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L’importanza della pianificazione climatica a scala locale 
I fenomeni climatici sono per loro natura fenomeni globali; gli approcci e gli strumen-
ti per studiarli sono in linea con la scala globale; i principali riferimenti disponibili per 
una pianificazione climatica in Italia sono stati sviluppati alla scala nazionale1, su basi 
dati spesso di scala ancor più ampia; la comunità scientifica concorda sostanzialmen-
te nel fatto che la scala più opportuna per affrontare il tema dell’adattamento ai cam-
biamenti climatici sia l’area vasta, sia per la natura intrinseca dei fenomeni, sia per 
l’opportunità di definire risposte ed azioni comuni che interessano aree omogenee, 
che spesso condividono caratteri e impatti dei cambiamenti climatici.
Tuttavia, gli effetti dei cambiamenti climatici si presentano – inesorabili – sull’inte-
ro territorio, con manifestazioni diffuse e capillari, e presentano importanti, spes-
so drammatiche, conseguenze alla scala locale: ciò comporta, necessariamente, il 
coinvolgimento delle comunità locali che sempre più spesso si attivano per avviare 
processi di risposta “dal basso”.
Non a caso il tema della pianificazione 
climatica ha portato a una revisione im-
portante del Patto dei Sindaci (www.pat-
todeisindaci.eu) che dal 2015 è divenuto 
una delle leve che muove e sostiene la 
pianificazione climatica alla scala locale, 
in sinergia con la pianificazione energeti-
ca: adattamento e mitigazione procedono 
di pari passo, vedendo i comuni italiani tra 
i più attivi in ambito europeo.
Lanciato nel 2008 in Europa, con l’ambi-
zione di riunire i governi locali impegnati su base volontaria a raggiungere e supera-
re gli obiettivi comunitari su clima ed energia, oggi il “Patto Globale dei Sindaci per il 
Clima & l’Energia” è il più grande movimento dei governi locali impegnati a superare 

1  si fa riferimento principalmente alla Strategia ed al Piano Nazionale di Adattamento Climatico (2017) 
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gli obiettivi nazionali in tema di clima ed energia. Circa 10.000 firmatari nel mondo2, 
tra città e regioni, di cui più di 5.000 in Italia, 62 in Regione Marche (PU 13, AN 25, 
MC 9, FM 8, AP 17).
Il Comune di San Benedetto del Tronto è stato uno dei pionieri dell’adesione all’ini-
ziativa nel 2011, nonché uno dei primissimi comuni aderenti alla piattaforma Major 
Adapt (www.majoradapt.eu), prima iniziativa a promuovere il tema dell’adattamento 
accanto alla sostenibilità energetica. Esso dispone oggi di una prima versione del 
PAES, approvato nel 2013 e aggiornato nel 2019, con una prima introduzione del 
tema dell’adattamento, oggi in fase di revisione e integrazione come PAESC grazie 
alle attività previste dal progetto di cooperazione territoriale Italia-Croazia - Joint 
Secap - di cui si dirà nel seguito. Il comune di Monteprandone ha aderito al Patto 
nel 2012, e attualmente sta redigendo un Piano integrato Energia e Clima, come i 
comuni di Grottammare e Cupra Marittima che hanno aderito nel 2019. 
La regione Marche ha avuto un ruolo di sostegno importante come coordinatore 
territoriale del Patto dei Sindaci, e continua a supportare l’azione degli enti locali 
partecipando, anche attraverso la Società regionale di Sviluppo - SVIM, a diverse ini-
ziative e progetti europei, tra cui City_SEC (https://ec.europa.eu/energy/intelligent/
projects/en/projects/citysec), Empowering (www.empowering-project.eu) e Life Sec 
Adapt (www.lifesecadapt.eu). Il Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM) – sogget-
to sovralocale preposto alla promozione ed allo sviluppo del territorio di 17 comuni 
marchigiani del bacino del Tronto, supporta anch’esso la partecipazione dei propri 
comuni al processo di pianificazione climatica e sostiene in particolare i tre comuni 
dell’area pilota in questione, per la componente energetica del PAESC.

L’opportunità di una pianificazione congiunta: motivazioni, 
vantaggi, difficoltà – Il progetto Joint SECAP
Pianificare l’adattamento climatico alla scala locale presenta tuttavia delle indub-
bie difficoltà, sia nelle fasi conoscitive del processo di Piano, sia nelle fasi proposi-
tive, sia, soprattutto, nelle fasi realizzative, in cui alcuni degli interventi, rispondono, 
di fatto, alla scala sovracomunale, per competenza o per entità. Le difficoltà per le 
singole amministrazioni, soprattutto se di dimensioni ridotte e dotate di strumenti e 
risorse spesso non adeguate, fanno infatti riferimento a due ordini di questioni:

 � “I livelli di competenza”: le azioni e le misure per l’adattamento climatico, non 
sempre rientrano tra le competenze dirette delle amministrazioni locali; spesso 
i comuni subiscono dinamiche e problematiche afferenti a scale ben più vaste, 
di cui al massimo possono essere “testimoni o portavoce” nei confronti del pro-
prio territorio. Si pensi soprattutto ai temi del rischio idraulico ed idrogeologico, 
fortemente attinenti alla materia climatica, che sono gestiti dagli organismi pre-
posti a scala di bacino o distretto. Anche il tema dell’adeguamento infrastrut-
turale in risposta ad eventi meteorologici estremi, può richiedere un intervento 
coordinato a scala sovralocale. Il piano di adattamento sarà necessariamente un 
piano che interverrà con azioni dirette, su cui il comune ha le competenze, come 
ad esempio il piano della protezione civile, i regolamenti edilizi, i regolamenti del 
verde, ed azioni di coordinamento con le altre autorità preposte, dove le compe-
tenze esulano da quelle comunali.

 � “la scala degli interventi”: anche interventi su cui il Comune ha diretta compe-
tenza, possono presentare dimensione, consistenza e complessità molto rile-

2  Patto dei sindaci: Activity Report 2019
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vanti, che richiedono una massa critica di conoscenze, innovazione, capacità di 
intervento, risorse, di grande rilevanza, di cui un piccolo comune potrebbe non 
disporre, soprattutto su una materia ancora sperimentale come la pianificazione 
climatica.

Da tutto ciò emerge con grande evidenza quali opportunità possa offrire una piani-
ficazione climatica congiunta, portata avanti non da singoli comuni ma da aggrega-
zioni territoriali che condividono criticità e problematiche, grazie alla loro vicinanza 
territoriale e comunanza di caratteristiche climatiche, geografiche e socio-econo-
miche.
Gli indubbi vantaggi sono sintetizzabili nella messa in rete di personale e com-
petenze, nella maggior efficacia delle azioni congiunte, nelle sinergie sul piano 
attuativo, nella maggiore capacità di accesso ai fondi – aspetto sostanziale, spes-
so disponibili negli strumenti di programmazione europea, regionale o comunque 
sovralocale.

Il progetto Joint Secap (www.italy-
croatia.eu/web/jointsecap), è co-
struito esattamente su questi pre-
supposti: la consapevolezza che 
lavorare in maniera condivisa tra am-
ministrazioni locali limitrofe, permet-
te di mettere in rete energie e risorse, 
di disporre di una massa critica im-
portante, che può favorire estrema-
mente l’operato dei comuni, e quindi 
agevolare il processo di piano, garan-
tendo maggior successo ed efficacia 
delle azioni pianificate.
Joint Secap supporta la promozione di strategie ed azioni di adattamento climatico 
congiunte, favorendo la cooperazione orizzontale tra comuni che hanno le stesse 
necessità di intervento, e la cooperazione verticale tra soggetti ed autorità di scala 
anche sovralocale coinvolti nella pianificazione e gestione delle tematiche comuni, 
per fare sinergia tra le diverse competenze.
Joint Secap propone un approccio di collaborazione territoriale ai diversi livelli 
che vede sperimentare la definizione di azioni di adattamento climatico congiunte 
in alcune aree pilota composte da un’aggregazione di diverse amministrazioni lo-
cali - protagonisti e propulsori di un processo di pianificazione climatica comune.
La partnership del progetto garantisce una buona rappresentatività ed un buon equi-
librio tra aree pilota italiane e croate, tutte costiere tra cui l’area pilota composta 
dai 4 comuni, San Benedetto del Tronto (capofila), Monteprandone, Grottammare 
e Cupra Marittima, che stanno portando avanti l’esperienza oggetto del presente 
contributo3.

3  Il gruppo di lavoro che sta realizzando la sperimentazione nell’area pilota di San Benedetto del Tronto è com-
posto da: 

Per il comune di San Benedetto del Tronto: dott. Sergio Trevisani, arch. Serena Sgariglia, dott.ssa Leona Gela, 
dott.ssa Maria Teresa Massi, dott. Eugenio Anchini, Dott. Antonio Prado 

Per il Cras srl: Arch. Maria Pietrobelli, arch. Guglielmo Bilanzone, arch. Federica Benelli, arch. Rosanna Valerio, 
arch. Paola Reggio, dott. Alessandro Asprella, dott. Edoardo Altavilla
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L’area pilota in esame
L’area pilota in esame interessa la cosiddetta Riviera delle Palme, denominazione 
che identifica il tratto di costa marchigiana tra i più frequentati dal turismo familia-
re, ai primi posti per numero di strutture ricettive e presenze, nonché un consorzio 
turistico attivo dal 2000 che, oltre alle 3 località costiere – San Benedetto, Grottam-
mare, Cupra Marittima – comprende altri 4 comuni dell’immediato entroterra – tra 
cui appunto Monteprandone.
San Benedetto del Tronto è il comune di maggiori dimensioni, capoluogo dell’omo-
nimo Sistema locale del lavoro, conta 47.330 abitanti, si sviluppa lungo circa 9 km 
di costa fortemente urbanizzata caratterizzata dalla densità abitativa più alta della 
provincia di Ascoli, pari a oltre 1.800ab/kmq. Rappresenta un punto di riferimento 
a livello provinciale per i servizi e il commercio, possiede un porto peschereccio 
e turistico, una stazione ferroviaria sulla linea adriatica, un ospedale. Fa inoltre 
parte del distretto industriale agroalimentare omonimo con specializzazioni pro-
duttive nell’ortofrutta, nella lavorazione e conservazione del pesce. 

Figura 1.
 Scheda del progetto 
JOINT SECAP
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Il comune è ente gestore della Riserva Naturale Sentina, SIC-ZPS dal 2000, for-
malmente istituita come area protetta nel 2004. Benché poco estesa (poco meno 
di 180 ha) è una zona umida di grande importanza avifaunistica e floristica, in 
quanto unico tratto di spiaggia sabbiosa con retroterra non edificato tra il Po e 
il Gargano.
Il Comune di Monteprandone, nell’immediato entroterra di San Benedetto, si 
sviluppa su un territorio di circa 26,4 kmq, conta 12.708 abitanti suddivisi tra il 
capoluogo storico in zona collinare e la frazione di Centobuchi nella valle del 
Tronto, cresciuta molto a partire dagli anni ‘80 del Novecento insieme alla vasta 
area artigianale-industriale lungo la Salaria che ospita aziende attive nei com-
parti della meccanica, della logistica e dell’agroalimentare.
Grottammare, ospita circa 16.073 abitanti su un territorio di 17,7 kmq che si 
estende lungo la costa a cavallo del Fiume Tesino fino alle colline dove si trova 
l’antico borgo medievale. Oltre all’attività turistico balneare, possiede una solida 
tradizione nel settore florovivaistico con alcune cultivar locali riconosciute e am-
piamente esportate (alloro, arancio). L’area industriale Valtesino ospita attività 
nei settori conserviero, meccanico e ortofrutticolo.
Cupra Marittima, pur avendo origini molto antiche è il comune più piccolo e 
meno popoloso, si estende infatti su un territorio di 17,3 kmq e conta appena 
5.361 abitanti, non sono presenti insediamenti artigianali e l’economia locale si 
basa sul turismo balneare, attivo dai primi del Novecento. Nelle strette forre tra 
Cupra e Ripatransone si trova un importante sito natura 2000 gestito dalla Pro-
vincia di Ascoli che ospita un raro esempio di bosco sublitoraneo.

Figura 2.
Inquadramento dell’area 
pilota.
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Gli input della pianificazione sovraordinata 
Una delle prime attività conoscitive svolte per l’area pilota ha riguardato l’individua-
zione e l’analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti, atti-
nenti al tema del contrasto ai cambiamenti climatici, in particolare all’adattamento, 
che, pur sviluppati a scale diverse, presentano ricadute nel territorio dell’area pilota. 
In tutto sono stati analizzati 16 piani, di cui 4 di livello nazionale, 6 di livello regionale 
e 6 di livello locale.

I piani sono stati analizzati con l’ausilio di una scheda appositamente predisposta 
che contiene in sintesi:

 � Il titolo, lo stato dell’iter amministrativo e l’orizzonte temporale di riferimento

 � Gli obiettivi ed una breve descrizione dei contenuti

 � Le azioni concrete di adattamento previste nel piano
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 � L’eventuale sistema di monitoraggio previsto

 � L’eventuale disponibilità di risorse finanziarie

 � Il link al testo integrale del Provvedimento.

Una volta completata la schedatura dei piani sono state effettuate alcune elabora-
zioni e considerazioni di sintesi, finalizzate ad estrapolare gli elementi utili per il 
processo di piano; in particolare:

 � la verifica dell’utilità del piano come fonte di dati in merito alla descrizione dei 
pericoli e potenziali impatti climatici presenti nell’area pilota

 � la verifica dell’utilità del piano come contenitore di azioni per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici.

Entrambe queste verifiche sono state effettuate in riferimento ad una lista predefini-
ta di potenziali impatti climatici (cfr. fig. 3).

Figura 3.
Gli input della 
pianificazione esistente.
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Al di là della descrizione esaustiva dei risultati dell’analisi, per la quale si rimanda 
alla reportistica del progetto Joint Secap, si accenna in questa sede ad alcune consi-
derazioni di sintesi rispetto a questo segmento del progetto.

Il Piano Nazionale di Adattamento Climatico, interessa naturalmente tutti i poten-
ziali impatti climatici considerati, sia a livello di inquadramento della tematica che 
di possibili misure di intervento. Esso rappresenta un riferimento generale per tutta 
la pianificazione climatica in Italia. Di grande rilevanza sono inoltre le indicazioni 
derivanti dai piani per l’Assetto idrogeologico, sia a scala sovraregionale, distret-
to idrografico dell’Appennino Centrale, sia a scala sovralocale, bacino del Tronto e 
bacini regionali. Tutti questi piani contengono indicazioni preziose in merito ai peri-
coli climatici principali ed alle possibili strategie di intervento in materia di disseto 
idrogeologico e rischio idraulico, e in relazione anche alla questione più generale 
di gestione della risorsa idrica. Si tratta, evidentemente, di tematiche centrali per 
la pianificazione climatica, che hanno a che fare sia con fenomeni legati alle pre-
cipitazioni, soprattutto, che alla temperatura. Di grande interesse per l’area pilota 
costiera, le indicazioni derivanti dal recente Piano per la Gestione Integrata della 
Zona Costiera in particolare in merito al tema dell’erosione, sia in riferimento alle 
attività economiche, soprattutto legate al turismo balneare, che al rischio per gli 
ecosistemi costieri residuali, quali la Riserva Naturale della Sentina. Come si vedrà 
nel seguito gli stakeholder locali hanno confermato la priorità del problema dell’e-
rosione costiera.
Anche il recente Piano Regionale di Bonifica fornisce indicazioni fortemente attinen-
ti alle tematiche da affrontare, in primis la gestione dell’attività agricola soprattutto 
in riferimento alla disponibilità della risorsa idrica, legata ai fenomeni di variazione 
della temperatura e siccità.
Infine, gli strumenti pianificatori di livello locale presentano evidentemente impor-
tanti interferenze con molti dei potenziali impatti climatici considerati. I Piani di 
protezione civile dei quattro comuni rappresentano in particolare il principale stru-
mento per affrontare le emergenze anche climatiche, e garantire l’incolumità delle 
persone nel caso di eventi estremi. Il Piano di gestione dei servizi idrici, affronta 
vari temi legati alla distribuzione – inclusi aspetti legati alla disponibilità della ri-
sorsa idrica ed il Piano di gestione della Riserva della Sentina, che, unitamente al 
contratto di area umida in corso nella stessa area, affronta la grande maggioranza 
dei potenziali impatti considerati, nell’area specifica di riferimento che, seppur di 
dimensioni esigue rappresenta l’unico ambiente residuo di tale naturalità, dalla co-
sta del Gargano in Puglia al Delta del Po in Veneto, accogliendo habitat prioritari di 
importanza fondamentale pe la flora e per la fauna, oltre che una quota significativa 
di attività agricole.
La densità delle interferenze riscontrate tra piani e potenziali impatti climatici non 
fa altro che confermare quanto citato in premessa in merito all’importanza di con-
siderare le previsioni già esistenti alle diverse scale nell’ambito del processo di 
pianificazione climatica.

L’analisi dei piani è stata integrata con una analisi delle possibili fonti di finanzia-
mento. L’indicazione di dette fonti è aspetto essenziale per le Amministrazioni che 
affrontano la sfida dei cambiamenti climatici. Nel caso dell’area pilota sono state in-
dividuate 4 principali fonti di finanziamento, 3 delle quali purtroppo in esaurimento:

 � Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il restauro e la pro-
tezione delle risorse ambientali (2019);
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 � POR FESR Regione Marche 2014-2020

 � Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2020

 � Programma operativo FEAMP 2014/2020, in particolare per la Priorità 4 che fi-
nanzia l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

A ciò si aggiungono naturalmente ulteriori fonti da individuare, sia nell’ambito della 
progettazione europea dei fondi diretti, che da altre fonti specifiche che dovessero 
emergere in itinere, dal livello nazionale al locale.

Le principali criticità climatiche rilevate/percepite 
Come accennato il processo di pianificazione climatica coinvolge numerosi sogget-
ti con competenze molto diversificate, anche alla scala sovralocale. La analisi dei 
Piani ha di fatto avviato anche la costruzione della mappa dei soggetti coinvolti, tra 
cui sicuramente, hanno un ruolo centrale i rappresentanti delle 4 amministrazioni 
locali: San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Grottammare e Cupra Marittima. 
Essi hanno avuto parte attiva in particolare nell’individuazione dei principali pericoli 
climatici ed impatti potenziali che interessano il territorio.
La individuazione dei pericoli climatici prioritari per l’area di studio (hazards) e 
quindi degli impatti potenziali è, evidentemente, uno degli aspetti decisivi per 
l’impostazione di un processo di piano che sia efficace, e soprattutto tagliato sulle 
effettive esigenze del territorio. 
Tale individuazione è il mix di dati ed informazioni derivanti da diverse fonti, tra cui 
le principali:

 � Le informazioni contenute nei Piani e programmi esistenti

 � La documentazione scientifica esistente in materia di profili, trend e scenari cli-
matici 

 � Le informazioni desumili dalla cronaca locale, soprattutto in materia di eventi 
estremi

 � La consultazione degli attori locali.

In merito all’ultimo punto, è stata svolta una indagine speditiva, presso i referenti 
delle 4 amministrazioni, supportata da un questionario ad hoc predisposto, mirata 
a valutare la rilevanza nell’area di studio di una serie di impatti climatici potenziali, indivi-
duati sulla base dell’elenco degli impatti per settore presente nel Piano Nazionale di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici (PNAC, 2017).
È stato chiesto di gerarchizzare in un range compreso tra 1 e 5 la rilevanza dell’impatto, ag-
giungendo dove possibile brevi note esplicative della valutazione data, riferibili ad esempio 
ad eventi pregressi, a circostanze note, a fonti informative specifiche e, generalmente, a 
quella che è la percezione locale dei diversi fenomeni.
Vi è stata una certa convergenza di opinioni in merito ad alcune criticità comples-
sivamente percepite come maggiormente rilevanti. Come espresso nella fig. 4 che 
gerarchizza gli impatti potenziali in funzione del numero di risposte ricevute dagli 
attori locali, un problema molto sentito è quello del rischio di allagamento in am-
bito urbano. Il fenomeno è legato a carenze strutturali della rete di drenaggio che, 
sovraccaricata nel caso di precipitazioni forti, perde funzionalità determinando al-
lagamenti che possono coinvolgere anche scarichi non depurati essendo il sistema 
fognario di tipo misto.
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Ancora molto sentiti sono il tema dell’accentuazione dei fenomeni di dissesto idro-
geologico (frane, smottamenti, etc.) legato anch’esso alla concentrazione delle pre-
cipitazioni sotto forma di eventi estremi, e il tema dell’esondazione dei corsi d’acqua 
in zone urbane o rurali, che in questa zona si caratterizzano per l’elevato livello di 
artificializzazione. 
Si rileva inoltre un’elevata percezione del rischio di carenza idrica per i vari usi, ci-
vili, industriali, irrigui, confermato da frequenti interruzioni di fornitura in momenti 
di particolare crisi idrica, oltre che degli impatti potenziali legati alla costa, sia in 
termini di inondazione costiera, che di incremento dell’erosione. Sono di rilievo in-
fine tutti gli impatti potenziali legati ai danni all’agricoltura, alle infrastrutture, agli 
insediamenti.

Allagamenti urbani a 
San Benedetto del Tronto 
a seguito di eventi meteorolo-
gici estremi.
(Archivio fotografico comunale).

Figura 4.
Gerarchia degli impatti 
potenzial.i 
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A parte il tema della carenza idrica e di momenti di particolare siccità, in generale 
vi è stata un’ampia convergenza dell’attenzione degli intervistati, verso gli impat-
ti derivanti dalla variazione dell’andamento delle precipitazioni, in particolare dal 
manifestarsi di eventi estremi con elevate concentrazioni di pioggia in poco tempo. 
Sembra che in generale la comunità locale percepisca come più gravi i fenomeni 
legati alla variazione delle precipitazioni piuttosto che alla variazione delle tem-
perature. Quest’ultimo aspetto, che sarà naturalmente comunque affrontato nell’a-
vanzamento del processo di piano, ha un peso presumibilmente secondario anche in 
relazione alle caratteristiche insediative e localizzative dell’area di studio, prevalen-
temente costiera.

L’analisi della vulnerabilità e dei rischi climatici
Sulla base delle criticità climatiche emerse è stato sviluppato un processo metodo-
logico, almeno in parte sperimentale, che ha condotto alla classificazione del terri-
torio dei 4 comuni in funzione dei livelli di rischio presenti. Non è questa la sede per 
descrivere puntualmente la metodologia applicata, sviluppata comunque secondo 
le indicazioni sviluppate da Adelphi ed Eurac, per conto della Società tedesca per 
la cooperazione internazionale (GIZ), nella versione aggiornata aderente al modello 
del’IPCC-AR5 (EURAC, 2017), quanto piuttosto segnalare alcuni aspetti essenziali da 
prendere in considerazione da parte delle Amministrazioni che intendano avviare un 
processo di pianificazione climatica.
È essenziale comprendere bene le relazioni causa-effetto tra fenomeni climatici e 
rischi presenti sul territorio, operazione eseguita, nel caso in esame, con l’ausilio 
delle “catene di impatto” – strumenti di analisi che conducono alla definizione del 
rischio climatico come combinazione di più componenti: il pericolo, l’esposizione e 
la vulnerabilità, a sua volta composta da sensibilità e capacità adattiva (cfr fig. 5).

Una volta individuati i fattori che compongono l’esposizione, la sensibilità e la ca-
pacità adattiva, ad essi sono stati associati opportuni indicatori, in parte desunti da 
fonti statistiche e documentali ufficiali, in parte elaborati ad hoc. Operazioni piutto-
sto complesse di normalizzazione e di pesatura, hanno consentito di giungere alla 
definizione complessiva del livello di rischio, che è stata effettuata su base sub co-
munale, utilizzando le sezioni di censimento come unità minima di analisi. Con il 

Figura 5.
Schema concettuale 
adottato da Joint 
SECAP.
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supporto del software open source Q-Gis, le 637 sezioni di censimento presenti sul 
territorio dell’area pilota sono state dunque classificate in funzione dei livelli di ri-
schio, espressi in 5 classi da “molto basso” a “molto elevato” individuando dunque le 
aree sottoposte a maggior criticità, da tener presenti nella costruzione degli scenari 
di intervento. 
Si allega a titolo di esempio una mappa di rischio (Fig. 6) in particolare riferita alla 
sintesi del rischio complessivo derivante dalla composizione del rischio fluviale, da 
frana, da allagamento urbano e costiero.

Figura 6.
Esempio di mappa 
del rischio – Rischio 
complessivo derivante 
da eventi estremi.
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Lo sviluppo del processo di piano: gli scenari di intervento 
Tutte le attività su descritte – concluse nell’aprile 2020, hanno permesso di acquisi-
re e consolidare le basi conoscitive ed interpretative necessarie per avviare la fase 
propositiva di impostazione e definizione degli scenari di intervento, che si prevede 
di concludere nel giugno 2021. Il processo completo che porta alla redazione del 
SECAP è sinteticamente rappresentato nella fig. 7.

In sintesi esso è composto da una prima parte di carattere prevalentemente cono-
scitivo – analisi del contesto locale – e da una seconda parte di carattere propo-
sitivo, accompagnata da un processo di partecipazione con gli attori locali. Della 
prima parte si è ampiamente detto, essendo stata conclusa ad aprile 2020. Da essa 
derivano input essenziali per la seconda fase; in particolare:

 � la conoscenza del quadro climatico di riferimento per l’area di studio, attuale e 
futuro, e dei principali pericoli climatici, cui il territorio deve rispondere;

 � gli input derivanti dagli strumenti di pianificazione e programmazione già in 
essere;

 � il quadro dei soggetti da coinvolgere nel processo di pianificazione;

 � i rischi climatici localizzati sul territorio, gli elementi esposti e gli elementi di 
sensibilità e di capacità adattiva su cui potenzialmente intervenire.
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Sulla base di ciò si struttura la fase propositiva del SECAP che prende avvio con una 
prima individuazione degli obiettivi del Piano; l’articolazione degli obiettivi rappre-
senta di fatto la struttura preliminare del Piano, impostata sulla base degli esiti 
delle conoscenze acquisite e dei principali riferimenti tecnico-scientifici disponibili 
in materia. Questa prima struttura del piano sarà oggetto di uno degli step delle 
attività partecipative che accompagnano l’intero processo di piano, i cui feed back 
saranno integrati nella matrice degli obiettivi.
Il passo successivo consiste nel passaggio dagli obiettivi, agli obiettivi specifici, e 
quindi alle aree di intervento.
Si proporrà una articolazione di obiettivi specifici ed aree di intervento tale da essere 
condivisa nel successivo step di partecipazione, in modo da poter attribuire pesi e 
priorità alle aree di intervento e di disporre di scenari di intervento alternativi. Anche 
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in questo caso gli esiti della partecipazione saranno incorporati in quello che sarà il 
documento preliminare di Piano.
Successivamente saranno associate alle aree di intervento le singole azioni, descrit-
te in apposite schede-intervento. Si disporrà così di uno scenario finale di intervento, 
ancora una volta sottoposto all’attenzione degli attori locali, che potranno partecipa-
re attivamente alla costruzione finale del Piano.
Modalità e metodiche di dettaglio sullo sviluppo della fase propositiva saranno defi-
nite e rese disponibili nel corso dell’avanzamento del progetto. A giugno 2021 si au-
spica che l’area pilota potrà disporre di un piano clima completo, formulato in forma 
congiunta tra le 4 amministrazioni.
Un aspetto di rilievo che vale la pena sottolineare è che i comuni dell’area pilota han-
no stabilito, in maniera piuttosto ambiziosa, di portare avanti il processo di piano su 

Allagamenti intorno 
alla Torre del Porto 
nella Riserva naturale della 
Sentina.
(Foto Pignotti).
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due ulteriori capisaldi rispetto a quanto fin qui detto:

 � la coerenza con le indicazioni del Patto dei Sindaci

 � la sinergia con la pianificazione energetica locale.

In riferimento al primo punto, la coerenza con le indicazioni del Patto, sarà garantita 
rispettando quanto da esso previsto in termini di contenuto del Piano e di forma degli 
elaborati minimi che lo compongono, da svilupparsi quindi secondo le indicazioni del 
JRC (JRC, 2018).
In riferimento al secondo punto lo sforzo delle amministrazioni è rivolto ad alline-
are ed integrare il processo di pianificazione energetica in corso con la pianifica-
zione climatica, per giungere ad un SECAP completo. I 4 comuni pur trovandosi ad 
un livello di avanzamento della pianificazione energetica differente l’uno dall’altro, 
stanno operando per far convergere metodi e tempistiche di lavoro al fine di creare 
la massima sinergia anche nelle attività di partecipazione. Si segnala in particolare 

L’erosione costiera lungo 
il litorale della Riserva 
della Sentina.
(Foto Archivio Riserva).
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che il BIM Tronto (Bacino Imbrifero del Tronto), soggetto di interesse sovralocale, sta 
supportando i comuni dell’area pilota anche dal punto di vista delle risorse, per pro-
cedere congiuntamente verso gli obiettivi della pianificazione energetico-climatica.

I risultati attesi 
A conclusione del progetto i comuni dell’area pilota saranno notevolmente rinforzati 
nella loro capacità di fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Disporre di un SECAP condiviso non è solo un fatto formale, già di per sé elemento 
importante, ma implica un processo di acquisizione di conoscenze, metabolizzazio-
ne di processi, accrescimento di competenze e sensibilità, rafforzamento della rete 
locale, che sono presupposti indispensabili per promuovere concretamente sul ter-
ritorio azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Il Piano consentirà di accedere con agilità ed efficienza alle risorse finanziarie sovra-
locali, regionali, nazionali ed europee, su materie sulle quali si dispone di un percor-
so e di un programma di intervento già definito nel medio-lungo periodo – oltre che 
spesso valorizzato nei bandi come un requisito obbligatorio. In particolare, la nuova 
programmazione europea del settennio dei Fondi Operativi Regionali, si prevede sia 
permeata di obiettivi e misure rivolte al contrasto ai cambiamenti climatici.
Il Piano consentirà anche di catalizzare una gamma di fondi e investimenti privati 
anche riferibili ad interventi infrastrutturali, spesso più complessi ed onerosi da re-
alizzare.
Il Piano è anche lo strumento per muoversi ad una scala geografica più ampia e 
promuovere un coinvolgimento più attivo di cittadini e imprese, per operare congiun-
tamente su obiettivi comuni e condivisi.
Il Piano è infine un’occasione per entrare a far parte delle reti nazionali ed europee 
in materia, e dunque amplificare la visibilità di realtà locali altrimenti destinate a 
rimanere in ombra, oltreché ad accedere ad esperienze di grandissimo respiro.

Una mareggiata lungo il 
litorale della Riserva della 
Sentina.
(Foto archivio Riserva).
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