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NOI CAMBIAMO IL CLIMA  
E IL CLIMA CAMBIERA’ NOI 

Temi come “cambiamento climatico”, “riscaldamento globale”, “azioni di adattamento 
e mitigazione” in Italia, salvo alcune lodevoli eccezioni, sono sostanzialmente assenti 
o trattati con molta superficialità.
Nell’aprile 2018, sulla rivista PLOS Biology è apparso un articolo intitolato “La 
paradossale estinzione degli animali più carismatici”. F.Courchamp e suoi colleghi 
dell’Università di Parigi hanno stilato una lista degli animali preferiti da una serie di 
persone intervistate e l’hanno confrontata con il loro effettivo stato di conservazione. 
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Ci si aspettava che più un animale fosse noto e amato, maggiori dovessero essere 
gli sforzi per proteggerlo, magari a scapito di specie meno popolari. E invece era 
vero il contrario.
Ad aprire la classifica c’era la tigre, la cui presenza è oggi ridotta a meno di un 
decimo della sua diffusione originale; al secondo posto c’era il leone, di cui in Africa 
è rimasto solo l’8% della popolazione storica; al terzo posto l’elefante, il cui numero 
di esemplari negli ultimi anni è diminuito del 62%, e così via.
Ciò è possibile perché, considerando che pochissimi di noi hanno visto questi 
animali dal vivo e nel loro ambiente naturale, mentre tutti li vediamo rappresentati di 
continuo nei film, documentari, cartoni animati, giocattoli e altri prodotti di consumo 
“incosapevolmente”, spiega Courchamp, “le aziende che utilizzano questi animali a 
scopo di marketing potrebbero contribuire attivamente alla falsa percezione che essi 
non siano a rischio di estinzione, e perciò non necessitino di essere tutelati”.
Siccome siamo abituati a vedere giraffe, leoni ed elefanti ovunque, insomma, diamo 
per scontato che non siano specie a rischio e che, se anche lo sono, qualcuno starà 
facendo in modo di salvarle.

In sostanza siamo affetti da quella che Fabio Dlotto nel suo libro “L’ALTRO MONDO. 
La vita in un pianeta che cambia” (Bompiani ed., 2021) definisce “cecità selettiva”. “Il 
problema - egli sostiene - non riguarda solo gli animali citati nello studio, ma anche il 
grande mammifero che pensiamo di conoscere meglio: l’essere umano. (…) Siamo 
in grado di abituarci a tutto (…)”.
Questo vale anche per l’emergenza climatica, sappiamo che esiste, ne abbiamo letto 
per anni, magari ci crediamo sinceramente eppure non riusciamo a vederla. 
Ci siamo convinti di dover “salvare il pianeta” per ragioni etiche, non perché ne va 
della nostra stessa esistenza. 
Oggi dobbiamo spostare il nostro punto di osservazione: dal futuro al presente.
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 Eventi distruttivi 
causati 
dall’azione 
umana 
Ve ne sono sempre stati 
nella storia del pianeta, ma 
ora si manifestano in modo 
più frequente e dirompente



Non è un caso che, a seguito della pubblicazione della Strategia Europea di 
Adattamento, l’Italia abbia risposto con la definizione di una propria strategia di 
adattamento di livello nazionale (SNAC) ma non abbia mai formalmente approvato il 
Piano nazionale di adattamento climatico che risale al 2015. 

Sono poche le Regioni che hanno adottato una propria Strategia, vale la pena citare 
la  Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) della 
regione Sardegna che ha vinto il “Premio PA sostenibile, 100 progetti per 

raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”, come miglior progetto 
nell’ambito “Ambiente, energia, capitale naturale” (il premio è 
un’iniziativa promossa da Forum PA in collaborazione con ASviS 
per individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti 
verso il 2030).  Ad oggi, poi, sono solo tre le Città che hanno un 
Piano di adattamento ai Cambiamenti Climatici: Torino, Bologna 
e Ancona.

Ma questo è un tema incombente e riguarda tutto il Paese, ogni 
impresa, ogni forma di rappresentanza sociale e politica, in 
sostanza, ognuno di noi. 

Il Rapporto Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei 
città italiane, realizzato dal Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici (Cmcc) curato da Donatella Spano, 

professoressa all’Università di Sassari, ci può aiutare in questo 
percorso, e lo fa mostrandoci cosa sta succedendo e cosa succederà se non 
attiveremo le necessarie contromisure. 

Il report

Al Rapporto, di 125 pagine, hanno collaborato 30 autori individuando 5 settori 
chiave, realizzando un focus su costi economici e risorse finanziarie, infografiche per 
raccontare con numeri e immagini un’esaustiva rassegna sui rischi derivanti dai 
cambiamenti climatici in Italia e gli impatti sui principali settori dell’economia e della 
società. 

E’ stata realizzata un’analisi integrata su sei grandi città: Torino, Milano, Venezia, 
Bologna, Roma, Napoli. Le aree di analisi hanno riguardato:

- Clima: gli scenari futuri e le tendenze degli ultimi 30 anni in ogni città, analisi 
effettuata con dati ad altissima risoluzione 2 Km (rispetto agli allarmi lanciati 
dal  Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici  del 2017, 
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I cambiamenti climatici in Italia



l’accuratezza dell’analisi è di due chilometri quadrati sul presente e di otto sul 
futuro (siamo cioè in grado di distinguere lo stato attuale e avere un’idea di 
cosa ci aspetta nei singoli quartieri).

- 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.

Per ogni città sono state realizzate 4 infografiche, una sintesi visiva con numeri e 
immagini, sono inoltre disponibili documenti di approfondimento.

Le 6 città
Torino

Ultimi 30 anni: serie di anni caldi dal 2014 al 2020. I più cali sono stati il 2017, 2019 
e il 2020: +0,9°C rispetto alla media del trentennio. In particolare, crescita delle notti 
tropicali.

Clima futuro (scenario intermedio):  aumento di Temperatura media di 2°C. 
Aumento di giorni molto caldi (+ 28 l’anno a fine secolo rispetto a oggi). 

Precipitazioni e alluvioni: città all’interno di Area a rischio significativo.  Il 60% del 
territorio è a rischio, il 29% a rischio medio, l’11% a rischio elevato esondazioni. 
Aumentano i massimi annuali di precipitazione, ci si aspetta che i cambiamenti 
climatici producano una maggiore frequenza e intensità degli episodi di allagamento.

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Torino_Completo.pdf

Milano

Ultimi 30 anni: temperatura con tendenza significativa di crescita. Gli anni più caldi 
sono stati il 2020 e il 2018: +0,9°C rispetto alla media. In particolare, crescita delle 
notti tropicali, lieve diminuzione del numero consecutivo di giorni senza pioggia. 

Clima futuro (scenario intermedio):  aumento di Temperatura media di 2°C. 
Aumento di giorni molto caldi, che negli ultimi 50 anni sono cresciuti del 45%. Il 46% 
delle ondate di calore si sono registrate nell’ultimo decennio con un aumento 
dell’incidenza sulla mortalità del 33,6%. 
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Precipitazioni e alluvioni: città all’interno di Area a rischio significativo. Interessata 
in particolare ad alluvioni urbane e ad estremi di precipitazione intensa. Negli ultimi 
anni si sono registrare meno piogge ma maggiore intensità della pioggia. 

Ci si aspetta: aggravarsi eventi estremi di precipitazione, aumento in frequenza e 
intensità episodi di allagamento. 

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Milano_Completo.pdf

Venezia

Ultimi 30 anni: serie di anni caldi dal 2014 al 2020. Gli anni più caldi sono stati 2014 
e 2018: +1,1°C rispetto alla media del trentennio. In particolare, crescita delle notti 
tropicali e dei giorni con le massime sopra i 30°C.

Clima futuro (scenario intermedio):  aumento di Temperatura media di 2°C. 
Aumento di giorni molto caldi, fenomeno che interessa già la città con numeri in 
crescita: nel 2018 le notti tropicali sono state +39 rispetto alla media annuale del 
periodo 1970-2000.  

Precipitazioni e alluvioni:  analisi molto complessa. Alluvioni e allagamenti sono 
provocati da mareggiate e decorsi ostacolati dall’acqua alta. Negli ultimi 150 anni, a 
causa di subsidenza, innalzamento del livello del mare e acqua alta, il livello idrico è 
cresciuto di 30 centimetri. La soglia critica di è stata superata 40 volte negli ultimi 
dieci anni. 

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Venezia_Completo.pdf

Bologna 

Ultimi 30 anni: temperatura con tendenza significativa di crescita, con una serie di 
anni caldi dal 2014 al 2020. In assoluto il record è del 2020: +0,9°C rispetto alla 
media. In particolare, crescita specifica l’indicatore delle notti tropicali (quando la 
minima non scende mai sotto i 20°C).

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C a fine 
XXI rispetto al secolo precedente. Durante le ondate di calore aumenta la mortalità 
associata ad elevate temperature (+ 3,2% con aumento di temperatura di 1°C). 
Questo fenomeno interessa già la città (nel 2018 i giorni molto caldi sono stati + 28 
rispetto ai 40 anni precedenti). Fenomeno destinato ad aggravarsi.

Precipitazioni e alluvioni: città all’interno di Area a rischio significativo. Oltre il 50% 
delle aree comunali con risposta idrologica “scarsa” o “molto scarsa”, ma la rete di 
drenaggio protegge dal rischio idraulico. 
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Ci si aspetta: aggravarsi eventi estremi di precipitazione e aumento in frequenza e 
intensità degli allagamenti. 

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Bologna_Completo.pdf

Roma

Ultimi 30 anni:  dal 2011 serie consecutiva di anni più caldi. In particolare, notti 
tropicali e aumento di precipitazioni massime giornaliere. 

Clima futuro (scenario intermedio):  aumento di Temperatura media di 2°C. 
Aumento di giorni molto caldi. Roma soffre già di questo fenomeno (fino a 600 
decessi legati a ondate di calore tra over 65). I giorni estivi sono +133 rispetto alla 
media dei dieci anni precedenti. La mortalità associata al calore è +22% negli over 
50 rispetto a periodi estivi normali. In futuro: ulteriore aumento di 28 giorni di caldo 
l’anno. 

Precipitazioni e alluvioni: suolo della città altamente impermeabilizzato al 91%. 42 
eventi estremi di precipitazione tra 2010 e 2020: oltre la meta? riguardano 
allagamenti a seguito di piogge intense. Ci si aspetta che questi rischi si aggravino 
con cambiamenti climatici. 

Foreste di città. Perché investire in alberi conviene a tutti: i modelli di Prato, Torino e 
Milano.

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Roma_Completo.pdf

Napoli

Ultimi 30 anni:  serie di anni caldi dal 2014 al 2020. Record nel 2020: +0,9°C 
rispetto alla media del trentennio. In particolare, notti tropicali e giorni molto caldi con 
temperatura massime sopra i 30°C. Buono invece il trend di precipitazioni annuali. 

Clima futuro (scenario intermedio):  aumento di Temperatura media di 2°C. 
Aumento di giorni molto caldi, indice significativo per le ondate di calore che sono 
aggravate dal fenomeno dell’Isola di Calore Urbano.  Secondo le proiezioni 
climatiche, si potrebbero avere 50 giorni l’anno di ondate di calore in più rispetto ad 
oggi (quasi due mesi aggiuntivi di caldo estremo).

Precipitazioni e alluvioni:  città con difficile drenaggio. Problemi di allagamenti 
esacerbati da alto grado di impermeabilizzazione del suolo e alta densità ambiente 
costruito. 

Fine secolo: una pioggia molto intensa che fino ad oggi si e? verificata ogni 10 anni, 
potrebbe verificarsi ogni 4 anni.  Ci si aspetta che questi rischi si aggravino con 
cambiamenti climatici. 
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https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Napoli_Completo.pdf

Considerazioni finali
La premessa, come si comprende dalla lettura del Rapporto, è la seguente: 
l’aumento del riscaldamento globale (ci stiamo avvicinando ai 2° C in più ma si stima 
che, al 2100, se non si interviene, l’aumento arriverà a sei gradi) si rifletterà in 
maniera differente in base alle caratteristiche morfologiche, strutturali, sociali e 
soprattutto in relazione a ciò che verrà fatto dai singoli Comuni e dalle scelte che 
opereranno le Regioni. 

I 5 settori chiave riguardano il rischio da cambiamenti climatici per le città, il 
dissesto geo-idrologico, le risorse idriche, l’agricoltura, gli incendi. 

Le città, in particolare, sono considerate 
hot spot di cambiamento climatico 
perché al proprio interno risiede il 56% 
della popolazione italiana (quindi si 
concentra una notevole produzione di 
fattori inquinanti determinati dall’attività 
umana e sfruttamento di risorse naturali 
limitate); vi è un’elevata presenza di 
superfici impermeabili e aree naturali 
molto circoscritte; perché, negli ultimi 
t rent 'anni , le temperature sono 
aumentate e continuano a salire e tutti 
gli scenari mostrano rischi crescenti per 
ondate di calore e inondazioni urbane.  
Nonostante la loro diversità, inoltre, gli 
scenari per tutte le città mostrano che le 
strategie di adattamento riducono 
l 'entità degli impatti negativi, in 
particolare quelle collegate alle ondate 
di calore. 
Nel contempo le foreste italiane si 
stanno adattando alle nuove condizioni 
c l i m a t i c h e , m o d i fi c a n d o l a 
composizione dei popolamenti e 
“muovendo” i loro areali di distribuzione, 

anche nel bacino del mediterraneo, sia in termini latitudinali che altitudinali con 
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CITTÀ

Cambiamenti Climatici in Italia.
IL RISCHIO IN CITTÀ
 

56% Servizi

della popolazione
italiana

(per la salute, per la società, per 
l’amministrazione, per le attività produttive)

Ondate 
di calore

Temperatura: +5/10°C
rispetto ad aree circostanti

Atteso aumento di ondate 
di calore si acuisce in città

Forte legame tra ondate 
di calore e qualità 
dell’aria/inquinamento

Urbanizzazione 
scarsamente controllata

Salute: Sicurezza:

aumento della mortalità

casi di malattie cardiovascolari

casi di malattie respiratorie

incolumità di persone

infrastrutture 

beni e servizi

Proliferazione suoli impermeabili

Co

Tendenza aumento in tutta Italia

Piogge
intense

Città molto esposte a rischio alluvioni per:

Caratteristiche geografiche 
e geo-idrologiche

CAMBIAMENTI CLIMATICI AMPLIFICANO IL RISCHIO CLIMATICO IN CITTÀ:

Rischio più elevato per fasce di popolazione più fragili 

Anziani Bambini Basso reddito Malati

Testi tratti dal report: Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia

Molto cemento, asfalto        Poco suolo naturale, vegetazione

https://www.nuoverigenerazioni.eu/images/d/CLIMA_Napoli_Completo.pdf


diversi livelli di impatto tra le specie viventi. Conoscere queste dinamiche di 
adattamento acquisisce, quindi, un'importanza capitale nelle strategie di 
pianificazione. Il quadro che si delinea è quello di un Paese in cui tali cambiamenti 
comportano elevati rischi economici anche per diversi settori produttivi. Le perdite 
maggiori vengono a determinarsi nelle reti e nella dotazione infrastrutturale del 
Paese, come conseguenza dell'intensificarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 
nell'agricoltura e nel settore turistico nei segmenti sia estivo che invernale. 

I cambiamenti climatici aumentano la disuguaglianza economica tra regioni. Gli 
impatti economici negativi, infatti, tendono ad essere più elevati nelle aree 
relativamente più povere (ad esempio, in uno scenario con una crescita delle 
emissioni ai ritmi attuali, gli indicatori di "uguaglianza" peggiorano del 16% nel 2050 
e del 61% nel 2080).

L’Europa e l’Italia hanno messo a disposizione ingenti risorse economiche, la 
capacità di acquisirle con competenza e una giusta dose di innovazione, sarà 
indubbiamente una delle sfide più importanti per i prossimi anni. L’attivismo delle 
comunità locali, dell’associazionismo, delle Organizzazioni sindacali è urgente. Un 
protagonismo che ci impegni nell’individuare una strategia di adattamento che 
coincida con una strategia di mitigazione, da declinare a livello nazionale e locale.

In altre parole adattarsi ai cambiamenti riducendo gli impatti negativi della nostra 
azione sul clima in modo articolato e coerente (adattarsi alle ondate di calore non 
significa acquistare un nuovo climatizzatore ma rendere una casa più efficiente; i 
problemi della mobilità sostenibile non si risolveranno facendo acquistare le auto 
elettriche a tutti ma potenziando il trasporto pubblico, la condivisione dell’auto, 
l’utilizzo delle biciclette, configurando la città con servizi a 15 minuti dalla propria 
abitazione, ecc.).  Ed è importante che vi sia la capacità di tenere insieme una 
visione globale sui rischi che corriamo: fisici (cambiamenti climatici, innalzamento dei 
mari, ecc.), finanziari (premi assicurativi, ecc.), di transizione (di mercato, tecnologici, 
ecc.).

Concludendo, ricordo che il nostro professore di filosofia ci insegnava che per 
conoscere e saper argomentare (pensare in termini filosofici e non limitarsi a 
studiare la storia della filosofia), era indispensabile individuare e comprendere il 
contesto, cioè le condizioni storiche e i riferimenti culturali necessari per 
comprenderne le finalità. La stessa impostazione dovrebbe valere per la 
contrattazione che si svilupperà nei territori: studi, indagini e ricerche, come quella 
pubblica dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, devono diventare 
materiale con il quale lavorare per comprendere in profondità ma anche e sopratutto, 
per sviluppare un insieme di abilità e di competenze indispensabili per affrontare 
problemi di questo livello e rivendicare lo sviluppo di politiche pubbliche adeguate.
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