


Roma e il Clima:
passato e futuro
Analisi del clima della città con simulazioni ad altissima risoluzione (2km)  
per il periodo 1989-2020 e proiezioni climatiche per metà e fine del secolo.

 Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane. BOLOGNA / MILANO / NAPOLI / ROMA / TORINO / VENEZIA

Il clima: com’è e come sta cambiando
Evoluzione del clima: 1989-2020
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Fino a +5°C in autunno
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Negli ultimi anni, aumenti significativi della 
temperatura media annuale rispetto alla media del periodo.
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Per un quadro più dettagliato di metodologie,contenuti, 
riferimenti bibliografici e indicazioni sull’incertezza 
associata ai risultati dei modelli: 
https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-2021



Roma e gli IMPATTI 
connessi ai CAMBIAMENTI CLIMATICI
Analisi sintetica delle conoscenze più aggiornate sui principali impatti climatici che interessano la città, 
con riferimento a temperature e precipitazioni

 Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane.

Per un quadro più dettagliato di metodologie, 
contenuti e riferimenti bibliografici:
https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-2021

BOLOGNA / MILANO / NAPOLI / ROMA / TORINO / VENEZIA

PRECIPITAZIONITEMPERATURE

Il clima com’è

Importanti corsi d’acqua principali:
Tevere e Aniene 
Corsi d’acqua secondari

Pluvial Flooding 
difficile smaltimento acque piovane

River Flooding
esondazione corsi d'acqua in città

Circa il 91% del territorio 
urbano è impermeabilizzato

Reticolo idrografico urbano

ROMA particolarmente esposta a

Attenzione particolare a: eventi estremi di precipitazione intensa

42 eventi estremi 2010 - 2020
Oltre la metà riguardano allagamenti 
a seguito di piogge intense

750 allagamenti localizzati periodo 2001-2014
Maggiore densità di eventi dopo il 2008

Isola di calore urbano

T MAX estiva 
oltre 30°

Fino a 600 decessi 

legati a ondate di calore tra over 65

Mortalità giornaliera dovuta 
a ondate di calore estive

+ 22%  rispetto a periodi 
estivi normali in 
popolazione over 50

Giorni estivi +133
rispetto a media 2007-2016

Temperatura media
+3,6 °C 
rispetto a media 1971-2000

Scenari
 futuri

Ambiente urbano 
si scalda più delle aree circostanti

ROMA
Alti livelli 
di inquinamento

Uso aria 
condizionata

Città densamente 
costruita

Con politiche climatiche
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gli scenari 
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adattamento

+28

+54

In aumento
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di calore l’anno

Mortalità associata 
a ondate di calore

Senza politiche climatiche

Marcato 
aumento

-co2

+co2

possono aggravare
Cambiamenti
Climatici

Frequenza e intensità 
degli episodi 
di allagamento
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Quadro normativo e procedurale Identificazione dei rischi

Analisi 
dei rischi

Valutazione
dei rischi

Comunicazione 
dei Rischi

Capacità di 
valutazione 

dei rischi

Roma è la prima città italiana
ad essersi dotata di una 

Diversi strumenti tra cui: Climate 
risk assessment di Climate Action 
Planning Resource Centre (C40)

Come la città di 
Roma analizza i 
rischi 

Smart Mature ResilienceStrategia di Resilienza
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approccio 
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Progetti europei

Utilizzo di tool
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e città

Sistematizzazione 
di analisi 
da Università
e Ricerca

Partecipazione 
con cittadini 
e stakeholders

collaborazione con 
altre città, NGOs, 
esperti

Analisi di Causal Loops e Causal Chains

identificare e priorizzare 
le azioni di adattamento

Ondate 
di calore

Precipitazioni 
intense 

Nature 
Based 
Solutions

Infrastrutture 
verdi
 e blu

Limitare 
consumo 
di suolo

Miglioramento 
dei sistemi di 
allerta - 
early warning

Strategia di Resilienza  
100 Resilient Cities (100RC)

2017 Roma Capitale ha aderito al 
Patto dei Sindaci per il clima e l’energia  

Come la città di Roma individua i rischi

Valutazione Preliminare di Resilienza (100RC) 

workshops, focus groups e interviste
400 stakeholders

SHOCK 
immediati

Alluvioni fluviali
(Tevere)

Alluvioni pluviali
(da eventi 
meteorici estremi)

Aumento 
temperature

Aumento frequenza 
precipitazioni 
intenseOndate di calore

fattori di 
STRESS  cronico

analisi da eventi storici

rischio in aumento anche a 
causa dell’impermeabilizzazione 
del suolo

gruppo di lavoro intersettoriale con 
Dipartimento Sicurezza e Protezione 
Civile di Roma Capitale

approccio
qualitativo

dati storici

definizione della modellazione 
idrologica di 14 corsi d’acqua

Specifiche criticità delle 
aree (territorio, smaltimento 
inadeguato, infrastrutture)

Temporali brevi e 
di forte intensità

zone critiche

Tutta la città interessata

dati climatici, 
cartografia dei 
rischi, cartografia 
di settore

Ondate di 
calore

Alluvioni 
fluviali

Allagamenti 
urbani

Roma è la città italiana con il 
più elevato consumo di suolo 
registrato negli anni 2018 e 2019

82% di consumo in aree 
soggette a inondazioni

Siccità

con l’impegno di
- 40% 

entro il   2030

emissioni climalteranti 

redigere il 
Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile ed il 
Clima (PAESC)

approvato dalla Giunta 
comunale il 14 maggio 2021

Roma Capitale è parte attiva del networkC40, 

rete globale di grandi città per sviluppare e 
implementare politiche e programmi volti 
alla riduzione dell’emissione di gas serra e 
dei danni dei rischi ambientali causati dai 
cambiamenti climatici.

Climate 
Vulnerability 

Map of Rome 1.0 
+

3 Vulnerability 
Maps

PAESC

aumentano in:
intensità, frequenza, durata

T media annuale: +3,6 
negli ultimi 60 anni

Rischio alluvionale Rischio ondate di calore

Aumento temperature

Isola urbana di calore

Area a Potenziale 
Rischio Significativo

Analisi della 
propensione 
alle flash floods

Roma e la sua VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO da cambiamenti climatici
In questa sezione si presenta l’analisi di come la città ha sviluppato la valutazione del rischio derivato da cambiamenti 
climatici a livello comunale. L’analisi è svolta attraverso sei settori individuati dalla metodologia elaborata dal CMCC.

 Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane.

Per un quadro più dettagliato di metodologie, 
contenuti e riferimenti bibliografici:
https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-2021
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Opzioni di adattamento basate sugli ecosistemi

Opzioni ingegneristiche e ambiente costruito

Servizi

Azioni di adattamento

AZIONE COMUNE A TUTTI I DOCUMENTI CONSULTATI  

AZIONE COMUNE AL MAGGIOR NUMERO DI DOCUMENTI CONSULTATI

LEGENDA

AZIONE PRESENTE SOLO IN UNA MINORANZA DI DOCUMENTI CONSULTATI O IN NESSUNO

Riferimento temporale Approvato nel 2021

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione 
‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Aumentare la resilienza del 
territorio e della popolazione 
rispetto ai cambiamenti 
climatici con specifico 
riferimento a eventi estremi di 
temperatura e precipitazione 
attesi

Riferimento temporale Pubblicata nel 2018

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
‒ precipitazioni intense
‒ assenza di precipitazioni

Obiettivi di 
adattamento

Valutare gli e� etti del 
cambiamento climatico e 
promuovere una maggiore 
consapevolezza tra i cittadini, 
realizzare infrastrutture 
verdi e blu per la mitigazione 
delle isole di calore urbano 
e infrastrutture e progetti 
pilota per mitigare il rischio 
allagamento

Riferimento temporale 2018-2021

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
‒ precipitazioni intense
‒ assenza di precipitazioni

Obiettivi di 
adattamento

Trasferire buone pratiche per 
la rete URBACT per il Capacity 
Building nell’organizzazione di 
orti urbani e formare i cittadini 
per la gestione di orti urbani 

Riferimento temporale 2018-2022

Obiettivi di 
adattamento

Fornire linee guida con indirizzi 
per la gestione sostenibile 
e la resilienza dei suoli ai 
cambiamenti climatici

Strumenti
La tabella mostra quali azioni di adattamento, raggruppate secondo lo schema definito dall’IPCC, sono individuate negli strumenti di adattamento

Roma e i suoi STRUMENTI DI 
ADATTAMENTO ai cambiamenti climatici
Sintesi dei principali strumenti di cui la città dispone per fronteggiare i rischi climatici. Per ogni strumento sono indicati 
il riferimento temporale, i principali rischi climatici a cui lo strumento risponde e gli obiettivi di adattamento. Sono poi 
indicate le principali categorie di azione secondo quanto definito dell’IPCC (AR5 WG2) su cui la città sta investendo/
intende investire maggiormente.

Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane.

Per un quadro più dettagliato di metodologie, 
contenuti e riferimenti bibliografici:
https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-2021
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PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC)

PROGETTO RU:RBAN

PROGETTO SOIL4LIFE 

ROMA STRATEGIA DI RESILIENZA
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