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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 concentrarsi 
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 
pianificazione 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.

La Check List di CLISP per la valutazione dell’idoneità ai cambiamenti climatici  è uno 
strumento per applicare la valutazione dell’idoneità ai cambiamenti climatici. La Check 
List vi assiste nella concreta valutazione dell’idoneità degli strumenti di pianificazione 
ai cambiamenti climatici. Risulta particolarmente utile nella revisione della performance 
del vostro piano territoriale in termini di adattamento ai cc. Inoltre vi aiuta a identificare I 
punti di forza e di debolezza delle politiche e degli strumenti di pianificazione territoriale.   

Il progetto CLISP    

www.clisp.eu

http://www.clisp.eu/content/
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Check List di CLISP per la valutazione 
dell’idoneità ai cambiamenti climatici  

   
Motivazione: 
L’adattamento climatico deve essere fondato su informazioni e prove scientifiche. 
L’adattamento climatico deve rispondere alle attuali sensibilità climatiche e ai futuri 
cambiamenti climatici, ai loro impatti futuri,  e alle vulnerabilità. L’azione di  
adattamento climatico deve considerare il contesto regionale ed essere  
specificamente mirata a esso.

Le sfide di adattamento regionale sono indirizzate fornendo…: 

spazi aperti, verdi e azzurri: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale 
forniscono regole, indicazioni o contenuti per:

 Conservazione delle aree aperte 

 Connettività del paesaggio ecologico (es. reti tra le aree protette, corridoi  
 naturali, assi di migrazione)

 Corridoi per il deflusso dell’acqua

 Reti di spazi verdi e azzurri nelle aree urbane e nelle agglomerazioni  
 („infrastrutture verdi“)

 Riqualificazione di zone industriali urbane

 Conservazione dei bacini carboniferi naturali (es. zone umide, torbiere) 

Calore nelle aree urbane: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale 
forniscono regole, indicazioni o contenuti per:

 Corridoi d’aria fresca per le aree urbane e gli agglomerati

 Rinnovamento dei cortili interni, dei tetti, delle facciate e delle aree stradali;  
 garanzia di aree verdi e azzurre di dimensioni sufficienti e con strutture funzionali

 Raffreddamento dei tetti 

 Giardinaggio urbano

 Orientamento bioclimatico favorevole degli edifici, delle finestre o delle facciate 

 Assicurare sufficient / effetti di ombreggiatura 

La mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale sono adatti  
per l’adattamento ai cambiamenti climatici se le sfide  
dell’adattamento regionale sono affrontate.  
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Risorse idriche: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale forniscono 
regole, indicazioni e contenuti per::

  Aree prioritarie per la protezione delle risorse di acqua potabile e di terra  
 (organismi di acque freatiche, aree di rinnovo dell’acqua freatica, aree di  
 estrazione dell’acqua potabile)

  Supporto per spartiacque integrato e per una gestione del bacino fluviale

  Supporto per il trasferimento inter-municipale dell’acqua (reti di  
 approvvigionamento idrico regionale)

  Coordinamento intersettoriale delle politiche di gestione delle acque e  
 dei concetti

  Valutazione oggettiva degli usi dei terreni ricchi d’acqua e dei progetti nelle  
 aree a rischio di scarsità idrica 

  Strutture insediative compatte che consentano un conveniente allacciamento  
 delle famiglie alla rete pubblica di approvvigionamento idrico 

Turismo: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale forniscono regole, 
indicazioni o contenuti per:

  Carte del rischio, zone a rischio, indice del rischio e altre informazioni legate  
 al rischio

 Supporto per alternative al turismo invernale dipendente dalla neve 

 Valutazioni più rigide di infrastrutture nuove per il turismo invernale prima   
 dell’approvazione 

Rischi Naturali: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale forniscono 
regole, indicazioni o contenuti per:

 Carte del rischio, zone a rischio, indice del rischio ed altre informazioni  
 legate al rischio 

 Prevenire la zonizzazione dei terreni edificabili nelle zone a rischio

 Ri-zonizzazione dei terreni edificabili già esistenti in zone a rischio 

 Protezione e recupero delle aree di deflusso e ritenzione delle alluvioni  
 (aree prioritarie per la prevenzione delle inondazioni passive)

 Visualizzazione delle aree esposte a rischio residuo

 Gestione attiva del rischio (aree destinate a misure di protezione strutturale)
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2 La mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale sono 
adatti per l’adattamento climatico, se i processi decisionali sono 
ben connessi e coordinati tra i livelli e i campi o settori politici.

 Manutenzione e miglioramento delle funzioni protettive delle foreste di protezione 

 Prescrizione di misure di prevenzione del rischio individuale per gli edifici e  
 gli immobili potenzialmente esposti ai rischi naturali (es. in un piano di  
 costruzione strutturale)

 Sviluppo di insediamenti compatti, ad adeguata densità, orientati verso l’interno

 Supporto per la cooperazione inter-municipale ed interregionale e modelli di   
 ripartizione di costi-benefici nella gestione del rischio alluvioni 

Energia: la mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale forniscono regole, 
indicazioni o contenuti per:

 Strutture insediative e infrastrutture di trasporto compatte, a basse emissioni di  
 carbonio e ad alta efficienza energetica 

 Sfruttamento ottimale dei potenziali di produzione di energia solare nelle aree  
 urbane (es. l’orientamento favorevole dei tetti e delle facciate degli edifici)

 Strutture insediative compatte e dense, favorevoli al riscaldamento e  
 raffreddamento centralizzato a lunga distanza

 Identificare ed assicurare aree idonee per la produzione di energia rinnovabile  
 (es. biomassa, energia solare, impianti eolici) 

Trasporti e altre infrastrutture tecniche: la mia politica o gli strumenti di  
pianificazione territoriale forniscono regole, indicazioni o contenuti per:

 Zone di pericolo, carte del rischio, indice del rischio e altre informazioni  
 relative al rischio

 Gestione attiva del rischio e misure di protezione per le infrastrutture critiche

 Supporto per la progettazione tollerante al disturbo e resiliente delle reti  
 infrastrutturali (es. subordinazione a licenze  delle infrastrutture di  
 approvvigionamento critiche, evitare l’accorpamento di infrastrutture strategiche  
 per i trasporti e infrastrutture di approvvigionamento all’interno dello stesso  
 corridoio)

Razionale:  
L’adattamento climatico è un compito trasversale che richiede il coinvolgimento delle 
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4 La mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale sono  
adatti per l’adattamento climatico,  se la capacità adattativa è  
alta e/o in crescita.
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parti interessate e degli ambiti di pianificazione per tutti i settori per essere efficace. 
Caratteristiche dei processi decisionali ben connessi: 

 Una forte rete di esperti è installata in tutti i settori e presso le istituzioni  
 competenti

 L’adattamento ai cambiamenti climatici è accettato da tutti i soggetti interessati  
 come una questione di pianificazione di tutti i giorni 

 Il concetto di comunicazione del rischio è stato elaborato

 Il processo di governance del rischio è in atto

Motivazione:  
l’adattamento climatico ha bisogno di essere strategicamente in linea con le altre 
strategie, per essere efficace. 
Caratteristiche dei costi-benefici dell’adattamento correlate alla mitigazione e  
allo sviluppo:  

 Meccanismi di coordinamento e cooperazione con altre strategie sono in atto

 Le sinergie e le potenzialità di conflitto sono state individuate ed affrontate

 Le opzioni di adattamento sono state controllate con riferimento ai loro possibili  
 effetti negativi sulla sostenibilità, l’ambiente, i gruppi sociali, e altri settori 

 Le opzioni di adattamento sono state controllate con riferimento ai rischi  
 di adattamenton erroneo (maladaptation) 

 Le priorità per l’adattamento climatico sono state fissate e coordinate con le   
 altre strategie pertinenti

Motivazione:  
l’adattamento climatico è un processo continuo e ripetitivo e ha richiede continue 
trasformazioni. 
Caratteristiche di capacità di adattamento elevata/in aumento: 
 La volontà politica per l’adattamento è esistente e forte 

La mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale 
sono idonei all’adattamento climatico,  se sono soddisfacente-
mente incrociati costi e benefici dell’adattamento correlato alla 
mitigazione e allo sviluppo regionale.
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La mia politica o gli strumenti di pianificazione territoriale sono 
adatti per l’adattamento climatico,  se  è affermato un monitoraggio 
efficace degli impatti o dei rischi dei cambiamenti climatici regionali 
(specialmente con riferimento alla pianificazione territoriale).  

 I responsabili politici e le parti interessate sono consapevoli della necessità  
 di azione

 Sono disponibili risorse sufficienti 

 L’attuazione è in corso 

 Gli incentivi e i programmi di adattamento ai cambiamenti climatici  
 nazionali / regionali sono in atto 

 Le incertezze sono affrontate con un approccio pro-attivo e precauzionale

 Le misure “senza/a basso rimpianto” (no / low regret) sono state identificate  
 e in corso di attuazione

 Gli strumenti e le procedure di pianificazione sono abbastanza flessibili per  
 far fronte ai cambiamenti climatici o alla sopravvenuta disponibilità di nuove e  
 più avanzate conoscenze

 Azioni a breve termine considerano processi climatici a lungo termine

 Una pianificazione adattiva e procedure di gestione, inclusi il monitoraggio  
 e la valutazione, vengono applicati e collegati con i cicli di revisione  
 periodica dei piani territoriali

Motivazione:  
Per realizzare un buon adattamento climatico occorre comprendere meglio  
le sfide in termini di adattamento regionale  
Caratteristiche di un monitoraggio efficace:
 E’ stabilito un sistema di monitoraggio per gli impatti dei cambiamenti  
 climatici rilevanti sul piano territoriale.

 Indicatori per il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici  
 regionali - ad esempio la dimensione delle isole di calore o il danno  
 potenziale per area di zonizzazione.


