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Aumento delle ondate di 
calore

Riduzione delle 
precipitazioni medie

Aumento degli episodi di 
piogge intense

Espansione delle specie 
vettori di malattia

Aumento dell’ozono estivo 
e degli incendi  

Peggioramento della qualità 
dell’aria

Allagamenti costieri
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Cambiamenti climatici al 2050 (scenario medio di emissioni e 
assenza di adattamento) (IPCC, 2014)



FATTORI DI RISCHIO URBANO: le evidenze dei 
rischi per la salute
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Entro il 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà in 
ambiente urbano (UN, 2014)



Cambiamenti climatici ed impatto sulla salute nelle 
città italiane: cosa sappiamo?



Effetti della temperatura sulla mortalità giornaliera nelle 
città italiane (Scortichini et al, 2017)



Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.   

Effetto delle alte temperature sulla mortalità per causa in 16 
città Italiane (Fonte: dataset: EPIAIR)



Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.   

Studio CCM Caldo. Effetto delle alte temperature sulla 
mortalità per causa in 16 città Italiane.
Effetto delle alte temperature sulla mortalità per causa in 16 
città Italiane (Fonte: dataset: EPIAIR)



Effetto delle alte temperature sulla mortalità per causa in 16 
città Italiane (Fonte: dataset: EPIAIR)

Incremento della mortalità associato ad un incremento della temperatura 

media dal 90° al 95° percentile della distribuzione annuale.   



RIDUZIONE DELLA MORTALITA’ ASSOCIATA AL CALDO

IN 21 CITTA’ ITALIANE

Riduzione del numero di 

decessi attribuibili al caldo

Decessi attribuibili (CI 95%)

Periodo 99° vs 75° pct

PRE 1999-2002 5577 4987 - 6077

2005-2008 4821 4046 - 5429

POST 2009-2012 4472 3471 - 5276

2013-2016 4090 3520 - 4595

-1487

-756
-1105



Cambiamenti climatici in Italia: Incremento della 
temperatura media annuale e dei giorni di ondata di calore 

secondo gli scenari RCP 8.5 e RCP 2.6

RCP2.6 Scenario IPCC con emissioni basse

RCP8.5 scenario con emissioni elevate (situazione attuale)
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IMPATTI FUTURI DELLE ONDATE DI CALORE. Decessi 
attribuibili alle ondate di calore (media anno) per il periodo 
2020-2050 secondo lo scenario RCP4.5 nelle città italiane. 

Invecchiamento 

della popolazione

adattamento



IMPATTI FUTURI DELLE ONDATE DI CALORE. Incremento 
atteso della mortalità in 21 città in base agli scenari RCP4.5 e 
RCP8.5 per il periodo 2020-2050, alle variazioni 
demografiche e ai fenomeni di adattamento.

Giorni di ondata di calore medi annui nelle 21 città: 130

Variazione annuale dei giorni di ondata di calore 2020-2050: + 149 (oltre il doppio di quelli attuali)

Variazione media attesa della popolazione di età 65+(Fonte: ISTAT) : +45%

Riduzione dell'effetto delle ondate di calore previsto in seguito ad adattamento: -44%



Uso dei dati satellitari MODIS (risoluzione 1x1km) per la 
stima dell’esposizione della popolazione.

de’Donato et al. 2017

Isola di calore urbano

Esposizione per comune

Temperatura dell’aria 1x1km derivata con 

modelli spazio-temporali  



Isola di calore urbano a Roma definita con dati 
satellitari (ENVISAT AAVHR)

Incremento  maggiore della mortalità in 
zone con elevato UHI 

(De’Donato et al, 2016)

+0.8%

+2.3%

UHI basso UHI alto



Flusso informativo 
referenti locali

Sorveglianza mortalità 
giornaliera (SiSMG)

Sorveglianza accessi in 
pronto soccorso

Raccomandazioni per 
sottogruppi a rischio

Valutazione impatto del 
caldo sulla salute

Piano nazionale di prevenzione ondate di calore ed effetti 
sulla salute , 34 città italiane  (Ministero Salute , attivo dal 
2004)
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Identificazione 
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Survey piani 
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Sistema prevenzione nazionale: APP Estate 2018



Bollettini di allerta città specifici 



Attività di prevenzione realizzate a livello locale 



Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici 
sono fortemente interconnessi

Cambiamenti
climatici

Inquinamento 
atmosferico

I fattori meteorologici influenzano

concentrazione e dispersione degli
inquinanti

L’inquinamento atmosferico (ozono) è 
esacerbato dalle elevate temperature

L’inquinameto atmosferico (CO2, metano) 
è causa dei cambiamenti climatici 



Interazione temperatura ed inquinamento
Concentrazione di PM10 (alto, basso, medio) per stagione ed area specifica



•L’effetto della temperatura aumenta all’aumentare del livello di PM10 

•L’interazione è maggiore nelle città del centro Italia  

Interazione temperatura ed inquinamento
Effetto della temperatura e del livello di PM10 sulla mortalità giornaliera 
nelle città italiane (nord, centro , sud)



Interventi di 
adattamento:

infrastrutture 
«verdi» 

per la promozione 
della salute

nelle aree urbaneRegolamentazione

Consumi acqua

Mitigazione stress 

caldo

Riduzione rumore

Promozione 
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Riduzione

stress

Migliorare 

qualità

dell’aria

Interazione
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VERDE  
E 

SALUTE

Interazione 
sociale

• Luoghi di ritrovo

• Contatto con il 
vicinato

• Senso di comunità

Stress

• Minore esposizione 
agli stressors

• Rigenerazione fisica 
e psichica

Attività fisica

• Attività ricreative

• Sport

• Riduzione peso 
corporeo

Esposizioni 
ambientali

• Inquinamento 
aria

• Rumore

• Isola di Calore 
urbano

Framework del verde urbanoPREVENZIONE: Promozione del verde urbano





Comune di Roma risoluzione 30x30 metri

•Verde Urbano (LAI, Leaf Area Index 

o indice di area fogliare)

NO2

Rumore

• Stima 
dell’esposizione 
individuale:

• Superficie  fogliare per 
unità di superficie di 
suolo 

• Buffer di 300 e 1000 m 
intorno all’indirizzo di 
residenza

• Indicatore da 0-16 

Verde in prossimità dell’area di residenza e rischio 
di Ictus a Roma,2001-2013    



Esito in studio HR* (95%CI)

Mortalità totale non accidentale 0.99 (0.98-0.99)

Mortalità cardiovascolare 0.98 (0.97-0.99)

Mortalità IMA 0.98 (0.96-1.00)

Mortalità cause respiratorie 1.02 (0.99-1.05)

Mortalità cerebrovascolare 0.96 (0.93-0.98)

Incidenza di ictus 0.97 (0.95-0.99)

* HRs per incrementi unitari di LAI in un raggio di 300 metri intorno 

all’indirizzo di residenza

Risultati: mortalità per cause cardiovascolari ed 
incidenza di ictus  in relazione all’incremento di  
verde urbano in prossimità della residenza a 
Roma, 2001-2013 

(R Orioli  et al, in press)



INTERVENTI DI MITIGAZIONE dei Cambiamenti
Climatici e “co-benefits” di salute
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Source: The Lancet, 2015 DOI:10.1016/S0140-6736(15)60854-6

«tackling climate
change could be the 
greatest global 
health opportunity
of the 21° Century»

Reducing emissions 
through better 
transport, food and 
energy-use choices 
can result in 
improved health.


