


Il 2019 si è chiuso con una temperatura media globale superiore di 1,1°C
rispetto al periodo preindustriale mentre nel 2020 le concentrazioni globali
di CO2 hanno superato la soglia di 410 ppm, attestandosi ad oltre 411 ppm a
Settembre.

Si riduce la capacità di assorbimento di CO2 del mare che nel 2019 ha
registrato un nuovo record di temperatura con 0,075 °C al di sopra della
media 1981-2010.

Incendi nell’Artico durante l’estate 2020 hanno creato un picco nelle
emissioni di CO2, passate da 208 megatonnellate nel 2019 a 395.

Nel mare di Laptev, in Siberia, il congelamento annuale non è iniziato fino
alla fine di Ottobre.

I NUOVI RECORD DEL 2020



Ancora una volta uno dei Paesi più colpiti al
Mondo è stato il Giappone. Precipitazioni e venti
record, dal 4 Luglio, hanno colpito duramente le
isole meridionali, dove si sono registrati almeno
50 morti (su un totale di 77).

In Yemen, le precipitazioni fuori norma dei primi
di Agosto hanno fatto crollare oltre 100 case
storiche tipiche della capitale Sana’a e altri 5mila
edifici del centro storico,  patrimonio dell’Unesco,
hanno registrato gravi infiltrazioni d’acqua. In tutto
si sono contati 172 morti.

Il Rapporto ONU “Il costo umano delle catastrofi
2000-2019”, afferma che negli ultimi 20 anni sono
stati registrati nel mondo 7.348 disastri naturali,
che hanno causato 1,23 milioni di morti.

LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI
CLIMATICI ESTREMI



GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
SULLA POVERTÀ

o Un recente studio mostra uno scenario globale in cui in soli 50 anni, da
2 a 3,5 miliardi di persone vivranno in zone estremamente calde.

o Tra il 2008 ed il 2015 si sono registrate 26 milioni di persone all’anno
sfollate a causa di disastri legati ai cambiamenti climatici.

o A causa degli eventi climatici estremi di umidità e calore, le persone
saranno sempre più costrette al chiuso per periodi più lunghi, e attività
come l’agricoltura ed il commercio potrebbero potenzialmente
arrestarsi, anche nelle nazioni ricche.

o Nello scenario peggiore di 5/6 °C di riscaldamento globale, fino al 60%
delle specie ittiche non sarebbe in grado di far fronte alle temperature
nel loro intervallo geografico entro il 2100.



Nasce con l’obiettivo di capire la dimensione degli impatti in corso
nel territorio italiano.

üüü raccogliendo e mappando le informazioni sui danni provocati in
Italia dai fenomeni climatici

ü contribuendo ad analisi e approfondimenti che riguardano le
città ed il territorio italiano

ü condividendo analisi, studi internazionali ed esperienze di piani e
progetti di città, paesi, Regioni.

L’OSSERVATORIO CITTÀCLIMA DI LEGAMBIENTE





Il monitoraggio ha individuato 507 Comuni dove si sono registrati impatti rilevanti,
dal 2010 ad oggi, con 946 eventi.

I DATI DI CITTÀCLIMA



I DATI DI CITTÀCLIMA







Gli eventi estremi si
ripetono negli

stessi luoghi e con
maggiore
frequenza







RISULTATI NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Lo scolmatore di Pontedera ed il bacino di Roffia a San Miniato
hanno permesso di evitare una devastante alluvione nel Novembre
2019, quando la piena dell’Arno ha seriamente minacciato Pisa.

Detombamento di un canale di Utrecht che per 40 anni era stato
coperto da una strada a scorrimento veloce.

Semaforo anti
allagamento a
Carmagnola (TO)



BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO
In alcune città italiane ed europee, si sta già agendo, indirizzando le proprie politiche nella
direzione dell’adattamento al clima che cambia.

Piani di adattamento, strategie e linee guida delle città:
Bologna, Padova, Anversa, Manchester, Glasgow,
Copenaghen, L’Aja, Rotterdam, Milano, Lodz, Madrid,
Amburgo, Brema.

Mappa termica di
Anversa, Belgio

Parco e pista ciclabile lungo il canale
Navile a Bologna



Gli spazi pubblici:
Ravenna - Ex Caserma Alighieri, Modena – P.zza Roma, Milano
– P.zza Gae Aulenti, Copenhagen – Enghaveparken, Eindhoven
– Clausplein, Amburgo - Niederhafen, Bordeaux – Place de la
Bourse, Barcellona – Passeig de St Joan, Santa Cruz de
Tenerife – Plaza de Espana, Siviglia – Plaza de la Encarnacion,
Rotterdam – Benthemplein, Xianyang – Weiliu Wetland Park,
Bangkok – Centenary Park e Thammasat Uiniversity, Città del
Messico – La Via Verde, Medellin, Atene, Los Angeles, Skopje.

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO

Ombreggiamento contro
l’isola di calore a Siviglia

Tetto verde della Thammasat
University a Bangkok per la ritenzione
dell’acqua, utilizzato per la coltivazione
di piante locali e per produrre energia
tramite fotovoltaico.



Le misure anti alluvione: Firenze, Tokio, Praga, Alba Iulia.

Quartieri sostenibili: Londra – One Vale Street, Modena
– Cognento, Bilbao – quartiere Zorrotzaurre, Malmö –
Area portuale e Augustemborg, Stoccarda – quartiere
Schelmenaecker, Hannover – Kronsberg, Copenhagen –
quartieri San Kjeld e NØrrebro, Amsterdam – Vrijburcht,
Helsinki – Quartiere Vikki, Espoo – quartiere Kera, Oslo –
Trygve Lies Plass.

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO

Sistema antiallagamento sotterraneo. Cinque
cisterne verticali sotterranee, profonde 75 metri,
catturano l’acqua piovana proveniente da
quattro fiumi a nord di Tokyo.

One Vale Street, Londra. 60 alloggi realizzati con materiali da
costruzione innovativi e sostenibili, alti livelli di isolamento
termico, recupero meccanico del calore e tetti verdi.



Un settore chiave per la lotta ai cambiamenti climatici è anche quello edilizio ed i Regolamenti
Edilizi rappresentano uno strumento fondamentale.

Le scelte edilizie devono contribuire ad un futuro a zero emissioni, ma rappresentano un tassello
cruciale nell’adattamento delle aree urbane, sia nei periodi di piogge intense sia in quelli con
ondate di calore estreme.
I temi da affrontare riguardano la permeabilità dei suoli, i tetti verdi, il risparmio idrico, il recupero delle
acque meteoriche e delle acque grigie, la fitodepurazione, l’isolamento termico e serramenti, i materiali
locali e riciclabili.

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO



Grazie perGrazie per
l’attenzionel’attenzione

Per scaricare il Rapporto:Per scaricare il Rapporto:
www.cittaclima.itwww.cittaclima.it

http://www.cittaclima.it/
http://www.cittaclima.it/
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