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I NUOVI RECORD CLIMATICI
La temperatura media globale per il
periodo 2017-2021 (dati fino a luglio
2021) viene stimata tra 1,06 °C e 1,26 °C
al di sopra dei livelli preindustriali
mentre le concentrazioni globali di CO2
hanno superato 419 ppm ad aprile 2021.
Si riduce la capacità di assorbimento di
CO2 del mare che nel 2020 ha registrato
un nuovo record di temperatura con
0,76 °C al di sopra della media degli
ultimi 100 anni.

LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI CLIMATICI ESTREMI
In British Columbia, Canada, i 250 abitanti del villaggio di Lytton sono stati evacuati
a causa dei roghi provocati dalle anomale temperature: si sono registrati tre nuovi
record di temperatura consecutivi, con 46,6 °C il 27 giugno, 47,9 °C il 28 giugno e
49,6 °C il giorno successivo. Le conseguenze sono state drammatiche anche in
termini di vite umane, con 233 morti registrati nella settimana più calda di sempre in
Canada.
Vasti incendi in tutto il Mondo. Particolarmente critica la situazione nel
Mediterraneo, con turisti e residenti evacuati in numerose aree costiere e diverse
vittime, tra cui 5 in Calabria e 8 in Turchia. Allarmante il livello di incendi raggiunto in
Siberia, proseguiti per mesi, in particolare nella Jacuzia, con la superficie totale dei
roghi siberiani superiore all’estensione complessiva di tutti gli incendi verificatisi nel
resto del Mondo. In California l’incendio “Dixie” ha distrutto 463 acri di terreno ed
oltre 400 tra abitazioni ed edifici commerciali.
Lunghi periodi di siccità in Messico, Madagascar e Taiwan (dove nel 2020 non si
sono verificati tifoni per la prima volta in oltre 50 anni).

GLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLA
POVERTÀ E SULLE FUTURE GENERAZIONI
o In Madagascar oltre un milione di persone ha visto gli effetti sulla produzione di cibo della
peggiore siccità degli ultimi 40 anni, con 14.000 persone ufficialmente dichiarate in carestia
dalla FAO. Nel distretto di Amboasary Atsimo il 27% delle persone soffre di malnutrizione
acuta.
o Le Nazioni Unite stimano che, entro il 2030, potrebbero esserci 120 milioni di persone in più
in situazioni di povertà, mentre sono oltre 1,3 miliardi le persone attualmente dipendenti
da terreni agricoli ormai degradati, principalmente nei Paesi in via di sviluppo.
o Un nuovo studio internazionale (condotto da Vrije Universiteit Brussel) prevede che i
neonati di questi anni dovranno affrontare in media ondate di caldo sette volte maggiori
durante la loro vita rispetto ai loro nonni. Inoltre, vedranno in media 2,6 volte in più
condizioni di siccità, 2,8 volte il numero di esondazioni fluviali ed il doppio degli incendi
rispetto alle persone nate 60 anni fa.

L’OSSERVATORIO CITTÀCLIMA DI LEGAMBIENTE
L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di
capire la dimensione degli impatti in
corso nel territorio italiano.
ü raccogliendo e mappando le
informazioni sui danni provocati in
Italia dai fenomeni climatici, tramite
pubblicazioni, news, circoli e
regionali di Legambiente
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.

I DATI DI CITTÀCLIMA
Il monitoraggio ha
individuato 602 Comuni
dove si sono registrati
impatti rilevanti, dal 2010
al 1o novembre 2021, 95 in
più rispetto allo scorso
anno (quasi +18%).
Sono arrivati a 1.118 gli
eventi registrati sulla
mappa del rischio climatico
(inclusi casi di anni passati
inseriti per la prima volta).

I DATI DI CITTÀCLIMA

Le grandi aree urbane
con gli incrementi
maggiori rispetto al 2020

Durante il medicane Apollo

DISSESTO IDROGEOLOGICO
I numeri:
- 6,96 miliardi di euro spesi
- 6.401 gli interventi dal 1999 al 2021
- 63,2% dei lavori conclusi
- 5.553 comuni a rischio nel 2003 (7,1%
della superficie)
- 6.633 nel 2008 (9,8% della superficie)
- 7.275 nel 2018 (16,6% della superficie)
L’Italia ha dunque investito quasi 7 miliardi di euro dal 1999 al 2021 per
6.401 interventi inerenti il dissesto idrogeologico (con una media di circa 303
milioni di euro all’anno, in calo rispetto al periodo precedente in cui la media
era stata di 315 milioni di euro).
Cifre che hanno fatto portare a termine ben 4.048 opere costate 2,9 miliardi
di euro, ma che non hanno permesso di affrontare le priorità di intervento ed
i problemi delle aree a maggior rischio.

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE
Approvare subito il Piano di Adattamento climatico
L’Italia è l’unico dei grandi Paesi europei senza un Piano di
adattamento ai cambiamenti climatici. L’importanza di
questo strumento è evidente per la necessità di rivedere le
priorità di intervento alla luce di fenomeni che interessano
il territorio italiano con impatti e conseguenze diverse dal
passato.
Al contrario si continua ad inseguire le emergenze ed a
realizzare i progetti che sono cantierabili e non quelli che
sono più urgenti.

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE
Avviare un programma di finanziamento e
intervento per le aree urbane più a rischio

Rafforzare il ruolo delle Autorità di Distretto e dei
Comuni negli interventi contro il dissesto idrogeologico

In particolare sono Roma, Bari, Agrigento, Milano,
Ancona, Genova, Napoli, Palermo e Catania le città che
più hanno subito danni economici oltre a morti e feriti,
stop alle infrastrutture, e queste situazioni potranno
solo peggiorare nei prossimi anni.
Oltre a queste città vanno evidenziati interi territori
colpiti da eventi estremi ripetutamente e negli stessi
luoghi. Si tratta di aree come la costa romagnola e nord
delle Marche, della Sicilia orientale e della costa
agrigentina, il Ponente ligure e la provincia di Cuneo, la
costa nord Toscana, il Salento, la Sardegna meridionale
e l’area a nord dell’isola.

Oggi non solo abbiamo un problema di lentezza degli interventi,
ma continua a non essere chiaro nè il quadro degli interventi in
corso e dei finanziamenti, nè l’efficacia degli stessi, se quanto si
sta portando avanti è davvero prioritario rispetto ai problemi di
dissesto o se semplicemente si trattava degli unici progetti
“cantierabili”. La chiusura della struttura di missione #italiasicura
ha reso ancora più difficile capire la regia, i ruoli e le
responsabilità dei diversi Enti.
Occorre intervenire rispetto alla governance, perché oggi è
evidentemente troppo lenta ed inefficace, va semplificata
e chiarita rispetto alle responsabilità in capo al Ministero
dell’Ambiente, alle Regioni (i cui Presidenti sono tutti commissari
al dissesto), alle otto Autorità di distretto idrografico e ai
Comuni.

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE
• mettendo in sicurezza le infrastrutture urbane dai fenomeni
metereologici estremi;
• vietando l’intubamento dei corsi d’acqua e pianificando la
riapertura di quelli tombati nel passato;
Per uscire dal campo dell’emergenza dobbiamo cambiare le
• recuperando, riutilizzando e risparmiando l’acqua in tutti gli
regole d’intervento, approvando una Legge dello Stato che
interventi edilizi;
consenta di assumere decisioni efficaci con obiettivi chiari e
• utilizzando materiali capaci di ridurre l’effetto isola di calore
precisi:
nei quartieri;
• vietando qualsiasi edificazione nelle aree a rischio
• creando, in tutti gli interventi che riguardano gli spazi
idrogeologico e in quelle individuate da Enea come aree di
pubblici e privati, vasche sotterranee di recupero e
esondazione al 2100 per l’innalzamento del livello dei mari;
• delocalizzando gli edifici in aree classificate ad elevato rischio trattenimento delle acque piovane;
• prevedendo risorse statali per mettere a dimora alberi e
idrogeologico;
• salvaguardando e ripristinando la permeabilità dei suoli nelle creare boschi urbani.
aree urbane;
• vietando l’utilizzo dei piani interrati per abitazioni;

Cambiare le regole edilizie per salvare le persone dagli
impatti climatici

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO E DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO
Sempre più città italiane ed europee stanno intraprendendo azioni e indirizzando le proprie politiche nella
direzione dell’adattamento al clima che cambia.
Piani di adattamento, strategie e linee guida delle città:
Torino, Padova, Bologna, Milano, Manchester, Glasgow, Copenaghen, L’Aia, Rotterdam,
Madrid, Barcellona.

Torino.
Interventi di
piantumazione
nel Parco Stura
sud

Parco e pista ciclabile lungo il canale
Navile a Bologna

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO E DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO
Le misure antialluvione e di ripristino ambientale:
Bacino di ritenzione e canale scolmatore in provincia di Pisa; il monitoraggio del rischio
idraulico ed il Piano comunale delle Coste a Lecce; semafori anti-allagamento;
detombamento dei corsi d’acqua; la riqualificazione ambientale del fiume Olona; il
Parco del Mensola a Firenze; gli invasi contro gli allagamenti nei Colli Euganei;
70 cave dismesse da convertire in
bacini idrici in Lombardia;
l’innovativo sistema di
fitodepurazione a Gorla Maggiore
(VA); il progetto Urban Wetland a
Trento; la vasca anti allagamento
a Triuggio (MB)...
Carta della Resilienza dall Atlante
cartografico geologico, tratto Torre
Rinalda

Bacino di ritenzione Roffia a San
Miniato (PI)

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO E DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO
Gli spazi pubblici:
Ravenna - Ex Caserma Alighieri, Modena – P.zza Roma, Milano – P.zza Gae Aulenti, Parigi – Champs Elysees e parchi urbani,
Barcellona – Passeig de St Joan, Vitoria/Gasteiz - Viale Gasteiz, Copenhagen – Enghaveparken, Jena - Inselplatz, Amburgo Niederhafen, Siviglia – Plaza de la Encarnacion, Shanghai – Ex aeroporto civile Longhua, Xianyang – Weiliu Wetland Park,
Bangkok – Centenary Park e Thammasat Uiniversity, Città del Messico – La Via Verde, Medellin – I corridoi verdi.

Progetto di
rigenerazione urbana
degli Champs Elysees a
Parigi.

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.

BUONE PRATICHE DI ADATTAMENTO E DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO
Quartieri sostenibili: Modena (Cognento ed ecovillaggio
Montale), co-housing a Villorba (TV), “25 Verde” a Torino,
Parigi (Clichy-Batignolles), Bordeaux (Ginko), Stoccolma
(Hammarby Sjöstad), Linz (Solar City), Londra (One Vale
Street), Malmö (Area portuale e Augustenborg), Helsinki
(Vikki), Espoo (Kera), Stoccarda (Schelmenaecker),
Hannover (Kronsberg), Copenhagen (San Kjeld e Nørrebro),
Amsterdam (Vrijburcht), Bilbao (Zorrotzaurre).

Quartiere Hammarby
Sjöstad a Stoccolma

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.

Grazie per
l’attenzione
Per scaricare il Rapporto:
www.cittaclima.it

