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In numerosi ambiti, le metodologie di progettazione di opere 
e strutture, così come la pianificazione urbanistica, utilizzano 
nei loro dimensionamenti basi di dati climatiche.  
Codici e standard che regolano la progettazione prevedono 
già l’utilizzo di dati meteo-climatici per dimensionamento. 
L’argomento all’origine del Progetto ClimaMi è tuttavia che 
le serie attualmente utilizzate potrebbero non rappresentare 
adeguatamente e accuratamente le condizioni attuali e 
certamente non la tendenza osservata per il futuro, sia in 
termini di temperature, sia di precipitazioni e tutti gli altri 
parametri climatici considerati. 
Per garantire accuratezza, efficacia ed efficienza delle 
progettazioni, le basi di dati utilizzate devono potersi ritenere 
adeguate: precise, al netto di un livello di errore e incertezza 
accettabile e gestibile, e aggiornate. 
La progettazione e la pianificazione costruite su basi 

climatiche corrette si possono definire “adattate” a nuove condizioni climatiche: questa è una 
condizione necessaria per poter contribuire realmente al processo di costruire l’adattamento al 
cambiamento climatico nell’ambito di una città. Non è ancora tuttavia condizione sufficiente. 
I passi successivi richiederanno di integrare previsioni relative a scenari climatici per diversi orizzonti 
temporali futuri, in relazione evidentemente anche al ciclo di vita delle opere da progettarsi. Inoltre, 
progettazione e pianificazioni dovranno integrare principi, linee guida e approcci sviluppati in seno 
alle discipline dell’adattamento al cambiamento climatico. 
Interventi di progettazione e pianificazione che rispondano a determinati criteri (primo fra tutti 
l’essere basati su dati climatici adeguati) possono contribuire ed essere “contabilizzati” nello sforzo 
complessivo di adattamento. 
La loro contabilizzazione richiede tuttavia la predisposizione (da parte delle istituzioni cittadine) di 
una struttura che definisca impatti e relativi obiettivi di adattamento da raggiungere: una strategia o 
un piano di adattamento locali. 
 

Segnali climatici

Dati climatici 
elaborati

Progettazione e 
pianificazione 

"adattate"

Strategie e 
obiettivi di 

adattamento 
locali
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In ambito urbano, l’azione complessiva di adattamento è regolata attraverso forme diverse di 
pianificazione che comprenda obiettivi di risposta ai cambiamenti climatici: strategie e piani (o piani 
di azione) di adattamento. Benché non esista uno standard per lo sviluppo di strategie o di piani di 
adattamento, tutti gli approcci si basano su un 
modello pressione-risposta-, dove il fattore di 
pressione viene dagli impatti climatici e la 
risposta viene formulata in termini di obiettivi 
e azioni, idealmente definiti in maniera 
quantitativa attraverso l’utilizzo di target. 
Il framework concettuale fornito dall’IPCC (nel 
5° Assessment Report del 2014) fornisce la 
chiave di lettura per gli elementi “impatto” e 
“rischio”, come mostrato in Figura 7. 

L’impatto, o più precisamente la sorgente di pericolo, deriva dai segnali climatici (in genere 
identificabili in indicatori meteo-climatici) e dai loro impatti diretti sul sistema fisico. Essi 
contribuiscono, insieme ad altri fattori quali l’esposizione e la vulnerabilità a definire il rischio 
climatico. 
  

Impatto

Obiettivo A 

Azione A.1

Azione A.2

Obiettivo B Azione B.1

Figura 7. Definizione dei fattori del rischio (rielaborazione da IPCC AR5) 

Figura 6. Diagramma Impatto – Obiettivo - Azione 

RISCHIO 

Impatto/Sorgente di pericolo 
 

Segnale climatico 

Impatto diretto 

Esposizione Vulnerabilità 
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Un esempio di questo approccio particolarmente rilevante per l’ambiente urbano è quello 
dell’aumento delle temperature. Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, rappresentiamo gli 
elementi impatto (segnale climatico) → rischio → possibile azione di adattamento. 

SEGNALE CLIMATICO RISCHIO AZIONE 
TEMPERATURE 

 

• Perdita di comfort 
• Rischi da calore 
• Aumento di consumi energetici per 

raffrescamento 

• Controllo dell’irraggiamento: 
ombreggiamento, orientamento, 
morfologia degli edifici 

In Europa il Patto dei Sindaci (the Covenant of Mayors Initiative on Climate Change Adaptation, 
precedentemente Mayors Adapt), una iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea per 
attivare le città nello sviluppare e adottare azioni di adattamento, propone oggi il modello del PAESC: 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Il modello PAESC prevede nello specifico di definire 
con approccio quantitativo un insieme di goal (obiettivi specifici) che nel complesso definiscano la 
strategia di adattamento (es.: aumentare la tree canopy cover del 5% entro il 2030; ridurre l’uso di aria 
condizionata del 30% entro il…; ecc.) (Tabella 1). 

Tabella 1. Schema di definizione e quantificazione degli obiettivi secondo il modello PAESC – Patto dei Sindaci (fonte: 
Covenant of Mayors - Europe - SECAP template | Working document) 

Adattamento 

Obiettivo 
Unità  
(% o 
altro) 

Anno 
target 

Anno 
base 

Stato 
rispetto 

al 
target 

 Obiettivo A (es. aumentare la tree canopy cover) 5%  2030 2020  (es.) 1% 

 Obiettivo B (es. ridurre l’uso di aria condizionata) 30%  2050 2020 (es.) 7% 

La costruzione di una pianificazione dell’adattamento urbano in questi termini consentirebbe quindi 
l’attivazione di un meccanismo di responsabilizzazione e di contabilizzazione della progettazione e 
della pianificazione urbanistica: a patto che esso risponda a requisiti opportuni, tra cui quello di essere 
basato su dati climatici adeguati, ciascun intervento, pubblico o privato, può essere conteggiato nei 
termini del suo contributo a specifici indicatori di adattamento, partecipando quindi al raggiungimento 
dei relativi obiettivi di adattamento. 

 

La tabella nella pagina successiva (Tabella 2) rappresenta in maniera sintetica le sorgenti di pericolo 
definite dalla letteratura per l’ambiente urbano. 
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Tabella 2. Come il clima influisce sull’abitare (ambiente urbano), il lavoro e i trasporti - Nota: gli esempi non sono esaustivi e potrebbero non essere rilevanti per tutte 
le città - (rielaborato a partire dalla fonte: Urban adaptation to climate change in Europe 2016 - Transforming cities in a changing climate - EEA Report No 12/2016) 

SEGNALE CLIMATICO RISCHIO  
ABITARE 

 
LAVORARE 

 
MUOVERSI 

 
AMBIENTE 

TEMPERATURE 

 

CALORE 

 

• Perdita di comfort 
• Rischi da calore 
• Aumento di consumi per 

raffrescamento, diminuzione 
per riscaldamento 

• Diminuzione della 
produttività del lavoro 

• Aumento di consumi per 
raffrescamento, 
diminuzione per 
riscaldamento 

• Perdita di comfort sui trasporti 
pubblici 

• Danni infrastrutture ferroviarie 
• Aumento di consumi per 

raffrescamento, diminuzione 
per riscaldamento 

• Effetti sui cicli 
biologici, 
biogeochimici 

• Effetti sulla 
fenologia e le 
stagioni 
vegetative 

• Effetti 
sull’ecologia e la 
biodiversità 

• Effetti sulle 
condizioni di 
umidità e la 
struttura del 
suolo 

• Effetti sulla 
qualità delle 
acque, per 
presenza 
inquinanti chimici 
o biologici o 
sedimento 

Aumento delle temperature 

INCENDI 

 

• Rischi per la salute e la 
sicurezza 

• Danni alle abitazioni 
• Danni ai beni economici 

• Interruzioni vie di 
comunicazione 

+ 

SCARSITA’ H2O 

 

• Disagio 
• Rischi per la salute e la 

sicurezza 

• Produttività ridotta 
• Interruzione energia e 

acqua corrente 

• Limitazione ai trasporti via 
acqua 

Variazioni nel regime delle 
precipitazioni 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

• Rischi per la salute e la 
sicurezza 

• Danni alle abitazioni 

• Danni ai beni economici 
• Problemi legati al 

sedimento e al trasporto 
solido 

• Interruzioni vie di 
comunicazione 

PRECIPITAZIONI 

 

RISCHIO IDRAULICO 

 

• Disagi/rischi per la salute 
• Danni alle abitazioni 
• Interruzioni energia e acqua 

corrente 

• Accessibilità ridotta 
• Danni ai beni economici 
• Interruzioni energia e acqua 

corrente 

• Blocco di strade e ferrovie 

EVENTI METEO-
CLIMATICI ESTREMI

 

RISCHI METEO-CLIMATICI 
DIVERSI 

 

• Disagi/rischi per la salute 
• Danni alle abitazioni 
• Interruzioni energia e acqua 

corrente 

• Accessibilità ridotta 
• Danni ai beni economici 
• Interruzioni energia e acqua 

corrente 

• Blocco di strade e ferrovie 

• Incendi da 
fulminazione 

• Abbattimenti da 
ventosità 

• Effetti sull’ozono  Variazioni nell’intensità e nella frequenza di fenomeni 
meteorologici potenzialmente pericolosi (ventosità, 
radiazione solare, fulminazioni, ecc.) 
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Per l’Italia, il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico identifica anch’esso una 
articolazione di impatti di riferimento, di cui lo schema seguente riporta quelli di principale interesse 
per l’ambito urbano. 

Insediamenti urbani 
1. Peggioramento della salute e del benessere insediativo della popolazione 
2. Riduzione dei momenti di socialità e peggioramento della qualità di vita 
3. Aumento dei danni alle infrastrutture e ai beni culturali e paesaggistici 
4. Aumento degli allagamenti con impatti negativi su infrastrutture, salute, attività economica e fornitura di servizi 

essenziali 
5. Variazione della biodiversità urbana e peggioramento delle condizioni per le aree verdi 
6. Aumento dei problemi di approvvigionamento idropotabile 
7. Problematiche per il rifornimento di energia 
8. Danni al sistema socioeconomico 
9. Aumento dei costi per le istituzioni pubbliche 

Salute 
1. Aumento dei rischi dovuti a frane, incendi ed eventi meteorologici estremi 
2. Aumento delle patologie legate alle alte temperature (asma e infarto miocardico acuto) e alla radiazione solare 
3. Aumento delle patologie allergiche respiratorie (asma) 
4. Aumento delle patologie trasmesse da vettori artropodi 
5. Aumento del rischio di esposizione a contaminanti chimici 
6. Compromissione della sicurezza alimentare 
7. Compromissione della disponibilità e qualità alimentare ed aumento dei costi 
8. Aumento dei costi di prestazioni ambientali e sanitarie 
9. Aumento dei costi in ambito lavorativo 
10. Aumento del rischio di tossinfezioni alimentari 
11. Aumento delle infezioni trasmesse con l'acqua 
12. Peggioramento delle prestazioni dei servizi idrici 
13. Cambiamento del comfort microclimatico negli ambienti interni 

Trasporti e infrastrutture 
1. Aumento dei danni da calore 

1.1. Espansioni termiche a strutture (ponti/viadotti) 
1.2. Surriscaldamento e deformazione e delle strutture ed infrastrutture di trasporto (asfalto, rotaie), in seguito alla 

presenza di ondate di calore 
2. Aumento dei danni da eventi meteorologici estremi o loro conseguenze 

2.1. Allagamento delle infrastrutture di trasporto terrestri; 
2.2. Aumento del rischio di scivolamento per pavimentazioni bagnate; 
2.3. Cedimento di argini e terrapieni ed erosione alla base dei ponti;  
2.4. Impatti indiretti legati alla stabilità dei versanti in seguito ad aumento delle precipitazioni, e relativa gestione 

delle acque di scorrimento; 
2.5. Valanghe e frane 
2.6. Allagamento di sistemi ipogei 

3. Riduzione dei danni da basse temperature 
4. Aumento dei disagi per il trasporto aereo 
5. Aumento dei disagi per la navigazione delle acque interne 
6. Erosione alla base dei ponti 
Turismo 

1. Modifica del valore paesaggistico del territorio  
2. Aumento dei rischi per la salute dei turisti 
3. Variazione della stagione turistica 
4. Cambio del tipo di attività svolte 
5. Variazione dell’attrattività e cambio delle destinazioni turistiche 
6. Modifica delle condizioni per il turismo lacustre 
7. Aumento dei costi dei servizi turistici e dei relativi prezzi 
8. Aumento delle situazioni di carenza idrica 
9. Aumento del turismo montano estivo 
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Tre importanti riferimenti di letteratura4 nell’ambito dell’adattamento al cambiamento climatico in 
campo urbano e attraverso la progettazione e pianificazione territoriale, suggeriscono una collezione 
di azioni per la risposta agli impatti definiti. La tabella sottostante presenta quindi le indicazioni delle 
linee guida “Climate Resiliency Design Guidelines” del New York City Mayor’s Office of Recovery and 
Resiliency, del “Climate change adaptation by design”, prodotte nel Regno Unito dall’organizzazione 
TCPA, in collaborazione con l’Agenzia Ambientale (riferimenti in bibliografia) e dell’Abaco delle Azioni 
di Adattamento, disponibile sulla piattaforma Territori Resilienti della Città Metropolitana di Milano. 

RISCHIO Fonte Soluzione 

CALORE 

 

N
YC

 C
lim

at
e 

Re
sil
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y 
D
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ig

n 
G
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 - 
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0 
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Riduzione dell’effetto isola di calore urbano  
• Aumentare la riflettanza solare delle superfici utilizzando pavimentazione di colore 

chiaro, rivestimenti e materiali, in combinazione con ombreggiatura, con un obiettivo 
minimo del 50% delle aree non strutturali dei siti di impianto. 

• Aumentare l'ombreggiatura delle superfici piantando alberi o altra vegetazione, in 
combinazione con marciapiedi freschi, con un obiettivo minimo del 50% delle aree non 
strutturali dei siti di impianto.  

• Rispettare gli standard di fenestrazione e isolamento per migliorare l'efficienza degli 
involucri degli edifici.  

• Selezionare i tetti verdi/blu e/o altri elementi di paesaggio appropriati che 
massimizzano il raffreddamento con l'input degli architetti paesaggisti. 

Minimizzazione dell'impatto dell'aumento del calore  
• Progettazione basata su dati climatici di lungo periodo e sulla vita utile dei componenti 

e dell'impianto.  
• Sistemi di raffreddamento e altri sistemi HVAC per tutti gli edifici abitabili  
• Valutazione degli impatti termici previsti sui sistemi e sui materiali: 

o Espansione termica, deformazione, rammollimento o altre forme di cambiamento o 
degradazione di materiale strutturale 

o Impatto sulla salute e la sicurezza degli occupanti esposti al calore; 
o Maggiore guasto o minore efficienza degli impianti elettrici o meccanici; 
o Prioritizzazione dei carichi critici per sistemi e componenti presso l'impianto; 
o Esigenze di controllo dell'umidità per edifici con uno standard più elevato per 

fenestrazione e isolamento. 
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– 
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 (U
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Gestione delle alte temperature 
• Controllo dell’irraggiamento: ombreggiamento, orientamento, morfologia degli edifici 
• Aumentare la ventilazione attraverso l'orientamento e la morfologia degli edifici 
• Raffreddamento con acqua di falda o acqua di superficie 
• Utilizzo di acque libere e di opere d'acqua 
• Aumento del raffreddamento evaporativo 
• Infrastrutture verdi 
• Materiali da costruzione “freddi” o riflettenti su tetti o facciate 
• Materiali “freddi” per pavimentazione 
• Stoccaggio termico o massa termica 
• Isolamento dell'involucro edilizio 
• Raffreddamento attivo o meccanico 

 
4 NYC Mayor’s Office of Recovery and Resiliency, Climate Resiliency Design Guidelines - Version 3.0, 3/2019; • Shaw R., Colley M., Connell, 
R. (2007) Climate change adaptation by design: a guide for sustainable communities. TCPA, London; 
https://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/adattamento/index.html 
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Superfici fredde 
• Superfici fredde a terra per il 

miglioramento della qualità urbana 
• Superfici fredde a terra per il 

miglioramento della qualità urbana e la 
piacevolezza dei luoghi 

• Superfici fredde a terra tramite 
ridipintura 

• Superfici fredde a terra in parcheggi 
• Superfici fredde a terra tramite 

sostituzioni di materiali con ridotto 
albedo 

Pareti verdi 
• Facciata climatica 

Microclima 
• Fontane per acqua potabile 
• Vaporizzazione 
• Fontane nel verde Fontane fruibili  
Ombreggiatura 
• Ombreggiatura - Elementi rigidi fissi con 

pannelli fotovoltaici 
• Ombreggiatura - Elementi rigidi fissi 
• Ombreggiatura - Pergolati 
• Ombreggiatura - Protezione degli edifici 

con elementi architettonici 
• Ombreggiatura - Porticati 
• Ombreggiatura tramite verde in quota 
• Ombreggiatura - Elementi leggeri fissi 

SCARSITA’ H2O  

 

Cl
im

at
e 

ch
an

ge
 a

da
pt

at
io

n 
by

 d
es

ig
n 

– 
TC

PA
 (U

K)
 

Risorse idriche 
• Efficace gestione degli eventi di precipitazione estremi 
• Impianti e raccordi ad alta efficienza idrica 
• Bacini di pianura e di montagna 
• Xeriscaping 
• Controllo delle concessioni 
• Gestione dell'inquinamento da fonti puntuali 
• Uso alternativo di acque reflue provenienti da reti fognarie trattate 
• Sistemi di drenaggio separati per acque superficiali e acque grigie/nere 
• Raccolta e stoccaggio di acqua piovana 
• SUDS 
Gestione delle condizioni del suolo 
• SUDS 
• Sistemi di controllo dell'umidità o reidratazione del suolo 
• Gestione della vegetazione 
• Controllo e manutenzione dei sistemi di drenaggio 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
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Gestione delle condizioni del suolo 
• Sistemazione dei versanti  
• Piantumazione per la difesa dall'erosione 
• Gestione della vegetazione 
• Fondazioni (edifici) più profonde e solide 
• Strutture di controllo dell'erosione superficiale 
• Controllo e manutenzione dei sistemi di drenaggio 

RISCHIO IDRAULICO 
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Variazioni nel regime delle precipitazioni 
• Adeguamento delle precipitazioni di progetto per il dimensionamento dei sistemi di 

smaltimento delle acque piovane 
• Integrazione delle proiezioni sui cambiamenti climatici nella pianificazione del drenaggio 
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Gestione del rischio idraulico 
• Deviazione dei flussi alluvionali dalle zone colpite e gestione dei percorsi alluvionali 

per far fronte a forti eventi piovosi 
• Mitigazione del rischio idraulico e laminazione delle piene, anche grazie all'uso di 

soluzioni verdi 
• Controllo alla fonte (servizio ecosistemico del territorio di montagna) 
• Tetti verdi 
• Valvole di non-ritorno 
• SUDS 
• Ampliamento delle fognature per aumentarne la capacità di smaltimento 
• Materiali resistenti alle inondazioni 
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SUDS: Canali e Scoli 
• Bacini di infiltrazione e bioritenzione 
• Bacini di detenzione 
• Sistemi modulari geocellulari 
• Superfici permeabili 
• Trincee filtranti 
• Pozzi perdenti o d'infiltrazione 

Forestazione delle aree urbane 
• Boschi di pianura 
• Viali alberati 
• Interventi di riqualificazione col verde 
• Piantumazione in parcheggi 
• Verde a mitigazione di opere 
• Forestazione delle aree urbane 

Pareti verdi 
• Pareti verdi 
• Sistema di facciata produttivo 
• Sistema di produzione di alghe in 

facciata  
Tetti verdi 

• Tetti verdi estensivi 
• Tetti verdi intensivi 
• Tetti verdi estensivi con pannelli 

solari 
• Tetti verdi su pensiline delle fermate 

degli autobus 
• Tetti verdi intensivi con meccanismi 

di accumulo idrico 
• Tetti verdi produttivo 
• Tetti verdi abitabili 

Raccolta delle acque meteoriche negli 
edifici 

• Raccolta delle acque meteoriche in 
sifone esterno con superficie verde 
depurativa 

• Raccolta delle acque meteoriche in 
sifone interrato con superficie verde 
depurativa 

• Raccolta delle acque meteoriche in 
sifone interrato 

• Raccolta delle acque meteoriche in 
sifone esterno 

Fontane per il microclima 
• Fontane in mezzo a rotonde 
• “Fontane” verticali 

Pavimentazione permeabile 
• Parcheggi fortemente permeabili 
• Porzioni permeabili in aree 

impermeabili adibite a parcheggio 
• Aree pubbliche 
• Raccolta delle acque meteoriche in 

vasche di laminazione 
• Materiale permeabile 
• Raccolta delle acque meteoriche in 

sede stradale 

Tabella 3. Soluzioni di adattamento nel campo della progettazione e pianificazione suggerite da diverse fonti nazionali e 
internazionali con riferimento agli impatti climatici definiti dal progetto 

 

La UCAIF (Urban Climate Action Impacts Framework, Documento Quadro per gli impatti nell’azione 
urbana per il clima) è un documento di riferimento sviluppato dalla rete C40, con l’obiettivo di 
stimolare a livello globale un approccio basato su dati, misurazioni e osservazioni per l’azione di 
adattamento. 
Una componente fondamentale di tale documento quadro è costituita da un tentativo di tassonomia 
per la classificazione e la definizione degli impatti del cambiamento climatico in diversi settori e da 
una ampia raccolta di indicatori suddivisi su più livelli. Tale approccio supporta la conclusione del 
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percorso logico che lega una progettazione adattata ai cambiamenti climatici con una efficace azione 
complessiva di adattamento al cambiamento stesso. 
Riprendendo a titolo esemplificativo l’obiettivo “aumento della copertura verde”, si propone il 
diagramma di percorso (Figura 8), secondo l’approccio UCAIF, a partire dal settore o ambito di 
applicazione, fino a identificare il legame con i rischi climatici che vengono affrontati, passando 
attraverso gli elementi azione (le misure messe in atto con l’intento di raggiungere un obiettivo di 
adattamento), prodotto (output, il prodotto diretto dell’azione: l’attivazione di un servizio, la 
costruzione di una struttura o infrastruttura, uno strumento finanziario), risultato (outcome, il 
cambiamento generato dal prodotto dell’azione, necessario alla realizzazione dell’effetto desiderato). 

Figura 8. Esempio di percorso di adattamento secondo la metodologia UCAIF C40 con riferimento agli effetti di una 
azione di adattamento nel campo della progettazione/pianificazione e ai suoi effetti rispetto agli impatti climatici 
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Il capitolo 4 delle presenti Linee Guida si soffermerà sulla descrizione dell’uso degli indicatori climatici 
sviluppati dal progetto in una serie di ambiti di applicazione definiti dal progetto. 
Tali ambiti sono:  

 Progettazione di edifici (involucro, impianti) 
 Energia (relativamente al consumo energetico) 
 Gestione dei deflussi meteorici 
 Pianificazione territoriale 
 Gestione del verde pubblico 
 Salute pubblica e il benessere termoigrometrico 

A completamento del ragionamento fin qui presentato, la Tabella 4 pone in relazione gli impatti di 
riferimento identificati dal Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici con gli ambiti di 
azione definiti da ClimaMi, laddove si ravvisi un potenziale beneficio derivante da una attività di 
progettazione o pianificazione. Si rimanda al capitolo 4 per il dettaglio degli ambiti di applicazione. 

 

Come è già stato ricordato prima, la sfida del clima è una sfida sistemica. Il sistema città-clima è un 
organismo complesso, con molti livelli di interazione, interdipendenze e correlazioni (ad esempio, una 
infrastruttura blu-verde può allo stesso tempo avere effetti sulla temperatura, sulla ritenzione idrica, 
sull’ombreggiatura e il benessere delle persone, sulla qualità dell’aria), ma anche un alto livello di 
specificità, al punto che misure di adattamento in ambiente urbano possono essere progettate a livello 
di strada, di quartiere, di area o intera città e, non meno importante, in rapporto all’ambiente extra-
urbano che circonda la conurbazione. 
Individuati gli impatti specifici che provengono dalla crisi climatica e insistono su una certa area e 
identificati a loro volta i fattori climatici a monte di questi (grandezze fisiche e variabili fondamentali), 
si può allora, come dimostrano alcune delle trattazioni sopra citate, attraverso “progettazioni 
resilienti”, adattate e adattative: 

• creare ambienti a maggior resilienza a quegli stessi fattori climatici e quindi agli impatti che ne 
derivano 

• influenzare gli stessi fattori che, a quella scala, contribuiscono a determinare il clima e a 
caratterizzare l’ambiente a livello urbano, di strada, quartiere, ecc. 

L’uso di dati e di indicatori richiede tuttavia che il professionista che si accinga ad utilizzarli si ponga 
alcune questioni fondamentali, affinché l’uso ne sia corretto, efficace ed efficiente.  
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Tabella 4. Tavola sinottica della relazione tra ambiti di applicazione professionale e impatti del cambiamento climatico 
(come definiti dal Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico) 
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Insediamenti urbani       
1. Peggioramento della salute e del benessere insediativo della popolazione • • • • • • 
2. Riduzione dei momenti di socialità e peggioramento della qualità di vita   • • • • 
3. Aumento dei danni alle infrastrutture e ai beni culturali e paesaggistici   • •   
4. Aumento degli allagamenti con impatti su infrastrutture, salute, attività economica e servizi   • • •  
5. Variazione della biodiversità urbana e peggioramento delle condizioni per le aree verdi   • • •  
6. Aumento dei problemi di approvvigionamento idropotabile   • •   
7. Problematiche per il rifornimento di energia • •     
8. Danni al sistema socioeconomico   • •  • 
9. Aumento dei costi per le istituzioni pubbliche • • • • • • 

Salute       
1. Aumento dei rischi dovuti a frane, incendi ed eventi meteorologici estremi   • •   
2. Aumento delle patologie legate alle alte temperature e alla radiazione solare • •  •  • 
3. Aumento delle patologie allergiche respiratorie (asma)    • • • 
4. Aumento delle patologie trasmesse da vettori artropodi       
5. Aumento del rischio di esposizione a contaminanti chimici    • •  
6. Compromissione della sicurezza alimentare       
7. Compromissione della disponibilità e qualità alimentare ed aumento dei costi       
8. Aumento dei costi di prestazioni ambientali e sanitarie   • •  • 
9. Aumento dei costi in ambito lavorativo • •  •  • 
10. Aumento del rischio di tossinfezioni alimentari       
11. Aumento delle infezioni trasmesse con l'acqua       
12. Peggioramento delle prestazioni dei servizi idrici   • •   
13. Cambiamento del comfort microclimatico negli ambienti interni • •  •  • 

Trasporti e infrastrutture       
1. Aumento dei danni da calore 

1.1. Espansioni termiche a strutture (ponti/viadotti) 
1.2. Surriscaldamento e deformazione e delle strutture ed infrastrutture di trasporto 

   
• 

  

2. Aumento dei danni da eventi meteorologici estremi o loro conseguenze 
2.1. Allagamento delle infrastrutture di trasporto terrestri 
2.2. Aumento del rischio di scivolamento per pavimentazioni bagnate 
2.3. Cedimento di argini e terrapieni ed erosione alla base dei ponti  
2.4. Impatti indiretti legati alla stabilità dei versanti 
2.5. Valanghe e frane 
2.6. Allagamento di sistemi ipogei 

  

• • • 

 

3. Riduzione dei danni da basse temperature    •   
4. Aumento dei disagi per il trasporto aereo    •   
5. Aumento dei disagi per la navigazione delle acque interne    •   
6. Erosione alla base dei ponti    •   
Turismo       

1. Modifica del valore paesaggistico del territorio    • • •  
2. Aumento dei rischi per la salute dei turisti •  •   • 
3. Variazione della stagione turistica       
4. Cambio del tipo di attività svolte    •   
5. Variazione dell’attrattività e cambio delle destinazioni turistiche   • • •  
6. Modifica delle condizioni per il turismo lacustre    •   
7. Aumento dei costi dei servizi turistici e dei relativi prezzi  •     
8. Aumento delle situazioni di carenza idrica       
9. Aumento del turismo montano estivo    •   
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“Un indicatore va oltre i semplici dati per mostrare le tendenze o le relazioni di causa-effetto; è quindi una 
variabile osservabile utilizzata per rendere conto di una realtà non osservabile. 
Uno stesso indicatore può essere utile a chiarire diversi temi di studio. D’altra parte, ad un concetto non 
corrisponde necessariamente un solo indicatore. Nella maggior parte dei casi, si utilizzano, per un singolo 
tema di studio, più indicatori.”5 
Gli indicatori in generale semplificano i fenomeni complessi e forniscono le informazioni essenziali sul 
piano ambientale, sociale o economico con l’obiettivo di aumentare la sensibilità e la comprensione, 
di fornire informazioni utili alle decisioni, di misurare i progressi verso il raggiungimento di obiettivi 
prefissati. 
Lo schema riportato sotto tratteggia una sequenza logica di alcune domande possibili. 

 

Nei capitoli successivi, si entrerà nello specifico delle grandezze e degli indicatori climatici investigati 
nell’ambito del progetto ClimaMi, per l’area metropolitana di Milano e per i possibili settori di 
applicazione nell’ambito tecnico e professionale. 
  

 
5 http://observatoire.espace-mont-blanc.com/it/indicatori>  
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Devo normalizzare i dati 
che utilizzo? se sì, qual è 

il corretto processo di 
normalizzazione?

Se uso i dati in una 
rappresentazione, quale 
"narrativa" è associata a 
quei dati? cosa "dicono" 

e cosa posso "dire"?

http://observatoire.espace-mont-blanc.com/it/indicatori

