Comunale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici. L’Amministrazione ha voluto realizzare uno
strumento che le permettesse di individuare i rischi e le vulnerabilità del territorio comunale agli impatti del climate
change, e di costruire azioni, concrete e misurabili, in grado di mettere in sicurezza la città, la sua popolazione e le
sue attività economiche dagli effetti negativi del surriscaldamento globale (tra cui, in particolare, le ondate di calore,
le tempeste intense, le alluvioni e le inondazioni, la siccità, etc.). Il Piano si compone di una corposa fase di analisi.
Al fine di “misurare” il cambiamento climatico in atto, sono stati analizzati i dati (temperatura, precipitazioni, umidità,
etc.) degli ultimi 30 anni delle 10 stazioni meteorologiche localizzate nei dintorni del Comune di Carmignano. Gli
allarmanti risultati dell’indagine hanno permesso di costruire il Profilo Climatico Locale con delle
proiezione sulle condizioni climatiche che sarà lecito attendersi nei prossimi decenni. E’ stato
riscontrato un aumento delle temperature medie (di circa 1° C) e, soprattutto, delle ondate di calore (passate da 2 a
5, con 8 stimate nel 2030). Tutti questi dati hanno rappresentano un campanello d’allarme per le autorità locali,
soprattutto per quanto concerne la salute dei cittadini. Si è inoltre riscontrata una concentrazione degli eventi
pluviometrici in determinati periodi dell’anno, con il paradosso che si ha troppo pioggia quando non serve o serve
poco, e poca quando invece se ne ha più di bisogno (in primis durante la stagione estiva, per le finalità irrigue).
L’analisi ha permesso di identificare e di mappare tutti gli effetti negativi del cambiamento climatico
sul territorio del Comune di Carmignano, attraverso la realizzazione di 12 cartografie tematiche ad
alta risoluzione. Con queste mappe digitali realizzate con la tecnologia GIS, gli Amministratori e i tecnici del
Comune hanno ora la possibilità di sapere, per esempio, quali sono le parti del territorio costruito che sono più a
rischio a causa delle ondate di calore, in quanto composte da abitazioni più vecchie e abitate da popolazione più
fragile (anziani, mamme con bambini, etc.). Inoltre, gli amministratori hanno la definizione delle aree comunali
maggiormente a rischio inondazioni e alle tempeste d’acqua molto intense. Tuttavia il Piano di Adattamento non è
solo analisi, è soprattutto azione. Sono state costruite oltre 50 azioni per permettere al territorio di
adattarsi al cc. Tra queste, è stato finanziato un vasto progetto di afforestazione urbana, la creazione di nuovi
collegamenti ciclo-pedonali drenanti che evitino gli allagamenti, nuove piazza d’acqua e interventi specifici sugli
immobili pubblici (in primis le scuole). Qui sotto viene riportato un estratto del progetto (primo stralcio) di
riqualificazione resiliente del centro cittadino comunale.

Foto 1. Sopra, primo stralcio approvato per la realizzazione del Progetto Carmignano Resiliente. Sono previsti, tra i tanti interventi programmati,
nuovi parcheggi inerbiti, piantumazione di nuovi alberi, parchi e piazze d’acqua e una pista ciclabile che funga da trincea drenante.
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SECONDO STEP
L’APP DEL VERDE – STIMOLARE CITTADINI E IMPRESE A PIANTARE NUOVI ALBERI
Il Piano di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici ha fatto emergere i principali rischi e le vulnerabilità
del Comune di Carmignano di Brenta. Inoltre, le proiezioni stilate nel Profilo Climatico Locale prevedono un ulteriore
peggioramento delle condizioni climatiche nei prossimi decenni.
Le ondate di calore rappresentano un problema di prioritaria importanza per il territorio costruito e per la salute dei
cittadini. Inoltre, la sempre più elevata siccità invernale, aggrava la già labile qualità dell’aria.
Gli Amministratori locali hanno quindi scelto di risolvere queste emergenze, attraverso un vasto progetto di
afforestazione urbana, in grado di coinvolgere anche i privati cittadini e le imprese. Per questo motivo è stata
realizzata una specifica “App del verde” che ha lo scopo di stimolare i cittadini e le imprese nella
piantumazione di essenze arboree (piante, alberi o altri arbusti) e di guidarli nella realizzazione di
questo intervento, consigliando le operazioni per la corretta crescita e manutenzione del verde privato (quantità di
acqua necessaria, periodi di potatura, esfoliazione, etc.). Inoltre, il software quantifica la quantità di inquinamento
atmosferico (espresso in PM 10 e altri particolati) che ogni albero è in grado di assorbire. Come si osserva
dall’immagine qui sotto, ogni utente ha la possibilità di individuare il proprio immobile semplicemente digitando
l’indirizzo di casa. Una volta trovata la propria abitazione, l’App permette, come in un gioco virtuale, di “arredare il
proprio giardino” inserendo le piante e gli altri elementi d’arredo disponibili. Il menù a tendina, infatti, da la possibilità
di scegliere l’essenza arborea che la persona vuole piantare nel proprio giardino, ponderandola tra le diverse piante
e alberi autoctoni del territorio (si è scelto di inserire le sole specie locali con la finalità di favorire l’aumento della
biodiversità tipica di questi luoghi).

Foto 2. Sopra, la homepage dell’App del Verde.

Il software da la possibilità all’utente, una volta scelta la specie vegetale che vuole piantumare, di poterla trascinare
direttamente dal menù a tendina al proprio giardino, valutando l’ingombro e, quindi, la fattibilità dell’intervento.
L’applicazione è disponibile sul sito web istituzionale del Comune, di cui qui di seguito si inserisce il link in modo tale
da poterne apprezzare sia l’unicità e che l’innovazione introdotta.
http://www.green-dev.eu/webgis/carmignano_br_ambiente/webgis.htm
Infine, L’applicazione permette di salvare e di stampare il progetto del proprio giardino con le piante
che si è scelto di inserire e con i benefici che queste generano.
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TERZO STEP
IL COMUNE DA IL BUON ESEMPIO: CALCOLA LE PROPRIE EMISSIONI NOCIVE IN ATMOSFERA E LE
COMPENSA REGALANDO ALBERI AI PROPRI CONCITTADINI
Il Comune di Carmignano è conscio che, per stimolare comportamenti virtuosi, deve dare il buon esempio.
L’idea che è venuta all’Amministrazione è stata quella di quantificare l’impatto ambientale annuale di cui è
responsabile la “macchina comunale”. L’ente pubblico acquista e consuma vettori energetici che, nella maggior
parte dei casi, sono di natura fossile. Il riscaldamento degli edifici avviene tramite l’uso di gas naturale. La pubblica
illuminazione e l’illuminazione interna degli immobili viene garantita attraverso il consumo di energia elettrica. Il veicoli
della PA vengono alimentati con benzina e diesel. L’uso di questi idrocarburi comporta emissioni nocive in
atmosfera, oltre che di una quantità aggiuntiva di CO2. Il Comune di Carmignano consuma ogni anno circa 750.000
kWh energia elettrica, 230.000 mc di gas naturale e centinaia di litri di benzina e gasolio. E’ stato quindi stimato che,
ogni anno, il Comune di Carmignano emette, direttamente o indirettamente, oltre 4 kg di PM 10.
CONSUMI DI ENERGIA E IMPATTO AMBIENTALE DEL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
Utenza
IMMOBILI PUBBLICI
(PARTE TERMICA +
PARTE ELETRICA)
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
VEICOLI PUBBLICI
TOTALE

Energia primaria (MWh)

TCO2 (tonn.)

PM 10 (gr)

2.659,11

641,43

1.901,97

976,95

423,21

1.708,83

75,48

4,72

596,72

3.711,54

1.069,36

4.207,53

Il Comune ha deciso di eliminare questo impatto negativo. Ha calcolato che, per compensare le emissioni di
particolato sottile, fossero necessari circa 60 alberi (con cattura media, a pianta matura, di 70 grammi all’anno). Si è
deciso di donare complessivamente 100 alberi ai cittadini, in modo tale che la quantità aggiuntiva di specie
vegetali sia in grado di controbilanciare la ridotta cattura degli inquinanti nei primi anni di vita delle giovani piante.
Ogni cittadino ha potuto scegliere il proprio nuovo albero grazie all’App del verde e l’ha
successivamente ritirata durante una serata evento tenutasi in Sala Consiglio il 21 Maggio 2018 e in cui
è stato presentato l’intero Piano di Mitigazione e Adattamento ai cc e illustrati prossimi step necessari al
raggiungimento dell’obiettivo di “costruire un territorio comunale Resiliente”.

Foto 3. Foto di distribuzione degli alberi durante la serata evento. In totale l’Amministrazione Comunale ha donato ai cittadini 30 Farnie, 30
Frassini. 10 Ligustrelli, 10 Frangole, 10 Lecci e 10 Aceri Campestri.

5

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE
La costruzione del Piano di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Comune di Carmignano di
Brenta ha richiesto circa un anno di elaborazione, suddiviso tra una prima parte di analisi e studio e una seconda
parte di costruzione delle azioni per la Resilienza. Una volta ultimato il Piano, è stata resa pubblica e utilizzabile l’App
del Verde. Dopo circa 2 settimana dalla pubblicazione del Piano e dell’App è stato organizzata la serata evento di
spiegazione del Piano e di donazione degli alberi. L’attuazione dell’intero Piano di Mitigazione e Adattamento ai cc
richiederà un arco temporale compreso tra il 2018 e il 2030, in cui sono state individuate azioni di breve, medio e
lungo periodo e l’entità delle stesse (opere pubbliche, pianificazione territoriale, incentivi a cittadini e imprese, etc.).
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE
Il Comune di Carmignano di Brenta è stato coadiuvato e seguito dall’Azienda Adapt ev. srl che è “Spin Off
approvato dall’Università IUAV di Venezia”. L’Università è stata attivamente nelle fasi di ricerca scientifica.
L’ULSS 15 Alta Padovana ha fornito dati e informazioni relative all’inquinamento atmosferico e a condiviso con
l’Ente i contenuti del Piano. ARPA Veneto ha fornito i dati relativi alla variabilità climatica e metereologica dell’area di
analisi e ha aiutato l’Ente nella costruzione del proprio Profilo Climatico Locale. I cittadini e le imprese sono state
coinvolte e hanno partecipato al progetto, con particolare riferimento a Coldiretti e alle altre associazioni di
categoria. Hanno preso anche rappresentanti dell’Ordine degli Architetti, Ingegneri e Geometri. Infine, Etifor srl –
Spin off dell’Università di Padova ha fornito gli alberi che sono stati distribuiti nella serata evento.
RISULTATI CONSEGUITI
Il progetto ha raggiunto i seguenti risultati:
- costruzione di una dettagliata road map per permettere al Comune di Carmignano di Brenta di diventare un
territorio resiliente;
- realizzazione di 12 mappe ad alta risoluzione per la localizzazione dei rischi e delle vulnerabilità territoriali
ai cambiamenti climatici
- condivisione con i cittadini e con le imprese di questo obiettivo di miglioramento ambientale;
- circa 50 visualizzazioni giornaliere sul pagina del sito internet istituzionale dedicata all’App del Verde;
- 100 alberi distribuiti tra i cittadini per stimolarli a piantare nuove specie vegetali ;
- 4.200 gr di PM 10 catturati ogni anno;
- realizzazione di altre App per cittadini e imprese.
Per avere una panoramica completa delle applicazioni informatizzate realizzate per i cittadini, si allegano i link alla
pagina You Tube dove sono stati caricati 3 video dimostrativi.
https://www.youtube.com/watch?v=CmX-y-KdHPA
https://www.youtube.com/watch?v=SYnupzeC2Vg&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=78np3FDHTC8
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