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Eventi estremi - ondate di calore,
precipitazioni intense, siccità - sempre
più intensi e frequenti a livello globale e
determinati dall’influenza umana (IPCC
AR6, 2021)

+1,5°C e +2°C nel XXI secolo
se non si metteranno in atto importanti
politiche di riduzione delle emissioni di CO2
e di altri gas serra (IPCC AR6, 2021)

Ambienti urbani fragili,
vulnerabili, esposti
• risiede oltre il 71% della popolazione italiana
• elevata presenza di superfici impermeabili e
limitate aree di carattere naturale
• Elevata diversità e specificità di ogni città

HOT SPOT DI
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Di fronte a questa realtà e questi scenari futuri, come si stanno
preparando sei tra le più grandi città italiane?

Gli obiettivi del Rapporto
Fornire una sintesi delle conoscenze scientifiche su clima, impatti, rischi e
strumenti di adattamento per 6 grandi città italiane

Offrire strumenti aggiornati (dati ad altissima risoluzione e metodi
di analisi innovativi) a supporto dei decisori politici

Aiutare a costruire obiettivi di resilienza e sostenibilità dei nostri territori

Concorrere ad aumentare la capacità amministrativa e il
coinvolgimento dei portatori d’interesse e componenti della società

Concorrere ad aumentare l’accessibilità e la comunicazione dei risultati scientifici
per contribuire a costruire comunità consapevoli e informate

Il rapporto
Analisi integrata su sei grandi città italiane
Bologna, Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia

Clima: gli scenari futuri e le tendenze degli ultimi 30 anni
in ogni città, analisi effettuata con dati ad altissima
risoluzione (2Km)

Impatti climatici: analisi degli impatti dovuti in
particolare a temperatura e precipitazioni

Valutazione dei rischi: una rassegna di come ciascuna
delle sei città elabora la valutazione del rischio da
cambiamento climatico

Strumenti di adattamento: una sintesi ragionata degli
strumenti di cui le singole città si stanno dotando per
implementare strategie e piani di adattamento

Il rapporto: gli approfondimenti
Le metodologie impiegate, le informazioni e i
risultati specifici per ciascuna città su
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Il rapporto: per ciascuna città 4 infografiche
una sintesi visiva, con numeri e immagini
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Clima passato e futuro
MILANO

Clima passato e futuro

Clima passato e futuro
Aumento della temperatura media negli ultimi trent’anni (1989-2020) in tutte e sei
le città (analisi con modelli ad elevata risoluzione: 2km)
Proiezioni delle temperature medie fino al 2100:
+2°C a fine secolo nello scenario che prevede l’applicazione di politiche
climatiche

+6°C a fine secolo nello scenario che NON prevede l’applicazione di
politiche climatiche
Ondate di calore: aumento del numero di giorni molto caldi in tutte le stagioni

Estremi di precipitazione: generale aumento dei massimi di pioggia
giornaliera con variazioni statisticamente significative

Impatti climatici
NAPOLI

Impatti climatici
> Ondate di calore in tutte le città
Tendenza di crescita già in atto
Scenari futuri: #giorni di caldo intenso in un l’anno negli ultimi decenni del secolo
+30 ∕+60 Milano
+50 ∕ +90 Napoli
+28 ∕ +54 Roma
+29 ∕ +39 Torino

> Allagamenti per precipitazioni intense
➢ Bologna, Milano, Roma, Torino: aumento di intensità e frequenza di fenomeni di
allagamento in atto e aggravamento nel clima futuro
➢ Napoli: piogge intense che fino ad oggi si sono verificate ogni 10 anni,
potrebbero verificarsi ogni 4
➢ Venezia: livello idrico relativo della città +30 cm negli ultimi 150 anni e la soglia
critica è stata superata 40 volte negli ultimi 10 anni
➢ Milano: 150 eventi di piena negli ultimi 140 anni e in anni recenti si sono
manifestati meno giorni piovosi, ma piogge più intense

Valutazione dei rischi climatici
Modalità con cui la municipalità ha condotto la valutazione
dei rischi climatici
Quadro di riferimento elaborato dal CMCC
nell’ambito del Peer Review Programme 20202022 per l’analisi della gestione del rischio da
disastri

Sono stati considerati:
1. quadro normativo e procedurale di riferimento
2. identificazione dei rischi
3. analisi dei rischi
4. valutazione dei rischi
5. comunicazione dei rischi
6. capacità di condurre la valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi climatici
indici e relativi criteri di valutazione
o Inquadramento normativo
o Interistituzionalità e partecipazione di
stakeholders
o Individuazione dei principali pericoli
climatici
o Metodologie applicate di analisi dei
rischi climatici
o Valutazione dei rischi e
prioritizzazione degli interventi
o Informazione e comunicazione al
pubblico
o Disseminazione dei risultati
o Capacità amministrative, tecniche e
finanziarie

❖ Posizionamento di una città
relativamente a ciascun indice
❖ Immediata individuazione le
buone pratiche
❖ Comparabilità del
posizionamento delle città sulla
base di una metrica comune

Valutazione dei rischi climatici

Valutazione dei rischi climatici
Tutte le città concentrano l’analisi dei rischi connessi a ondate di calore e
allagamenti

Diversi livelli di approfondimentio e modalità con cui le sei città individuano,
analizzano, valutano, comunicano il rischio connesso ai cambiamenti climatici

Bologna, Milano, Torino: la macchina amministrativa è dotata di elevate
competenze e capacità tecniche. Il processo di partecipazione è consolidato.

Roma, Napoli, Venezia: necessaria la formazione delle capacità interne.
Coinvolgimento di soggetti esterni, collaborazioni con Università e centri di ricerca
del territorio, partecipazione a reti
Determinanti la partecipazione in network nazionali o internazionali di
città impegnate in azioni per affrontare i cambiamenti climatici e
l’attivazione di pratiche partecipative che coinvolgano cittadini e stakeholders

Strumenti di adattamento
Analisi dei principali strumenti (Strategie, Piani, Progetti) di cui ciascuna città
dispone
Ogni strumento è stato analizzato e classificato seguendo 4 criteri:

(1) riferimento a strategie internazionali, europee, nazionali, o regionali di
adattamento ai cambiamenti climatici e/o a piani di adattamento, che
definiscono un quadro degli obiettivi e delle azioni di adattamento a livello
regionale e locale
(2) specifici obiettivi di adattamento
(3) misure o azioni di adattamento definite (anche in forma implicita)
(4) utilizzo di analisi climatica su serie storiche e proiezioni future

Strumenti di adattamento
Valutazione delle
principali categorie di
azioni di adattamento
presenti nei documenti
analizzati secondo la
classificazione IPCC
(AR5)

Strumenti di adattamento
Molto varie le risposte già attivate dalle diverse città e le azioni individuate

Molto diversificata la tipologia di azioni individuate tra quelle di tipo
strutturale e fisico (tecnologie, servizi, ecosistemi, ambiente costruito),
istituzionale (come politiche, leggi, o opzioni economiche) e sociale (che
coinvolgono ambiti educativi, informativi e opzioni comportamentali)
Bologna, Milano, Roma e Torino mostrano un maggior numero di
iniziative di adattamento rispetto a Napoli e Venezia

Crescente livello di attenzione e consapevolezza della necessità di
pianificazione dell’adattamento
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Impacts, policy and economics
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Structure and Content
Each country/sector
factsheet is designed
with a mix of
infographics, maps
and short narrative
descriptions related to
relevant climatedriven hazards and
key affected sectors

Considerazioni conclusive
Il valore aggiunto della ricerca scientifica
Essenziale disporre di strumenti in grado di analizzare i rischi
attesi per identificare le opportune misure di mitigazione e
adattamento delle città. Modelli ad alta risoluzione
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Esigenza di avere strumenti sempre più personalizzati al
contesto locale per migliorare la comprensione dei fenomeni
connessi e aiutare nella loro risoluzione. Metodologie di analisi
della riduzione dei disastri

Processo deve essere intensificato e costantemente
allineato alle acquisizioni scientifiche più robuste e aggiornate

Strategica la fase di monitoraggio dell’attuazione delle
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strategie e delle politiche e la valutazione della loro efficacia nel
contrastare gli impatti del cambiamento climatico e contenerne i
rischi connessi

Considerazioni conclusive
Maggiore impegno per i sistemi urbani
Notevole complessità e l’interconnessione
caratterizzano i sistemi urbani
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settoriale

che

Maggiore consapevolezza e necessità di includere il rischio
climatico nelle valutazioni territoriali

Il rapporto è un contributo della
comunità scientifica al processo di
trasformazione delle nostre città per
raggiungere condizioni sempre più
resilienti e sostenibili
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