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STRUMENTI OPERATIVI |  

Adattare le nostre città 
ai cambiamenti climatici
Il progetto ClimaMI è nato con l’ intento di rafforzare la conoscenza 
e la consapevolezza delle dinamiche del clima in ambiente urbano
di Alessandro de Carli*

“Senza dati sei solo 
un’altra persona con 
un’opinione”. 
Così scriveva W. 

Edwards Deming: ingegnere, stati-
stico, saggista, professore universi-
tario, consulente di gestione azien-
dale e manager americano, famoso 
soprattutto per il Ciclo di Deming 
(Plan–Do–Check–Act). I dati sono la 
base del progetto ClimaMI – Clima-
tologia per le attività professionali 
e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici urbani nel milanese, giun-
to alla terza e ultima annualità, 
che vede la collaborazione della 
Fondazione Osservatorio Meteo-
rologico Milano Duomo (capofila), 
la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri di Milano, la Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti di Mila-
no e la Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente e al contributo finanzia-
rio della Fondazione Cariplo. 
ClimaMi è nato con l’intento di 
rafforzare la conoscenza e la con-
sapevolezza delle dinamiche del 
clima in ambiente urbano, e far sì 
che l’adattamento al cambiamen-
to climatico locale sia considerato 
un fattore prioritario nelle attività 
professionali pubbliche e priva-
te quotidiane al pari delle analisi 
costo/benefici. Infatti, in numerosi 
ambiti, le metodologie di proget-
tazione di opere e strutture, così 
come la pianificazione urbani-
stica, utilizzano nei loro dimen-
sionamenti basi di dati climatici. 
Codici e standard che regolano 
la progettazione prevedono già 
l’utilizzo di dati meteo-climati-
ci per dimensionamento. Troppo 
spesso però le serie attualmente 
utilizzate non rappresentano ade-
guatamente e accuratamente le 
condizioni attuali, né la tendenza 
osservata per il futuro, sia in ter-
mini di temperature, sia di preci-

pitazioni e tutti gli altri parametri 
climatici considerati. Per garantire 
accuratezza, efficacia ed efficienza 
delle progettazioni, le basi di dati 
utilizzate devono potersi ritenere 
adeguate: precise, al netto di un 
livello di errore e incertezza accet-
tabile e gestibile, e aggiornate. Nel 
corso nelle prime due annualità il 
progetto ClimaMI ha realizzato due 
strumenti operativi: il Database di 
indicatori climatici e l’Atlante cli-
matico delle temperature dell’aria.

IL DATABASE DI 
INDICATORI CLIMATICI 
Il Database degli indicatori cli-
matici è stato sviluppato nel 2019 
e aggiornato nel 2020 e contiene, 
oltre alle canoniche elaborazioni 
statistiche tipiche della climato-
logia classica, indicatori climatici 
effettivamente utilizzati dai pro-
fessionisti come input di calcolo 
nella modellistica o in supporto 
alle decisioni. Nel suo complesso 

il Database contiene 94 indicatori 
climatici riferiti a 6 settori d’attività 
professionale, basati su 7 diverse 
variabili meteorologiche, calcolati 
in corrispondenza delle 19 stazio-

ni del bacino aerologico milanese 
con 6 dettagli o passi temporali 
differenti. Le 19 stazioni meteoro-
logiche, di proprietà della Fonda-
zione Osservatorio Meteorologico 
Milano Duomo, acquisiscono dati 
dal 2010. Solo la stazione di Milano 
Centro ha una serie storica lunga 
più di 100 anni. Dallo studio della 
serie storica di temperature di Mi-
lano Centro emerge un’evoluzione 
del clima urbano ancor più rapido 
non solo rispetto alla dimensione 
globale ma anche con riferimento 
all’usuale finestra d’osservazione 
climatica trentennale: a partire dal 
1980, e con una tendenza via via 
sempre più accentuata, la tempe-
ratura media è aumentata di quasi 
mezzo grado a decennio (Figura 
1). L’andamento delle temperatu-
re di Milano è stato analizzato con 
un opportuno metodo statistico 
in grado di individuarne i punti 
di discontinuità (change point) in 
termini di valore medio climati-

co e tendenza alla variazione su 
più anni. È inequivocabile la ten-
denza all’aumento al di là di ogni 
normale variabilità meteorologica 
inter-annuale (l’oscillazione dei 
valori medi di temperatura, in blu, 
al di sopra e al di sotto della me-
dia climatica, in verde, in Figura 1). 
Dopo il 1980 il clima risulta instabi-
le tanto che ci si sta chiedendo se 
l’usuale trentennio di riferimento 
(CLINO - CLImatological NOrmal) 
abbia ancora un senso per deter-
minati scopi operativi, come il di-
mensionamento di un impianto di 
climatizzazione che dovrà funzio-
nare da qui ai prossimi 20-30 anni.

L’ATLANTE CLIMATICO DELLE 
TEMPERATURE DELL’ARIA
Nel corso del 2020, ClimaMI ha svi-
luppato l’Atlante climatico delle 
temperature dell’aria, realizzato 
in WebGIS, che è stato studiato 
e strutturato in maniera tale da 
essere operativamente di sup-
porto ai professionisti che, nella 
loro attività, necessitino di dover 
utilizzare dati climatici di tempe-
ratura dell’aria con alta risolu-
zione spaziale, per zone prive di 
stazioni meteorologiche di rife-
rimento e potendoli confrontare 
e correlare con dati topografici 
istituzionali. L’Atlante Climatico 
della Temperatura dell’Aria con-
siste in una serie di mappe che 
restituiscono la distribuzione 
spaziale dei valori di temperatura 
atmosferica estiva e invernale del 
periodo 2016-2019 in prossimità 
del suolo su un grigliato rego-
lare ad alta risoluzione (celle di 
100x100 metri) nei centri urbani 
e nelle aree rurali non dotati di 
stazione meteorologica (Figura 
2). È importante precisare che le 
mappe dell’Atlante restituisco-
no la temperatura dell’aria, cioè 
la temperatura dello strato at-
mosferico prossimo al suolo che 
viene percepita dal corpo uma-
no; questa non è assolutamente 
da confondersi con Land Surface 
Temperature (LST), che rappre-
senta invece la temperatura del-
le superfici e dei materiali al suolo, 
ottenibile dalle immagini satellitari. 
Nel corso del 2021, il progetto Cli-
maMI si concentrerà a completare 
il quadro degli strumenti conosci-
tivi e quantitativi sul clima urbano 
dell’ultimo decennio con la caratte-
rizzazione del regime delle precipi-
tazioni e la realizzazione di un Ca-
talogo delle Precipitazioni, con un 
particolare interesse ai fenomeni 
brevi e intensi che spesso manda-
no in crisi le nostre città.

*Commissione Ambiente e Tutela del 
Territorio OIMFigura 1 - Temperatura media annuale in Milano Centro dal 1987 al 2018

Figura 2 – Mappa della temperatura media dell’aria in estate alle ore 22:00

© È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione


