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

Torino 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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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

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

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

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

Strumenti

Azioni di adattamento

PIANO STRATEGICO
DELL’INFRASTRUTTURA VERDE
Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

•
•

Obiettivi di
adattamento

PIANO RESILIENZA CLIMATICA
temperatura

Riferimento temporale

2020

precipitazione
‒ precipitazioni intense

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

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

•
Obiettivi di
adattamento

PROGETTO DISASTER RISK
REDUCTION INSURANCE (DERRIS)
Riferimento temporale

2019

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

•
•

Obiettivi di
adattamento

temperatura
precipitazione
precipitazioni intense
assenza di precipitazioni
tifoni

‒
‒
‒

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

•

temperatura
precipitazione
‒ precipitazioni intense

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.

PROGETTO VALDOCCO VIVIBILE
Riferimento temporale

Avviato nel 2020

Rischio
(evento meteo
climatico)

Estremi di

•
•

Obiettivi di
adattamento

temperatura
precipitazione
‒ precipitazioni intense

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

Opzioni economiche
Politiche e programmi governativi
Leggi e regolamenti
Opzioni comportamentali

SOCIALI

2020

Opzioni educative
Informazione

STRUTTURALI E FISICHE

Riferimento temporale

ISTITUZIONALI

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

Opzioni di adattamento basate sugli ecosistemi
Opzioni ingegneristiche e ambiente costruito
Servizi
Opzioni tecnologiche
LEGENDA
AZIONE COMUNE A TUTTI I DOCUMENTI CONSULTATI		

AZIONE COMUNE AL MAGGIOR NUMERO DI DOCUMENTI CONSULTATI

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