


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

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

Torino 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.
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Il clima: com’è e come sta cambiando Scenari Futuri
su base stagionaleevoluzione del clima: 1989-2020

Crescita molto più marcata
In tutte le stagioni
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Negli ultimi anni, aumenti significativi della 
temperatura media annuale rispetto alla media del periodo.

Dal 2014 serie consecutiva di anni più caldi.

Temperatura media: trend di crescita

Fino a  +0,9°C            2017, 2019, 2020



Torino 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
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PRECIPITAZIONITEMPERATURE

Area pericolo moderata: 

44% del territorio

Isola di calore urbano TORINO

Forte associazione tra mortalità e ondate di calore 

Piano Gestione Rischio Alluvioni:
città all’interno di Area a rischio significativo

60%
rischio 
basso

29%
rischio 
medio

Periodo 
1928 - 2014

Periodo 
1951 - 2019

Trend di crescita
massimi annuali di precipitazione

Trend di leggera crescita
quantità di precipitazione 
nei giorni in cui piove molto

11%
rischio 
alto

Con politiche climatiche

Importanza di adattamento in tutti gli scenari

+29 In aumento

Giorni di ondate di calore l’anno Mortalità associata a ondate di calore

-co

Senza politiche climatiche

Marcato aumento

2018 rispetto a 1971-2000

Ultimi
30 anni

Notti molto calde 
in estate +13
Temperature 
massime +2°C

Temperature massime + 2°CTendenza della 
temperatura in crescita

Vicino edifici industriali
+ 3 °C rispetto alla media 
durante ondate di calore

META’ XXI SECOLO

giorni in 
un anno

+39 giorni in 
un anno

+11 giorni di 
durata

+19 giorni di 
durata

Reticolo idrografico urbano

Frequenti fenomeni di 
dissesto idrogeologico

in occasione 
di piogge intense

molto esteso con pendenze importanti
territorio quasi completamente antropizzato
molte modifiche ai corsi d’acqua a vantaggio di insediamenti

35 Km2
area rischio esondazioni

2

+co2
possono aggravareCambiamenti

Climatici

Frequenza e intensità 
degli episodi 
di allagamento



 

 

Quadro normativo e procedurale Identificazione dei rischi

Analisi 
dei rischi

Valutazione 
dei rischi

Comunicazione 
dei Rischi

Capacità di 
valutazione 

dei rischi Come la città di 
Torino analizza
i rischi 

2009 
Patto dei Sindaci 

identifica principali
RISCHI URBANI

Aumento T. MAX e media 
tutto l‘anno, specialmente 
in inverno

Precipitazioni 
intense, lieve
aumento

DERRIS

2020 - aggiornamento 
mappe di pericolosità 
e di rischio 

Stima di pericolosità di 
allagamenti dovuti a 
precipitazioni intense

Aree allagabili per 
diversi scenari di 
probabilità d’evento

Analisi di  
vulnerabilità sociale
stima dell’esposizione

Analisi partecipata

Dati pluviometrici osservati 
e proiezioni future

informa

Ultimi 50 anni numero ondate di calore
33 volte maggiore rispetto a 1782-1964.

Dati eventi recenti

Mappe distribuzione temperature

esposizione del territorio 
e della comunità
vulnerabilità sociale
condizioni di disagio della città
impatti percepiti

Analisi 
multi-pericolo:
isole di calore 
urbano 
+
inondazione
fluviale

Temperature estreme 
pericolo cui le aziende sono 
maggiormente esposte

numero di giorni 
frequenza
massima durata

durata massima 
dei periodi
 secchi

Ondate di calore

Allagamenti
da precipitazioni 
intense

2010 
PAESC approvato
Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile

2020 
premio Covenant of Mayors: considerata tra le città 
più virtuose a livello internazionale

Progetto DERRIS
IDAP-Integrated District Adaptation Plan
Primo passo verso il Piano di Adattamento della città

Adattamento a Cambiamento Climatico anche in:
Piano Strategico Torino 2030 - Sostenibile 
e Resiliente 
Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde

Turin Climate Lab
Confronto con Portland, 
Oakland, New Orleans

Partecipazione stakeholders
tra le prime città in Italia

Elevate capacità 
tecniche, finanziarie e 

amministrative 

Molteplici attività di:

Come la città di Torino individua i rischi
2020 
Piano di Resilienza 
Climatica

Analisi di 
vulnerabilità climatica

PIANO DI 
RESILIENZA 

Analisi climatica e 
di vulnerabilità attuale
(ARPA Piemonte)

Proiezioni climatiche
future (modellistica CMCC)

Ultimi 60 anni

aumento

Documento di 
valutazione dei rischi

Analisi del rischio climatico

priorizzazione 
azioni di mitigazione

analisi multi-pericolo 
zone urbane su cui 
insistono entrambi
i fenomeni

mappatura aree a diverse 
classi di rischio per ondate 
di calore e alluvioni

Piano Strategico 
Infrastrutturale Verde

definisce le priorità gestionali valuta 
opportunità identifica obiettivi e azioni.

PIANO DI  
RESILIENZA CLIMATICA   INFORMAZIONE DIVULGAZIONE COMUNICAZIONE

VALUTAZIONE E GESTIONE 
RISCHI CLIMATICI

Divulgazione piani e 
strategie a livello comunale

Reale ed efficace 
coinvolgimento 
di stakeholders 
e cittadini

Approccio 
intersettoriale 

e interistituzionale

Piani, strategie e 
progetti europei

Considerata virtuosa a livello 
nazionale e internazionale

Rafforzamento 
delle capacità 
tecniche interne 
all’amministrazione 
su cambiamenti 
climatici come 
azione  di 
adattamento

Strumento di
partecipazione pubblica

Progetti città più accessibile
e verde

Dati ambientali Torinovivibile.it

Iniziative di sensibilizzazione 
sul rischio

Approccio 
partecipativo

Pagine web 
dedicate 

Ondate
di calore

Alluvioni fluviali

Valutazione di

Alluvioni pluviali

Torino 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.
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Riferimento temporale 2020

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Riduzione degli impatti 
derivanti dal cambiamento 
climatico sia per il territorio 
che per i cittadini riducendo il 
manifestarsi di fenomeni critici 
e l’esposizione e aumentando 
la capacità di gestione delle 
emergenze e la capacità di 
adattamento della città. 

Riferimento temporale 2019

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense
 ‒ assenza di precipitazioni
 ‒ tifoni

Obiettivi di 
adattamento

Incrementare la resilienza 
delle PMI (piccole e medie 
imprese) a rischi derivanti da 
catastrofi ambientali legate al 
cambiamento climatico come 
alluvioni, smottamenti, siccità, 
tifoni

Riferimento temporale Avviato nel 2020

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Incrementare la presenza di 
infrastrutture verdi e realizzare 
ambienti mitiganti gli effetti 
del cambiamento climatico con 
specifico riferimento all’isola 
di calore urbana e alla gestione 
delle acque meteoriche

Riferimento temporale 2020

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione 
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Aumentare la quantità e la 
qualità delle aree verdi in città 
e sviluppare infrastrutture 
verdi soprattutto nelle aree 
che presentano maggiore 
vulnerabilità climatica.
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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

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

Torino 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.
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PIANO STRATEGICO 
DELL’INFRASTRUTTURA VERDE

PIANO RESILIENZA CLIMATICA 

PROGETTO DISASTER RISK  
REDUCTION INSURANCE (DERRIS)

PROGETTO VALDOCCO VIVIBILE
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