
Perché farla, come farla, in cosa consiste

PIANIFICAZIONE 
CLIMATICA 
in forma partecipata



Il Piano di 
Adattamento 
ai Cambiamenti 
Climatici

Perché conviene farlo?

Il Piano Clima non è uno strumento obbligatorio previsto dalle norme, ma rappresenta una grande
opportunità per Enti Locali impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici. Se sviluppato in forma
congiunta tra amministrazioni limitrofe, consente inoltre di sopperire alla carenza di risorse umane e
finanziarie valorizzando le sinergie anche in termini di conoscenze ed opportunità.

Il Piano si basa su alcuni presupposti essenziali:

• gli enti locali, soprattutto di piccola dimensione, hanno difficoltà ad individuare e programmare
l’insieme delle azioni che a vario titolo contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici sul
proprio territorio;

• se sul piano della mitigazione delle emissioni, esistono indirizzi e prassi consolidate (es. Patto dei
Sindaci), sul piano dell’adattamento climatico la materia è più sperimentale e meno codificata;

• l’emergenza climatica in atto e la sua rapidissima evoluzione, impongono la necessità di agire
urgentemente. Tale azione di urgenza non può che essere sviluppata sulla base di un programma
di interventi condiviso con gli attori locali e dunque frutto di un processo di partecipazione.

Il mondo intero si sta attivando nella lotta ai cambiamenti
climatici. Organizzazioni internazionali, ONU, Unione Europea,
Stati membri. Le istituzioni, le Agenzie, l’IPCC, ci forniscono
informazioni, formulano norme, adottano strategie. I governi
locali sono parte attiva in questo cambiamento.

Per gli Enti locali disporre di un «Piano Clima» è una delle
pre-condizioni per realizzare concretamente sul territorio gli
interventi di adattamento potenziando la resilienza dei territori, e
difendendo le comunità dagli effetti devastanti dei fenomeni
climatici in atto.

Impegnarsi per l’adattamento 
climatico significa rafforzare 

la capacità del territorio di 
difendersi dagli effetti dei 

cambiamenti climatici in atto  
(per quella quota parte non 

contrastabile con le politiche 
di mitigazione delle emissioni)

Visione condivisa di sviluppo del territorio

Programma di azioni condivise pronte per essere 
attuate

Immediato accesso ai finanziamenti 

Potenziamento di know how e competenze per 
amministratori e stakeholders 



Perché è fondamentale?

Il processo di 
partecipazione

LE AZIONI

I RISCHI CLIMATICI

GLI OBIETTIVI

PRIMO 

FOCUS GROUP

SECONDO

FOCUS GROUP

TERZO FOCUS GROUP

E INCONTRI 
BILATERALI

La metodologia partecipativa proposta dal CRAS è basata su tre passaggi centrali:

 individuazione dei RISCHI climatici presenti sul territorio
 individuazione degli OBIETTIVI che il Piano si propone di raggiungere
 individuazione delle AZIONI che perseguono detti obiettivi.

Tre fasi essenziali sviluppate attraverso un processo di coinvolgimento della comunità locale che
partecipa attivamente all’individuazione e alla gerarchizzazione di RISCHI-OBIETTIVI-AZIONI.
Il processo di partecipazione permea l’intero processo di Piano, dalle fasi iniziali, di acquisizione e
confronto sulle criticità e sui rischi climatici presenti nel territorio, alla fase finale di redazione della
lista degli interventi che il comune o i comuni intendono sviluppare. La lista di azioni che ne deriva
è profondamente condivisa e pronta per essere finanziata.

Accresce la consapevolezza del territorio

Potenzia l’efficacia della rete territoriale

Valorizza il contributo dei singoli attori

Rende pronti ad accedere ai fondi

Facilita l’attuazione degli interventi



Le tappe del 
Piano
Come si sviluppa il processo?

DEFINIZIONE DEL 
PIANO D’AZIONE

ANALISI DEI RISCHI 
CLIMATICI PRESENTI

Elaborazione della matrice 
impatti climatici → elementi esposti

Consultazione con gli stakeholders 

PREVISIONI DEI PIANI 
SOVRAORDINATI

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DEL PIANO 

RIFERIMENTI 
NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI

INDIVIDUAZIONE DELLE 
AZIONI CHE REALIZZANO 

GLI OBIETTIVI

Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
Piano Regionale Tutela Acque (PTA)
Piano Regolatore Acquedotti
Piano Gestione Integrata Zona Costiera
Piani territoriali ed urbanistici
Altri piani pertinenti

Elaborazione matrice obiettivi/azioni
Previsioni dei piani sovraordinati

Riferimenti nazionali e internazionali
Indicazioni e proposte degli stakeholders

Elaborazione matrice rischi/obiettivi
Obiettivi dei piani sovraordinati
Indicazioni e proposte degli stakeholders
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Si individuano i rischi climatici locali

Si integra la pianificazione sovraordinata e locale

Si coinvolgono gli attori locali

Dai rischi agli obiettivi 

Dagli obiettivi alle azioni



Quali sono i principali rischi climatici locali?

Focus rischi
ELEMENTI E  

SETTORI 
ESPOSTI

RISCHIO

CARATTERISTICHE 
CHE 

ACCENTUANO LA 
VULNERABILITÀ 

FENOMENO CLIMATICO

IMPATTI

Incremento delle temperature?

Riduzione delle precipitazioni? 

Incremento degli eventi estremi?

Gerarchizzazione dei rischi espressi come incrocio 
tra gli impatti climatici presenti e gli elementi 

esposti del territorio
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4

proposta 
di rischi

dibattito con 
gli stakeholders

elaborazione 
dei risultati

compilazione 
dei questionari

L’analisi dei rischi climatici è il punto di partenza per redigere il Piano Clima.
La ricostruzione dello scenario climatico attuale e futuro consente di
individuare i rischi presenti a cui associare i relativi impatti per identificare le
criticità che il Piano deve affrontare.

Impatti climatici ed elementi del territorio esposti a rischio, sono gli
elementi che si incrociano nella «Matrice dei rischi».

L’articolazione dei rischi che si propone, a titolo di riferimento, considera 9
impatti climatici afferenti a 3 fenomeni climatici principali.

Operazioni quali-quantitative di analisi, valutazione e pesatura – mutuate dal
confronto con gli stakeholders - consentono di individuare e gerarchizzare la
lista dei rischi che il Piano deve affrontare – dove ogni rischio rappresenta
l’effetto di un impatto climatico su un elemento esposto.

Diffusione di insetti nocivi e 
specie aliene

Incremento 
delle 

temperature

Onde di calore

Accentuazione del rischio di
incendio

Diminuzione 
delle 

precipitazioni
Riduzione  disponibilità idrica

Eventi estremi

Alluvione fluviale

Allagamento urbano

Inondazioni costiere

Vento forte, bombe d’acqua e 
grandinate

Accentuazione del rischio frana

FENOMENI CLIMATICI IMPATTI

Salute umana

Attività 
economiche

Servizi 
pubblici e 

infrastrutture 

Ambiente 
costruito

Ecosistema 
naturale

SETTORI 
ESPOSTI



Quali sono gli obiettivi del Piano?

Focus obiettivi

Costruire una strategia di intervento condivisa

Comprendere le priorità degli attori locali

Fronteggiare i rischi climatici presenti sul 
territorio annullandone o riducendone gli effetti
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proposta 
degli obiettivi

dibattito con 
gli stakeholders

elaborazione 
dei risultati

compilazione 
dei questionari

La definizione degli obiettivi del Piano Clima è l’oggetto del secondo FOCUS
del processo di Piano ed è anch’essa supportata dal confronto con gli stakeholders.
Giungere ad una lista condivisa di obiettivi è un passaggio chiave per poi tradurre
la strategia del Piano in un programma di azioni.

La metodologia proposta parte dunque dalla matrice che incrocia i rischi con gli
obiettivi, integra gli obiettivi della pianificazione locale e sovraordinata, mutuando il
tutto con gli esiti del confronto con gli stakeholders.

Il sistema di obiettivi del Piano è articolato in funzione dei fenomeni climatici
affrontati e dunque organizzata – a titolo di riferimento - in :

• obiettivi del Piano che affrontano gli effetti dell’incremento delle
temperature – sostanzialmente rivolti a migliorare il comfort climatico negli
edifici e negli spazi aperti, a proteggere le attività economiche maggiormente
minacciate come ad esempio l’agricoltura, il turismo, etc., a prevenire gli incendi;

• obiettivi del Piano che affrontano gli effetti della riduzione
delle precipitazioni – sostanzialmente rivolti a promuovere un
uso efficiente della risorsa idrica nelle varie attività, oltre che a
migliorare il sistema delle reti idriche ed irrigue e mantenere i
deflussi minimi nei corsi d’acqua;

• obiettivi del Piano che affrontano gli effetti degli eventi
climatici estremi – sostanzialmente rivolti a potenziare la
risposta idraulica del territorio e degli spazi urbani, intervenendo
sia sul sistema fognario e depurativo, che sul sistema più ampio
del drenaggio e della permeabilità dei suoli, oltre che a ridurre la
vulnerabilità delle attività, strutture, attrezzature.

Vi sono poi naturalmente alcuni obiettivi trasversali – obiettivi
multi-impatto – che interessano più di un fenomeno climatico
contemporaneamente, quali soprattutto la promozione di campagne
di sensibilizzazione, informazione e formazione, il potenziamento
delle reti di monitoraggio e dei sistemi di gestione delle emergenze.
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proposta 
di azioni

dibattito con 
gli stakeholders

elaborazione 
dei risultati

compilazione 
dei questionari

Come si possono raggiungere gli obiettivi?

Focus azioni

Dai rischi alle azioni passando per gli obiettivi: 

la matrice obiettivi/azioni

Integrazione delle previsioni dei piani locali e 
sovraordinati

Definizione delle priorità di intervento per il 
territorio – confronto con gli stakeholders 

Sinergia con la mitigazione ai cambiamenti 
climatici 

L’individuazione delle azioni del Piano è la parte centrale del processo di
pianificazione, che si sviluppa con il confronto con gli stakeholders nel terzo
Focus.

La metodologia proposta parte dunque dalla costruzione della matrice
obiettivi/azioni, redatta a seguito degli esiti del Focus rischi e del Focus obiettivi,
integrata con le previsioni dei Piani e dei programmi locali e sovraordinati, in
coerenza con riferimenti che provengono dal contesto nazionale ed
internazionale.
Ne deriva una lista molto ricca di azioni potenziali che vengono
sottoposte al confronto con gli stakeholders. La metodologia fortemente
interattiva consente di acquisire ed elaborare un quadro organico di
azioni, successivamente sottoposto ad operazioni quali-quantitative di
valutazioni e ponderazioni, per giungere ad un programma di intervento
condiviso.
Ogni singola azione proposta fa riferimento ad uno o più impatti
climatici ed uno o più settori esposti e viene ampiamente descritta in una
scheda-intervento che ne descrive finalità, contenuti, soggetti coinvolti e
strumenti di attuazione, inclusa l’identificazione delle possibili risorse
finanziarie per la sua realizzazione.

L’insieme di azioni si configura come una road map condivisa
dell’operato delle Amministrazioni coinvolte, da realizzarsi negli
anni successivi in materia di adattamento ai cambiamenti
climatici. In questo senso il Piano Clima contiene anche azioni
già previste in altri strumenti di pianificazione esistenti, che
volutamente vengono riprese ed integrate nel Programma di
interventi.



Chi siamo
Il Cras srl – Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile, costituito a Roma nel 1998 dalla proficua sinergia tra
professionisti esperti nelle tematiche ambientali, è una società di ingegneria che opera nel settore dell’ambiente, del
territorio e dello sviluppo sostenibile, promuovendo l’integrazione dell’ambiente nelle politiche, nei programmi, nei
piani e nei progetti e nelle attività delle persone e delle comunità. Il Cras da sempre si è caratterizzato per il suo
operato in campo ambientale, che progressivamente si è esteso ed evoluto nelle molteplici direzioni della sostenibilità
dello sviluppo. Profonda esperienza in processi valutativi e di monitoraggio, applicati dalla scala dei piani e dei
programmi a quella dei progetti, redazione di PAES e PAESC, realizzatore e valutatore di interventi di mobilità
sostenibile, VIA di opere di rilevanza nazionale e locale, oggi il Cras vanta esperienze significative sviluppate in
contesto europeo e nazionale.

Principali esperienze in materia di energia e clima

• JOINTSECAP - capofila Università di Camerino, Analisi e pianificazione climatica partecipata. Piattaforma web energia e clima
• BIM – Bacino Imbrifero Tronto, Pianificazione energetica partecipata 
• CREW - capofila Università di Venezia, Pianificazione partecipata per il Contratto di Zona Umida della Sentina
• NAWAMED – capofila provincia di Latina, gestione efficiente e riutilizzo della risorsa idrica
• ENERJ – capofila Anatoliki (GR) – Azioni congiunte in materia di efficienza energetica in edilizia
• R4GG – capofila Regione Lazio, Adattabilità delle Buone Pratiche olandesi in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili
• RESCWE – capofila Comune di San Benedetto del Tronto, Riqualificazione zone umide costiere
• CARE – capofila Università Pablo De Olavide Siviglia, Rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici in ambiente urbano
• PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile dei comuni di Frosinone, San Felice Circeo, San Benedetto del Tronto
• ENERGIA E MOBILITA’ – Numerosi progetti in materia di monitoraggio e stima dei benefici ambientali ed energetici

» Per l’elenco completo dei lavori cliccare qui

Per informazioni  visita il sito www.cras-srl.it o contattaci all’indirizzo mail@crassrl.it
Via di Trasone, 38 - 00199 Roma  - Tel: 06.86214156 / 06.86328144  - Fax: 06.97619957

https://www.cras-srl.it/_wp/wp-content/uploads/2022/02/Brochure_Cras_2022_01_22.pdf
http://www.cras-srl.it/
mailto:mail@crassrl.it
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