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I cambiamenti climatici e i loro impatti incidono fortemente sull‘uso del suolo e sullo 
sviluppo del territorio. Nel Libro Verde „L‘adattamento ai cambiamenti climatici in 
Europa - quali possibilità di azione dell‘Unione europea“ la Commissione Europea 
sottolinea il potenziale della pianificazione territoriale per definire misure efficienti di 
adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e sottolinea il „ruolo-chiave della 
pianificazione per la sensibilizzazione del pubblico, dei decisori e dei professionisti, 
nonché per l‘attivazione di un approccio più proattivo a ogni livello“.

Il Progetto di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino CLISP - „Adattamento 
al cambiamento climatico attraverso la pianificazione territoriale nello Spazio Alpino“ 
è il primo progetto transnazionale nell‘area del Programma Spazio Alpino a concen-
trarsi sulla relazione tra cambiamenti climatici e pianificazione territoriale. CLISP mira 
a prevenire l‘aumento di conflitti spaziali indotti dai cambiamenti climatici e a ridurre le 
vulnerabilità, i danni e i costi, fornendo soluzioni per un assetto del territorio ‚a prova 
di clima‘ per il futuro sviluppo territoriale sostenibile dell‘arco alpino. Obiettivo centrale 
del progetto è verificare se la pianificazione territoriale nei paesi alpini sia idonea ad 
affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e su come pianificazione e sviluppo 
territoriale nei paesi alpini possano essere resi “a prova di clima”.

Il progetto CLISP fornisce una „Guida per i pianificatori“ per valutare l‘idoneità della 
pianificazione territoriale ai cambiamenti climatici. La Guida offre un sistema pratico 
per la valutazione “passo-passo” dell’idoneità delle politiche e degli strumenti di piani-
ficazione territoriale ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. La Guida 
raccomanda strumenti e risorse utili per realizzare la valutazione e si riferisce ai risultati 
e alle esperienze del progetto CLISP. Gli elementi di base della guida sono stati testati 
con successo sul campo e applicate nelle regioni modello durante lo svolgimento del 
progetto CLISP.

I Criteri di CLISP per la valutazione dell’idoneità ai cambiamenti climatici  fanno parte 
della „Guida per i pianificatori“. Essi possono essere utilizzati per la valutazione 
dell‘idoneità della pianificazione territoriale per la gestione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici. Questi criteri di valutazione includono gli giudizi standard al fine 
di fornire una valutazione narrativa circa la capacità della pianificazione territoriale nella 
vostra regione di affrontare i cambiamenti climatici.

Il progetto CLISP    

www.clisp.eu

http://www.clisp.eu/content/


CLISP Criteri di Valutazione dell’idoneità ai 
Cambiamenti Climatici 

Criteri complessivi Esempi per specifici target, indicatori e standard
Target Indicatori Valutazione standard 

A 
Nel contesto 
della Regione 
Modello (RM) 
e del focus 
territoriale e 
tematico

1. Priorità per l‘adattamento 
ai cc:  
Quali sono i settori prioritari 
per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici nella 
RM? Quali sono i principali 
requisiti di adattamento 
per la RM al di fuori 
della prospettiva della 
pianificazione territoriale?

1. le priorità per l’adattamento 
climatico sono fissate. 

2. Le informazioni disponibili 
sono state identificate.

3. Le lacune di conoscenza 
sono state individuate.

4. I principali requisiti  per 
l‘adattamento sono stati 
identificati.

1. Principi guida, ad es. 
nella strategia regionale per i 
cambiamenti climatici 

2. Conoscenza qualificata, ad 
es. nei rapporti di consulenza 

3. Scenario alternativo, 
per es. per la disponibilità 
d’acqua 
 

Standard (non) disponibili 
 
Qualità/sufficienza di 
conoscenze su una scala da 
1 (nessuna) a 7 (elevata)

2. Consapevolezza del 
problema e volontà politica  
di condurre azioni di 
adattamento:  
Qual è lo stato di 
consapevolezza del 
problema e la volontà politica 
di realizzare attività che 
incoraggino l’adattamento ai 
cambiamenti climatici?

1. La consapevolezza del 
problema  esiste presso gli 
attori coinvolti. 

2. La volontà politica di 
realizzare l’adattamento 
climatico esiste.

3. Le barriere e le ragioni 
della mancanza di 
consapevolezza circa il 
problema e di volontà di 
azione politica sono state 
identificate.

1. Dibattito pubbico, media

2. Progetti attuali e 
pubblicazioni; commissioni 
politiche e di esperti; 
decisioni governative 
sull’adattamento, decisioni 
sul budget; strategia di 
adattamento

Intensità del dibattito pubblico 
su una scala da 
1 (nessun dibattito) a 7 
(molto intenso).
Le pubblicazioni (non) sono 
disponibili.
Descrizione delle barriere.

B 
Riguardo 
all‘obiettivo 
strumentale

3. Relevance of adaptation 
priorities: 
In che modo è rilevante 
lo strumento scelto per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici nella RM?

1. Lo strumento / procedura 
di pianificazione scelta è 
rilevante per l’adattamento in 
generale.
 
2. Lo strumento/ procedura 
di pianificazione scelta 
è rilevante per il settore 
prioritario di interesse.

La descrizione qualitativa 
della rilevanza dello 
strumento scelto è basata sul 
giudizio dei propri esperti, su 
interviste condotte con altri 
esperti di pianificazione, sul 
monitoraggio o su altre fonti 
(es. rapporti, relazioni, ecc.) 
di valutazione. 

Rilevanza su una scala da  
1 (nessuna) a 7 (molto alta).

4. Flessibilità/stabilità : 1  
In quale misura sono flessibili/
stabili i processi e le revisioni 
degli strumenti esistenti? In 
quale misura è flessibile/
stabile l’interpretazione degli 
strumenti di pianificazione nel 
processo di applicazione? 
In che misura è rilevante 
la flessibilità o la stabilità 
dello strumento scelto ai fini 
dell’adattamento climatico? 

1. Il processo decisionale è 
flessibile.

2. Il processo di revisione è 
flessibile. 

3. L’interpretazione dello 
strumento è flessibile.

1. Processo decisionale

2. Orizzonte di pianificazione, 
cicli di pianificazione 
(revisioni, rettifiche) negli 
ultimi 30 anni 

3. Portata della libertà di 
interpretazione .

1. Processo decisionale 
a) sviluppato all’interno 
dell’autorità di pianificazione; 
b) sviluppato da autorità 
governativa; c)  plebiscitario; 

2. Rettifica ogni 3/5/7/10 anni.

1 La flessibilità e la stabilità sono due aspetti dello stesso processo. La pianificazione spaziale deve affrontare il dilemma che vede 
da un lato l’adattamento ai cambiamenti climatici che richiede strumenti di pianificazione flessibili per regolare piuttosto rapidamen-
te i cambiamenti al fine di prevenire i danni; dall’altro lato lo sviluppo sociale ed economico dipende da un sistema di pianificazione 
stabile e affidabile.



5. Carattere vincolante:   
In che modo lo strumento  o 
la procedura  hanno carattere 
vincolante  e in che modo 
tale carattere è rilevante  per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici?

1. I contenuti degli strumenti 
sono vincolanti per le autorità 
di pianificazione.

2. I contenuti degli strumenti 
sono vincolanti per i 
proprietari di beni  immobili.

1.  Vincolanti per le autorità

2. Vincolanti per i proprietari 
di beni immobili

Carattere vincolante: alto/
basso; rilevanza di un 
alto grado di vincolo per 
l’adattamento su una scala 
da 1 (non rilevante) a 7 (molto 
rilevante)

6. Coerenza, sinergie e 
conflitti: : 
Lo strumento, i suoi contenuti 
relativi all’adattamento, e la 
procedura territoriale sono 
coerenti all’interno del sistema 
verticale della pianificazione 
territoriale? 
Vi è coerenza con la 
pianificazione di settore? Vi 
sono sinergie o conflitti con la 
pianificazione settoriale?

1. lo strumento e le attività 
di adattamento  sono 
coerenti con la pianificazione 
settoriale. 

2. Conflitti/sinergie con 
altri strumenti sono stati 
identificati.

3. Conflitti/ sinergie sono 
stati risolti/coordinati  con la 
pianificazione settoriale e altri 
obiettivi.

Descrizione qualitativa 
delle relazioni con altre 
pianificazioni/obiettivi e di 
conflitti e sinergie. 

Coerenza con altri obiettivi 
su una scala da 1 (bassa) a 
7 (alta).  

2. Potenziale di conflitto su 
una scala da 1 (basso) a 7 
(alto).

C 
Riguardo 
all’applicazione

7. Efficacia, efficienza e 
fattibilità:
In che modo l’applicazione 
di attività di adattamento è 
efficace, efficiente e fattibile 
all’interno dello strumento/
procedura?  

1. L’implementazione delle 
attività di adattamento è
 
a) efficace. 
b) politicamente fattibile. 
c) finanziariamente fattibile 
d) presenta  costi-benefici 
efficienti.
e) possibile all’interno di 
una cornice temporale 
ragionevole 

2. Applicazione  delle attività 
di adattamento secondo 
criteri di sviluppo territoriale 
sostenibile

1. Esempi ed esperienze di 
applicazione di successo 
tramite sostegno politico.
2. Esempi di progetti realizzati 
con budget bilanciato. 
3. Valutazione degli impatti; 
analisi costi-benefici, i costi 
conseguenti sono stati ridotti.  
4. Gestione del tempo, 
monitoraggio
5. Valutazione di Impatto 
Sostenibile (SIA)

Fattibilità finanziaria su una 
scala da 1 (bassa) a 7 (alta)
Descrizione degli effetti delle 
attività di adattamento

8. Collaborazione con la 
pianificazione settoriale; 
partecipazione e 
consultazione dei soggetti 
interessati: 
Come è valutata la 
collaborazione con la 
pianificazione settoriale? 
La partecipazione e la 
consultazione dei soggetti 
interessati favorisce o intralcia 
le azioni di adattamento?

1. La pianificazione  
territoriale e la pianificazione 
settoriale collaborano 
sufficientemente 
nell’applicazione delle attività. 

2. la partecipazione dei 
soggetti interessati rafforza il 
processo di applicazione. 

1. Numero e qualità dei 
conflitti, numero e qualità 
delle sinergie, inattesi effetti 
collaterali

2. Attori-chiave

Partecipazione su una scala 
da 1 (nessuna) a 7 (molto 
intensa).

9. Opzioni di miglioramento:  
Dove riscontrate le principali 
opzioni di miglioramento 
per favorire l’adattamento 
climatico? Quali fattori 
consentono o intralciano la 
realizzazione delle opzioni di 
miglioramento? 

1. Le opzioni di miglioramento 
per favorire l’adattamento 
esistono e sono identificate.  

2. I fattori che consentono o 
intralciano l’adattamento sono 
identificati

1. Rettifiche  

2. Rapporti di valutazione

3. Descrizione qualitativa 
della valutazione interna delle 
opzioni di miglioramento.

Applicazione delle opzioni di 
miglioramento su una scala 
da 1 (non applicate) a 7 (alto 
tasso di applicazione)


