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India, marzo-aprile 2022

https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-made-devastating-early-heat-in-india-and-pakistan-
30-times-more-likely/

 Marzo 20 22 in India è s tato il più caldo
degli ultimi 122 anni e caratterizzato da
una es trema riduzione della piovos ità

 L a probabilità che s i verif ichino ques ti
eventi è aumentata di 3 0 volte a caus a
dei cambiamenti climatici

 Ondate di calore come ques ta
diventeranno s empre più intens e e
frequenti s econdo gli s cenari attes i



New York, aprile 2022



Evidenze scientifiche

A caus a dei cambiamenti climatici, le città s aranno colpite da eventi
meteorologici es tremi s empre più frequenti come ondate di calore e piogge
intens e (high confidence). L ’urbanizzazione può ulteriormente es acerbare il
ris caldamento della città (is ola di calore urbana) (high confidence)

Internat ional P anel on C limate C hange W ork ing Group I, 2 0 2 1



Evidenze scientifiche

Divers e s trategie di riduzione delle
emis s ioni pos s ono es s ere mes s e in atto
nelle nos tre città, come migliorare
l’is olamento energetico degli edif ic i,
promuovere il tras porto non motorizzato e
il tras porto pubblico (high confidence).

A d es empio, s trategie di mitigazione nel
s ettore dei tras porti pos s ono avere vari
cobenefici, come miglioramento della
qualità dell’aria, promozione di s tili di
vita s alutari, maggiore equità
nell’acces s o ai tras porti pubblici (high
confidence).
Internat ional P anel on C limate C hange W ork ing Group III  report , 2 0 2 2  



Evidenze scientifiche

Il verde urbano può contribuire a ridurre
localmente le temperature nelle città (very high
confidence).

Internat ional P anel on C limate C hange W ork ing Group II  report , 2 0 2 2  

E s is tono inoltre mis ure di adattamento eff icaci e
fattibili per ridurre i ris chi per la s alute umana e
del pianeta (very high confidence).

I P iani di ris pos ta alle ondate di calore che
includono s is temi di allarme e interventi di
prevenzione s ono eff icacy nel ridurre gli
impatti delle temperature es treme (high
confidence).





Contesto internazionale

WHO Air Quality Guidelines 2021

Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO, GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Accordo di Parigi (COP 15) e Patto di Glasgow (COP 26): per limitare il riscaldamento entro 
1.5°C al di sopra dei livelli preindustriali, si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a 
effetto serra di almeno il 45% entro il 2030 (rispetto al 2010) e azzerare le emissioni entro il 2050 

Next Generation EU: 30% del budget è destinato alla transizione verde per contrastare i cambiamenti 
climatici

Patto dei sindaci per il clima e l’energia (Covenant of Mayors): supporta l’azzeramento delle emissioni 
al 2050, la riduzione del 55% al 2030 e misure di adattamento

Network 100RC - 100 resilient cities: obiettivo di aumentare la resilienza delle città ad una serie di eventi 
estremi

Green Deal europeo: l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 
2030 (rispetto al 1990) e azzerare le emissioni entro il 2050  

European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans 
www.eltis.org/mobility-plans



Esempi di Casi studio: Londra 



Esempi di Casi studio: Londra 

 Strategia partecipativa: analisi delle priorità e dei valori 
per i cittadini (es. camminare deve essere piacevole)

 Molteplici obiettivi: 
 riduzione inquinamento atmosferico ed emissioni di 

CO2, riduzione del rumore, resilienza a interruzioni di 
acqua, gas e elettricità

 aumento del «trasporto attivo» (a piedi e in bicicletta)
 miglioramento del benessere (e della salute) dei 

cittadini riduzione degli incidenti stradali
 Obiettivi al 2030 e al 2044, costi non definiti, indicatori 

di performance



Contesto nazionale

PNRR: piano di ripresa dalla pandemia basato sui tre assi strategici condivisi a livello EU (transizione 
digitale e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e riequilibrio territoriale). 

PNIEC (Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima) 2030: Stabilisce gli obiettivi nazionali al 
2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2

Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025: in particolare con il Macroobiettivo "Ambiente, clima e 
salute" che riconosce il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi come fattori di rischio per la 
salute (Rafforzare le capacità adattive e la risposta della popolazione e del sistema sanitario nei confronti dei 
rischi per la salute associati ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi e alle catastrofi naturali e 
promuovere misure di mitigazione con co-benefici per la salute)

Linee guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017: con obiettivi di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, miglioramento della qualità della vita, migliorare la sicurezza stradale 
e la salute pubblica

Direttiva NEC (National Emission Ceiling): stabilisce limiti nazionali per le emissioni in atmosfera di 
specifici inquinanti 



Osservatorio PUMS

rete di Comuni e Unioni di Comuni (ad oggi 74)

https://www.osservatoriopums.it/

Stato del piano, 
persona da 
contattare
Dati sulla città 
(ripartizione modale, 
parco auto 
circolante)



PUMS Milano

Il PUMS attribuisce centralità 
ai concetti, tra loro coerenti, di 
sostenibilità e di innovazione 
per una mobilità più efficiente e 
a bassa impronta ecologica 
anche attraverso la 
promozione della mobilità 
pedonale e ciclistica e la 
diffusione di veicoli a zero 
emissioni.



PUMS Milano: 4 macroobiettivi

MOBILITÀ SOSTENIBILE l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto 
pubblico e/o privato, nonché attraverso la promozione della mobilità attiva (pedonale e ciclistica), 
Ridurre la dipendenza dal mezzo privato motorizzato, a favore di modi di trasporto a minore
impatto

EQUITÀ, SICUREZZA E INCLUSIONE SOCIALE Ridurre l'incidentalità stradale, Ridurre l’esposizione 
della popolazione al rumore e agli inquinanti atmosferici, Aumentare la consapevolezza e la libertà 
di scelta
verso modi di mobilità più sostenibili, diffondendo e migliorando l’informazione
QUALITÀ AMBIENTALE sostenibilità ambientale del sistema di mobilità (CO2, inquinanti atmosferici, 
rumore, qualità del paesaggio)

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ECONOMICA Garantire l’equilibrio economico del sistema di mobilità
e rendere efficace ed efficiente la spesa pubblica, Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità



PUMS Milano

costruzione degli Scenari di Piano a partire da un gran numero di progetti/azioni, spesso considerando anche 
alternative diverse per una singola azione, e valutandole singolarmente rispetto allo Scenario di Riferimento

La valutazione degli effetti complessivi delle azioni condotta in modo integrato al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica

Analisi costi-benefici utilizzata in particolar modo nella fase di selezione e prevalutazione
delle singole azioni di piano considerate

Utilizzo di indicatori: es. Dotazione di spazi dedicati in modo privilegiato alla mobilità ciclistica
METODO DI CALCOLO:
dati raccolti ed analizzati attraverso il sistema informativo geografico di Agenzia Mobilità
Ambiente e Territorio del Comune di Milano.

Variazione % rispetto allo stato di fattoSalute umana menzionata rispetto a
o esposizione della popolazione all’inquinamento 
atmosferico;
o esposizione della popolazione all’inquinamento 
acustico;
o incidentalità stradale.



Covenant of Mayors: good practices

Coalizione delle città a livello globale
Avviata nel 2008 in Europa
Ambizione di vincolare le istituzioni locali della città a 
raggiungere gli obiettivi clima e energia internazionali
(europei)



Covenant of Mayors: action plans

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html



Esempio di Milano

P iano A ria e C lima del C omune adottato nel 20 20
C oinvolta la C ittà di Milano A rea E nergia e C lima
C ontiene gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmos ferico e dei gas
s erra
Meccanis mi partecipativi, prevede procedure di V A S (V alutazione
A mbientale S trategica)



Esempio di Milano

4 Mton di emissioni di CO2 a Milano derivano principalmente dal riscaldamento degli edifici e dagli usi 
domestici (circa 69%) e dal settore dei trasporti (circa 24%).

obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 pari almeno al 40% rispetto ai livelli del 
2005.

ambiti settoriali di intervento:
Edifici pubblici
Edifici e usi energetici nel comparto privato
Illuminazione Pubblica
Energia rinnovabile
Trasporti
Rifiuti

Piano di efficientamento degli edifici pubblici
Riqualificazione energetica edilizia privata (es. 
protocollo d’intesa finalizzato a favorire un mercato 
trasparente e accessibile, Nuovo Regolamento Edilizio)

Potenziamento, efficientamento e riqualificazione del
trasporto pubblico di area vasta e di area urbana (es. 
l’integrazione gomma pubblica/privata e ferro nei nodi
d’interscambio)Includono analisi dei costi e indicatori di 

monitoraggio, connessione con PUMS e altre 
iniziative (Resilient Cities)

Interventi a favore della mobilità ciclo-pedonale 
(limitazione e moderazione del traffico, mobilità 
ciclistica)
Politiche di gestione e di recupero dei rifiuti



Esempio di Milano: tappe del PAES

presentazione del Piano alla Commissione europea
implementazione vera e propria delle azioni di piano e del relativo monitoraggio. 
redigere e trasmettere alla Commissione Europea :
• un ‘Action Report’, ogni 2 anni, su implementazione del piano, con analisi 
qualitativa, eventuali misure correttive e preventive;
• un ‘Implementation Report’, ogni 4 anni, in aggiunta deve contenere il 
‘Monitoring Emission Report’ inventario aggiornato delle emissioni di CO2; 
l’Implementation Report deve contenere informazioni quantitative sulle misure 
implementate, sui loro impatti in termini di consumi di energia e di emissioni di 
CO2

3 volte è menzionata la salute nel PAES



Esempio di Milano

http://www.lifemetroadapt.eu/it/piattaforma-metro-adapt/

T ra gli obiettivi:
 S tabilire e promuovere Nature-B as ed S olutions
 Integrazione di mis ure di adattamento al cambiamento climatico nei

proces s i di elaborazione dei P iani T erritoriali della città metropolitana e
dei s uoi comuni

P rogetto L IF E 20 18 -
20 21
C oinvolta la C ittà
Metropolitana (Direzione
dell’A rea A mbiente e
T utela del T erritorio)



Aspetti per la discussione

 A zioni a livelli divers i (globale, europeo, regioni, c ittà)
 Obiettivi divers i (s viluppo s os tenibile, riduzione inquinamento atmos ferico,

azzerare le emis s ioni di gas s erra agendo s u uno o più s ettori, ris pos ta vers o
emergenze)

 Non tutti definis cono indicatori per valutarne impatto
 S olo in pochi cas i es plic ito link alla s alute
 Informazioni obs olete non aggiornate online (in particolare per le azioni a

livello locale)
 S pes s o limitati ad un periodo breve (es . progetti L IF E , in particolare per le

azioni a livello locale)
 Non facile capire s e gli interventi rimangono a livello teorico oppure s ono s tati

realizzati (in particolare per le azioni a livello locale in s pecif ic i progetti e s u
una s ingola area della città per cui diff ic ile valutarne impatto)





Gruppo di lavoro: Manuela De Sario, Debora Pellicciotta, 
Francesca de’ Donato

Dipartimento Epidemiologia del S.S.R. - ASL Roma 1 Regione Lazio

m.desario@deplazio.it

www.deplazio.net
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