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Il partenariato e gli sponsor di progetto



Gli stakeholder coinvolti



Obiettivi del progetto

• Aumento della conoscenza e della consapevolezza delle 
dinamiche del clima in ambiente urbano nel contesto 
dell’ada7amento al cambiamento clima8co

• Costruzione di una Climatologia Urbana aggiornata
• Assunzione del clima Locale quale fa6ore determinante nelle 

a<vità professionali pubbliche e private quo8diane

• Favorire una capillare incidenza sull’efficacia, in termini 
clima8ci, degli interven8 sull’urbanizzato residenziale.



Beneficiari del progetto

• I proge&s( - ingegneri, archite4, urbanis8, peri8 
industriali, geometri ...

• I professionis( che svolgono a4vità di ges8one del 
territorio urbano
• I tecnici e gli amministratori degli en( pubblici 

territoriali
• La comunità scien(fica
• TARGET INDIRETTI: la colle%vità (ci0adini-uten7 finali, 

media) e gli operatori economici (produ0ori di beni e 
servizi)



Il contesto generale



Nazioni Unite
• United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)

Unione Europea
• EU Adaptation Strategy (2013)

• Climate Action and Renewable Energy Package  2020

• Framework for Climate and Energy Policies, 2030 

• Roadmap for moving to a low carbon economy, 2050

• A Clean Planet for All (2019)

Italia
• Strategia Nazionale di Adattamento ai CC (SNACC, 2015)

• Piano Nazionale di Adattamento ai CC (ONACC, 2017)

• Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC, 2019)

Regione Lombardia
• Strategia Regionale di Adattamento ai CC (SRACC, 2014)

• Documento di Azione  Regionale per l’Adattamento ai CC (DARACC, 2016)

Enti locali europei
• Covenant of Mayors for Climate and Energy (2017)

Policy background



Contrasto al cambiamento climatico



L’adattamento al cambiamento climatico

“The adjustment of natural or human systems to 
actual or expected climate change or its effects in 
order to moderate harm or exploit beneficial
opportuni7es.”

(IPCC, 2007)



Ada$amento e valutazione del rischio



I fa%ori per la valutazione di rischio

(Fonte: PNACC, 2016)
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Il contesto climatico: la climatologia a scala europea



La climatologia a scala regionale 



Principali componenti:
- posizione geografica
- dimensioni città
- forma città
- funzioni, servizi, materiali
- periodo giornaliero/stagionale
- situazione meteorologica

MITIGAZIONE e ADATTAMENTO 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
URBANO

La complessità dell’ambiente urbano



La climatologia a scala locale



Impieghi finali di energia per se0ore in Italia 
(Fonte: elaborazione ENEA su da5 MISE, 2018)

Nello “scenario base” 
che proietta al 2050 le politiche 
business-as-usual, 
la IEA stima che 
triplicherà il consumo energetico 
per la climatizzazione, con il 
settore residenziale 
responsabile di circa il 70% di 
tale incremento

https://www.iea.org/statistics/

Italy
Residential cooling

• 2000: 1,83 PJ

• 2017: 9,21 PJ

Il contesto economico



Risulta( a*esi



Il proge)o pilota è l’applicazione della climatologia funzionale 
all’aggiornamento del PGT del Comune di Melzo - in corso - realizzata con 
il supporto del Centro Studi PIM.
Si è studiata l’introduzione di indicatori clima3ci quan3ta3vi:

ü nella Proge9azione partecipata

ü In ambito VAS (cara9erizzazione situazione a9uale e monitoraggio)

ü nella fase di valutazione di scenari alterna3vi di intervento, esplicitandoli 
tra i criteri (sociali, economici, logis-ci, ambientali, ecc.) che sono 
combina3 e pesa3 all’interno di un processo di analisi mul3criteriale che 
fornisce una valutazione quan3ta3va di ciascun scenario

ü nella Variante PGT per valutare la coerenza nelle previsioni degli ambi3 di 
trasformazione rispe9o agli obieFvi e criteri individua3 in fase 
partecipa3va.

Il proge9o pilota 



Sviluppi futuri

ü L’ Atlante delle temperature su base climatica (AWSs + 
dati satellite)

üUna ricognizione metodologica relativa alla 
caratterizzazione delle precipitazioni

ü Seminari tecnici e corsi di Capacity Building per i 
professionisti ancora più strutturati

üAlcuni casi studio focalizzati su progetti a scala di edifico e 
di quartiere



Grazie per l’attenzione


