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INTRODUZIONE: IL PROGETTO JOINT SECAP 

Il Joint SECAP, acronimo di Joint strategies for 

Climate Change Adaptation in coastal areas, è un 

progetto finanziato attraverso il programma 

europeo di cooperazione transfrontaliera 

INTERREG Italia Croazia, sotto l’asse “Sicurezza e 

resilienza”. Vi partecipano 9 partner: Università di 

Camerino SAAD (Capofila)
1
, Sdewes Centre, 

IRENA – Agenzia regionale per l’energia dell’Istria, 

Comune di San Benedetto del Tronto, Regione 

Abruzzo, Comune di Pescara, Contea di Primorje-

Gorski Kotar, Contea di Split-Dalmatia, 

Municipalità di Vela Luka. 

Obiettivo del progetto, che è partito il 1/1/2019 e 

terminerà il 30/6/2021, è lo sviluppo di strategie 

condivise a livello sovracomunale per 

l'adattamento ai cambiamenti climatici in 8 aree 

target di dimensione variabile situate lungo le 

coste Adriatiche. 

Il programma di lavoro prevede una prima fase di 

L’ANALISI DEL RISCHIO CLIMATICO NELLA PIANIFICAZIONE 

LOCALE: L’ESPERIENZA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 

MONTEPRANDONE, GROTTAMMARE E CUPRA MARITTIMA 
 

Federica Benelli
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, Guglielmo Bilanzone

1
, Maria Pietrobelli

1 
, Sergio Trevisani2 
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Abstract: L’articolo illustra l’analisi di vulnerabilità e rischi climatici realizzata nell’ambito del progetto europeo di 

cooperazione Joint SECAP per l’area pilota che comprende il territorio di San Benedetto del Tronto e tre municipi 

contermini: Monteprandone, Grottammare e Cupra Marittima. Vengono ripercorse le varie fasi dell’analisi condotta 

in ambiente GIS alla scala sub-comunale, dalla definizione delle catene di impatto alla costruzione del database, fino 

alla rappresentazione dei risultati. A titolo di contributo al dibattito disciplinare sullo sviluppo di procedure 

standardizzate per le analisi di rischio climatico alla scala locale, vengono evidenziate criticità e opportunità 

riscontrate sia dal punto di vista metodologico che delle ricadute sul processo di pianificazione.  
 

Parole chiave: analisi di vulnerabilità, rischi climatici, pianificazione intercomunale. 
 

Climate risk analysis in local planning: the experience of San Benedetto del Tronto, Monteprandone, 

Grottammare and Cupra Marittima 

The paper describes the analysis of climate vulnerability and risks carried out as part of the Joint SECAP cooperation 

project for the pilot area including the territory of San Benedetto del Tronto and the neighbouring municipalities: 

Monteprandone, Grottammare and Cupra Marittima. The different steps of the analysis conducted in a GIS 

environment at the sub-municipal scale are traced: from the definition of the impact chains to the construction of the 

database, up to the representation of the results. The paper highlights criticalities and opportunities both from a 

methodological point of view and in terms of effects on the planning process, with the aim of providing  a 

contribution to the disciplinary debate on the development of standardized procedures for climate risk analysis at the 

local scale.  
 

Key words: adaptation, vulnerability analysis, climate risks, inter-municipal planning. 
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messa a punto della metodologia comune e dei 

quadri conoscitivi, una seconda fase di costruzione 

di scenari e definizione di azioni congiunte per 

favorire, la transizione dai Piani per l’Energia 

Sostenibile (SEAP) ai Piani per l’Energia Sostenibile 

e il Clima (SECAP) nell’ambito dell’iniziativa Patto 

dei Sindaci. 

Attualmente sta per concludersi la prima fase del 

progetto che ha prodotto, per ogni area target, 

analisi di contesto orientate alla valutazione di 

vulnerabilità e rischi climatici, sulla base delle quali 

saranno poi individuate le azioni che più Comuni 

all’interno di ogni area target si impegneranno ad 

attuare in forma congiunta. 

Il presente contributo descrive l’analisi di 

vulnerabilità e rischio relativa ad una delle 4 aree 

pilota italiane, quella costituita da 4 Comuni 

marchigiani - San Benedetto del Tronto (partner 

di Joint SECAP), Monteprandone, Grottammare e 

Cupra Marittima2 - e avanza qualche riflessione 

riferita a opportunità e criticità caratteristiche di 

questo tipo di analisi quando realizzate alla scala 

locale e alle loro ricadute sul processo di 

pianificazione.  

 

L’ESPERIENZA IN CORSO NELL’AREA 

PILOTA 

L’analisi di vulnerabilità climatica e il 

modello adottato in Joint SECAP 

L’analisi climatica e la valutazione della 

vulnerabilità e dei rischi sono momenti 

fondamentali di ogni percorso pianificatorio in 

materia di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Nessun piano di adattamento può infatti 

prescindere dalla conoscenza del clima passato e 

dalla stima delle possibili variazioni climatiche 

future, né dalla consapevolezza dei fattori che 

rendono più o meno vulnerabili agli eventi 

associati ai cambiamenti climatici, il sistema 

ambientale, la struttura sociale e le attività 

economiche. 

Per quanto riguarda l’analisi climatica, sono 

disponibili serie regionali consolidate di valori 

climatici medi e di indici estremi3 e modelli 

climatici previsionali molto complessi sviluppati da 

più enti di ricerca sulla base dei vari scenari IPCC 

di concentrazione di gas serra. Il Piano nazionale 

di adattamento ai cambiamenti climatici nella 

stesura 2017 (MATTM/CMCC, 2017) contiene 

un’analisi della condizione climatica attuale e 

futura di livello nazionale articolata per aree 

c l imat iche omogenee ottenute da l la 

sovrapposizione tra 6 macroregioni climatiche, 

basate sui dati 1981-2010, e 5 zone di anomalia, 

basate sulle variazioni attese 2021-2050. 

Per quanto riguarda la valutazione della 

vulnerabilità e dei rischi, negli ultimi dieci anni 

sono stati fatti diversi tentativi di sviluppare 

metodologie standard applicabili alla scala locale e 

toolkit ad uso degli amministratori per l’avvio di 

1 
Il gruppo di lavoro all’interno di Unicam SAAD è guidato dalla project manager Prof.ssa Rosalba d’Onofrio, e composto da 

Timothy Brownlee, Chiara Camaioni, Roberta Cocci Grifoni, Stefano Magaudda, Stefano Mugnoz, Piera Pellegrino, Erica Scatizza, 

Elio Trusiani. 
2 Il gruppo di lavoro è composto per il Comune di San Benedetto del Tronto da: 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 da: Arch. Maria 

Pietrobelli, arch. Guglielmo Bilanzone, arch. Federica Benelli, arch. Rosanna Valerio, arch. Paola Reggio, dott. Alessandro Asprel-

la, dott. Edoardo Altavilla  
3 Rapporti ISPRA serie Stato dell’ambiente “Gli indicatori del clima in Italia”, quattordici edizioni dal 2006 al 2019, ultimo aggior-

namento 2018: n. 88/2019; Rapporto ISPRA serie Stato dell’ambiente n. 58/2015 “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni 

dei modelli regionali”  
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piani e programmi per l’adattamento spendibili 

anche nell’ambito di processi partecipativi4. 

Il Patto dei Sindaci, la principale iniziativa europea 

a sostegno dell’azione locale per il clima attiva dal 

2008, nel 2015 ha ufficialmente incorporato il 

tema dell’adattamento e le linee guida del JRC per 

la predisposizione dei piani d’azione per l’energia 

sostenibile si sono arricchite di indicazioni 

specifiche in materia di adattamento (Bertoldi, 

2018). 

Dal punto di vista teorico, è necessario 

evidenziare come i concetti coinvolti - 

vulnerabilità, esposizione, sensitività, capacità di 

adattamento, rischio - abbiano subito nel tempo 

un’evoluzione significativa, testimoniata dalle 

diverse definizioni contenute negli ultimi Rapporti 

IPCC. In base allo schema concettuale condiviso 

dalla comunità scientifica a partire dal 2014 (IPCC 

AR5) si parla di analisi del rischio, inteso come “il 

potenziale di conseguenze avverse di un pericolo 

legato al clima (…) su vite, mezzi di sussistenza, 

salute e benessere, ecosistemi e specie, economici, 

sociali e beni culturali, servizi (compresi i servizi 

ecosistemici) e infrastrutture. Il rischio deriva 

dall'interazione della vulnerabilità (del sistema 

interessato), dalla sua esposizione nel tempo (al 

pericolo), nonché dal pericolo (legato al clima) e dalla 

probabilità del suo verificarsi” (IPCC, 2018). 

Nell’ambito del progetto Joint SECAP, la 

metodologia adottata, su proposta del 

coordinatore, per l’analisi di vulnerabilità e rischi è 

quella sviluppata da Adelphi ed Eurac per conto 

della Società tedesca per la cooperazione 

internazionale (GIZ), nella versione aggiornata 

aderente alle più recenti indicazioni IPCC (Adelphi-

Eurac, 2014; Eurac, 2017). Le linee guida sono 

articolate in 8 moduli operativi, dalle attività prepa-

ratorie, alla classificazione del rischio (Figura 1). 

 

Le attività preparatorie e l’individuazione 

dei rischi climatici più rilevanti 

Nell’ambito delle attività preparatorie (Modulo 1) 

è stata effettuata un’analisi degli strumenti di 

pianificazione vigenti, delle fonti di finanziamento e 

Figura 1. Schema metodologico proposto da JOINT SECAP e schema delle componenti del rischio climatico secondo l’impianto concettuale 

dell’IPCC AR5 (fonte: Eurac, 2017). 

4 
Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, l’UNDP, insieme al GEF ha attivato ad esempio il Community-Based Adaptation 

(CBA) programme. 
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delle iniziative in corso a livello nazionale, 

regionale e locale, finalizzata ad evidenziare il 

livello di trattazione riservato al tema dei 

cambiamenti climatici, sia dal punto di vista degli 

impatti descritti che delle misure di adattamento 

proposte. Dalla lettura dei documenti è emersa 

l ’ importanza  deg l i  impatt i  conness i 

all’accentuazione del dissesto idrogeologico; 

potenziali sinergie con le politiche di protezione 

della costa e con i programmi di gestione dei 

servizi idrici, uno scarso legame tra politiche di 

mitigazione e di adattamento, una trattazione 

limitata del tema nell’ambito degli strumenti di 

protezione civile. 

Il modulo 2 prevedeva l’individuazione dei rischi 

climatici più rilevanti per il territorio in esame e la 

loro analisi in termini di “catene di impatto”. Una 

catena di impatto è uno strumento analitico che 

consente di comprendere meglio, sistematizzare e 

dare priorità ai fattori che determinano il rischio 

nel sistema in questione. La struttura della catena 

d'impatto sviluppata secondo l’impianto 

concettuale IPCC-AR5 si basa sulla comprensione 

del rischio nei suoi componenti: pericolo, 

esposizione, vulnerabilità e sulla ricostruzione 

delle catene causa-effetto, dal fenomeno climatico, 

attraverso gli impatti diretti e intermedi, fino al 

rischio (Eurac, 2017). 

Per validare la selezione dei rischi da approfondire 

emersa dall’analisi dei piani, è stato predisposto un 

questionario rivolto a referenti degli uffici tecnici 

dei 4 Comuni. Partendo da un elenco di potenziali 

Figura 2. Esempio di catena di impatto sviluppata con riferimento al rischio di danni a popolazione, insediamenti e attività dovute ad alla-

gamenti in ambito urbano con indicazione dei diversi fattori e dei relativi indicatori (fonte: elaborazione Cras srl). 
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impatti climatici – estrapolati dagli elenchi 

settoriali contenuti nel Piano nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici (cit.) – è 

stato chiesto di indicarne la rilevanza su una 

scala da 1 a 5, e di motivare la scelta citando 

eventi passati, fonti informative specifiche, 

dettagli localizzativi. L’operazione, pur non 

rigorosa, è servita a far emergere qualche 

criticità non menzionata dalle fonti ufficiali e ad 

evidenziare gli impatti maggiormente percepiti, 

orientando l’approfondimento verso la famiglia 

dei rischi connessi alla concentrazione delle 

precipitazioni ed all’aumento di frequenza di 

piogge estreme accompagnate da grandine e 

venti forti (stimolo climatico). I rischi connessi 

all’aumento di temperatura in generale non 

sono stati approfonditi in questa fase perché 

giudicati complessivamente meno rilevanti, ciò 

non toglie che se ne terrà conto nel prosieguo 

del processo di piano. 

Sono state quindi sviluppate 4 catene di impatto 

relative al rischio di danni a popolazione, 

insediamenti e attività dovute ad alluvione 

fluviale, alluvione costiera, allagamento in 

ambito urbano e frane in conseguenza di eventi 

estremi. Per ogni impatto sono stati identificati 

elementi esposti e fattori che ne influenzano la 

vulnerabilità, sia attributi fisici, socioeconomici 

e culturali che ne determinano la sensitività, che 

elementi istituzionali e tecnologici che ne 

caratterizzano la capacità di risposta e 

adattamento (Figura 2). 

 

Costruzione del database degli indicatori 

relativi a fattori e componenti di rischio.  

Al fine di rappresentare spazialmente la 

distribuzione di vulnerabilità e rischio, tutta 

l’analisi è stata impostata in ambiente GIS 

utilizzando il software open source Q-Gis. Le 

fonti principali dei dati geografici sono state l’Istat 

(prevalentemente dati censuari inerenti 

popolazione, abitazioni e unità locali), il portale 

open data dalla Regione Marche (usi del suolo, 

reticolo idrografico), il servizio WFS del portale 

cartografico nazionale (perimetrazioni di 

pericolosità idrogeologica), il portale EEA 

Copernicus (impermeabilizzazione del suolo); 

alcuni dataset sono stati elaborati in proprio sulla 

base di fotointerpretazione e/o sulla base di 

informazioni qualitative estrapolate dai piani 

vigenti. 

Per poter rilevare differenze a scala sub comunale, 

come unità minima di analisi si è scelto di adottare 

le sezioni di censimento (complessivamente 637 

nei 4 Comuni), nonostante la disomogeneità di 

estensione e distribuzione5; forti di studi analoghi, 

tra cui la Carta della vulnerabilità climatica del 

Comune di Roma (Filpa e Ombuen, 2014) e in 

considerazione del fatto che molte informazioni 

potevano esservi riferite senza approssimazioni, è 

stata scartata l’ipotesi iniziale relativa all’adozione 

di un reticolo regolare (Grid). 

Il lavoro relativo alla costruzione del set di 

indicatori (moduli 3 e 4) è stato particolarmente 

impegnativo: alcuni fattori contemplati nelle 

catene di impatto sono stati omessi per la 

5 
La sezione di censimento è l’unità minima di rilevazione del comune sulla cui base è organizzata la rilevazione censuaria. La 

dimensione delle sezioni è molto variabile: da quelle grandi come un isolato nelle aree urbane densamente popolate, a quelle 

assai più estese nel territorio rurale con case sparse. Nell’area target l’articolazione delle sezioni è particolarmente disomogenea 

anche tra un Comune e l’altro: San Benedetto del Tronto ne conta 528, di estensione media pari a 5 ha e popolazione media 89 

ab.; Cupra ne conta appena 15 di estensione media pari a 115 ha e popolazione media 299. 
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difficoltà di individuare descrittori popolabili; in 

altri casi si è fatto ricorso a informazioni elaborate 

in proprio. In presenza di dati disomogenei per 

risoluzione spaziale, è stato necessario individuare 

di volta in volta modalità di allineamento per 

riportare le serie dati all’unità minima di analisi. 

I dataset geografici sono stati disaggregati tramite 

strumenti di geoprocessing in QGis. In particolare, 

per calcolare a livello di sezione di censimento la 

popolazione, gli edifici e le imprese in aree a 

rischio esondazione o frana (indicatori di 

esposizione) è stato applicato il metodo della 

proporzionalità rispetto alla superficie, già 

utilizzato nelle elaborazioni contenute nel 

Rapporto ISPRA sul dissesto Idrogeologico in 

Italia (Trigilia et al., 2018) e riprese dall’Istat nella 

Mappa dei rischi dei Comuni italiani6. 

In altri casi, il valore dell’indicatore è stato assunto 

come costante su tutto il territorio - come nel 

caso degli indicatori di pericolo, per i quali si è 

fatto riferimento alle aree climatiche omogenee 

indicate nel PNAC (cit.) - o variabile su base 

comunale, come nel caso degli indicatori di 

capacità adattiva, prevalentemente legati a fattori 

“istituzionali” non scalabili rispetto all’unità 

amministrativa. 

Dal punto di vista dell’aggiornamento delle 

informazioni è stato necessario “accontentarsi”, in 

assenza di dati sub-comunali post censuari, di 

quelli dei censimenti Popolazione e abitazioni 

2010 e Industria e servizi 2011 sono stati utilizzati 

a titolo di “proxy”. 

Normalizzazione dei dati, aggregazione 

degli indicatori e classificazione dei livelli di 

rischio 

Un passaggio particolarmente complesso è stato 

quello della normalizzazione dei dati e della 

pesatura dei diversi indicatori nella fase di 

aggregazione di fattori e componenti di rischio 

(Moduli 5, 6, 7). Da una parte, infatti, si tratta di 

operazioni indispensabili, dal momento che i 

diversi fattori, si misurano su range differenti – 

vanno quindi normalizzati - e influiscono sul 

risultato, cioè il rischio, in maniera più o meno 

diretta e significativa – vanno quindi pesati. D’altra 

parte, la discrezionalità nella scelta delle soglie di 

normalizzazione e dei pesi li rende passaggi 

innegabilmente “critici” ed è quindi necessario 

assicurare trasparenza. 

Nel caso in esame, tutti i valori del database sono 

stati normalizzati con il metodo Min-Max7: nel 

caso degli indicatori variabili per sezione 

censuaria, come soglie di riferimento sono stati 

assunti il massimo e il minimo tra i 634 valori della 

serie; nel caso degli indicatori variabili su base 

comunale, sono stati adottati il massimo e il 

minimo rilevabili su scala regionale - dove l’intera 

serie era nota – altrimenti gli estremi locali. 

Quanto alla pesatura dei vari fattori nella 

determinazione delle 3 componenti del rischio, è 

stata seguita la tecnica delle matrici di confronto a 

coppie (AHP - Analytic Hyrarchy Process - Saaty, 

1980); i coefficienti di ponderazione, concordati 

da un gruppo di esperti, sono stati incorporati in 

6 
È da segnalare che ad oggi le analisi di pericolosità contenute nel Piano di Gestione del Rischio alluvione del Distretto Idrogra-

fico dell’Appennino Centrale riguardano solo i corsi d’acqua principali. Nell’area in esame, tuttavia si rilevano criticità diffuse 

sulle varie aste del reticolo minore, soggette ad esondazione con una certa frequenza. Tra gli allegati al Piano Generale di bonifi-

ca della regione Marche, ancora in fase di elaborazione, è disponibile uno Studio per la mitigazione del rischio idrogeologico di 

dettaglio che individua le criticità e contiene modellazioni specifiche per il reticolo minore dei settori regionali meridionali. 
7 

La formula applicata è la seguente: Valore normalizzato =Yi= (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin). 
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un foglio di calcolo per garantire la possibilità di 

modifica e aggiornamento rapido dei risultati. 

Poiché la metodologia comune, per l’aggregazione 

delle componenti di pericolo, esposizione e 

vulnerabilità nell’indicatore sintetico di rischio 

suggeriva la somma pesata, è stato introdotto un 

passaggio - una sorta di verifica di coerenza - teso 

ad azzerare il rischio nelle sezioni con valori di 

esposizione nulli, evitando paradossi8. 

In generale, in tutte le operazioni di aggregazione 

di fattori e componenti, la scelta dei pesi 

rispecchia l’esigenza di differenziare i risultati – 

accentuando lo scarto tra le sezioni - e la volontà 

di valorizzare gli indicatori più “solidi” dal punto di 

vista quantitativo, rispetto a quelli sostitutivi o 

rappresentativi di nessi causali più deboli: poiché il 

valore dell’indicatore di pericolo è uguale per tutti 

i record, il peso attribuito è basso, viceversa è 

alto il peso attribuito agli indicatori di esposizione; 

il peso attribuito agli indicatori di sensitività è più 

alto rispetto a quelli di capacità, costituiti in 

prevalenza da proxy variabili su base comunale. 

Infine, i risultati dell’analisi sono stati restituiti 

(modulo 8) sotto forma di mappe relative a 4 

rischi associati al cambiamento climatico con 

particolare riferimento all’aumento di intensità e 

frequenza degli eventi di precipitazione estremi: 

rischio di alluvione fluviale, di allagamento urbano, 

di alluvione costiera, di frana. A queste mappe se 

ne aggiunge una di “rischio complessivo” risultante 

dalla somma pesata delle 4, dove i pesi sono 

espressivi dei livelli di preoccupazione rispetto ai 

singoli fenomeni manifestati dalle amministrazioni 

coinvolte. 

Come suggerito dalla metodologia comune, la 

classificazione del rischio prevede 5 classi definite 

per intervalli uguali, da “molto basso” - tra 0 a 0,2 

- a “molto elevato” - da 0,8 a 1, dove 1 

rappresenta un rischio massimo “teorico”, 

verificabile solo nella coincidenza - mai verificatasi 

- tra i valori massimi di pericolo, vulnerabilità ed 

esposizione. Le mappe evidenziano livelli di rischio 

generalmente moderato in tutto il territorio dei 4 

Comuni, una distribuzione che ricalca la 

Figura 3. Mappa del rischio di allagamento urbano (urban floo-

ding) dovuto a eventi estremi - classificazione per intervalli u-

guali su scala 0-1 (fonte: elaborazione Cras srl). 

8 
Questo aspetto della metodologia adottata è da segnalare come uno scostamento dal framework concettuale in uso nel conte-

sto della gestione dei rischi, dove la funzione che lega pericolo, esposizione e vulnerabilità è tipicamente una combinazione non 

lineare, nel rispetto dell’interdipendenza dei fenomeni.  
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distribuzione delle aree di pericolosità definite dai 

piani – in particolare lungo il Tronto - e le aree 

più densamente abitate. 

Nella costruzione delle mappe in ambiente GIS è 

stato possibile constatare come la scelta del 

metodo di classificazione, producendo differenti 

rappresentazioni del rischio, ha nella pratica un 

significato politico – spesso sottovalutato - di cui è 

necessario tenere conto al momento di comunicare 

i risultati dell’analisi soprattutto in ambito pubblico. 

Nel caso specifico, al fine di favorire una maggiore 

comprensione dei risultati, si è scelto di produrre 

un’ulteriore versione delle mappe di rischio, sempre 

basata su una classificazione per intervalli uguali, 

giudicata comunque più comprensibile, ma espressa 

su una scala relativa compresa tra 0 e il valore 

massimo riscontrato tra i record della serie (Figure 

3 e 4). 

In generale, con riferimento al metodo di 

valutazione sperimentato, è d’obbligo tenere in 

considerazione che si tratta di un modello 

sperimentale e relativamente semplice a fronte di 

dinamiche molto complesse come quelle 

determinate dai cambiamenti climatici. Pertanto, 

non possono che trovare conferma le 

raccomandazioni già avanzate nell’ambito del 

progetto Life Masteradapt (MAinStreaming 

Experiences at Regional and local level for 

ADAPTation to climate change): la qualità dei dati, 

l’adozione di criteri condivisi per la 

normalizzazione dei dati e di riferimenti scientifici 

a supporto dei sistemi di pesatura degli indicatori, 

la sperimentazione di metodi per la validazione dei 

risultati, sono senz’altro aspetti su cui lavorare in 

futuro per migliorare l’attendibilità delle analisi 

(Giordano et alii, 2018). 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E 

RICADUTE SUL PROCESSO DI PIANO 

A seguito dell’analisi di vulnerabilità e rischio, il 

progetto Joint SECAP prevede una serie di ulteriori 

passaggi che impegneranno il partenariato almeno 

fino alla metà del 2021 con la definizione di un set 

di azioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

che possano essere incluse nei Piani d’azione per 

l’energia sostenibile e il clima e attuate in modo 

congiunto dai Comuni compresi nelle aree target. 

Il lavoro fin qui descritto rappresenta una base per 

il proseguimento del processo di piano: proprio per 

il valore sperimentale dell’esperienza realizzata, il 

processo attuato ha previsto assunti e scelte 

tecniche che - pur apparentemente neutrali - hanno 

Figura 4. Mappa del rischio di allagamento urbano (urban floo-

ding) dovuto a eventi estremi - classificazione per intervalli uguali 

su scala 0-Max relativo (fonte: elaborazione Cras srl). 
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un’accezione e delle implicazioni politiche di cui 

l’amministrazione dovrebbe essere quanto più 

possibile consapevole. 

Questa consapevolezza non è però scontata: 

sebbene la metodologia sia relativamente accessibile 

e di facile implementazione, si tratta comunque di 

un processo impegnativo che difficilmente può 

essere gestito autonomamente dall’ufficio tecnico di 

un solo comune, specie se medio-piccolo, e per 

questo richiede nella maggior parte dei casi il 

coinvolgimento di esperti esterni. Il coinvolgimento 

attivo del personale interno, inclusi i rappresentanti 

politici, è tuttavia di primaria importanza sin dalla 

fase ricognitiva del processo di pianificazione 

climatica. 

Nel caso di San Benedetto del Tronto e dei 3 

Comuni limitrofi, al di là dei risultati quantitativi 

espressi attraverso le mappe, l’analisi di 

vulnerabilità e rischio si è dimostrata 

un’operazione complessa e onerosa, ma 

estremamente costruttiva in termini di acquisizione 

ed elaborazione di conoscenze, in gran parte 

proprio grazie alle interpretazioni che è stato 

necessario produrre, alle approssimazioni e ai 

correttivi che è stato necessario apportare a fronte 

di dati difficilmente accessibili, poco aggiornati o 

non del tutto omogenei, e che possono far apparire 

gli stessi risultati relativi o discutibili o scontati se 

osservati al di fuori del processo. 

In particolare, la ricostruzione delle catene di 

impatto, attraverso lo sforzo di disarticolazione dei 

fenomeni, individuazione e riallineamento dei fattori 

ai fini della comprensione dei nessi causa-effetto, 

sembra poter fornire diversi elementi utili ad 

individuare priorità di intervento e spunti per le 

misure di adattamento. 

Permette ad esempio di evidenziare che se è 

impossibile intervenire direttamente al livello del 

pericolo e molto difficile farlo al livello 

dell’esposizione – se non attraverso interventi di 

ricollocazione di persone e funzioni al di fuori delle 

aree di pericolo a volte auspicabili, ma 

concretamente realizzabili solo in circostanze 

estreme – i margini di intervento per ridurre la 

sensibilità ed aumentare e la capacità di risposta e 

adattamento sono ampi e tutto sommato in gran 

parte già “frequentati” dagli strumenti di 

pianificazione vigenti. Tra le direttrici di intervento 

individuate, oltre ad alcuni interventi di carattere 

infrastrutturale per prevenire l’erosione costiera e 

adeguare i sistemi di drenaggio urbano, già in parte 

pianificati, ci sono misure ecosistemiche, di 

rafforzamento delle infrastrutture verdi lungo i 

corsi d’acqua e di contrasto all’impermeabiliz-

zazione, e misure di carattere immateriale legati a 

sistemi di allerta, sensibilizzazione e prevenzione. 

L’analisi di vulnerabilità presenta in sintesi 

significative ricadute sul processo di piano in 

riferimento soprattutto a due aspetti: 

 tutti gli step di lavoro effettuati, anche in ambito 

conoscitivo, sono permeati da attività 

interpretative, in cui il decisore, a fianco dei 

tecnici, è chiamato ad esprimersi su relazioni 

causa-effetto, confronti, priorità, pesature di 

fattori e di fenomeni e quindi - di fatto – 

anticipando la predisposizione degli obiettivi e 

della struttura del futuro piano; 

 gli esiti delle analisi e la localizzazione dei livelli 

dei diversi tipi di rischio sul territorio 

consentono di individuare sia tipi di rischio che 

aree geografiche da ritenersi come prioritarie, 

caratterizzate sicuramente da una maggior 

esposizione, in cui è necessario intervenire per 

ridurre la sensibilità ed aumentare la capacità 

adattiva. 

Di fatto, a conclusione dell’analisi dei rischi, se 
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condotta in maniera articolata, e con il 

coinvolgimento dei decisori, si dispone di una 

struttura preliminare del piano – obiettivi ed aree 

di intervento - su cui innestare lo sviluppo degli 

scenari e quindi la definizione delle azioni per le 

diverse aree di intervento. Una volta concluso il 

lavoro di pianificazione, sarà possibile presentarne 

gli esiti finali e dunque illustrare gli scenari di 

intervento nell’ambito dei quali troveranno ampio 

spazio misure di potenziamento del greening 

urbano, di riforestazione e di rafforzamento delle 

reti verdi, che rappresentano la risposta a 

fenomeni climatici legati sia alla variazione degli 

andamenti delle precipitazioni che delle 

temperature. 
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