
Mercoledì 11 maggio ore 10:00 - 12:00
9:45 Registrazione partecipanti

10:00 Saluti istituzionali
Elena Caprotti 

10:10 Presentazione del nuovo Piano 
d’azione regionale sugli acquisti 
verdi PAR GPP
Nicolò Tudorov 

10:30 L’esperienza del bando per 
contributi per la realizzazione  
di aree verdi nei centri abitati
Fabrizio Mazzoccoli

10:45 Webinar “Il Manuale PrepAir  
per l’applicazione del CAM  
Verde Pubblico”
Giorgio Pelassa

11:25 Interventi e discussione

Giovedì 12 maggio ore 10:00 - 12:00
10:00 Presentazione del progetto GPP-

Stream e delle attività del piano 
d’azione
Enzo Dall’Osto

10:10 Presentazione dei risultati del 
tavolo pubblico-privato sul verde 
pubblico
Simona Faccioli

10:30 L’adattamento climatico nel 
contesto del verde urbano
Silvia Stefanelli 

10:50 L’esperienza del Comune di 
Santorso (VI) nella progettazione 
di soluzioni di adattamento 
climatico legate all’acqua: il 
progetto LIFE Beware. Arch. - 
Renzo Priante Comune di Santorso
Renzo Priante

11:30 Dibattito aperto ed interventi

Giovedì 12 maggio ore 14:00 - 15:30
14:00	Workshop	con	i	Comuni	beneficiari	

del Bando verde urbano con la 
partecipazione dell’Università di 
Padova e del Comune di Santorso 

 “Tavolo tecnico online su  
tecniche di realizzazione e 
monitoraggio di interventi per 
l’adattamento climatico”

 Si tratteranno i seguenti temi:
 - descrizione e scelta degli 

interventi in base agli obiettivi 
di adattamento: bacini pluviali, 
trincee drenanti, pavimentazioni 
permeabili, bacini di detenzione;

 -  l’uso della vegetazione 
nell’adattamento climatico al rischio 
di alluvioni in ambito urbano;

 - problematiche realizzative: 
materiali, manutenzione e 
monitoraggio degli interventi;

 -  predisposizione di atti amministrativi 
(regolamenti comunali, gare 
di appalto) nel contesto 
dell’adattamento climatico.

 Il workshop sarà coordinato e 
vedrà la partecipazione di:
Francesco Bettella
Università di Padova TESAF (https://
www.tesaf.unipd.it) uno dei progettisti 
degli interventi che ha affiancato il prof. 
D’Agostino e la prof.ssa Lucia Bartolini
Lucia Bortolini
Università di Padova TESAF
Vincenzo D’Agostino
Università di Padova TESAF
Lara Lupato
Coordinatrice del progetto LIFE Beware
Elisa Sperotto
Coordinatrice interna 
all’amministrazione del Comune  
di Santorso

15:30 Chiusura lavori

GPP-STREAM  
Forum digitale su acquisti verdi, verde pubblico 
e adattamento ai cambiamenti climatici

Programma dei lavori

Mercoledì 11 e Giovedì 12 maggio 


