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Il riscaldamento del sistema climatico è 
inequivocabile. 

Senza misure significative di 
mitigazione la temperatura potrebbe 
crescere nel range di 2 ÷ 4 °C. 
(irreversibilità) entro il 2100.



Area Mediterranea e Area Alpina: trend 
di aumento di temperatura superiore a 
quello globale.

Torino a rischio per ondate di 
calore/freddo, inondazioni, siccità e 
episodi acuti di inquinamento.



AZIONI

Affrontare il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico affrontato su due direttrici: 
combattere le cause e gestirne gli effetti

Mitigazione

Adattamento



I cambiamenti climatici costituiscono 
forse la più grande sfida che l’umanità 
dovrà affrontare da oggi per i prossimi 
decenni 

La Sfida 
Il Presente e il Futuro

Torino e il Pianeta



Una Torino più 
resiliente 
e sostenibile



● 2010 Torino adotta l’ Action Plan for 
Energy per ridurre gas serra 

● 2015 Torino aderisce all’ iniziativa del 
Covenant of Mayors  sugli 
adattamenti ai cambiamenti climatici

● Progetto Derris: progetto europeo che 
coinvolge PMI e Città nel ridurre i 
rischi legati a eventi climatici estremi 
(EX: isole calore)



● Analisi vulnerabilità
● Studio epidemiologico su effetti eventi 

climatici
● Masterplan della Città 
● Strategia per la qualità dell’aria 
● Piano della mobilità sostenibile 
● Piano per fronteggiare le emergenze
● Piano infrastrutture verdi



Elon Musk

“Why does Tesla exist? Why are 
we making electric cars?” 

“Because it’s very important to 
accelerate the transition to 
sustainable transport for the 
future of the world.” 

“
”



Killer application per 
tecnologie IoT e IoD:

● Mitigazione delle cause del 
riscaldamento globale legate alle 
emissioni gas serra

● Adattamento agli effetti del 
riscaldamento globale

● Gestione emergenze
 



Trasformare i dati in 
informazioni utili e 
successivamente in 
intelligenza per comprendere, 
monitorare, prevenire, 
scoprire e decidere.

UN’ECONOMIA DI SERVIZI
BASATA SUI DATI

TAAP:
TORINO AS A
PLATFORM



DATA
PLATFORM 

#Visualizing #Understand 
 #Predict     #Modelling 

DATA 
VARIETY / 

VELOCITY / 
VOLUME

Amministrazione

Sensori 

Immagini e Video 

Dati delle utilities

Mobilità

Cittadini

Web 

OPEN DATAMYDATAAPI LAYERSERVICES

MAP OF SERVICES

DATA 
ANALYSIS

Dashboard

Mappe

Business Intelligence

Machine learning

Predicted Algorithm

UTILIZZO DEI DATI PER GESTIRE E 
MOTIVARE IL CAMBIAMENTO



FISICA
INFRASTRUTTURA

IoTorino:
abilitare un'infrastruttura 
fisica con reti e sensori 



DATI 
MOBILITÀ

DATI AMBIENTALI

LoRA NET
TELECAMERE 
CCTV

DATI CONSUMI

FIBRA 
DATI 
RUMORE

WI-FI

COSTRUIRE
L’INFRASTRUTTURA FISICA



Grazie per l’attenzione!

Team di Innovazione @ Città di Torino

segreteria.assessorepisano@comune.torino.it 


