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Per un quadro più dettagliato di metodologie,contenuti, 
riferimenti bibliografici e indicazioni sull’incertezza 
associata ai risultati dei modelli: 
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Napoli 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
Evoluzione del clima: 1989-2020

Crescita molto più marcata
In tutte le stagioni

Fino a +6°C in estate

Fino a +5°C in autunno

LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CLIMA

CON 
POLITICHE CLIMATICHE

SENZA 
POLITICHE CLIMATICHE

Crescita molto 
più marcata

Crescita più marcata
in tutte le stagioni
Fino a + 5°C 
estate e autunno

Aumento

+2°C 
tutte le stagioni

Precipitazioni 
MEDIE

Precipitazione 
MASSIMA 
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Temperatura 
media

Numero di giorni 
consecutivi 
molto caldi
(ondate di calore)

Crescita 
in tutte le stagioni

Aumento

Notti calde
(Temp. mai sotto i 20°C)

Crescita 
soprattutto 
negli 
ultimi anni

Salute 

Energia

INDICATORI TENDENZA

Precipitazioni annuali: 
lieve trend positivo dal 2002

Aumento Aumento

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento

Diminuzione

Diminuzione

Diminuzione Diminuzione

Diminuzione

Diminuzione
Giorni
molto caldi Crescita

Risorse idriche

Salute

Energia

2100

Metà XXI secolo

Scenari Futuri
su base stagionale Autunno Inverno Primavera Estate

Tendenza 
negli ultimi

30 anni

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            2020

SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI

Lieve 
diminuzione



Napoli 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

Alto grado di 
impermeabilizzazione del suolo

Alta densità 
ambiente costruito

Problemi di allagamento esacerbati da:

ROMA particolarmente esposta a

Difficile gestione
drenaggio acqua piovana

Isola di 
calore urbano

Ambiente urbano 
si scalda più delle 
aree circostanti

Centro città più caldo rispetto alla costa. 
Isola di calore urbano molto pronunciata per caratteristiche di edifici, 
strade e architettura

T. MAX -0,9°C

Notti molto calde: +37 in estate

2018
rispetto a 1971-2000

2080

Ondate di calore più lunghe fino a

Con politiche climatiche Senza Politiche Climatiche

+ 50 
giorni consecutivi

Ospedalizzazioni

Fine XXI 
secolo

in estate a causa di 
stress da caloreMortalità

+ 90
giorni consecutivi

Popolazione più 
vulnerabile: anziani

NAPOLI:
rischio molto ALTO

NAPOLI
caratteristiche della città

voragini su strada
instabilizzazione edifici

frequenza piogge intense

una pioggia che fino ad oggi si è verificata 
ogni 10 anni, potrebbe verificarsi ogni 4 anni

Rischi secondari:

Dal 2010 
a oggi

12 fenomeni calamitosi
maggior parte legati a piogge intense

Ci si aspetta che  questi rischi 
si aggravino con cambiamenti climatici 

in aumento

NAPOLI



 

 

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 
Napoli analizza
i rischi 

Metodologia per la
valutazione dei rischi

finanziamenti e 
studi approfonditi

successivamente 
riconosciuti a livello 
istituzionale

inclusi nei piani e
nelle strategie locali

Approccio interistituzionale
e intersettoriale

Coinvolgimento 
esperti esterni

Progetti EU Convenzioni con 
Università/Enti

Limitate risorse interne 
all’amministrazione

rintracciabili sul 
sito web del Comune

Con stakeholder tecnici 
Partecipazione 
e co-progettazione

Piattaforma 
open data

Booklet 
divulgazione PAESC

Workshop 
Infoday

documenti
pubblici

Valutazione dei rischi 
climatici allegata al PUC

STRATEGICO
Piano d’azione per l’energia 
sostenibile e il clima (SECAP)

PIANIFICAZIONE URBANA
Documento di aggiornamento 
del Piano regolatore (PUC)

PIANIFICAZIONE DI QUARTIERE
Piano di rigenerazione urbana 
di Ponticelli (PRU)

pianificare azioni mirate in base ai rischi climatici identificati

studiare morfologia urbana e uso del suolo in riferimento a condizioni microclimatiche 

permette di 

Come la città di Napoli individua i rischi

Analisi di:

frequenza ed intensità 
aumentano nei 
prossimi trent’anni.
Fino a 9 giorni 
consecutivi con T>38°C

geometrici e 
morfologici 
di spazi aperti

Ondate
di calore

Temperatura
Media Radiante

il comfort percepito 
dalle persone

Impatti sulla salute 
(mortalità)

Scala di discomfort 
calibrata in riferimento 
alla popolazione più 
vulnerabile 
(bambini under 15 anni 
e adulti over 65)

Coefficiente 
di rischio 

Aree con maggiore  
probabilità di 
allagamento 

Valutazione  
economica 

Indice Climatico 
Termico Universale

La città è interessata principalmente da

Alluvioni 
pluviali

provocate direttamente dalle 
acque di pioggia per 
ruscellamento superficiale 
e/o ristagno a seguito di 
               eventi meteorici intensi

info su alberi, albedo, 
remissività e runoff di 
superfici urbane

demografici 
censuari

alternanza marcata tra 
periodi di siccità ed eventi 
di precipitazioni estreme 
concentrate in poche ore

identificano

Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile

Patto dei 
Sindaci

2009 2012 2017 2019 2020

definisce azioni e 
politiche energetiche

Risultati considerati in

Documento Preliminare di 
Piano Urbanistico 

Comunale (PUC)

Focus specifico su 
cambiamenti climatici

aggiornamento Dichiarazione simbolica
di Emergenza climatica 
e ambientale

procedure di adesione
Patto dei Sindaci per 
il Clima e l’Energia

Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio

pericolo
 climatico 

variabilità 
climatica

RISCHI PRINCIPALI 
PER LA CITTA’

Ondate di calore Allagamenti urbani

 cartografia GIS risoluzione 250 m

Profilo climatico e valutazione dei rischi  alla base di progetti di pianificazione della città a tre livelli:

PROGETTO
CLARITY

COMUNICAZIONE 
SENSIBILIZZAZIONE

Progetto 
CLARITY

Geodatabase
raccoglie dati

Stima del 
rischio per 
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Napoli 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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Napoli 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.

IS
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I Opzioni economiche

Politiche e programmi governativi

Leggi e regolamenti

SO
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Opzioni comportamentali

Opzioni educative

Informazione

Opzioni tecnologiche

ST
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Opzioni di adattamento basate sugli ecosistemi

Opzioni ingegneristiche e ambiente costruito

Servizi

Azioni di adattamento
La tabella mostra quali azioni di adattamento, raggruppate secondo lo schema definito dall’IPCC, sono individuate negli strumenti 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 2007

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 Revisione del 2013

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Promuovere un uso efficiente e 
integrato delle risorse idriche

Riferimento temporale 2019

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Rigenerare l’ambiente e 
gli ecosistemi, tutelare le 
biodiversità, promuovere la 
resilienza.

Tutelare i paesaggi urbani, 
culturali e agricoli e i grandi 
parchi territoriali.

Riferimento temporale 2017-2020

Rischio 
(evento meteo 
climatico)

Estremi di

• temperatura

• precipitazione
 ‒ precipitazioni intense

Obiettivi di 
adattamento

Supportare l’impegno di 
urbanisti e responsabili politici 
nell’individuare e mitigare 
facilmente i rischi legati 
ai cambiamenti climatici 
attraverso lo sviluppo di 
servizi climatici per favorire 
l’integrazione delle misure di 
adattamento nelle azioni di 
riqualificazione urbana

Strumenti
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PIANO D’AZIONE PER  
L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

PIANO TERRITORIALE DI 
COORDINAMENTO CITTÀ METROPOLITANA

PRELIMINARE DEL PUC

PROGETTO CLARITY
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