PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2018 DELL’OSSERVATORIO DI LEGAMBIENTE CITTÀCLIMA

Il clima è già cambiato. Anno dopo anno si
ripetono record che non possono lasciare
indifferenti: gli anni più caldi (il 2017 è stato
il secondo anno più caldo mai registrato,
dopo il 2016!), gli uragani più violenti di
sempre, per due anni di seguito (Matthew e
Irma ad Haiti), le ondate di calore più forti e
prolungate.

Secondo i dati della Nasa dal 1964 al 2017 le temperature globali medie sulla superficie
sono salite di 0,17-0,18 °C a decennio con un incremento dovuto anche al fatto che gli
oceani, che assorbono la maggior parte del calore in eccesso dovuto all’effetto serra,
stanno cominciando a rilasciare in atmosfera questo “credito” accumulato.

Per capire lo scenario climatico
italiano
occorre
guardare
al
Mediterraneo. Perché l’Italia si trova al
centro di un’area considerata dagli
scienziati un “hot spot” del
cambiamento climatico.
Gli scienziati del clima già da tempo
hanno messo in guardia per l’aumento
di cicloni inediti per questa parte del
Mondo (denominati “medicane”,
mediterranean tropical-like ciclone).
Il tema dell’acqua é al centro del
Rapporto
2018
dell’Osservatorio
Cittàclima perché rappresenta una
risorsa strategica ed al contempo un
fattore di rischio.
L’acqua può infatti diventare un pericolo
per le persone e creare danni rilevanti
agli spazi urbani.

L’accesso all’acqua rischia di diventare sempre più difficile da garantire nelle aree urbane in
una prospettiva di cambiamenti climatici.
Malgrado questa situazione sia sempre più evidente, nel settore civile si continua a
sprecare acqua. Nel 2015 é stato disperso il 38,2% dell’acqua immessa nelle reti di
distribuzione, con perdite complessive che potrebbero soddisfare la domanda annuale di
10 milioni di persone. E la situazione é già oggi complicata, in particolare al Sud nella
qualità del servizio idrico. Nel 2016 in Italia il 9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità
nell’erogazione dell’acqua.
Abbiamo bisogno anche di ridurre i consumi di acqua potabile perché, con 241 litri per
abitante, siamo al primo posto in Europa per consumo pro-capite.

Dovrebbe essere noto a tutti che l’Italia è un Paese ad elevato rischio idrogeologico.
Sono 7.145, i comuni italiani (l’88% del totale) che hanno almeno un’area classificata come
ad elevato rischio idrogeologico, secondo Ispra; sono oltre 7 milioni gli italiani che vivono o
lavorano in queste aree.
Sono 61,5 i miliardi di euro spesi tra il 1944 ed il 2012 solo per i danni provocati dagli
eventi estremi nel territorio italiano.
Secondo i dati di “Italia sicura”, siamo tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e
riparazioni di danni da eventi di dissesto: dal 1945 l’Italia paga in media circa 3.5 miliardi
all’anno. Dal 1950 ad oggi abbiamo contato 5.459 vittime in oltre 4.000 eventi tra frane e
alluvioni. Dal 2013 ad oggi sono stati aperti 70 stati di emergenza a seguito di eventi
alluvionali, per un danno totale rilevato di circa 11,2 miliardi di euro.
Eppure sappiamo che 1 euro speso in prevenzione fa risparmiare fino a 100 euro in
riparazione dei danni.

Secondo il Rapporto di Legambiente
Ecosistema Rischio il 69,7% dei Comuni che ha
risposto al questionario ha dichiarato di avere
abitazioni in aree a rischio. Nel 26,8% dei casi
sono presenti interi quartieri. Strutture sensibili
come scuole o ospedali sono presenti in aree a
rischio nel 14,6% dei casi. Il 9% delle
amministrazioni ha dichiarato di aver
“tombato” tratti di corsi d’acqua sul proprio
territorio, con una conseguente urbanizzazione
delle aree sovrastanti, mentre solo il 4% ha
eseguito la delocalizzazione di abitazioni
costruite in aree a rischio e il 2% la
delocalizzazione di fabbricati industriali.
Ad aggravare la situazione già critica, frutto di
una urbanizzazione scellerata della seconda
metà del secolo scorso, il 9,3% dei Comuni (136
amministrazioni) ha dichiarato di aver edificato
in aree a rischio anche nell’ultimo decennio,
quando ai sensi dell’art 65, comma 4 del D.Lgs.
152/063 sarebbero dovute essere vietate.

Sono 28 i Paesi Europei che hanno
sviluppato una strategia di
adattamento, di cui 18 hanno già
un piano nazionale o settoriale, o
come in Svezia dove tutte le
Regioni sono dotate di Piani di
azione.

La mappa del rischio www.cittaclima.it

Dal 2010 ad oggi: 198 Comuni interessati da 340 eventi

La mappa del rischio www.cittaclima.it

I risultati del monitoraggio
Sono 198 i Comuni dove si sono registrati eventi con impatti, riportati sulla mappa del
rischio climatico di Legambiente, suddivisi nella legenda secondo alcune categorie
principali.

Sono 340 i fenomeni meteorologici riportati dalla mappa che dal 2010 ad oggi hanno
provocato danni nel territorio italiano.
Nello specifico si sono verificati 94 casi di allagamenti da piogge intense, 109 casi di danni
alle infrastrutture da piogge intense con 64 giorni di stop a metropolitane e treni urbani,
9 casi di danni al patrimonio storico, 14 casi di danni provocati da prolungati periodi di
siccità, 52 eventi con danni causati da trombe d’aria, 16 casi di frane causate da piogge
intense e 46 gli eventi causati da esondazioni fluviali.
Ma ancora più rilevante è il tributo che continuiamo a pagare in termini vite umane e di
feriti, oltre 157 le persone vittime del maltempo dal 2010 ad oggi. A queste si aggiunge,
come monitorato dal CNR, l’evacuazione di oltre 45mila persone a causa di eventi quali
frane ed alluvioni, tra cui la sola ultima alluvione in Emilia ha generato 4.000 sfollati.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati ancora molti gli eventi calamitosi legati al meteo
che hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture, all’agricoltura e purtroppo anche
causato vittime. In moltissimi casi sono le città a vedere eventi calamitosi estremi ed a
subirne i danni in maniera ciclica.

Tra gli eventi più importanti si segnalano:
Cortina d’Ampezzo
Nella notte tra il 4 e 5 agosto improvvisi e
violenti temporali hanno interessato
l’ampezzano, principalmente la zona dei
bacini del rio Gere e del torrente Bigontina,
facendo registrare al pluviometro di
Misurina (Auronzo di Cadore) 111,6 mm di
pioggia nelle 48 ore. Tali precipitazioni
hanno innescato numerosi fenomeni di
dissesto idrogeologico con conseguenti
danni alla viabilità ed alle abitazioni nel
territorio di Cortina d’Ampezzo.
Una donna ha perso la vita lungo la Strada Regionale 48, trascinata con la propria auto da
una colata di detrito nella zona del rio Gere, mentre 50 persone hanno dovuto
abbandonare le proprie abitazioni nella località Alverà. Nel 2015, sempre nella stessa area,
una frana causò la morte di 3 persone e provocò ingenti danni.

Siccità prolungata
Il mese di Giugno 2017 è stato uno dei più caldi degli ultimi 150 anni.
Tra i casi più eclatanti vanno ricordati quelli di Forlì con la temperatura record registrata
agli inizi di agosto nella centralina di Forlì Aeroporto che è stata di 43°C, battendo il
record precedente di 40°C registrato il 29 luglio 1983.
A Pavia, alla fine di Agosto, il Po al Ponte della Becca è risultato essere quasi tre metri
sotto lo zero idrometrico. Difficile anche la situazione dei laghi: il Maggiore, il Como e
l’Iseo sono andati sotto lo zero idrometrico, con perdite rispetto alla media storica che
vanno dai 30 ai 50 centimetri. Il lago di Garda ha registrato un livello di riempimento di
appena il 20%.
Senza precedenti la siccità registrata nel centro-sud lo scorso autunno 2017 quando ad
esempio in Abruzzo e Molise il fiume Trigno a valle dello sbarramento di San Giovanni
Lipioni si è ridotto ai minimi termini. Nella Capitale è caduto l’82% di pioggia in meno
dopo che nei primi sette mesi dell’anno le precipitazioni sono risultate più che dimezzate,
con un calo del 52% rispetto alla media di riferimento. Il tutto ha portato al razionamento
dell’acqua in molti quartieri della città.
In Sicilia questa emergenza è andata avanti fino ai mesi invernali con Palermo che
ancora a metà Gennaio 2018 ha assistito ad un’emergenza idrica che ha richiesto
l’immediata riduzione dei prelievi dai serbatoi al fine di prolungare la fase di esaurimento.

Lentigione di Brescello e Colorno
Fenomeni temporaleschi di particolare intensità hanno interessato, tra il 10 ed il 12
dicembre, diverse aree dell’ Emilia, portando ad eseondare diversi fiumi e torrenti e
causando ingenti danni alla popolazione. I valori di pioggia cumulata nelle 48 ore hanno
superato i 200 mm, con punte superiori ai 300.
Nella mattinata del 12 Dicembre il Fiume Enza è esondato in tre punti a Lentigione,
frazione del Comune di Brescello fino al cedimento dell’argine stesso. L’evento alluvionale
ha causato gravi danni. Il centro abitato e la zona industriale di Lentigione sono stati
inondati e oltre 1.100 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case.
Situazione critica anche a Colorno
dove la piena della Parma è stata in
buona parte trattenuta nella cassa
di espansione di Marano ma la
portata di notevoli dimensioni ha
causato criticità nel centro storico
dove il ponte è stato chiuso e la
piazza
evacuata.
L’acqua
ha
inondato il piano terra della Reggia
di Colorno allagando la piazza fino ai
portici dei palazzi di fronte per circa
40 centimetri.

Livorno
Il 9 e 10 Settembre scorsi ed i giorni successivi hanno drammaticamente segnato la città di
Livorno. Un forte nubifragio ha infatti comportato l’esondazione dei fiumi dell’intero
territorio circostante travolgendo la città, recando danni a molte famiglie e 9 vittime.
Si è scatenata una vera e propria tempesta di pioggia, fulmini e vento che non ha paragoni
negli ultimi decenni della storia della città con, in circa due ore, oltre 250 mm di pioggia
caduti.
Durante la tempesta cadranno 175 millimetri di acqua in centro e ben 256 in collina, più
della quantità di pioggia registrata nei precedenti otto mesi, come sottolinearono subito i
meteorologi per evidenziare l’eccezionalità del fenomeno.

Per far fronte a questa situazione il Piano Nazionale di opere e interventi, presentato nel
maggio del 2017, riporta gli interventi progettati e finanziati ed è già operativo nel suo
primo stralcio, come riporta il sito di #italiasicura, destinato alle aree metropolitane più a
rischio.
Più in generale il Piano elenca il numero di interventi, la tipologia (se inerenti frane,
alluvioni, erosione costiera, valanghe o se di tipo misto) oltre agli importi necessari per la
realizzazione, per ogni regione:
»» degli 8.924 interventi riportati, il 37% (3.284) riguardano il rischio alluvioni, il 54%
(4.828) il rischio frane, il 6% (555) sono di tipo misto e il 3% (257) il rischio valanghe o
erosione. La regione con il maggior numero di interventi è la Campania (1.240 – il 13,9%
del totale), seguita da Sicilia (962 – 10,8%), Calabria (917 – 10,3%), Piemonte (759 – 8,5%)
e Abruzzo (755 – 8,5%).
»» Per quanto riguarda il fabbisogno, complessivamente pari a 25,7 miliardi di euro, il
54% è destinato alle alluvioni (13,8 miliardi), il 30% (7,7 miliardi) alle frane, il 10,8% (2,8
miliardi) alle opere di tipo misto e il 5,3% (1,4 miliardi) per le valanghe ed erosione
costiera. Le cifre più alte sono previste in Campania (4,6 mld – 18,0%), Puglia (2,9 mld –
11,3%), Sicilia (2,8 mld – 10,9%), Piemonte (1,5 mld – 5,8%) e Sardegna (1,5 mld – 5,6%).

Buone pratiche di gestione della risorsa idrica

Il Piano di adattamento climatico di Bologna (esito del progetto Life+ BlueAp) si propone di
rendere la città meno vulnerabile riducendo i consumi di acqua, arginando l’effetto isola di
calore con la realizzazione di orti urbani e gestendo la risorsa idrica in maniera piu’
efficiente.

A Glasgow l’ammodernamento del ciclo
dell’acqua prevede misure per il
contenimento degli eventi meteorologici,
attraverso la realizzazione di un piano di
drenaggio delle acque superficiali che usi
le aree verdi. Tutto il sistema fognario, di
depurazione e di distribuzione
è
sottoposto
da
anni
ad
ammodernamento, dal 2006 al 2010 le
perdite sono state diminuite di un terzo.

La città di Milano ha avviato nel 2015 un
percorso di collaborazione all’interno del
progetto “100 Resilient Cities” promosso
dalla Fondazione Rockefeller, nato proprio
per aiutare le città ad adottare politiche che
favoriscano la resilienza agli stress
ambientali, fisici, economici e sociali che
impattano sulla popolazione.
In questo contesto Milano sta già
intervenendo con progetti innovativi nei
campi
dell’housing
sociale,
della
rigenerazione urbana, della smart city e della
prevenzione dai rischi idrogeologici. Tra i
progetti più importanti si sta spingendo
verso la riapertura dei Navigli e lo scorso 5
ottobre 2017 il Consiglio Comunale ha votato
a maggioranza due o.d.g. relativi alla loro
possibilità di riapertura.

Il Comune di Posada (NU) ha, nel corso
degli ultimi anni, intrapreso una scelta di
pianificazione
e
gestione
delle
trasformazioni
del
territorio,
in
particolare a Monte Orvile, che si è
dimostrata all’avanguardia per la messa
in sicurezza del territorio dalla
speculazione edilizia e da fenomeni di
dissesto idrogeologico.
In Piemonte l’obiettivo della Strategia regionale sui cambiamenti climatici (SRCC), avviata
dalla Regione con il supporto dell’Arpa Piemonte, in seguito all’approvazione del 3 luglio
2017, è quello di guidare il territorio in un percorso organico e integrato, per ridurre le
emissioni di gas serra e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici, aumentando
la loro resilienza di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici in corso. Tra le azioni
avviate nelle scorse settimane vi è il bando dal valore di 1 milione e 260.000 euro, per la
riqualificazione dei laghi e dei fiumi piemontesi.

È sempre più evidente l’importanza delle scelte edilizie e di come possano aggravare o
mitigare le condizioni climatiche, sia nei periodi di piogge intense sia in quelli con ondate
di calore estreme. Sono sempre più diffusi sistemi innovativi dedicati al risparmio ed al
recupero della risorsa idrica ed i Regolamenti Edilizi ne sono una prova.
Sulla permeabilità dei suoli a Scandiano (RE) nel
2013 è stato introdotto l’ Indice di Riduzione
dell’Impatto Edilizio (R.I.E.) esattamente sul
modello di quello presente a Bolzano sin dal 2004.
È un indice di qualità ambientale che serve per
certificare la qualità dell’intervento edilizio rispetto
alla permeabilità del suolo e del verde. Nasce
proprio per limitare la quantità di superfici
impermeabili. A Mortara (PV) per aiutare il
processo evaporativo nei periodi di maggior
insolazione viene promosso l’utilizzo di
pavimentazioni verdi permeabile nelle aree
carrabili (zone di parcheggio, zone di transito di
autoveicoli, cortili) di pertinenza agli edifici.

Sono 750 i Comuni che inseriscono il tema del risparmio idrico all’interno dei propri
Regolamenti Edilizi. In molti casi vengono obbligate e/o incentivate azioni come le cassette
w.c. a doppio scarico e l’utilizzo dei riduttori di flusso.
A Torre Pellice (TO) per gli edifici di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione
edilizia integrale, si deve prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del
consumo di acqua potabile per ogni unità immobiliare. Inoltre per tutti gli edifici di nuova
costruzione si fa obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi:
»» per gli edifici non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo
predeterminato;
»» per tutte le destinazioni d’uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per
graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto; sistemi, installati in rubinetti
e docce che riducano il flusso da 15-20 l/min a 7/10 l/min.
In 576 Comuni è obbligatorio il recupero delle acque piovane (nei casi di abitazioni con
aree in cui è possibile riutilizzare l’acqua come giardini, garage etc..).
Uno dei migliori esempi viene da Contursi Terme (SA) dove è obbligatorio recuperare le
acque piovane in proporzione alla superficie dell’edificio e per non meno di 50 litri/m2 sia
nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile sia nel caso di nuovi
edifici.

Anche il riutilizzo delle acque grigie (parte delle acque domestiche derivate dagli scarichi
della cucina, della doccia, vasche da bagno e lavandini) è affrontato da molti Regolamenti
Edilizi. Sono infatti 259 i Comuni che includono questo tema, di cui 48 ne fanno un
requisito cogente.
Nel Comune di Ravenna i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie devono
obbligatoriamente assicurare un recupero pari ad almeno al 70%, predisponendo filtri
idonei che le rendano adatte agli usi compatibili all’interno dell’edificio o al suo esterno.
Le norme comunali possono incentivare e
stimolare anche altri tipi di applicazioni
legate alla risorsa idrica. In particolare la
fitodepurazione inizia ad essere una pratica
diffusa proprio in quei Comuni più attenti
alle tematiche citate in precedenza.
Sono 118 i Comuni che parlano di
fitodepurazione, in 6 di questi il requisito è
incentivato.

Sono 750 i Comuni che inseriscono il tema del risparmio idrico all’interno dei propri
Regolamenti Edilizi. In molti casi vengono obbligate e/o incentivate azioni come le cassette
w.c. a doppio scarico e l’utilizzo dei riduttori di flusso.
A Torre Pellice (TO) per gli edifici di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione
edilizia integrale, si deve prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del
consumo di acqua potabile per ogni unità immobiliare. Inoltre per tutti gli edifici di nuova
costruzione si fa obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi:
»» per gli edifici non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo
predeterminato;
»» per tutte le destinazioni d’uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per
graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto; sistemi, installati in rubinetti
e docce che riducano il flusso da 15-20 l/min a 7/10 l/min.
In 576 Comuni è obbligatorio il recupero delle acque piovane (nei casi di abitazioni con
aree in cui è possibile riutilizzare l’acqua come giardini, garage etc..).
Uno dei migliori esempi viene da Contursi Terme (SA) dove è obbligatorio recuperare le
acque piovane in proporzione alla superficie dell’edificio e per non meno di 50 litri/m2 sia
nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile sia nel caso di nuovi
edifici.

Ad Amburgo un interessante programma di incentivi economici è stato avviato per
consentire l’incremento degli spazi verdi urbani e soprattutto per la realizzazione dei tetti
verdi. Uno degli obiettivi è diventare più verdi, con la piantumazione in totale di 100 ettari
di superficie con tetti verdi nell’area metropolitana nel prossimo decennio.
A questa soluzione si è arrivati dopo aver valutato che i tetti verdi risultano
economicamente più vantaggiosi rispetto all’estensione della rete fognaria per far fronte a
una quantità maggiore di acqua piovana prevista in futuro.

Il progetto per la manutenzione straordinaria di Piazza Roma a Modena è diventato
l’occasione per realizzare un progetto di adattamento al clima. L’obiettivo di partenza era
liberare la bellissima piazza su cui si affaccia il seicentesco Palazzo Ducale da un grande
parcheggio con pavimentazione in asfalto. L’intervento ha puntato a pedonalizzare l’area
prevedendo la creazione di un velo d’acqua sul piano della vasca a sfioro, cioè a filo con la
pavimentazione (di 172 mq), ricavato tra le due liste di pietra della pavimentazione centrale.
Inoltre il velo d’acqua è una vasca di laminazione che riproduce in superficie un tratto del
sottostante canale Naviglio.
La cittadina di Riehen, agganciata
urbanisticamente a Basilea, ha visto per
decenni la richiesta da parte della
popolazione di realizzare una nuova piscina
pubblica per sostituire i bagni obsoleti in
riva al fiume. La soluzione realizzata nel
2007 e’ quella di una piscina vicina ad una
condizione
naturale
con
filtrazione
biologica che si trasforma in un lago
balneabile in cui i sistemi tecnici e le sale
macchine scompaiono, per essere sostituiti
da cascate filtrate da piante naturali.

Siviglia è notoriamente tra le città più calde d’Europa e le eccessive temperature estive
hanno portato a tradizioni storiche come quella delle ombreggiature al di sopra delle vie
cittadine realizzate con drappi che attutiscono l’irragiamento solare.
A questa tradizione si affanca il Metropol
Parasol di Siviglia di Plaza de la
Encarnacion, nel centro storico cittadino.
Si tratta di uno spazio multifunzionale in
grado di assecondare le esigenze di
cittadini e turisti, senza sconvolgere il
contesto storico, in funzione del clima
arido della città andalusa, che assicura l’
ombreggiamento all’intera piazza.
Il quartiere di Augustenborg a Malmö ha subito inondazioni annuali causate dal vecchio
sistema di drenaggio delle acque reflue. Il progetto ha visto la realizzazione di un totale di 6
km di canali e canali d’acqua, oltre a dieci stagni di ritenzione. Le piogge ora vengono
raccolte in canali e bacini naturali prima di dirigerla in un sistema fognario convenzionale.
Inoltre ci sono 30 tetti verdi nel quartiere e 2.100 metri quadrati sono collocati sulle
abitazioni. A seguito dell’attuazione dell’iniziativa non si sono verificate inondazion.

A Los Angeles le ondate di calore, specialmente
negli ultimi anni, sono sempre più costanti e con
temperature massime fino a 47 gradi. Per questi
motivi si sta attuando la colorazione delle
strade, dipingendole di bianco. Viene usata una
particolare emulsione biancastra, chiamata
“CoolSeal” che anziché assorbire i raggi di luce li
riflette, abbassando la temperatura dell’asfalto
di almeno una decina di gradi. Il record
appartiene a una strada di Canoga Park, nella
San Fernando Valley, che è passata da 33 gradi a
21 gradi grazie alla riverniciatura.
Questo intervento è al momento molto costoso: ogni chilometro imbiancato richiede
30mila dollari, ed ha una durata di 7 anni. Ma per i vertici della città non è un problema: in
sette anni, sperano, si troveranno soluzioni migliori per rendere gli asfalti più efficienti.
Inoltre, abbassando la temperatura generale, si risparmierà sul consumo di energia,
altissimo durante l’estate a causa dei ventilatori e dei condizionatori delle zone vicine.

Il piano di recupero dell’habitat naturale circostante il fiume Manzanares a Madrid è un
grande progetto di riqualificazione di uno spazio pubblico, diventato possibile nell’ambito
del progetto “MadridRio” avviato nel 2004 in cui l’autostrada M30 è stata reindirizzata nel
sottosuolo. Questo parco è un grande spazio culturale in cui hanno preso vita nuovi spazi
verdi che si snodano lungo i 10 chilometri che corrono lungo il Manzanares, ripristinando
un contatto a misura d’uomo con il fiume.
La buona riuscita del parco è dovuta alla
dotazione di numerosi servizi, e da una
progettazione consapevole sia dal punto
di vista sostenibile, come per l’utilizzo di
materiali naturali nell’ area gioco per i
bambini, sia nell’uso di materiali
diversificati nei percorsi pedonali e nella
rinaturalizzazione delle sponde del fiume,
nonchè alla costruzione di piazze che
diventano water squares, contenitori per
la raccolta delle acque meteoriche in
caso di forti piogge.

Cambia il clima, è ora che cambino anche le politiche

1) Approvare una vera strategia del Governo di adattamento ai cambiamenti climatici
La cabina di regia sulle strategie climatiche deve essere in capo al Governo, con un
coordinamento forte delle strategie dei Ministeri (e che coinvolga anche quello della
Salute) e dei diversi Enti e poi degli interventi.
In modo che il Piano nazionale di adattamento al clima, in corso di redazione, diventi il
riferimento per i finanziamenti (quelli europei per l’azione climatica saranno rilevanti nei
prossimi anni) e gli interventi di messa in sicurezza del territorio italiano nei prossimi
anni.
Inoltre occorre rafforzare il monitoraggio degli impatti sanitari dei cambiamenti
climatici. Sono evidenti i risultati degli studi italiani ed internazionali nella correlazione
tra fenomeni climatici e impatti sulla salute delle persone, e dunque occorre rafforzare e
ampliare le indagini epidemiologiche in tutte le città italiane e utilizzare questi studi per
piani di allerta e interventi di riqualificazione che riducano i rischi per le persone. In
parallelo si devono avviare monitoraggi e piani di adattamento e tutela degli ecosistemi
più delicati rispetto ai cambiamenti climatici nel territorio italiano.

Si deve poi stabilire una regia unica per gli interventi sulla costa, dove circa un terzo è a
rischio erosione con una situazione che andrà peggiorando. Non si può continuare a
procedere con scogliere artificiali e pennelli frangiflutti, oltre a cemento sulle spiagge e
prelievo di sabbia e ghiaia dai fiumi.
Occorrono politiche nuove che tengano conto di processi complessi che riguardano gli
ecosistemi, per i quali serve una attenta tutela e progettazione degli interventi di
adattamento al clima delle aree costiere.
La cabina di regia dovrà avere un ruolo importante nell’avviare una politica di
delocalizzazione degli edifici in aree a rischio, come previsto dal comma 118 della Legge
di Stabilità del 2014 che, ad esempio, prevedeva per l’area di Olbia che i finanziamenti
fossero prevalentemente destinati verso questa soluzione.
Oppure come previsto anche dall’articolo 7 dello Sblocca Italia che “nei suddetti
interventi (integrati) assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture
potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità”.
Impegni rimasti, fino ad ora, sulla carta.

2) La messa in sicurezza delle città deve essere la priorità degli interventi climatici
Occorre approvare un regolamento nazionale per l’adattamento climatico e la messa in
sicurezza delle città, che imprima un cambiamento radicale di rotta nelle pratiche di
intervento, indispensabile se si vogliono superare discussioni infinite e assumersi davvero la
responsabilità di mettere in sicurezza le persone. Il regolamento deve contenere alcune
scelte non più rinviabili per smetterla di continuare a piangere morti e a contare i danni.
L’obiettivo è di cambiare il modello di gestione dell’acqua in città, a partire dalla
progettazione e intervento negli spazi pubblici. Perché non si deve più puntare a espellere
l’acqua velocemente dalle città attraverso canali interrati, ma adattare gli spazi urbani alla
nuova situazione climatica, in modo da far filtrare l’acqua nei suoli, trattenerla in serbatoi
con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei momenti di massime precipitazioni e averla a
disposizione nei momenti di siccità.
Gli obiettivi del regolamento:
1) Salvaguardare la permeabilità dei suoli nelle aree urbane. Fissando delle percentuali
obbligatorie di terreni permeabili negli spazi privati e pubblici (parcheggi, cortili, piazze).
2) Recuperare, riutilizzare, risparmiare l’acqua in tutti gli interventi edilizi e urbani.
Stabilendo l’obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, che di
installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il
trattamento e recupero delle acque grigie.

3) Utilizzare materiali capaci di ridurre l’effetto isola di calore nei quartieri. Attraverso
obblighi che riguardino i materiali da utilizzare per le pavimentazioni negli spazi pubblici e
privati ed il ricorso a tetti verdi, vasche e fontane, che contribuiscono a ridurre l’aumento
delle temperature esterne.
4) Creare in tutti gli interventi che riguardano gli spazi pubblici, come piazze e parcheggi,
vasche sotterranee di recupero e trattenimento delle acque piovane.
5) Vietare l’utilizzo dei piani interrati per abitazioni. Può sembrare una proposta banale,
ma da Olbia a Livorno, tante persone sono morte in questi anni perché vivevano in
appartamenti sotto il livello della strada che, in caso di alluvioni, diventano pericolosissimi.
Nelle città italiane più a rischio abbiamo bisogno che si approvino dei Piani Clima.
In Italia si dovrebbe partire da quelle che hanno subito i maggiori danni (Genova, Messina,
Roma ad esempio), per elaborare quanto prima dei piani che individuino ambiti a rischio e
interventi più urgenti, in modo da progettarli e finanziarli. E poi allargare l’obbligo a tutte le
città sopra i 50mila abitanti.
La sicurezza si garantisce non attraverso opere di ingegneria e ulteriori intubamenti, ma
restituendo spazi al naturale deflusso nei momenti di piena in aree dove si possano
continuare negli altri periodi dell’anno usi pubblici, e quindi parchi o boschi, o anche
agricoli. Ma i piani dovrebbero servire anche ad introdurre il tema dell’adattamento nella
progettazione, valutazione e gestione delle infrastrutture, sempre più a rischio per le
temperature estreme o eventi climatici come piogge intense e nevicate.

Il Dossier si scarica sul sito

www.legambiente.it
www.cittaclima.it

