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Note di presentazione
The aim of Climathon is to bring together the challenges of the world’s cities with the people who have the passion and ability to do something about them. Participants gather for 24 hours to engage in a climate-related problem solving workshop. 
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Cosa vuol dire Cambiamento Climatico? 

Temperatura media 
annuale per l’Italia nel 
periodo 1800–2011. I 
dati sono espressi in 
termini di anomalie 
rispetto al periodo 
1961-1990 (Fonte: ISAC-
CNR) 



Cosa vuol dire Cambiamento Climatico? 

Proiezioni di 
cambiamento 
climatico della 
temperatura massima 
durante la stagione 
estiva, periodo 2021-
2050, scenario A1B 
(Fonte: risultati del 
progetto Italiano 
AGROSCENARI) 



Cosa vuol dire Cambiamento Climatico? 
• Aumento del trend 

nelle temperature 
• Diminuzione del trend 

nelle precipitazioni 
con repentina 
variazione negli ultimi 
anni 

• Aumento della 
probabilità di avere 
eventi estremi (sia di 
tipo siccitoso che 
alluvionale) 

Precipitazioni cumulate in Italia nel periodo 1800-2011. I dati sono espressi in termini di 
anomalie moltiplicative rispetto al periodo 1971-2000 (Fonte: ISAC-CNR) 



IoT e data analytics: esempi e applicazioni 
Questa figura mostra Ia 
distribuzione spaziale delle 
ricerche che correlano i 
cambiamenti climatici (CC) con la 
diffusione di epidemie (ID) nelle 
regioni più vulnerabili.  
a) Numero totale delle 

pubblicazioni  che correlano 
CC-ID suddivise per nazioni.  

b) Variabilità della temperatura 
(valori griglia). 

c) Anomalia rispetto alla 
temperatura media dopo il 
1980 (valori girglia).  

d) Tempo di ritorno degli eventi 
di piena e sovrapposizone con 
gli studi che correlano analisi 
delle piene fluviali con ID 

(Liang L. & Gong P., 2017) 
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Cambiamento Climatico e scarsità sociali 
 Il cambiamento climatico aumenta il rischio di eventi metereologici estremi come 

temporali, piogge, siccità, picchi estremi di temperatura. 
 I gruppi più a rischio sono ovviamente quelli con meno capacità di adattamento, 

come le famiglie a basso reddito, gli anziani, le famiglie numerose, chi abita in case 
fatiscenti. 

 Scarsità 
 Conseguenze sociali della siccità; aumento degli incendi; scarsità di acqua per 

l’agricoltura, per uso sociale, per produzione di energia. Significa: scarsità di acqua da 
bere e per lavarsi, scarsità di cibo, scarsità di energia elettrica; danni alle 
infrastrutture; perdite economiche delle imprese; diminuzione dell’occupazione; 
riduzione della mobilità a base muscolare; cambiamenti nelle abitudini quotidiane; 
peggioramento della qualità della vita 

 Accelerazioni 
 Aumento della mortalità e delle malattie connesse al caldo; aumento del consumo di 

energia elettrica; aumento delle disuguaglianze sociali; distruzione di beni privati e 
comuni; accelerazione delle migrazioni ambientali; aumento del razzismo. 



The lifeyears impact of natural disasters 

 The lifeyears measure puts the impact on 
human lives as the focal point. 

 Ultimately, this measure focuses on human 
potential to lead healthy and long lives, and the 
ways in which disaster risk interrupts this 
potential. 

 Thus, for example, the infrastructure destroyed 
in a disaster is as much an inhibitor to the 
fulfilment of human potential as is physical or 
psychological injury, and should be accounted 
for as such. 





Impatti socio-politici del cambiamento climatico 

 Transizioni 
 Il CC imporrà e sta già imponendo cambiamenti radicali in diversi altri aspetti 

della vita delle città occidentali. 
 Dalla scienza, politica e religione della Natura si sta passando alla scienza, 

politica e religione della Terra, dove la terra deve essere concepita come 
un’avventura geo-storica (Antropocene). 

 Il ritorno alla pianificazione. Il CC imporrà agli stati, alle regioni, alle città una 
politica di pianificazione che nel dopoguerra è stata rifiutata lasciando così mano 
libera al mercato. La pianificazione non sarà calata dall’alto, ma concertata e 
condivisa con tutti gli attori… ma sarà pur sempre una pianificazione di ordine 
sistemico. 

 Il CC sta cambiando la ratio tra la ratio di energia/lavoro che oggi è insostenibile. 



Ritorno alla pianificazione 



Cambiamenti nel lavoro 



Contact us 

If you have any queries about the Climate Change and 
Social Impact contact: 
 
Prof. Dario Padovan 
dario.padovan@unito.it 
 
Prof. Alessandro Pezzoli 
alessandro.pezzoli@polito.it  
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