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1. Forma di organizzazione  

L’organizzazione può avvenire attraverso i gruppi seguenti: 

 − Gruppo di coordinamento: composto dai membri del Consiglio comunale, prende le decisioni 
 riguardanti la strategia climatica assicurandone l’integrazione nell’agenda politica attraverso 
misure di comunicazione e sostegno. 

 − Direzione del progetto: subordinata alla divisione responsabile, elabora la strategia climatica 
(insieme al comitato di esperti) ed è responsabile della pianificazione e dell’attuazione del 
 progetto. 

 − Comitato di esperti: composto dalle divisioni amministrative interne coinvolte attivamente 
nell’elaborazione della strategia climatica, che forniscono i dati necessari e identificano possi-
bili misure. 

 − Il comitato di esperti può essere completato e affiancato dai soggetti interessati come pure dai 
rappresentanti di interessi specifici di vari settori. Nei Comuni o nelle città più grandi è  possibile 
costituire anche un gruppo di accompagnamento che si aggiunga a questi soggetti interessati.

 − Sostegno esterno: se necessario, l’elaborazione della strategia climatica può essere affiancata 
da un sostegno esterno. 
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Possibile rappresentazione dell’organizzazione:

Gruppo di  
accompagnamento

Gruppo di  
coordinamento

Comitato di esperti

Direzione  
del progettoSostegno esterno

Figura 1: Organigramma rappresentativo della struttura gerarchica e dei collegamenti tra tutte le istanze.
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2. Integrazione dei soggetti interessati 

2.1 Identificazione dei soggetti interessati 
Stesura di un elenco di tutti i soggetti interessati dalla strategia climatica.

Nello specifico:
 − Consiglio comunale: soggetti responsabili delle decisioni politiche, che commissionano e adot-

tano la strategia climatica

 − Commissioni: nei settori energia, clima, natura, ambiente

 − Divisioni amministrative interne interessate: esperti in vari ambiti, ad esempio

• Riduzione: protezione dell’ambiente, energia (corrente, calore), pianificazione urbana, tra-
sporti, servizi per l’agricoltura ecc.

• Adattamento: edilizia, infrastruttura, pianificazione urbana, gestione delle acque, giardineria 
comunale, servizi per l’agricoltura, prestazioni del servizio sanitario, turismo ecc. 

 − Soggetti interessati di settori specifici: presenti in singoli settori, semipubblici, con contratti di 
prestazioni del Comune, come ad esempio

• Approvvigionamento idrico ed energetico, aziende di trasporto, cassa pensioni ecc.

 − Rappresentanti di interessi: coinvolti in settori specifici, ad esempio

• Imprese, associazioni, amministrazioni immobiliari coinvolte (Unione dei contadini, proprietari 
di boschi ecc.)

 − Popolazione: tutti gli abitanti del Comune o della città, pendolari e visitatori (turismo)

2.2 Analisi dei soggetti interessati  
Analisi dei vari soggetti interessati e relativo coinvolgimento nell’elaborazione 
della strategia climatica secondo il grafico seguente. 
 

Partecipare alla realizzazione

Partecipare alle decisioni

Partecipare alle discussioni

Essere informati 
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I vari soggetti interessati possono essere coinvolti nell’elaborazione di una strategia climatica nel 
modo seguente. 
 

Partecipare  
alla realizzazione

Partecipare  
alle decisioni

Partecipare  
alle discussioni

Essere informati

Consiglio comunale • Integrazione della 
protezione del clima 
nell’agenda politica

• Comunicazione

• Fissare gli obiettivi
• Assicurare le risorse 

finanziarie e umane

Commissioni • Attuazione delle misure
• Monitoraggio 
• Comunicazione

• Definire la necessità  
di intervento 

• Pianificare le misure 
• Impostare il monito-

raggio

• Descrivere la situazio-
ne di partenza 

• Fissare gli obiettivi 
(elaborazione pro-
posta)

• Assicurare le risorse 
finanziarie e umane

Divisioni ammini-
strative interne

• Attuazione delle misure
• Monitoraggio
• Comunicazione

• Definire la necessità  
di intervento 

• Pianificare le misure 
• Impostare il monito-

raggio

• Descrivere la situazio-
ne di partenza 

• Fissare gli obiettivi 
• Assicurare le risorse 

finanziarie e umane

Soggetti interessati 
di settori specifici

• Comunicazione • Descrivere la situazio-
ne di partenza 

• Pianificare le misure 
(fornire un riscontro)

Rappresentanti  
di interessi

• Pianificare le misure • Comunicare 

Popolazione • Votazione popolare • Comunicare 

 

 − I soggetti interessati possono essere coinvolti in vari modi, ad esempio attraverso la partecipa-
zione a riunioni del Consiglio comunale, alle commissioni o alle divisioni amministrative interne.

 − Interviste alle commissioni e alle divisioni amministrative interne

 − Workshop partecipativi con le commissioni, le divisioni amministrative interne e i rappresentanti 
di interessi

 − Sondaggi tra i rappresentanti di interessi e la popolazione 

 − Eventi informativi per i rappresentanti di interessi e la popolazione


