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✓ Ricostituzione del settore verde
✓ Piano di gestione delle alberature
✓ Aggiornamento dell’inventario delle aree e dei dati biometrici alberi
✓ Aggiornamento del software gestionale
✓ Concessioni dei parchi pubblici con strutture per ristoro
✓ Redazione del Piano del verde
✓ Redazione del nuovo regolamento del verde
✓ Piano per la messa a dimora di 10.000 alberi (non forestali)
✓ Piano dell’agricoltura urbana

Pianificare e gestire il sistema del verde a Padova
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Esecuzione in corso con impresa SCM 

Aggiornamento dell’inventario
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Aggiornamento dell’inventario
Ogni area verde e elemento arboreo sono 
censiti su GIS: 
• georiferiti 
• con codice univoco
• con dati catastali e territoriali
• modalità di manutenzione e gestione
• costantemente aggiornato

https://cartografia.comune.padova.it/viewer/index.html?

Finalità
1. Raccogliere le segnalazioni
2. Avere dati per decidere
3. Condividere con la cittadinanza
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Gli strumenti di pianificazione e regolamentazione

Il Piano del Verde

Disegnare una visione strategica 
dell’assetto del sistema del verde urbano 
e peri-urbano della città, definendo i 
principi e fissando i criteri d’indirizzo per 
la realizzazione di aree verdi pubbliche 
nell’arco della futura pianificazione 
urbanistica generale (art. 6, comma 1 
lettera e della Legge 10/2013). 

L’adozione del piano indirizzerà le scelte 
gestionali su un orizzonte di medio e 
lungo periodo.

Regolamento del Verde
Obiettivi 
➢ conoscere il patrimonio arboreo 
➢ migliorare la qualità e la cura del 

patrimonio arboreo
➢ accrescere la copertura arborea
➢ adeguamento ai cambiamenti 

climatici garantendo che almeno il 
20% delle specie piantate siano 
adatte al cambiamento

➢ sensibilizzazione dei cittadini e dei 
professionisti sul valore degli alberi e 
del verde attivando forme di 
partecipazione rivolte alla sua 
conservazione e al suo sviluppo. 

Orizzonte ventennale. Aggiornato ogni 
2-3 anni. 

Il Piano delle alberature

Promuovere la tutela ed il rispetto 
del patrimonio vegetale presente 
sul territorio – sia pubblico sia 
privato, mediante uno strumento di 
tutela e valorizzazione chiaro, 
semplice e applicabile. 
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Le fasi del progetto
1. FASE 1 (2018) – Individuazione delle aree.

15 potenziali aree di intervento sono state 
individuate. 8 aree di intervento di proprietà 
comunale sono state scelte come idonee 
(aree marginali o incolte). 

2. FASE 2 (2019) - Messa a dimora degli 
alberi. Cittadini e imprese hanno sostenuto il 
progetto scegliendo l’essenza arborea, a 
partire da un elenco di specie indicate dai 
professionisti e la zona dove effettuare la 
piantumazione. Iniziativa «Adotta un albero» 
(https://www.wownature.eu/) 

3. FASE 3 (in corso) – individuazione di nuove 
aree. Nuove aree pubbliche e private 
saranno identificate e oggetto di nuove 
piantumazioni.

Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova ha dato il via ad un percorso di forestazione urbana, 
che prevede l’acquisto e la messa a dimora di circa 10.000 nuovi alberi e arbusti

➢ 10.000 nuovi alberi e arbusti 
piantumati, in grado di creare un 
«polmone verde» grande quanto 
12 campi da calcio

➢ 8 aree di intervento con la 
prospettiva di individuare di 
nuove

➢ Sequestro di 150 ton/ha/anno di 
CO2 per un totale di 1.125 t/anno, 
prevedendo un ulteriore 
incremento futuro legato allo 
sviluppo delle piante.

Gli obiettivi in numeri

Forestazione urbana: il progetto Padova O2

https://www.wownature.eu/areewow/ponte-di-brenta/
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o Investimento: 2,8 milioni€
o 10.000 nuovi alberi entro il 2022
o 536 aree (da 1 a 200 alberi)
o 54 specie diverse (aceri, carpini, 

farnia, leccio, etc.), scelte in 
funzione della loro capacità di 
resistere agli stress e ai loro 
servizi ecosistemici

o Cura e irrigazione per i primi 3 
anni

Forestazione urbana: il 
progetto 10.000 alberi 

per Padova



Un giardino o anche una 
singola alberata sono il 
risultato di un progetto di 
paesaggio per realizzare 
un’opera attraverso la 
manipolazione di materiali e 
piante (esseri viventi)  e 
innescare un processo che 
deve essere gestito nel 
tempo

1. pianificazione

2. progetto

3. esecuzione 
delle opere

4. gestione

Budget per gestione
Italia: 1,1 €/m2

Europa: 2,5-3 €/m2



▪ Cura e manutenzione
▪ Pianificazione
▪ Programmazione (appalti a 

ditte, convenzioni, adozioni, 
sponsorizzazioni)

▪ Monitoraggio
▪ Organizzazione
▪ Definizione dei budget
▪ Regolazione
▪ Autorizzazioni
▪ Controllo
▪ Relazioni pubbliche
▪ Formazione del personale

Gestire il verde urbano e periurbano

1. Superare il sistema basato sul  richiesta  
d’intervento e azione operativa

2. Adottare la pianificazione per la gestione, cura
e manutenzione e indicatori per misurare la
prestazione

Adottare un metodo proattivo e una visione 
manageriale
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Adottare un’area verde

LIFE16CCA/IT/000090

Per incentivare la partecipazione dei cittadini alla cura e manutenzione degli spazi pubblici, 
l'Amministrazione comunale chiede, a chi interessato, la disponibilità ad adottare un'area verde 
cittadina gestita dal Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana (modulo da compilare). 

Le forme di collaborazione, da effettuare a propria cura e spesa e senza alcun corrispettivo da parte 
del Comune, possono essere: 
• apertura e chiusura giornaliera dei cancelli;
• pulizia e rimozione dei rifiuti e pulizia dei servizi igienici eventualmente presenti;
• sorveglianza; 
• controllo periodico e semplice segnalazione di disservizi, danni ed anomalie;
• manutenzione ordinaria delle aree a verde comprendente tutti gli interventi di giardinaggio dei 

tappeti erbosi (sfalci), i massivi arbustivi, i cespugli, le siepi ecc.;
• altri interventi facoltativi (es. supporto iniziative sensibilizzazione organizzate dal Comune).

Durata massima = 5 anni



Il Piano del verde è uno strumento volontario, integrativo della pianificazione 
urbanistica generale, che definisce il "profilo verde" della città a partire dai 
suoi ecosistemi naturalistici fondamentali, con la previsione di interventi di 
sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano.
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Il Piano del Verde del Comune di Padova

Obiettivi del Piano
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 
Migliorare il benessere e la qualità della vita
Migliorare la biodiversità ed i servizi ecosistemici

Strategie
Sensibilizzazione ed educazione ambientale
Migliore pianificazione e progettazione delle aree verdi
Monitoraggio dell’attuazione



Percorso partecipato –Agenda 21

Il percorso di Agenda 21 nasce agli inizi degli anni duemila per la redazione del 
Piano d’Azione Locale ed è rivolto a specifici portatori di interesse locale, che 
sono invitati a partecipare in forma attiva.

E’ stato sperimentato con successo:
• nella redazione del Piano del Verde,
• nella redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima,
• nella progettazione dell’area dell’ex caserma Prandina,
• nella definizione del parco agro-paesaggistico metropolitano.

Il gruppo di Agenda 21 è ormai consolidato (mailing list, contatti anche bilaterali) e 
viene attivato ogniqualvolta si intenda definire il futuro della città attraverso piani e 
progetti.
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1. Presentare le linee strategiche e gli obiettivi del Piano risultato degli studi 
preliminari di approfondimento tecnico che hanno coinvolto il Settore Verde, alcuni 
esperti con incarichi di collaborazione ed altri Settori dell'Amministrazione 
Comunale

2. Raccogliere proposte e indicazioni in merito

3. Integrare il nuovo Piano del Verde del Comune di Padova e condividerne i risultati 
con gli stakeholders e la cittadinanza prima dell’avvio dell’iter di approvazione

Percorso partecipato PdV-obiettivi
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SAPERI ESPERTI
1A FASE / MAGGIO 2021 – SAPERI ESPERTI

MODALITÀ: PER GRUPPI OMOGENEI - ONLINE

Presentazione delle linee strategiche e degli obiettivi del Piano del Verde
Ascolto, confronto e raccolta delle proposte e indicazioni da parte dei partecipanti

11 maggio 2021: Ordini Professionali / Soggetti istituzionali (Università, Camera di Commercio, Regione, 

etc.) /  Associazioni e comitati per l’ambiente ed il verde
12 maggio 2021: Operatori economici e associazioni di categoria operanti nel verde e nel turismo

2A FASE / LUGLIO 2021
Presentazione dello stato di avanzamento del Piano del Verde

13 luglio 2021: Ordini Professionali / Soggetti istituzionali / Categorie economiche / Imprese operanti nel 
settore / Associazioni per l’ambiente ed il verde

Percorso partecipato PdV-programma

LIFE16CCA/IT/000090



Percorso partecipato PdV-programma
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CONSULTE DI QUARTIERE
LUGLIO – OTTOBRE 2021
MODALITÀ: PER CONSULTA O GRUPPI DI CONSULTE – IN PRESENZA

Presentazione degli obiettivi del Piano del Verde e dello stato di avanzamento
Ascolto, confronto e condivisione di proposte e indicazioni su gestione del verde

24 giugno 2021: incontro con i Presidenti delle Consulte

21 settembre 2021 / 28 settembre 2021 / 30 settembre 2021 / 5 ottobre 2021: focus group con i gruppi di cittadini 
individuati dalle Consulte di Quartiere
Focus group (max.10-15 persone per gruppo) con 2-3 domande guida per raccogliere i punti di vista:
- bisogni di aree verdi nel territorio
- indicazioni su come migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni
- modalità tecniche di gestione del verde

Percorso partecipato PdV-programma
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ALTRI STAKEHOLDERS: REALTA’ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE
LUGLIO 2021
MODALITÀ: GRUPPO DI AGENDA 21 LOCALE - ONLINE

Incontro aperto su: 
• Strategia nazionale del verde urbano
• Condivisione di esperienze e buone pratiche
• Obiettivi e strategie del Piano del Verde del Comune di Padova
Raccolta di proposte e indicazioni da parte dei partecipanti ai gruppi di lavoro

15 luglio 2021: incontro aperto a tutti i partecipanti al gruppo di Agenda 21 (oltre 200 membri)

20 luglio 2021: gruppi di lavoro e restituzione plenaria

Percorso partecipato PdV-programma
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Percorso partecipato PdV-risultati
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Percorso partecipato PdV-risultati
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Percorso partecipato PdV-risultati
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Superficie Comune: 93 kmq
Superficie aree verdi: 52,3 kmq
56% del territorio comunale
251 mq verde/abitante 

Tipologie di verde
45% verde non agricolo
55% verde agricolo

Il sistema del verde



Le aree verdi di proprietàAree verdi di proprietà del 
Comune: 5,8 kmq
11% del verde totale

28 mq/abitante



Verde monumentale 

Viene indicata:
- La proprietà (Comune o di 

terzi)
- La classificazione (parchi, 

aree verdi, etc.)
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Superfici impermeabili (situazione attuale 
complessiva): dati satellitari. 

L’impermeabilizzazione del suolo

Percentuale superfici impermeabili (situazione 
attuale suddivisa per ATO)
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NBS applicabili nei 
vari quartieri
PP: pavimenti 
permeabili
RG: rain garden / 
aree di bioritenzione
GR: green roof / Tetti 
verdi / tetti vegetati

Applicare Nature BasedSolutions
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% di miglioramento della permeabilità con l’uso 
di NBS (% sulla superficie urbanizzata) 



LIFE16CCA/IT/000090



Temperature diurne
Luglio 2020, ore 15:00 (temp. stazione meteo: 35°C)

Temperature notturne
Luglio 2020, ore 22:00 (temp. stazione meteo: 28°C)

Una quantificazione delle isole di calore
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Una quantificazione delle isole di calore

Ore 15:00, luglio 2020
Temperatura rilevata alla stazione meteo: 35°C

Ore 15:00, luglio 2020
Temperatura rilevata alla stazione meteo: 35°C
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Segnalazioni per gruppi



Osservazioni da iNaturist



Sistema dei parchi rilevati

Rilevazioni in 72 aree (parchi, 
giardini, spazi verdi) distribuite 
nei 6 quartieri:
Q1 centro storico: 14
Q2 nord: 5
Q3 est: 19
Q4 sud-est: 13
Q5 sud-ovest: 8
Q6 ovest: 13



Sistema dei 
parchi rilevati
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VISIONE, SFIDE E 
GOVERNO DI LUNGO 
PERIODO

1_ Alberate stradali
2_ Alberi in parchi e 
giardini
3_ Aree destinate a 
piantagione densa (boschi 
urbani)
4_ Popolamenti forestali 
derivanti da fenomeni di 
rinaturalizzazione 
spontanea in atto
5_ Alberi in aree private

STRATEGIA PATRIMONIO ARBOREOIl patrimonio arboreo



Obiettivi di breve periodo: +10.000 alberi
Obiettivi di lungo periodo: +30%

Il potenziamento della copertura arborea
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Il potenziamento della copertura arborea
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Popolamento arboreo nel lungo periodo
Numero alberi/ha

Popolamento arboreo attuale
Numero alberi/ha



Il potenziamento della copertura arborea
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Carbonio stoccabile nel lungo periodo
Tonnellate/ha

Carbonio attualmente stoccato
Tonnellate/ha



Il potenziamento della copertura arborea
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PM intercettati nel lungo periodo
Grammi/ha

PM attualmente intercettati
Grammi/ha



Il potenziamento della copertura arborea

LIFE16CCA/IT/000090

Deflussi intercettati nel lungo periodo
Metri cubi d’acqua/ha

Deflussi intercettati attualmente
Metri cubi d’acqua/ha
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Verde di prossimità

245 aree verdi di prossimità: 
2,4 kmq
42% del totale delle aree verdi 
del Comune (5,80 kmq)
11,50 mq verde/abitante



Aree per il tempo libero

133 aree su 245 con 
dotazioni di servizi



Accessibilità (< 300 metri)
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Uso del suolo agricolo



Siepi campestri



Filiere corte
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Strategia biodiversità

1_Monitoraggio specie 
con valenza indicatori 
ambientali: avifauna, anfibi 
e rettili, libellule, farfalle, 
chirotteri (pipistrelli), 
mammiferi.
2_Studio di 72 aree con 
particolare valenza dal 
punti di vista della 
biodiversità.



Parchi e accessibilità



Itinerari ludico-culturali



Strategie per l’agricoltura



Le buone pratiche per la realizzazione del verde
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Le buone pratiche per la realizzazione del verde
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Le buone pratiche per la realizzazione del verde
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Le buone pratiche per la realizzazione del verde
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Il monitoraggio dei risultati conseguiti dal Piano del Verde prevede la definizione di 
alcuni indicatori e di azioni finalizzate a verificarne l’applicazione. 
In linea generale si stabiliscono due fasi principali:
1. la prima fase prevede la verifica della sua applicazione a 5 anni dall’approvazione e
2. la seconda con scadenze a 10 anni e a 20 anni.

Le azioni sono volte al monitoraggio di:
• funzione ambientale,
• biodiversità,
• funzioni, accessibilità e funzionalità del verde,
• gestione del Piano.

Il monitoraggio del Piano del Verde
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Obiettivo 
Accessibilità,
funzionalità

Indicatore Parametro

Aree ludiche totali n° / mq

Are ludiche accessibili per disabili n°

Aree ludiche dedicate alla disabilità n°

Aree ludiche rinnovate n°/anno

Aree sportive ad uso libero n°

Servizi igienici presenti nei parchi n°

Parchi con ristoro n°

Percentuale della popolazione servita regola 300 m e regola 800 m %

Promozione di campagne informative ed eventi di sensibilizzazione numero eventi / numero partecipanti

Orti urbani totali n°

Superficie orti urbani mq

Aree pubbliche pro capite mq/abitante

Percentuale di aree verdi pubbliche sul totale del territorio %

Alberi pubblici per 100 residenti n° di alberi/n° di residenti x 100

Alberi stradali per km di strada alberi/km strade

Densità degli alberi nelle aree verdi pubbliche n° alberi pubblici/sup. in ha del verde pubblico

Distribuzione dei diametri degli alberi Istogramma della ripartizione dei diametri

Il monitoraggio del Piano del Verde
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Obiettivo
Ambientale

Indicatore Parametro

Copertura arborea alberi mq e %

Copertura arborea alberi pubblici mq e %

Alberi stradali n° e n°/km

Alberi stradali copertura arborea mq

Alberi pubblici n° e n°/abitante

Aree urbane a bosco mq

Percentuale di rinnovo delle alberature annuale %

Rapporto superfici impermeabili /permeabili numero

Incremento superficie verde del Comune ettari

Certificazione FSC della superficie gestita ettari

NBS per mitigazione allagamenti realizzate n°

Il monitoraggio del Piano del Verde
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Obiettivo
Biodiversità

Indicatore Parametro

Specie animali rilevate nel territorio n°

Abbondanza relativa specie animali n°

Indice di biodiversità dei principali parchi della città n°

Indice di diversità biologica (media del principali parchi) n°

Indice di dominanza delle specie (media del principali parchi) n°

Segnalazioni totali annuali su portale iNaturalist n°

Numero di specie segnalate annualmente su portale iNaturalist n°

Biodiversità del patrimonio arboreo (obbiettivo: abbondanza relativa 
(AR) della specie non superi il 6 % e il singolo genere il 10 %)

n° specie con AR sup. 6 %

Biodiversità del patrimonio arboreo (obbiettivo: abbondanza relativa 
(AR) del singolo genere non superi il 10 %)

n° generi con AR sup. 10%

Numero di specie per 100 alberi n° specie/n° alberi X 100

Numero di specie superiori al 5 % n°

Il monitoraggio del Piano del Verde
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Obiettivo
Gestionale

Indicatore Parametro

Budget verde (percentuale risorse destiante al verde su bilancio 
comunale)

%

Risorse su bilancio ordinario per l’infrastruttura verde €

Risorse su bilancio straordinario per l’infrastruttura verde €

Formazione personale corsi tecnici n°

Aggiornamento piano di gestione alberature Si/No

Percentuale specie arboree adatte al cambiamento climatico %

Fornire alla popolazione le informazioni riguardanti le caratteristiche 
e i servizi ecosistemici degli alberi e del verde (iniziative)

n°/anno

Redazione del Piano agropaesaggistico Si/No

Realizzazione della segnaletica bilingue nei parchi storici Si/No

Realizzazione di contenuti bilingue del sito Web n°/pagine

Elaborazione di carta turistica che metta in forte rilievo il patrimonio 
verde strategico

Si/No

Il monitoraggio del Piano del Verde

LIFE16CCA/IT/000090



Giovanni Vicentini 

Settore Ambiente e Territorio

vicentinig@comune.padova.it

Con la collaborazione del Settore Verde, 

Parchi e Agricoltura Urbana
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