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L’analisi delle vulnerabilità sociali, territoriali e ambientali 
è la prima fase propedeutica alle strategie di adattamento



Cambiamento 
climatico

Potenziale 
impatto

Obiettivi dell’adattamento



Implementare sistemi integrati di previsione, monitoraggio sorveglianza rapida 
(Early warning sistems) ambientali e sanitari

Formare medici e operatori sanitari (es. su trasmissione di nuovi patterns di malattie 
infettive, effetti legati a eventi estremi ecc)

Assicurare che i servizi esistenti siano rimodulati e preparati ad affrontare le 
conseguenze di eventi estremi e altre emergenze dei CC

Collocare le strutture (specie i servizi di emergenza e stoccaggio farmaci e vaccini) in 
aree geologicamente sicure

Rendere consapevoli e promuovere il ruolo attivo dei cittadini 

promuovere ricerca e sviluppo tecnologico
promuovere  servizi sanitari e ospedali “green” (acquisti verdi e scelta di prodotti a 

minor impatto ambientale, riducendo emissioni di C02)
svolgere il ruolo di advocacy promuovendo politiche finalizzate a ridurre emissioni 

inquinanti «la salute in tutte le politiche» «Città sane» 

Capacità di adattamento   
Resilienza dei sistemi sanitari

prevenire le tendenze e i rischi futuri (pianificando in anticipo) 
e sfruttare a pieno eventuali  benefici: approccio proattivo 
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Cambiamenti climatici e urbanizzazione
grandi sfide per la sanità pubblica 

.

Secondo gli esperti dell’IPCC saranno le aree urbane a pagare i costi
sociali maggiori del Global Warming in particolare nell’area del
Mediterraneo.
Nelle aree urbane l’intensità e la frequenza di fenomeni meteorologici
estremi sta determinando danni crescenti, mettendo in pericolo vite
umane e provocando gravi danni a edifici e infrastrutture

Nella stagione estiva la temperatura nei centri urbani può
superare di alcuni gradi quella delle aree circostanti «Isola di
calore urbano». Il fenomeno non dipende solo dai
cambiamenti climatici ma anche da cambiamenti di origine
antropica, strettamente legati all’urbanizzazione(consumi
energetici, traffico, tessuto urbano)

Nelle aree metropolitane è possibile prevedere un sensibile aumento
della frazione di popolazione suscettibile a eventi climatici per 
condizioni di  età (+ 75 e + 85) di fragilità fisica, solitudine e scarsa 
integrazione sociale «isola di solitudine urbana»



Cambiamenti climatici e urbanizzazione 
grandi sfide per la sanità pubblica

• I processi di urbanizzazione causano  aumenti nei consumi 
energetici principalmente attraverso l'utilizzo dei combustibili 
fossili 

• Nelle aree urbane si produce la quota più rilevante di emissioni 
inquinanti  ed è maggiore l’esposizione  della popolazione ai 
fattori di rischio ambientali: 
– inquinamento aria, rumore, accesso all’acqua, rifiuti
– maggiore esposizione ai pericoli legati al traffico urbano
– maggiore esposizione ai fattori di rischio comportamentali 

(fumo, cattiva alimentazione, sedentarietà, uso di alcol, uso 
droghe) associati  all’insorgenza delle malattie croniche 

• La comparsa di malattie infettive emergenti, soprattutto quelle 
respiratorie come la SARS o l'influenza aviaria, possono costituire 
un grave pericolo per la salute di un gran numero di individui, 
diffondendosi in breve tempo all’interno dei confini di città e 
Paesi, in seguito a fenomeni pandemici o grazie alla rapidità dei 
sistemi di comunicazione e trasporto

• Le disuguaglianze socio-economiche si associano a significative 
disuguaglianze  di salute e la rapida crescita della popolazione in 
città, spesso non accompagnata da una rimodulazione delle 
infrastrutture di base, mette in pericolo la salute dei cittadini,  in 
particolare nei quartieri urbani più poveri o in quelli nati in 
maniera estemporanea



Nel 2010, per la prima volta nella storia, la 
popolazione mondiale che vive in città ha 
superato il 50%. Si stima che nel 2050, la 
popolazione urbana rappresenterà il 70% 
della popolazione globale.

3,7 miliardi di persone vivono in agglomerati urbani 

Aumento della vulnerabilità della popolazione urbana per aumento 
delle NCDs “Nuova epidemia urbana”
Esempio emblematico è il diabete: 415 milioni persone nel mondo 
vivono con il diabete; due terzi vivono in città, una cifra che 
potrebbe aumentare fino a tre quarti entro il 2040

Le stime indicano che la percentuale di persone 
sopra i 65 anni raddoppierà nel 2050



Nuove forme di pianificazione e di gestione delle aree urbane 
sono necessarie per mettere in sicurezza i cittadini e ridurre gli 
impatti dei CC sui quartieri e sulle infrastrutture dei centri 
urbani 

 interventi innovativi per fermare il consumo di suolo e 
riqualificare gli spazi urbani, le aree verdi e gli edifici per 
aumentare la resilienza nei confronti di piogge e ondate di 
calore:  
 Abbattimento effetto isola di calore urbano

 Uso materiali resilienti edifici, strade ,

 Gestione verde urbano

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico

La risposta va al di là del settore sanitario e implica la 
trasformazione del contesto urbano in un organismo resiliente 



Inquinamento urbano

Nel 2014 circa l'85% della popolazione urbana nell'UE è stata 
esposta al particolato fine (PM2.5) a livelli ritenuti dannosi per 
la salute dall'OMS.

Occorre affrontare le cause dell’inquinamento atmosferico trasformando in maniera 
innovativa i settori produttivi, come quello energetico, dei trasporti, alimentare ecc. Questi 
interventi oltre a produrre benefici di salute, contribuiranno al miglioramento dell’aria, alla 
riduzione dei gas serra e benefici economici

Nell’Unione Europea il costo in vite umane di una scarsa qualità 
dell’aria è più elevato di quello degli incidenti stradali, 
rendendola la prima causa ambientale di morte prematura in Ue. 
L’inquinamento dell’aria causa inoltre la perdita di giorni di 
lavoro, costi sanitari, e colpisce in misura maggiore le fasce di 
popolazione più vulnerabili (bambini, asmatici, anziani): costi 
sociali elevati. 



Dichiarazione di Bangkok 
sull’attività fisica per la salute globale sostenibile

Agire per il clima: 

• Le politiche dell’uso del territorio e dei trasporti, combinate a
interventi fiscali, ambientali ed educativi a supporto di un
sistema di spostamento attivo (camminare, andare in bicicletta) e
di trasporto pubblico fruibili da tutti, possono contribuire alla
riduzione dell’uso di combustibile fossile e all’attenuazione del
cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico,
adattandosi alle conseguenze dei cambiamenti climatici,
cercando allo stesso tempo di ridurle e trarne benefici

• Lavorare assieme: Governi locali e statali e le associazioni di
cittadini e tutta la società civile

Mitigazione dei CC e benefici per la salute pubblica 





Il controllo  del cambiamento climatico è determinante per tutta la strategia globale dello 
sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030 ed è riconosciuto come la principale e la più urgente 
crisi ambientale. 

Il modello «decarbonizzazione” delle economie (riduzione consumo combustibili fossili)
modello  «economia circolare» : 

Uso di energia rinnovabili, riduzione dei consumi e riciclaggio dei rifiuti

La mitigazione del cambiamento climatico 
per uno sviluppo sostenibile 

Tale obiettivo ha una forte dimensione 
urbana ed strettamente connesso con  
gli altri, a partire dal Goal 7 sull’energia

L’utilizzo energetico dei combustibili fossili è il principale responsabile della crisi climatica e 
dei danni alla salute. Le politiche di mitigazione  sono finalizzate alla sostituzione dei 
combustibili fossili  e riduzione dell’impatto ambientale: Green economy.





Conference priorities
Air quality
Chemical safety 
Climate  Change  
Cities
Environmental sustainability of health  systems
Waste
Water and sanitation

Strengthening adaptive capacity and resilience to 
climate change-related health risks and supporting 
measures to mitigate climate change and achieve 
health cobenefits in line with the Paris Agreement

Sesta Conferenza Ambiente e Salute  OMS EURO
Ostrava 13-15 giugno 2017
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