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Abstract 

L'elaborato propone un’esplorazione critica del nesso tra la pianificazione urbana di 

adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso di strumenti partecipativi nella 

pianificazione, e la realizzazione di obiettivi di giustizia socio-ambientale. Mediante 

un'analisi di casi studio di pianificazione per l’adattamento in tre città italiane 

(Ancona, Bologna e Roma), ed in particolare dei processi partecipativi impiegati, si 

indaga se e come siano state affrontate le questioni di giustizia relative agli impatti 

differenziati dei cambiamenti climatici nelle comunità locali. In base ai risultati, si 

conclude che pur adottando la partecipazione come elemento chiave del processo di 

pianificazione, nelle esperienze analizzate permangono alcune differenze significative 

riguardo al grado di coinvolgimento delle comunità locali, ed in particolare dei 

residenti più vulnerabili. 
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Prefazione 

Il presente elaborato conclude e si pone in continuità con il mio percorso da allieva 

ordinaria in Scienze politiche presso la Scuola Superiore Sant’Anna. Il lavoro si 

qualifica come un’analisi dei processi di pianificazione per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici a livello locale, con particolare riferimento alle dinamiche di 

policy-making e agli attori coinvolti. La prospettiva adottata è una di environmental 

justice, la quale informa l’analisi offrendo un quadro concettuale per la valutazione 

dei piani di adattamento da un punto di vista di inclusività ed equità nei processi 

decisionali e nei risultati della pianificazione.   

L’argomento scelto per questa tesi si inserisce all’interno di un percorso di ricerca sul 

tema delle politiche urbane, in particolare ambientali e climatiche, iniziato durante la 

laurea triennale. L’interesse per la dimensione spaziale delle dinamiche sociali e per il 

policy-making a livello locale è nato infatti durante il mio periodo di scambio presso 

l’Ecole Normale Supérieure nel 2018, ed è proseguito in fase di sviluppo della tesi 

triennale sull’uso dello spazio pubblico urbano ed i possibili effetti su di esso delle 

ordinanze pubbliche municipali. In seguito, ho sviluppato un interesse più specifico 

per gli approcci di political ecology e giustizia ambientale e climatica. Questo 

interesse ha guidato l’elaborazione della tesi di passaggio d’anno nel 2019, sul 

fenomeno della green gentrification, e lo sviluppo della tesi magistrale, nella quale 

ho analizzato l’uso degli strumenti partecipativi per la pianificazione climatica e le 

opportunità di integrazione degli stessi nel contesto normativo italiano. L’elemento 

comune a questi elaborati è rappresentato dalla volontà di esplorare gli effetti socio-

spaziali, attesi e inattesi, delle decisioni pubbliche a livello locale, e come i metodi e i 

processi impiegati per prenderle possono influenzarne l’esito. 

Questo interesse si è poi ulteriormente concretizzato nel progetto di ricerca che sto 

attualmente sviluppando all’interno del corso di dottorato in Urban planning, design 

and policy presso il Politecnico di Milano. Le conclusioni del presente lavoro, relative 

ai limiti del coinvolgimento pubblico nella pianificazione di adattamento e 

all’importanza del contesto normativo di riferimento, costituiranno infatti alcuni dei 

punti di partenza della ricerca di dottorato. In particolare, il progetto si focalizza 

nuovamente sul tema della pianificazione di adattamento e sul rapporto tra 
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partecipazione pubblica al policy-making e i possibili effetti in termini di giustizia, 

prendendo però in considerazione non il livello municipale ma quello metropolitano 

e analizzando eventuali trade-off in termini di partecipazione ed equità derivanti 

dallo spostamento della pianificazione ad un livello superiore. 

La ricerca nel campo delle politiche locali di adattamento si è molto sviluppata nel 

corso degli ultimi anni, e riflette il sempre maggiore interesse e impegno che i governi 

locali, in particolare urbani, stanno dedicando al tema climatico. Per questa ragione, 

si rende necessario uno studio più approfondito dei processi di policy-making 

impiegati a livello locale sul tema dell’adattamento, in modo tale da contribuire a 

migliorare la nostra comprensione delle dinamiche che si sviluppano in questo 

contesto e degli effetti prodotti, in particolare da un punto di vista di inclusività dei 

processi ed equità degli esiti.  
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1. Introduzione

Le iniziative di pianificazione e governance urbana volte a eliminare o ridurre le 

attività che incrementano il cambiamento climatico, come anche a mitigare le criticità 

che da esso derivano, negli ultimi decenni hanno assunto un ruolo fondamentale 

nell’agenda politica a livello locale, nazionale e internazionale (Bulkeley, Betsill, 

2005; Bulkeley, Edwards e Fuller, 2014). Oltre alle azioni di mitigazione attraverso 

l’impegno di riduzione delle emissioni di CO2, molti governi locali, soprattutto 

urbani, stanno iniziando ad adottare delle strategie per far fronte a questi effetti, i 

quali rappresentano un forte rischio per gli insediamenti in quanto danneggiano le 

infrastrutture, gli insediamenti, il patrimonio storico ed artistico, e nei casi più gravi 

mettono direttamente a rischio la vita umana. Anche in Italia, in quanto Paese del 

bacino mediterraneo e quindi particolarmente esposto a rischi quali l’erosione 

costiera, gli eventi meteorologici estremi e le ondate di calore (Legambiente 2020), è 

aumentata l’attenzione per questi temi, e dunque la previsione di strategie e 

strumenti per far fronte ai rischi climatici (Pietrapertosa et al. 2019). 

In particolare, la pianificazione locale di adattamento ai cambiamenti climatici, che 

ha l’obiettivo di rendere le comunità più resilienti e meno esposte ai rischi legati ai 

cambiamenti climatici (van der Heijden, Bulkeley e Certomà, 2019), prevede diversi 

tipi di interventi, da quelli infrastrutturali (come dighe o barriere funzionali ad 

arginare l’innalzamento del livello dell’acqua) al rafforzamento di politiche socio-

ambientali dedicate a gruppi particolarmente vulnerabili (come la previsione di 

servizi per gli anziani colpiti da problemi dovuti all’aumento della temperatura) 

(Carmin, Nadkarni e Rhie, 2012). 

Spesso, tuttavia, tale pianificazione non include interventi di ampio respiro e di lunga 

durata, che siano quindi frutto di un’interpretazione ampia del concetto di 

sostenibilità che includa aspetti di giustizia socio-ambientale negli obiettivi e nei 

processi di elaborazione dei piani (Woodruff et al. 2018). Alcune recenti ricerche 

nell’ambito della geografia e degli studi urbani critici si sono concentrate sulla 

possibilità di connettere in maniera esplicita la pianificazione per l’adattamento ai 

mutamenti climatici con quello della giustizia socio-ambientale (si veda ad esempio 
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Anguelovski et al. 2016; Chu et al. 2016; Michael, Deshpand e Ziervogel, 2019; 

Meerow, Mitchell, 2017). 

Il presente elaborato prevede di contribuire quindi a questo filone di letteratura, 

rendendo esplicito il nesso tra pianificazione climatica a livello locale e 

perseguimento di obiettivi più ampi di giustizia socio-ambientale. Allo scopo di 

informare tale dibattito, l’elaborato presenta i risultati di un’analisi empirica che ha 

verificato se e a quali condizioni i criteri di giustizia socio-ambientale siano stati 

integrati nei piani locali di adattamento di alcune città italiane, attraverso processi di 

pianificazione partecipata. A tale fine, il paragrafo 2 presenta una breve revisione 

della letteratura rilevante, focalizzandosi in particolare sul tema della giustizia socio-

climatica e le modalità con le quali questa può essere integrata nei processi di 

pianificazione climatica locale. In seguito, nel paragrafo 3 si descrivono il metodo di 

ricerca impiegato e i casi selezionati per l’analisi empirica. Il paragrafo 4 riassume i 

principali risultati dell’analisi, e infine nel paragrafo 5 si presentano alcune 

considerazioni conclusive. 
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2. Opportunità e limiti della pianificazione partecipata per 
l’adattamento climatico 

2.1 Risposte locali alla crisi globale 

Fin dal Summit della Terra di Rio de Janeiro nel 1992 il riconoscimento da parte delle 

istituzioni internazionali dell’esistenza di interazioni profonde tra urbanizzazione e 

cambiamento climatico (Nazioni Unite, 2016), è stato accompagnato da quello 

dell’importanza del ruolo dei governi e le comunità locali nelle politiche sul futuro del 

clima (Parnell, 2016). Al contempo, i processi di decentramento e liberalizzazione che 

caratterizzano l’agenda politica neoliberale a scala globale (Taylor, 2013), hanno 

determinano una progressiva devoluzione delle responsabilità di indirizzo politico e 

regolamentazione dal livello macro-regionale o nazionale a quello micro-regionale (e, 

più frequentemente, urbano), con una crescente ambizione da parte delle città nel 

definire e sperimentare politiche innovative di adattamento al cambiamento 

climatico (Romero-Lankao et al. 2018). 

In tal senso è stato osservato che i governi locali hanno spesso raggiunto obiettivi 

nella riduzione delle emissioni di gas serra, come anche del consumo energetico e 

della produzione di rifiuti, più ambiziosi di quelli fissati dagli Stati nazionali (Acuto, 

Rayner, 2016; C40 Research Team, Arup, 2014). Infatti, se da una parte la 

privatizzazione dei servizi pubblici ha prodotto una progressiva compressione del 

ruolo e delle prerogative dell’attore pubblico, dall’altra la devoluzione delle 

competenze dalla scala nazionale a quella locale ha determinato anche per molti 

governi locali la possibilità di definire programmi di intervento politico più adeguati 

alle esigenze territoriali (Osborne, Gaebler, 1992; Bulkeley, 2010). 

Ciò è accaduto anche mediante un allargamento del novero di attori, istituzionali e 

non, coinvolti nel processo di policy-making. Ad esempio, le amministrazioni locali 

hanno spesso avviato processi di coinvolgimento di attori privati e della società civile 

(aziende di vario tipo, ONG, sindacati), allo scopo di mobilitare i saperi diffusi 

rispetto alle vulnerabilità ai rischi climatici e alle possibili strategie per superarle, ma 

anche per aumentare efficienza, legittimità e senso di ownership diffusa delle misure 

pianificate (Storbjörk, Hjerpe e Isaksson, 2018). 
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I governi locali hanno inoltre spesso promosso l’istituzione di reti di città che 

condividono un medesimo programma politico sui temi ambientali (Harman, Taylor 

e Lane, 2015; Rauken, Mydske e Winsvold, 2015): le transnational municipal 

networks. Questi network cercano di facilitare la pianificazione e l’implementazione 

degli interventi di contrasto ai cambiamenti climatici tramite la cooperazione tra le 

città che li compongono (Johnson, Toly e Schroeder, 2015). Avvalendosi del supporto 

economico e dei quadri operativi di riferimento delle istituzioni macro-regionali 

(notoriamente della Commissione Europea, ad esempio con il Quadro 2030 per il 

clima e l'energia) sono emerse negli ultimi decenni numerose reti municipali 

transnazionali che hanno l’obiettivo di promuovere azioni concertate per contrastare i 

cambiamenti climatici e mitigarne gli impatti sociali, economici e ambientali (Acuto, 

Rayner, 2016), offrendo e mettendo in comune esempi di pratiche virtuose, 

competenze e risorse economiche alle città membri della rete (Fünfgeld, 2015). Tra 

queste vi sono, ad esempio, la piattaforma UE Climate-ADAPT e la rete Patto dei 

Sindaci per il Clima e l’Energia. 

Come visto, l’azione climatica a livello locale si inserisce quindi in una complessa 

struttura di governance multilivello (Hooghe, Marks, 2003) e multi-scalare (Hughes, 

Chu e Mason, 2018; Sassen, Dotan, 2011), che vede le amministrazioni locali al centro 

di un sistema nel quale si inseriscono una grande varietà di attori istituzionali e non. 

Le relazioni tra gli attori della governance climatica locale si sviluppano sia in 

verticale, tra diversi livelli di governo (ad esempio tramite la partecipazione diretta di 

rappresentanti locali ai forum climatici a livello internazionale), sia in orizzontale, 

con la costruzione di reti transnazionali o mediante il coinvolgimento nel policy-

making climatico di diversi attori del territorio. 

2.2 Piani locali per l’adattamento climatico: a che punto siamo? 

L’attivismo a livello di amministrazioni locali, in particolare in contesti urbani, si è 

concentrato non solo su obiettivi di mitigazione, cioè di riduzione delle emissioni di 

gas serra nell’atmosfera, ma è impegnato in maniera crescente anche 

nell’elaborazione di politiche nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Per adattamento si intende il processo di aggiustamento al clima reale o previsto e ai 

suoi effetti, nel tentativo di moderare i possibili danni e sfruttare eventuali 

opportunità (IPCC 2018). Poiché riguarda la gestione degli impatti dei cambiamenti 
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climatici, l’adattamento è un problema intrinsecamente locale. Gli interventi 

necessari per rispondere adeguatamente agli effetti avversi del riscaldamento globale 

infatti dipendono fortemente dal contesto. Questo accade sia in ragione dei differenti 

rischi cui sono esposte aree geografiche diverse (ad esempio, le aree costali sono più 

direttamente vulnerabili all’innalzamento dei livelli delle acque marine), sia per le 

specificità socio-economiche territoriali che possono influenzare aspetti come la 

capacità di riposta agli effetti climatici. 

Negli ultimi anni, centinaia di città in Europa e nel mondo hanno iniziato quindi ad 

adottare piani di adattamento o realizzato interventi per accrescere la resilienza delle 

proprie comunità (CDP, 2014; Reckien et al. 2018). I diversi approcci adottati dalle 

amministrazioni ha prodotto una varietà di piani che spaziano tra ampi piani 

strategici e mainstreaming dell’adattamento in settori di policy oltre a quello 

ambientale, a piani più limitati e settoriali che solo in maniera tangente riguardano 

l’adattamento al mutamento climatico, come ad esempio i piani locali per l’intervento 

in situazioni di emergenza e calamità (Carmin, Nadkarni e Rhie, 2012). Questi 

strumenti di supporto sono ampiamente diffusi anche in Italia, dove più di 4.000 

Comuni hanno, ad oggi, sottoscritto il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, una 

rete nata nel 2008 per supportare i sindaci nel raggiungimento di target comunitari 

climatici ed energetici (attualmente, ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 

2030). In particolare, attraverso la realizzazione dei Piani d’azione per l’energia 

sostenibile e il clima (PAESC) la rete persegue ora obiettivi di adattamento ai 

mutamenti, oltre che di mitigazione del cambiamento climatico in sé. 

Nonostante la crescita di popolarità dei piani locali di adattamento (Kazmierczak et 

al. 2020), permangono comunque alcune criticità. In primo luogo, spesso i piani di 

adattamento tendono ad essere mono-settoriali, cioè a focalizzarsi su una sola 

dimensione specifica dell’adattamento, ad esempio la gestione di situazioni di 

emergenza e calamità. Spesso tali piani si concentrano inoltre sulle dotazioni 

(infrastrutturali, economiche e di competenze) per la riduzione e gestione del rischio 

e dei disastri ambientali (Anguelovski et al. 2016), oppure sono considerati 

semplicemente come supplementari rispetto a politiche più ambiziose di mitigazione 

climatica e riduzione delle emissioni (Hoppe, van den Berg e Frans Coenen, 2014). Le 

iniziative promosse dalle municipalità prevedono principalmente interventi 

infrastrutturali per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici dal punto di vista 

dei rischi ecologico-ambientali diretti e catastrofici; mentre l’attenzione riservata ad 
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aspetti istituzionali e alle opportunità offerte dall’integrazione di queste azioni con 

processi di trasformazione politica, economica e sociale in senso lato è decisamente 

minoritaria (Birkmann, Garschagen e Setiadi, 2014). 

I piani strategici di ampio respiro, che adottano l’adattamento ai cambiamenti 

climatici come una priorità trasversale, seppure in crescita sono ancora minoritari. In 

particolare, come segnalato nell’ambito degli studi ecologico-politici sulla giustizia 

socio-ambientale, l’attenzione prestata nella pianificazione per l’adattamento alle 

vulnerabilità specifiche di alcune categorie di residenti, come anziani, persone a 

basso reddito e migranti è molto scarsa (Shi et al. 2016; Chu, Michael, 2019; Meerow, 

Mitchell, 2017). Ad esempio, Shi et al. (2016) notano che negli ultimi anni sono stati 

pianificati processi di adattamento più inclusivi che migliorano l’accesso ad 

infrastrutture e servizi di protezione dedicati, e promuovono una maggiore 

consapevolezza circa l’esistenza e l’uso degli stessi tra i gruppi di residenti più 

vulnerabili. 

Tuttavia, è stato notato anche che il semplice miglioramento della qualità, pervasività 

ed accessibilità delle informazioni sul problema dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici, volta ad una maggiore sensibilizzazione, non è sufficiente per rendere i 

piani di adattamento più inclusivi, come anche non lo sono quelle iniziative che 

prevedono un coinvolgimento della popolazione solo nelle fasi iniziali di mappatura 

del problema. Paradossalmente, infatti, Anguelovski et al. (2016) hanno reso evidente 

che il rischio climatico cui sono esposti i cittadini può essere ulteriormente aggravato 

dalla realizzazione di interventi di adattamento, se questi non considerano i 

potenziali impatti sull’ambiente urbano nel complesso e non includono tali gruppi nei 

processi decisionali. 

Da queste considerazioni nasce dunque l’esigenza di analizzare criticamente le 

pratiche di pianificazione nell’ambito dell’adattamento, in modo tale da poter 

verificare come queste contribuiscano a perpetuare o esacerbare le ingiustizie socio-

ambientali. Nel paragrafo seguente (2.3) si sintetizzano le riflessioni emerse nella 

letteratura relative all’integrazione di una prospettiva di giustizia nelle politiche 

urbane di adattamento, e a come questa possa rappresentare un utile strumento per il 

superamento delle criticità evidenziate nel presente paragrafo. 
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2.3 Quale nesso tra piani di adattamento e giustizia socio-ambientale 

Come visto al paragrafo precedente, i piani di adattamento presentano spesso diverse 

criticità, che riguardano ad esempio la portata limitata degli interventi di 

adattamento previsti, che si focalizzano in maniera preponderante sul rendere più 

resilienti la dotazione infrastrutturale o il sistema produttivo locale, tralasciando 

invece considerazioni più ampie rispetto alle condizioni strutturali (sociali ed 

economiche) che influenzano la vulnerabilità climatica. A questo tipo di visione più 

ristretta è legata anche un’altra criticità, che riguarda la scarsa considerazione degli 

impatti maggiori dei cambiamenti climatici sulle categorie di residenti più vulnerabili 

e marginalizzati, oltre che il coinvolgimento minoritario o assente di tali categorie nei 

processi di pianificazione. 

La letteratura di environmental justice ha iniziato ad occuparsi della pianificazione 

per l’adattamento analizzando questo tipo di problemi. Il punto di partenza è che le 

risposte locali ai cambiamenti climatici siano influenzate dalle political economies 

locali, cioè dai processi politici ed economici che strutturano il contesto in cui avviene 

la pianificazione stessa (Meerow, Mitchell, 2017; McKendry 2016). La pianificazione 

di adattamento ha infatti natura intrinsecamente spaziale e situata (Shi et al. 2016), 

vale a dire è sempre permeata dai rapporti di potere che caratterizzano contesto 

locale, ed è quindi soggetta a perpetuare gli effetti di ingiustizia che tali rapporti 

producono e propagano. La pianificazione climatica è quindi in questo senso 

embedded nei processi di policy e di pianificazione esistenti, e ne segue le medesime 

logiche (Anguelovski, Carmin, 2011). 

Adottare una lente di giustizia nell’analisi della pianificazione di adattamento può 

aiutare a comprendere gli effetti reali di tali processi, che possono includere la 

creazione di nuove disuguaglianze o l’esacerbazione di quelle esistenti. Ad esempio,  

come accennato sopra (par. 2.2), Anguelovski et al. (2016) mostrano come il fatto che 

gruppi e individui già marginalizzati subiscano in maniera sproporzionata gli effetti 

avversi dei cambiamenti climatici può essere aggravato da interventi di adattamento 

e provocare ulteriori ingiustizie. In particolare, questo può avvenire sia nei casi in cui 

gli interventi di adattamento vengono effettivamente realizzati, sia con la mancata 

estensione delle capacità adattive alle categorie più impattate dagli effetti avversi dei 

cambiamenti climatici (Anguelovski et al. 2016). 
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Alcuni autori hanno inoltre sostenuto la necessità di adottare la giustizia sociale come 

obiettivo normativo esplicito nella pianificazione di adattamento (Benzie, 2013; 

Deshpand e Ziervogel, 2019). Bulkeley et al. (2014), ad esempio, hanno studiato la 

presenza e la diffusione di criteri di giustizia nella pianificazione urbana per il 

contrasto ai cambiamenti climatici, che è risultata molto limitata. Laddove sono stati 

trovati riferimenti a prospettive di giustizia climatica, essi sono perlopiù espressi in 

termini distributivi. 

Altri hanno analizzato i processi di planning nel campo dell’adattamento 

focalizzandosi più specificamente sulla dimensione della partecipazione. Ad esempio, 

Shi et al. (2016) notano che negli ultimi anni sono stati fatti dei tentativi di produrre 

processi di adaptation planning più inclusivi, allo scopo di migliorare l’accesso a 

infrastrutture e servizi di protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici, e 

promuovere una maggiore consapevolezza degli stessi presso gruppi di residenti più 

vulnerabili. Secondo la loro ricostruzione, se da un lato possono essere osservati dei 

segnali positivi rispetto alla realizzazione di processi di pianificazione più 

rappresentativi e partecipativi, dall’altro si riscontra ancora una generale mancanza 

di strategie più ampie che permettano di affrontare le cause strutturali di 

vulnerabilità e marginalizzazione dei residenti storicamente più esclusi. Per questa 

ragione, molti autori hanno argomentato in favore di una maggiore inclusione di 

gruppi marginalizzati nei processi di pianificazione, non semplicemente a livello di 

informazione e promozione di consapevolezza sul tema dell’adattamento in generale, 

o solo nelle fasi iniziali di mappatura delle vulnerabilità, ma incentivando una loro 

effettiva partecipazione in tutto il processo di policy-making, incluse quindi le fasi di 

definizione dei problemi legati all’adattamento e alla resilienza, di design delle 

strategie, e la loro implementazione (Anguelovski et al. 2016; Shi et al. 2016; 

Schlosberg, 2012). 

Un maggiore coinvolgimento di gruppi marginalizzati nei processi di planning in 

ambito climatico permetterebbe inoltre di affrontare assi di ingiustizia da un punto di 

vista non solo procedurale ma anche riconoscitivo. L’inclusione di gruppi più 

vulnerabili permette infatti anche di far emergere, nell’inquadramento dei problemi e 

delle soluzioni adattive, le visioni e gli interessi specifici delle popolazioni più 

marginalizzate, le quali vengono così riconosciute come interlocutrici legittime. Chu e 

Michael (2019) sottolineano l’importanza di questo aspetto come un problema di 

riconoscimento delle identità e delle esperienze di soggetti storicamente esclusi, in 
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ragione di un deficit di credibilità che viene loro accordato a causa di pregiudizi legati 

alla loro identità. Diversi autori hanno sottolineato l’importanza in questo senso di 

valorizzare saperi locali ed esperienze di adattamento endogene come modalità per il 

perseguimento di obiettivi di giustizia riconoscitiva, evitando il silenziamento delle 

comunità più vulnerabili interessate dagli effetti dei cambiamenti climatici (Trundle, 

Barth e McEvoy, 2019; Ziervogel et al. 2017). 

Da queste breve revisione emerge chiaramente come l’integrazione di una prospettiva 

di giustizia che tenga conto degli aspetti distributivi, procedurali e riconoscitivi possa 

rappresentare un utile strumento per affrontare le criticità della pianificazione di 

adattamento, e che ciò possa essere perseguito mediante un reale coinvolgimento in 

tutto il processo di policy-making anche dei gruppi più marginali e marginalizzati 

della popolazione. Anziani, giovani, donne, persone di origini straniere, persone 

senza fissa dimora sono tra i gruppi maggiormente esposti ai rischi della crisi 

climatica (Jerneck, Olsson, 2008; Benzie, 2013), che tendono anche ad essere meno 

coinvolti nei processi decisionali, e quindi a partecipare come attori legittimi non solo 

alla definizione dei problemi di adattamento (vulnerabilità e rischi climatici da 

affrontare), ma anche alla elaborazione delle soluzioni. 

È solo incentivando una effettiva partecipazione in tutto il processo di policy-making 

per l’adattamento (incluse quindi le fasi di definizione dei problemi, di design delle 

strategie, e la loro implementazione) anche di tali componenti marginali e 

marginalizzate della popolazione che i piani di adattamento possono essere 

effettivamente inclusivi ed efficaci, e soprattutto possono evitare di (ri)produrre 

processi di distribuzione ineguale dei rischi e dei danni effettivi dovuti ai 

cambiamenti climatici (Schlosberg, 2012). Correggere questo sbilanciamento 

incentivando la loro reale partecipazione ai processi di pianificazione può quindi 

rappresentare un importante strumento per assicurare maggiore giustizia nello 

definizione delle strategie di adattamento locali. Il prossimo paragrafo (2.4) 

approfondisce la questione della pianificazione partecipata, identificando le 

opportunità e le sfide che caratterizzano tale strumento come vettore di giustizia 

all’interno dei processi di pianificazione. 
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2.4 La pianificazione partecipata: opportunità e sfide 

Dalle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi (2.2 e 2.3) è emersa 

chiaramente l’importanza della partecipazione ampia, permanente e trasversale nella 

pianificazione locale per l’adattamento (Hügel, Davies, 2020; Hardoy, Gencer e 

Winograd, 2019; Hughes, Chu e Mason, 2018). 

È ormai noto che la partecipazione costituisce un elemento cardine delle pratiche di 

pianificazione territoriale e urbana (Burton, Mustelin, 2013), ed acquisisce un ruolo 

effettivo non solo in funzione del decision-making finale, ma come parte integrante 

del processo di pianificazione più ampio (Lane, 2005). Come nel campo dell’urban 

planning in generale, la partecipazione pubblica è ormai diventata un principio 

fondamentale anche in ambito di lotta ai cambiamenti climatici (Few et al. 2007). Per 

certi versi, l’importanza della partecipazione pubblica nella pianificazione per i 

cambiamenti climatici è specchio del fatto che la sola azione delle autorità pubbliche 

locali è ormai insufficiente per realizzare risposte efficaci nella lotta ai cambiamenti 

climatici, e che quindi anche i cittadini, individualmente o in gruppo, sono chiamati a 

prendere parte agli sforzi di adattamento e costruzione di resilienza, non solo in 

ambito privato ma anche nella pianificazione pubblica (Uittenbroek et al. 2019). 

Le modalità di partecipazione utilizzate nella pianificazione in ambito climatico sono 

varie. Esse possono distinguersi per tipo di attori coinvolti, ad esempio rivolgendosi 

ad un pubblico di cittadini generalista oppure specifici stakeholder, e portando a 

processi di pianificazione e risultati anche molto diversi, producendo ad esempio una 

vera e propria co-produzione di adattamento nel caso di un coinvolgimento più 

ampio (Sarzynski, 2015), oppure delle partnership più targettizzate tra un numero 

ristretto di attori chiave nel caso di inclusione di specifici stakeholder individuati a 

priori (Chu et al. 2016). I processi di partecipazione possono anche distinguersi in 

base a quando i cittadini intervengono, vale a dire in quale momento del processo di 

policy, ed in base al grado di influenza che essi possono esercitare. Molti hanno 

sottolineato l’importanza di favorire la partecipazione non soltanto nella fase finale di 

decision-making, che spesso comunque rimane in capo all’autorità pubblica, ma in 

tutte le fasi, sia di pianificazione che di implementazione, utilizzando anche le arene 

decisionali informali e mobilitando il sapere e l’expertise degli attori coinvolti 

(Uittenbroek et al. 2019; Lane, 2005). 
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La letteratura sulla partecipazione nell’adaptation planning ha individuato una serie 

di vantaggi e benefici nel suo utilizzo, che riguardano sia le persone direttamente 

coinvolte sia i risultati della pianificazione stessa (Castàn Broto, 2017). Ad esempio, 

un processo di pianificazione realizzato con il coinvolgimento di diversi stakeholder 

può permettere di arrivare ad una definizione ed interpretazione dei rischi climatici 

meno limitata e biased (Granderson, 2014), di rafforzare l’accountability dei decisori 

politici (Mees, Driessen, 2019), e di aumentare l’ownership delle soluzioni elaborate, 

che può avere ricadute positive in termini di efficacia delle stesse (Nay et al. 2014). 

Dal punto di vista delle persone coinvolte nel processo, inoltre, essa può offrire uno 

spazio di espressione dei propri bisogni e di apprendimento, promuovendo una 

maggiore comprensione dei problemi legati ai cambiamenti climatici e la costruzione 

di capacità adattive (Aldunce et al. 2016). 

In tale contesto, la partecipazione è anche assunta come obiettivo normativo in sé, 

soprattutto se rivolta esplicitamente a persone socialmente escluse (Chu et al. 2016; 

Few et al. 2007). Infatti, la partecipazione intesa come modalità di interazione con la 

comunità, essa può essere mobilitata dal decisore pubblico per coinvolgere i residenti 

appartenenti a gruppi vulnerabili, i quali sono non solo più propensi ad essere esclusi 

dai normali circuiti di partecipazione civica e politica, ma spesso anche 

maggiormente esposti alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici (Jerneck, 

Olsson, 2008; Benzie 2013). L’inclusione attiva dei residenti più vulnerabili nella 

pianificazione climatica è motivata quindi non solo dalla loro maggiore esposizione ai 

rischi climatici, ma anche dal contributo che essi possono dare, a livello di sapere 

locale e capacità adattative sviluppate, per l’elaborazione delle risposte. 

Tuttavia, la partecipazione può essere caratterizzata da diversi gradi di 

coinvolgimento, dalla semplice informazione a forme più coinvolgenti di co-decisione 

(Hügel, Davies, 2020) che permettano ai cittadini di avere un ruolo propositivo attivo 

nel processo di pianificazione (Bartlett, Satterthwaite, 2016; Chu et al. 2016; Few et 

al. 2007). Come ogni processo sociale, infatti, anche la partecipazione avviene in 

contesti caratterizzati da distribuzioni ineguali di potere, le cui geometrie possono 

preservare, o a volte esacerbare, le disuguaglianze sociali esistenti (Sprain, 2017). Il 

coinvolgimento delle varie componenti delle comunità locali, quindi, non può 

caratterizzarsi come realmente giusto, se non si prendono in considerazione e non si 

affrontano esplicitamente tali disuguaglianze (Hügel, Davies, 2020; Few et al. 2007). 
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La questione delle asimmetrie di potere tra attori coinvolti nei processi partecipativi, 

di chi tra loro ha realmente voce nel processo, si lega infatti al fatto che le comunità 

non sono omogenee al loro interno, e che quindi il loro coinvolgimento tramite la 

partecipazione, se questa non è effettiva, non è necessariamente equo e giusto (Hügel, 

Davies, 2020; Mees, Driessen, 2019; Few et al. 2007). Per questo motivo alcuni autori 

hanno individuato alcuni requisiti fondamentali per assicurare una partecipazione 

giusta, tra cui l’inclusione della cittadinanza a partire dalle prime fasi di 

pianificazione, la realizzazione di un coinvolgimento che vada oltre un approccio 

minimalista di consultazione, e l’uso di strumenti partecipativi (Few et al. 2007). 

Da una parte quindi, la pianificazione partecipata può essere un’opportunità per 

promuovere forme di giustizia socio-ambientale nei piani di adattamento, in maniera 

da ridurre l’esposizione ai rischi climatici ed alle loro conseguenze avverse anche e 

soprattutto per i residenti più vulnerabili, garantendo loro un reale coinvolgimento 

nella determinazione degli obiettivi e delle soluzioni adattive elaborate per il proprio 

territorio. D’altra parte, non sempre i piani di adattamento sono in grado di (o sono 

intesi a) coinvolgere in maniera ampia la cittadinanza tutta, essere contesti di ascolto 

effettivo e progettazione condivisa. L’adattamento ai cambiamenti climatici non è, 

infatti, automaticamente associato ad una maggiore attenzione per questioni di 

giustizia socio-ambientale. Quanto i piani di adattamento attraverso processi di 

pianificazione partecipata siano in grado di coniugare questi due aspetti, prendendo 

in considerazione il caso di alcune città italiane, è l’oggetto della presente ricerca.  
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3. Piani di adattamento climatico in Italia: i casi di Ancona, 
Bologna e Roma 

3.1 I piani di adattamento in Italia 

Come in ogni altro Paese, anche nel contesto italiano si sta dimostrando sempre più 

impellente la necessità di doversi impegnare per la lotta ai cambiamenti climatici. 

Oltre che sul fronte della mitigazione, negli ultimi anni sono incrementati gli sforzi 

anche nel campo dell’adattamento, nonostante che queste iniziative rimangono 

frammentate e non uniformemente distribuite su tutto il territorio. 

Come detto (par. 2.1), molte delle iniziative locali nell’ambito della pianificazione di 

adattamento sono supportate ed inquadrate in strumenti individuati dai livelli di 

governo superiori, oppure offerti in maniera volontaristica da iniziative e reti 

internazionali. Ad esempio, molti comuni italiani hanno elaborato, o sono in fase di 

redazione, dei PAESC. In particolare, più di 4.000 comuni italiani hanno ad oggi 

sottoscritto il Covenant of Mayors for Climate & Energy, ma sono circa la metà 

quelli che hanno effettivamente presentato un PAES o un PAESC, e soltanto una 

minoranza di questi ha presentato almeno un rapporto di monitoraggio che renda 

conto dell’andamento delle emissioni e dello stato di avanzamento delle azioni 

previste nei piani. Ad ogni modo, nonostante i numeri più bassi riguardanti l’effettiva 

messa in pratica, il trend di adesioni dei comuni italiani al Patto continua a crescere, 

seppur con un tasso più lento a partire dal 2014 (ISPRA 2020). Inoltre, è interessante 

notare come i numeri delle adesioni e della realizzazione degli obiettivi siano trainati 

dai comuni di taglia maggiore, mentre nei comuni più piccoli si registrano sia minori 

tassi di adesione che dei deficit nelle performance (ISPRA 2020). Tuttavia, è 

necessario sottolineare che questa attività è basata sull’adesione volontaria 

all’iniziativa, e dunque non prevede un vincolo legale per i comuni firmatari. 

Esistono poi alcuni strumenti individuati dalla legge che riguardano materie legate 

all’adattamento, che tuttavia mantengono un forte carattere settoriale. Questo ad 

esempio è il caso del Piano di Protezione Civile Comunale, a disposizione dei comuni 

per programmare gli interventi necessari a fronteggiare un qualsiasi evento 

calamitoso che si verifichi nel loro territorio, oppure del Piano Energetico Comunale 
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(PEC), in cui sono contenute le disposizioni relative all’uso delle fonti di rinnovabili 

ed al consumo sostenibile di energia, al fine di contribuire alla programmazione di 

azioni che permettano il miglioramento della qualità ambientale nelle città. Come 

detto, questi strumenti di pianificazione rimangono comunque all’interno di 

determinati settori (nello specifico quello della gestione delle emergenze e quello del 

consumo sostenibile di energia), mentre è assente una visione più ampia che 

ricomprenda anche l’adattamento ai cambiamenti climatici, per il quale invece non 

esiste alcun obbligo di pianificazione. 

Non è quindi sorprendente che siano ancora pochissimi i comuni italiani che si sono 

dotati di una strategia o di un piano di adattamento. Soltanto 325 comuni hanno 

presentato infatti nell’ambito del Patto dei Sindaci un PAESC (ISPRA 2020), mentre 

soltanto due città, Ancona e Bologna, si sono dotate autonomamente di piani locali di 

adattamento. La città di Roma, invece, ha elaborato una propria strategia di 

resilienza. La situazione italiana quindi è per certi versi promettente, in quanto il 

livello di attenzione e di interesse per la questione climatica presso gli enti locali è 

generalmente alto. Tuttavia, a livello operativo, si registra una maggiore presenza di 

strumenti e piani settoriali, che si occupano di singoli aspetti legati alla lotta ai 

cambiamenti climatici, mentre c’è una carenza di specifiche iniziative di adattamento 

(Pietrapertosa et al. 2019). 

Sembra però che lentamente anche in Italia stiano aumentando i percorsi di 

pianificazione locale per l’adattamento. Oltre ai processi già conclusi citati sopra, 

infatti, si sta portando avanti l’elaborazione di piani di adattamento anche in altre 

città (ad esempio, Padova, Venezia e Milano). Nonostante questi ultimi sviluppi, il 

caso italiano rimane comunque caratterizzato dall’assenza di un quadro nazionale 

entro cui collocare le azioni locali. Questo è dovuto principalmente alla mancata 

approvazione di un Piano Nazionale di Adattamento che dia attuazione alle linee 

generali già individuate nella Strategia Nazionale del 2015. I progetti esistenti 

procedono dunque con percorsi pressoché indipendenti l’uno dall’altro, per iniziativa 

autonoma dei singoli enti locali, i quali spesso però li intraprendono nell’ambito di 

reti ed iniziative europee o internazionali.  

18



3.2 I casi di studio: Ancona, Bologna e Roma 

I processi di pianificazione per l’adattamento climatico promossi dalle 

amministrazioni di Ancona, Bologna e Roma rappresentano dei casi interessanti per 

la nostra analisi. Al momento, infatti, tali città sono le uniche ad avere dei piani di 

adattamento e resilienza approvati dalle Giunte comunali.  

Ancona e Bologna rappresentano casi simili, in quanto città di medie dimensioni che 

hanno realizzato piani urbani di adattamento e resilienza grazie alla partecipazione a 

progetti europei, rispettivamente ACT (Adapting to Climate change in Time, 2010 - 

2013) nel caso di Ancona e BlueAp (Bologna Local Urban Environment Adaptation 

Plan for a resilient city, 2012 - 2015) nel caso di Bologna. Il caso di Roma invece si 

differenzia dagli altri sia per le dimensioni di molto superiori della città, sia in quanto 

ha elaborato una propria strategia di resilienza nell’ambito di 100 Resilient Cities, 

una rete transnazionale promossa dalla Fondazione Rockefeller per supportare le 

amministrazioni locali di città globali in tale funzione. Seppure diversi, dunque, 

questi tre casi, rappresentano ad oggi gli unici tentativi compiuti di pianificazione 

locale di adattamento e resilienza in Italia. Di seguito si descrivono i casi selezionati 

in maniera più dettagliata. 

3.2.1 ACT e il piano di adattamento del Comune di Ancona 

Il primo esempio di pianificazione locale di adattamento realizzato in Italia è quello 

di Ancona. Capoluogo della Regione Marche, è una città di medie dimensioni situata 

sul mar Adriatico. Oltre ai rischi dovuti all’erosione costiera, la città è caratterizzata 

anche da un precario assetto idrogeologico (Piano di Adattamento di Ancona, 2013). 

Ancona, infatti, convive con il rischio di frana, che già nei decenni precedenti ha 

dimostrato le sue potenzialità distruttive in occasione della grande frana di Ancona 

del 1982. Questo evento ha segnato profondamente la comunità ed ha catalizzato la 

realizzazione di un sofisticato sistema di Early Warning, che permette il 

monitoraggio della frana e l’allertamento in caso di movimenti rischiosi. È dunque in 

questo contesto, piuttosto avanzato dal punto di vista degli interventi di resilienza, 

che si inserisce il progetto ACT, nell’ambito del quale è stato realizzato il piano locale 

di adattamento del Comune di Ancona (Intervista 1, 2020). 

ACT (Adapting to Climate change in Time) è un progetto finanziato dal Programma 

LIFE+, svoltosi dal 2010 al 2013. E’ stato realizzato dalla città di Ancona in 

partenariato con due altri comuni: Bullas, in Spagna, e Patrasso, in Grecia. L’obiettivo 
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del progetto era quello di sviluppare una metodologia ed un percorso comune che 

fossero poi applicati da ciascuno dei tre partner sul proprio territorio, in modo da 

arrivare in ciascuna città alla realizzazione di un piano locale di adattamento. 

Nell’ambito del progetto sono stati inoltre realizzati degli approfondimenti rispetto ai 

problemi legati ai cambiamenti climatici che caratterizzano i territori, delle campagne 

di sensibilizzazione dei portatori di interesse sui rischi presenti, e delle mappature 

delle condizioni di vulnerabilità e dei sistemi di monitoraggio esistenti per 

identificare eventuali lacune (ACT Layman’s report, 2013). Su questa base, sono state 

quindi programmate le misure di adattamento e resilienza inserite nei piani. 

Il progetto ha visto una prima fase di valutazione dello stato dell’arte ed elaborazione 

degli scenari sui cambiamenti climatici e degli impatti a livello locale, e su questa 

base sono stati poi redatti i piani di adattamento locale (ACT Layman’s report, 2013). 

Durante tutto il progetto, sono state realizzate campagne di comunicazione e 

diffusione dei risultati, ad esempio tramite l’organizzazione di “forum locali” rivolti 

alla cittadinanza (Intervista 1, 2020). La governance del progetto ha visto prima la 

costituzione di un gruppo di lavoro, inter-dipartimentale ma comunque interno al 

Comune, ed in seguito la creazione di un Local Adaptation Board composto da 

rappresentanti municipali e degli stakeholder locali ritenuti più rilevanti (Intervista 1, 

2020). 

3.2.2 BlueAp e il piano di adattamento della città di Bologna 

Bologna è una città di dimensioni medio-grandi situata nella parte meridionale della 

pianura padana. Il suo territorio è caratterizzato da una serie di vulnerabilità 

ambientali legate ai cambiamenti climatici, tra cui l’aumento di piogge intense e dei 

rischi di frane, dissesti, ed esondazioni. La città risulta inoltre già da tempo 

impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici su vari fronti. Nel 2012, infatti, la città 

di Bologna aveva redatto un PAES, ha sottoscritto l’iniziativa Mayors Adapt nel 2014, 

e stava inoltre svolgendo un altro progetto LIFE+, GAIA - forestazione urbana, sul 

verde urbano, che prevedeva peraltro anche una partnership con le imprese del 

territorio. 

Il progetto BlueAp (Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a 

resilient city), finanziato dal Programma LIFE+, si è svolto dal 2012 al 2015. 

L’obiettivo principale del progetto era quello di elaborare un piano locale di 

adattamento per la città di Bologna. Altri obiettivi includevano il rafforzamento del 
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sistema informativo rispetto ai rischi ambientali che caratterizzano il territorio e 

l’aumento della consapevolezza degli stessi sia presso l’autorità locale che presso 

stakeholder e cittadini (BlueAp Layman’s Report, 2015). Da progetto erano previste 

inoltre alcune attività di condivisione e disseminazione dei risultati del progetto, 

utilizzando vari strumenti per raggiungere diversi target, al fine di rafforzare la 

percezione dei rischi climatici e suscitare risposte adattive sul territorio (BlueAp 

Stakeholder Engagement Outcomes, 2015). 

Il progetto si è svolto in più fasi: inizialmente è stato realizzato un profilo climatico 

locale per analizzare la variabilità climatica della città ed approfondire la conoscenza 

delle vulnerabilità del territorio. In base a questi studi è stato elaborato il piano di 

adattamento, con il contributo di stakeholder coinvolti tramite un processo 

partecipativo. Il piano ottenuto contiene le strategie e le misure elaborate per 

affrontare le criticità individuate nel profilo climatico locale, individuando le azioni 

pilota da realizzare e le modalità di monitoraggio. Alle differenti fasi del progetto 

hanno corrisposto diverse modalità partecipative: nella prima fase, un gruppo di 

lavoro interno del Comune ha esteso un invito agli stakeholder del territorio ritenuti 

più rilevanti, pur lasciando aperta la partecipazione a qualunque attore fosse 

interessato. Dopo una prima plenaria, i diversi stakeholder partecipanti sono stati 

coinvolti dapprima in sessioni tematiche di carattere più generale, e in seguito in 

alcune sessioni di approfondimento su temi specifici tramite focus group. Dopo la 

prima elaborazione del piano di adattamento c’è stata una seconda fase di 

coinvolgimento diretto di alcuni stakeholder con altre sessioni più ristrette, per 

l’ulteriore sviluppo operativo di alcune misure di adattamento proposte nel piano. 

3.3.3 Roma Resiliente e la strategia di resilienza per Roma 

Roma è il comune italiano più grande, sia in termini di popolazione che di estensione 

territoriale. Si distingue dagli altri anche per la presenza dell’ente a statuto speciale 

Roma Capitale, che sostituisce la struttura del comune. La città è caratterizzata da 

una serie di vulnerabilità in ambito ambientale e climatico, che includono ad esempio 

l’incidenza di alluvioni, il rischio di isole urbane di calore, e la vicinanza a zone ad alto 

rischio sismico (Roma Strategia di Resilienza, 2018). Come molte altre grandi città a 

livello globale, Roma è impegnata in diverse iniziative di contrasto ai cambiamenti 

climatici, attraverso la sua membership in alcuni network globali. Ad esempio, Roma 

è coinvolta in C40, un network che riunisce diverse metropoli globali impegnate nella 

lotta ai cambiamenti ed ai rischi climatici. A livello europeo, Roma ha aderito nel 
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2017 al Patto dei Sindaci impegnandosi quindi a redarre un PAESC, ed è parte del 

progetto europeo Smart Mature Resilience (SMR), una rete che fornisce supporto 

alle città che desiderano incrementare la loro resilienza attraverso la condivisione di 

guidelines e strumenti operativi. 

Il progetto Roma Resiliente ha l’obiettivo di seguire il processi di redazione di una 

Strategia di Resilienza per la città di Roma, nell’ambito dell’iniziativa 100 Resilient 

Cities finanziata dalla Fondazione Rockefeller. Questa iniziativa, lanciata nel 2013 e 

terminata nel 2020, aveva lo scopo di promuovere la costruzione di resilienza urbana 

in 100 grandi città del mondo, rafforzando la loro capacità di riprendere a shock e 

stress di varia natura. L’iniziativa prevedeva un sostegno finanziario e logistico alle 

città della rete, che includeva attività come la creazione di una nuova figura 

all’interno del governo locale, il Chief Resilience Officer (CRO), incaricato di seguire 

gli interventi di resilienza della città. 100 Resilient Cities offriva inoltre accesso ad un 

network costituito, oltre che da altre città impegnate sullo stesso fronte, anche da 

partner strategici esperti (inclusi attori privati e del terzo settore) che potessero 

prestare aiuto nell’elaborazione e implementazione delle strategie, favorendo anche la 

condivisione di buone pratiche. Oltre a 100 Resilient Cities, ha partecipato come 

partner strategico a Roma Resiliente anche la rete ICLEI - Local Governments for 

Sustainability. 

Roma fa parte del primo round di città coinvolte nel progetto, ed ha iniziato il 

percorso nel 2013. Il progetto Roma Resiliente si è svolto in due fasi: in quella 

iniziale, a partire dal City Resilience Framework (Rockefeller Foundation, 2015), lo 

strumento teorico offerto da 100 Resilient Cities per guidare il processo a livello 

locale, il gruppo di lavoro di Roma Resiliente ha elaborato la Valutazione Preliminare 

di Resilienza. Questo primo documento è stato interamente basato sui risultati di un 

processo partecipativo che ha coinvolto circa 400 stakeholder locali di diverso tipo e 

appartenenti a vari settori (Valutazione Preliminare di Resilienza, 2016). Nel 2017 è 

iniziata la seconda fase del progetto: è stato creato un Ufficio strategico per la 

resilienza all’interno dell’amministrazione, ed è entrato in carica un nuovo CRO. È in 

questa fase che è avvenuta l’elaborazione della vera e propria Strategia di Resilienza, 

pubblicata nel giugno 2018. In questa seconda fase non c’è stata partecipazione 

diretta di stakeholder esterni all’amministrazione, ma il coinvolgimento è avvenuto 

soltanto a livello inter-assessorile. 
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3.3 Metodologia 

La ricerca è stata condotta utilizzando un metodo qualitativo, basato sull’analisi di 

fonti amministrative, report ufficiali, letteratura scientifica rilevante e comunicazione 

pubblica, nonché due interviste semistrutturate realizzate con i coordinatori di 

progetto per ACT e BlueAp. Attraverso un un approccio misto deduttivo ed induttivo, 

partendo da alcune categorie di soggetti e procedure di partecipazione identificate in 

letteratura (Uittenbroek et al. 2019; Aldunce et al. 2016), la ricerca ha poi ampliato i 

risultati esistenti con dei contributi originali per analizzare chi, come e quando è stato 

effettivamente coinvolto come parte attiva nei processi partecipativi legati 

all’elaborazione dei piani di adattamento. 

L’obiettivo è stato quello di verificare le connessioni esistenti tra pianificazione per 

l’adattamento (Hughes, 2015; Chu et al. 2016) ed obiettivi di giustizia socio-

ambientale nei processi partecipativi utilizzati nella pianificazione di adattamento 

nelle città di Ancona, Bologna e Roma. A tal fine, sono stati analizzati sia il grado di 

coinvolgimento pubblico nella pianificazione, ed in particolare del coinvolgimento 

diretto di gruppi più vulnerabili, sia i contenuti stessi dei piani.  

Le specifiche dimensioni di interesse sulle quali si è basata l’indagine possono 

dunque essere riassunte come segue: 

• coinvolgimento pubblico (caratteristiche e attori dei processi partecipativi) 

• azioni programmate (contenuti del piano e tipologia di interventi) 

• il grado di inclusività (livello di coinvolgimento diretto di gruppi più vulnerabili 

nella pianificazione). 

L’analisi è orientata infatti ad indagare se nel caso italiano vi siano evidenze della 

presenza di una prospettiva di giustizia socio-ambientale, come un focus su questioni 

di equità e sui rischi specifici che impattano maggiormente alcune fasce di 

popolazione più vulnerabili dal punto di vista socio-economico. Come visto nel par. 2, 

questa si esplicita non solo mediante un interesse per gli effetti dei piani in termini 

distributivi, ma anche a livello di ampiezza della partecipazione pubblica e possibilità 

di riconoscimento di gruppi vulnerabili come attori legittimi (Schlosberg, 2004). Per 

questa ragione, si è scelta come dimensione di interesse anche il grado di inclusività 

dei processi di partecipazione pubblica alla pianificazione dal punto di vista del 

coinvolgimento dei gruppi di residenti più vulnerabili. 
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4. Risultati e discussione  

4.1 La partecipazione pubblica ai processi di pianificazione di Ancona, 

Bologna e Roma 

In tutti e tre i casi all’adozione di processi partecipativi nell’elaborazione dei piani è 

stata attribuita grande importanza (Intervista 1 e 2, 2020; Valutazione preliminare di 

resilienza, 2016) e sono quindi state quindi adottate procedure specifiche per 

renderla possibile. In particolare, la partecipazione è stata considerata fondamentale 

non solo in un’ottica di raccolta di informazioni, ma anche di inclusione dei punti di 

vista di tutti gli attori interessati e potenzialmente esposti ai rischi, e di assicurazione 

dell’efficacia della successiva implementazione delle azioni previste (Intervista 1 e 2, 

2020; Valutazione preliminare di resilienza, 2016). 

Tuttavia, il coinvolgimento nella pianificazione ha riguardato in maniera 

preponderante attori sociali organizzati, individuati e invitati a partecipare 

dall’amministrazione locale secondo criteri di rilevanza e di vulnerabilità rispetto ai 

rischi presenti nel territorio. Tali attori appartenevano ad altri livelli e ambiti del 

settore pubblico stesso (amministrazioni regionali, altri dipartimenti comunali, 

consorzi, istituti di ricerca, università), al settore privato (aziende, associazioni di 

categoria), e alla società civile organizzata (associazioni civiche riconosciute o 

organizzazioni non governative) (Intervista 1 e 2, 2020). I processi di partecipazione 

si sono concretizzati prevalentemente attraverso la creazione gruppi di lavoro ed 

incontri tematici per settori di appartenenza da parte dell'amministrazione a cui i vari 

attori sono stati invitati a prendere parte. Nel caso di Ancona, inoltre, un gruppo 

ristretto di stakeholder chiave ha svolto un ruolo di primo piano attraverso la 

partecipazione al Local Adaptation Board, il principale organo di governance del 

progetto (ACT Layman’s report, 2013). 

In tutti e tre i casi la partecipazione diretta della cittadinanza in senso lato, cioè dei 

singoli residenti o di gruppi di cittadini informali è stata di gran lunga inferiore, se 

non assente (Intervista 1 e 2, 2020). Il coinvolgimento dei cittadini si è concretizzato 

quasi esclusivamente in forma passiva, come recettori di campagne di comunicazione 

e sensibilizzazione rivolte ad un pubblico generico, come ed alcuni seminari sui 

cambiamenti climatici organizzati nelle scuole di Bologna (Piano di adattamento di 
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Ancona, 2013; BlueAp stakeholder engagement outcomes, 2015). Soltanto nel caso di 

Roma l’organizzazione da parte dell’amministrazione di una serie di laboratori 

partecipativi tematici ed una consultazione online sui temi della resilienza urbana ha 

permesso ai cittadini anche in forma non organizzata di essere coinvolti in maniera 

più diretta almeno nella prima fase di pianificazione, seppure comunque in qualità di 

fornitori di dati e informazioni, piuttosto che di consulenti o proponenti (Roma 

Urbanistica, 2015). 

Dal punto di vista delle azioni programmate, nei casi di Ancona e Bologna 

l’attenzione è stata limitata agli effetti ecologico-ambientali dei cambiamenti climatici 

e alla considerazione delle loro ricadute sui settori produttivi e sulle infrastrutture 

maggiormente vulnerabili. Nel caso di Roma, invece, sono stati considerati fattori 

economici, sociali e legati alla governance, oltre che ambientali, come ambiti di 

intervento della strategia di resilienza. In questo caso sono stati individuati cinque 

ambiti di vulnerabilità, dei quali soltanto uno (“sicurezza del territorio e cambiamenti 

climatici”) è direttamente legato ai cambiamenti climatici (Valutazione preliminare di 

resilienza, 2016). Questo non è particolarmente sorprendente se si considera che il 

processo di pianificazione a Roma è stato indirizzato dal City Resilience Framework 

(2015) che identifica le dimensioni della resilienza urbana ben oltre il solo ambito 

climatico-ambientale per comprendere anche aspetti sociali, economici e politici. 

In generale, tuttavia, una seppur basilare attenzione alla potenziale distribuzione 

ineguale delle vulnerabilità ai rischi connessi con il cambiamento climatico è 

presente. Nei casi di Ancona e Bologna, sono state individuate in particolare maggiori 

vulnerabilità agli impatti delle ondate di calore per alcune categorie di persone più 

fragili (anziani e fasce di reddito più basse), e sono quindi state previsti sportelli e 

campagne informative rivolti specificamente a queste categorie (Piano di 

adattamento di Ancona, 2013; Piano di adattamento di Bologna, 2015). Nel caso di 

Roma un’attenzione anche maggiore alle questioni di giustizia socio-ambientale è 

presente nella strategia elaborata, con una sezione intera intitolata “Città aperta, 

inclusiva e solidale”, comprendente misure rivolte alle categorie più fragili, come 

richiedenti asilo e protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, e 

persone in condizioni di disagio abitativo (Roma Strategia di Resilienza, 2018).

Se dal punto di vista dei contenuti dei piani di adattamento e della strategia di 

resilienza è presente un riferimento a questioni genericamente ascrivibili all'ambito 

della giustizia sociale ed equità, da un punto di vista procedurale il quadro appare 
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diverso. Infatti, un’attenzione per il coinvolgimento diretto in qualità di soggetti 

proattivi delle fasce di popolazione più vulnerabili della popolazione non è stato 

previsto in nessun caso (Intervista 1 e 2, 2020). Le azioni rivolte alle fasce più 

vulnerabili si sostanziano in processi di informazione e sensibilizzazione sui rischi del 

cambiamento climatico. Tale scelta è stata spesso giustificata sulla base del fatto che 

il basso livello di conoscenza e consapevolezza rispetto ai temi dell’adattamento in 

un’ampia parte della popolazione costituisce una prima barriera alla partecipazione 

volontaria e attiva (Intervista 1 e 2, 2020). Soltanto il caso di Roma anche da un 

punto di vista procedurale si è tentato di includere direttamente nel processo di 

pianificazione persone appartenenti a categorie marginali e vulnerabili, attraverso 

l’organizzazione di un laboratorio partecipativo sul tema dell’inclusione e dell’equità 

sociale, legata all’obiettivo di costruzione di una resilienza che sia anche 

“giusta” (Roma Urbanistica, 2015).  

4.2 I limiti della partecipazione nella pianificazione di adattamento 

Alla luce dell’analisi condotta sulle dimensioni esposte nel paragrafo 3.3 

(coinvolgimento pubblico, azioni programmate, e inclusività), di seguito si discutono 

le implicazioni dei principali risultati emersi. 

Dal punto di vista della partecipazione, risulta evidente che le relazioni partecipative 

sviluppate nell’ambito dei progetti di adattamento locale in Italia hanno coinvolto 

principalmente gli stakeholder locali organizzati. Questo è stato un processo 

intenzionale, giustificato sia in ragione del basso livello di conoscenze, e quindi di 

interesse, rispetto ai temi dell’adattamento posseduto dal cittadino medio, il che 

avrebbe potuto causare delle difficoltà in un loro eventuale coinvolgimento, sia per 

questioni di expertise e di capacità di intervento, più alte nel caso di stakeholder 

organizzati come imprese o enti pubblici rispetto ai privati cittadini. In questo senso, 

quindi, agli stakeholder organizzati che operano sul territorio è stata riconosciuta una 

maggiore rilevanza, intesa come capacità di mobilitare risorse, prendere decisioni ed 

incidere sull’ambiente, e per questa ragione la loro partecipazione all’elaborazione di 

soluzioni adattive concrete è stata attivamente promossa, ed in alcuni casi integrata 

nelle strutture di governance dei processi di planning. La partecipazione di singoli 

cittadini, invece, è stata minoritaria e sostanzialmente limitata ad eventi di 

informazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
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Invece, dal lato della presenza di prospettive di giustizia sociale si osserva un quadro 

diverso. In tutti i casi, infatti, è stata presente una consapevolezza dei possibili 

impatti differenziati dei rischi su categorie diverse, la quale ha peraltro avuto un 

riflesso nelle azioni programmate, che in tutti e tre i casi hanno previsto alcuni 

progetti specificamente rivolti a categorie di residenti più vulnerabili. In questo 

senso, quindi, è possibile affermare che sia presente una prospettiva di giustizia ed 

equità nei piani, almeno in termini distributivi. Tuttavia, se si considerano anche le 

altre due dimensioni della giustizia, procedurale e riconoscitiva, si registrano alcune 

mancanze. Infatti, non sembrano esserci stati dei tentativi di inclusione attiva dei 

gruppi più vulnerabili nei processi partecipativi, ma solo nel caso di Roma è possibile 

affermare che vi sia stata una specifica iniziativa in questo senso. 

27



5. Conclusioni 

I risultati dell’analisi condotta nei casi di Ancona, Bologna e Roma suggeriscono due 

osservazioni rilevanti per possibili sviluppi di pianificazione e analisi scientifica 

futuri. 

Prima di tutto emerge chiaramente che la pianificazione partecipata è stata 

intenzionalmente volta a coinvolgere attori locali organizzati. Tale decisione è stata in 

genere giustificata in ragione del (presunto) basso livello di conoscenze e di interesse 

rispetto ai temi dell’adattamento dei cittadini non esperti. Agli attori organizzati che 

operano sul territorio, invece, è riconosciuto un maggiore peso nei processi 

decisionali, in virtù delle loro possibilità di mobilitare risorse e prendere decisioni che 

incidono sulla vita collettiva e l’ambiente. Il coinvolgimento di singoli cittadini o 

gruppi informali, invece, è stato minoritario e sostanzialmente limitato a forme di 

partecipazione passiva, in eventi di informazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

In tutte le esperienze analizzate si verifica questa circostanza, e sebbene la 

realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sia fondamentale 

per superare le barriere di tipo informativo e di auto-esclusione, se ad esse non si 

accompagnano reali processi di coinvolgimento nella pianificazione e nel policy-

making, la qualità e l’efficacia dei piani prodotti rischia di essere molto limitata 

(March, Ribera-Fumaz, 2014). 

Al contrario, una pianificazione adattiva e flessibile (Verweij, 2007), costruita su 

relazioni di fiducia nella presa di decisioni collettiva, richiede un reale processo di 

coinvolgimento attivo. In tal senso, non si tratterebbe tanto di trovare soluzioni a 

problemi predeterminati, quanto di comprendere le dinamiche che danno luogo a 

fenomeni desiderabili e indesiderabili (Mancebo, Certomà, 2019), trasformandosi da 

attività prescrittiva in processo di apprendimento e produzione collettiva basata 

sull’interazione reciproca tra portatori di interesse e produttori eterogenei di 

conoscenze. Infatti, i cittadini non esperti possiedono valori e conoscenze che sono 

fuori dalla portata di esperti, scienziati o rappresentanti eletti, e possono rivelarsi 

essenziali per un efficace processo di pianificazione (Fischer, 2000). Un 

coinvolgimento ampio di persone con diverse esigenze e valori in un'azione 

collaborativa mostra chiaramente una grande verità che spesso il soluzionismo 

28



tecnocratico tende a nascondere: non esistono panacee (Ostrom, Cox, 2010). Le 

soluzioni più appropriate sono tali sempre in relazione alle caratteristiche delle 

comunità locali, oltre che da quelle del luogo stesso (Daily et al. 2009). 

La seconda osservazione basata sui risultati dell’analisi conferma che l'ostacolo 

principale per un pianificatore che affronta contemporaneamente i temi della 

sostenibilità ambientale e della giustizia sociale è che la pianificazione urbana genera 

problemi intrinsecamente complessi (Rittel, Webber, 1973). In tutti i casi analizzati è 

presente una consapevolezza dei possibili impatti differenziati dei rischi climatici su 

categorie sociali diverse, la quale ha peraltro avuto un riflesso anche nelle azioni 

programmate che in tutti e tre i casi includono progetti specificamente rivolti a 

categorie vulnerabili. In questo senso, quindi, è possibile affermare che sia presente 

una prospettiva di giustizia ed equità nei piani, almeno in termini distributivi. 

Tuttavia, se si considerano anche le dimensioni procedurali e riconoscitive della 

giustizia si registrano alcune lacune. Infatti, non sembrano esserci stati tentativi di 

inclusione attiva dei gruppi più vulnerabili nei processi partecipativi - salvo una 

specifica iniziativa inclusa nel caso di Roma.  

Questi risultati ci restituiscono un quadro della pianificazione locale di adattamento e 

resilienza caratterizzato da una serie di sfide e opportunità riguardo all’adozione della 

prospettiva della giustizia socio-ambientale, e all’uso della partecipazione pubblica 

come mezzo per una loro integrazione nella governance urbana. 

Da un lato il fatto che in tutti i casi analizzati la partecipazione sia stata assunta come 

principio fondamentale per la realizzazione dei processi di pianificazione è rilevante. 

L’implementazione di strumenti di partecipazione pubblica è avvenuta in maniera 

volontaria, senza nessuna imposizione legale. Da questo punto di vista, dunque, si 

può dire che i processi di pianificazione locale per l’adattamento realizzati finora in 

Italia tendono ad adottare la partecipazione pubblica come strumento rilevante nel 

processo decisione, anche se questa si espleta principalmente nel coinvolgimento di 

attori organizzati del territorio, e non nel coinvolgimento diretto della cittadinanza in 

senso lato. D’altro canto, il fatto che i processi partecipativi non abbiano portato ad 

un ampio coinvolgimento diretto nella pianificazione dei soggetti più vulnerabili, se 

non in parte nel caso di Roma, può essere considerato una sfida ancora aperta. 

Infatti, se la possibilità del verificarsi di impatti maggiori dei rischi climatici su 

categorie di residenti più fragili è stato un aspetto di cui si è tenuto conto nelle 
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esperienze analizzate, questo non si è poi tradotto in un coinvolgimento diretto e 

significativo delle categorie interessate nella pianificazione. 
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