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

Milano e il Clima:
passato e futuro

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

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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Milano 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

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

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

Quadro normativo e procedurale
Il comune di Milano è parte di:
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
C40 Cities Climate Leadership Group
100 Resilient Cities (100RC)
Resilient Cities Network

Direzione Città Resilienti

SHOCK: eventi o fenomeni acuti che minacciano gravi perdite di
vite umane, danni ai beni e alla capacità di una città di funzionare e
fornire servizi di base.

STRESS: eventi o fenomeni cronici (continui

ALLUVIONI FLUVIALI E ALLAGAMENTI URBANI

ONDATE DI CALORE E CALDO ESTREMO

o ciclici) che rendono la città meno capace di
funzionare e di fornire servizi di base

Analisi del pericolo climatico si basa su dati del
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Capacità di
La città dimostra elevate capacità
tecniche, amministrative
e ﬁnanziarie dedicate alle attività
inerenti la valutazione dei rischi climatici.

Ondate di calore
in quartieri semi
centrali

Come la città di Milano
analizza i rischi

ﬁsica e
socio-economica

PC L

La città ha eﬀettuato una valutazione che deﬁnisce zone/cluster
di intervento prioritari in termini di deﬁnizione e di attuazione di misure
di mitigazione e adattamento. I risultati di questa valutazione:
possono orientare
le politiche

consigliano opere strutturali
e non strutturali di mitigazione

condizionano in modo signiﬁcativo le procedure di sviluppo urbanistico
Ondate di calore

Il Piano Aria e Clima presenta azioni ﬁnalizzate alla
inerenti eventi climatici estremi.
Inoltre, sono state avviate molteplici iniziative a supporto dell’

climatici
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Pluviali
direttamente
da piogge

dati
per e info

identiﬁcazione aree
prioritarie per

Milano si è dotata di una
strategia di comunicazione e informazione
al pubblico inerente la valutazione dei rischi climatici:

Alluvioni

Aree
prioritarie

del Territorio:
analisi del rischio
alluvionale

BOLOGNA / MILANO / NAPOLI / ROMA / TORINO / VENEZIA

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

Milano 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.

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

Strumenti

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

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT)

Riferimento temporale

Approvato nel 2019

Riferimento temporale

Approvato nel 2019

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

Obiettivi di
adattamento

Obiettivi di
adattamento

precipitazione
recipitazioni intense
assenza di precipitazioni

Riferimento temporale

Avviato nel 2019

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

•

Raggiungimento di un
ambiente urbano salubre e
resiliente

•

Implementazione e
monitoraggio del processo di
adattamento ai cambiamenti
climatici

temperatura
precipitazione
recipitazioni intense

‒

Costruzione di una
climatologia urbana per il
bacino aerologico milanese.
Elaborazione di indicatori
utili per progettare opere
di drenaggio meteorico in
area urbana, reperimento e
valutazione dei dati climatici
disponibili per Milano e
dintorni e associazione dei
relativi valori di incertezza,
integrazione multidisciplinare
delle conoscenze con il
coinvolgimento di stakeholder
nei vari ambiti (energia,
salute pubblica, urbanistica,
amministrazione edifici,
gestione e controllo del
territorio urbano, piani di
adattamento e mitigazione
climatici) e diffusione mirata
delle attività e dei risultati in
itinere, nel corso della durata
pluriennale di progetto.

PROGETTO CLEVER CITIES
Riferimento temporale

2018-2023

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

•
•

Obiettivi di
adattamento

Leggi e regolamenti

‒
‒

Obiettivi di adattamento
riferibili soprattutto agli ambiti:
‒ Milano sana e inclusiva:
una città pulita, equa,
aperta e solidale,
‒ - Milano a energia
positiva e Milano più
fresca

•

•

Politiche e programmi governativi

•

PROGETTO CLIMAMI

Obiettivi di
adattamento

temperatura

•

precipitazione
precipitazioni intense
assenza di precipitazioni

‒
‒

Migliorare la qualità
ambientale e la capacità
di adattamento della città
rispettando un nuovo indice di
“riduzione impatto climatico”

•

•

temperatura
precipitazione
recipitazioni intense

‒

Rigenerazione urbana
sostenibile e socialmente
inclusiva.
• Inserimento di naturebased solutions nei processi di
pianificazione urbana.
• Monitoraggio e valutazione
delle azioni implementate

Opzioni comportamentali
SOCIALI

•

temperatura

Opzioni educative
Informazione

STRUTTURALI E FISICHE

•

Opzioni economiche

ISTITUZIONALI

PIANO ARIA CLIMA

Opzioni di adattamento basate sugli ecosistemi
Opzioni ingegneristiche e ambiente costruito
Servizi
Opzioni tecnologiche
LEGENDA

PROGETTO FORESTAMI

AZIONE COMUNE A TUTTI I DOCUMENTI CONSULTATI

Riferimento temporale
Obiettivi di
adattamento

Avviato nel 2018
Aumentare le aree verdi
cittadine, piantare 3
milioni di nuovi alberi
nella Città Metropolitana
entro il 2030.
Ridurre l’inquinamento.
Aumentare la tree
canopy cover del 5%.
Ridurre i consumi
energetici, valorizzando
gli immobili.
Connettere le aree verdi.
Riqualificare i quartieri.
Incentivare il dialogo tra
pubblico e privato

AZIONE COMUNE AL MAGGIOR NUMERO DI DOCUMENTI CONSULTATI

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