
Webninar 17 Marzo 2021 ore 20:45

Adattamento al cambiamento climatico
“Azioni dei singoli che possono incidere sulla resilienza delle comunità”

Cosa fare per adattarsi? Azioni e reazioni

Ilaria Beretta
UNI Cattolica del Sacro Cuore, Brescia

ASA - Alta Scuola per l'Ambiente, Brescia



Progetto ‘CLIC PLAN – CLima In
Cambiamento. Piano Locale di
AdattameNto per comuni lacustri con forte
vocazione turistica’



Peculiarità / punti di forza progetto CLIC PLAN:

• Processo bottom – up 

• Responsabilizzazione del cittadino / comunità 
locale                FOCUS SU AZIONI ‘SOFT’



Università Cattolica del Sacro Cuore: progetto D.3.2 a carattere
multidiscliplinare. Competenze: scienziati naturali (Facoltà di Scienze
naturali, matematiche e fisiche; agronomi, esperti in limnologia –
IRSA CNR); competenze umanistiche (Scienze economiche, ASA,
sociologi, pedagogista, psicologi)

Tempistiche: 36 mesi

Comuni coinvolti: Desenzano, Manerba, Tignale - Tremosine 
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FASI SEMPLIFICATE: 

- STUDIO (vecchi e nuovi; definizione sociale del problema)

- AZIONI PILOTA presso i Comuni

- DIFFUSIONE RISULTATI PROGETTO 

- REDAZIONE del PROTOTIPO di PIANO (generalizzazione e
replicabilità)



Espressione di preferenze da parte della 

popolazione locale 

Articolazione incontri (AZIONI PILOTA): 

• Formazione
• Riflessione collettiva
• Individuazione ambiti di intervento 





• Non eccessivamente onerose (<10.000 Euro)

• Non ‘utopistiche’

• Che ricadono positivamente sul turismo

























Complessivamente sono stati coinvolti:  

• 14 amministratori e tecnici comunali in tavoli territoriali progettuali 
• 140 bambini e 10 insegnanti in laboratori formativi sui cambiamenti climatici a scuola 
• 77 stakeholder locali (in 8 focus group) di diverse categorie: agricoltori, imprenditori, medici, 

albergatori, commercianti, amministratori, volontari, cittadini, protezione civile, insegnanti, 
pescatori, giovani, architetti, ingegneri

• circa 152 cittadini ‘votanti’ gli ambiti / le azioni di adattamento preferite (personalmente o per 
via elettronica)

Risultati complessivi:

• 66 impatti 
• 44 soft solutions



Soft solution in sintesi
Comune di Manerba

1) Manutenzione delle coste 8) Coibentare meglio gli edifici 

2) Sistemi raccolta acqua piovana 9) Piante atte ad allontanare zanzare e 
altri insetti

3) Irrigazione più razionali e sostenibili 10) Buone pratiche di balneazione 

4) Educare al «non spreco dell’acqua» 11) Non nutrire papere, cigni ecc.

5) Manutenzione dei fossi 12) Agevolare strutture ricettive che 
riducano gli sprechi

6) Gestione più efficiente delle barche in 
porto

13) Incentivare sport velici

7) Piantumazione di piante ad alto fusto



ADATTAMENTO - SOFT SOLUTION 
Comune di Desenzano

5) 
Piantumazione

del verde

6) Diffusione buone 
pratiche 

Scarsità idrica Dissesto 
idrogeologico 
e degrado del  

suolo

Salute umana

8) Valorizzazione 
entroterra in 
alternativa al 
turismo più 
tradizionale al (es. 
albergo diffuso, 
turismo rurale)7) Nebulizzazione

Turismo

1) Educazione al 
non spreco 
d’acqua

2) Raccolta acqua 
piovana

3) Metodi di 
irrigazione più 
efficienti

4) Piante a minor 
fabbisogno di 
acqua



Grazie per 
l’attenzione 


