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Definizioni: (fonte : MATTM) 

 Clima- Livello locale/regionale 

 “ Insieme delle condizioni atmosferiche, normali e anormali, che caratterizzano una 

regione. Caratteristiche generali del tempo atmosferico di una determinata area per 

un lungo periodo di tempo. I climi sono in gran parte dominati da elementi quali la latitudine, 

la topografia, la distribuzione geografica della terra e del mare, le correnti oceaniche e la natura e 

influenza della vegetazione e dei suoli. Un clima può essere descritto sulla base delle temperature 

medie stagionali, precipitazioni, direzione e velocità del vento e natura ed estensione della 

copertura nuvolosa.  “ 
 

 Clima - Livello globale 

 “Stato di equilibrio energetico tra il flusso totale di energia entrante sul nostro 

pianeta, che è quasi totalmente l'energia solare, ed il flusso totale di energia uscente 

dal nostro pianeta, che è in parte radiazione solare riflessa dall'atmosfera, dal suolo e dalle 

nubi, ed in parte energia emessa o irraggiata dalla Terra nel suo insieme.  Questo equilibrio viene 

minacciato, tra l'altro, anche dall'introduzione nel sistema di sostanze aggiuntive quali gas-serra, 

che nel loro complesso aumentano la capacità termica del nostro pianeta, la capacità cioè, di 

trattenere, sulla superficie terrestre, calore ed energia aggiuntiva.  Pertanto, tutto il sistema tende a 

raggiungere nuovi equilibri e quindi il clima tende a cambiare” 
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Fonte:  

Sergio Castellari 

NFP Italia IPCC 
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I gas serra risultano essere piuttosto opachi agli 

infrarossi e riescono quindi a limitare la 

dispersione del calore nel’universo che rimane 

“intrappolato” nel’atmosfera riscaldando il 

pianeta. 

Effetto serra naturale ci consente di avere 

temperature terrestri positive ( 15°C media, 

senza gas serra -19°) 
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dal 1988  
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Il Quinto Rapporto di Valutazione 

(AR5) dell’IPCC 

RAPPORTO WGI:  
Rapporto Completo 

Gennaio 2014  

Traduzione ITALIANA 

SPM_WGI:  

http://www.cmcc.it/wp-

content/uploads/2014/03/IPC

C_WGI_AR5_SPM_brochure

_ITA.pdf 

  

200 lead 
authors 

600 contrib. 
authors 

9200 voci 
bibliografiche 

1089 Expert 
reviewers di 55 

Paesi  

54.677 

Commenti 
totali 
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Fonte: S.Castellari 
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SPM (sintesys policy makers)WGII: impatti 
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Impatti globali cambiamenti climatici:  

IPCC 2014 WGII 
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IPCC,  2012 
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“Buco dell’ozono” e cambiamenti climatici  

Il Regolamento (CE) n. 842/2006 : serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle 

emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi 

(HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e 

applicazioni industriali. 

Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 74 del 28 

marzo 2013) - 
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La risposta globale delle istituzioni  



Source: UNEP,2012  
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Parte 2  

 
 Cambiamenti climatici, determinanti 

ambientali e rischi  sulla salute 
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+ 2013-14 

2005-2007 

STRATEGIA D’ADATTAMENTO  

REGIONE ONU –ECE 2010-2011 

CLIMA E SALUTE  



I fattori meteo-climatici agiscono, nella maggioranza dei casi, 

come amplificatori, se non in sinergia, di vulnerabilità territoriali 

(rischio idrogeologico) e pressioni ambientali preesistenti, come 

l’inquinamento chimico e biologico di aria e acqua,la perdita di 

biodiversità , l’uso del suolo.  

Tutti questi fattori, nel loro complesso, modulano la realizzazione 

e le caratteristiche di gravità di impatti e rischi per la salute.  

La prevenzione dei rischi per salute, benessere e sicurezza della 

popolazione indotti da cambiamenti climatici è una responsabilità 

condivisa da più settori  

  

L’analisi delle vulnerabilità territoriali e ambientali è la prima fase 

propedeutica alle strategie/azioni di adattamento 
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Clima e salute: rischi e impatti 

aria 

• Sinergia con 
inquinanti 
atmosferici; 

• Aumento allergeni 

• ARIA INDOOR 

 

acqua 

• Alghe tossiche e 
cianobatteri 

• Contaminazione 
chimica,virus,batteri ,  

• Danni funzionamento 
servizi idrici  

 

 

suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• contaminazione in 
alluvione 

• aumentato uso di 
pesticidi 

• sicurezza  alimentare 

• Qualità  
NUTRIZIONALE 

• Danni servizi 
ecosistemici 

• Specie aliene e invasive 

 

 

 

biodiversità 

Danni diretti 

 

Ondate di calore/gelo, 

Alluvioni etc 

Danni popolazione,  

infrastrutture,beni e 

 servizi 

Danni indiretti 

 

Mediati da impatti 

matrici ambientali e 

biodiversità   
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1998 

WN in Italia 
2008-2012 
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Clima, sviluppo sostenibile e salute  

«vulnerabilità» ambientali  

 Qualità dell’acqua  

 Biodiversità  

 Qualità dell’aria outdoor 

 Qualità aria indoor  

 Isole di calore urbano 

 Eventi meteorologici 

estremi 

  Rischio idrogeologico 

 

Obiettivi dell’adattamento: 
ridurre/prevenire 

 Rischio di malattie infettive da 

vettori, acque e cibo contaminato;  

 Rischio di allergie e m.respiratorie 

 Aumento mortalità cardiovascolare 

 Aumento esposizione a sostanze 

chimiche  

 Aumento  mortalità/morbilità negli 

eventi estremi  

 Aumento impatti  socio-economici  
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Number of days on which 

ozone concentrations 

exceeded the LTO for the 

protection 

of human health during 

summer 2013 (provisional 

data). EEA  Tech report  

3/14 
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 Fonti varie : adattamento Medialab, Lastampa.it  
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nelle aree classificate come ad alto rischio di frane e 

alluvioni è stata stimata la presenza di   

- oltre 1 milione gli edifici ad uso prevalentemente residenziale 

- 6.251 edifici scolastici  

- 547 strutture ospedaliere  
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FONTI 
OUTDOOR 

DETERGENTI 

MATERIALI 

ARREDI 

MICROCLIMA  

 RISCHI BIOLOGICI  

 

 RISCHI CHIMICI 

 

 RISCHI FISICI 

 

 COMFORT 
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Climate change, 

the indoor environment, 

 and health- 

 National Academy of 

 Sciences, U.S.A, 2011) 
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Indoor, clima e politiche energetiche  

 Look at indoor 
air quality! 

 Ensure  
adequate 
ventilation 

 Check  VOC 
concentrations 

 Manage 
polluting source 
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   Eventi estremi, Servizi idrici e determinanti 

ambientali di salute  
 

Scarichi  contaminati in fiumi, 
mare e suolo  

 

 La mancanza di acqua 
potabile disponibile da 
rottura di impianti o 
contaminazioni 

  

Deterioramento delle 
prestazioni di trattamento 
delle acque reflue 

 

Danneggiamento di fonti 
d’acqua (es. 
desalinizzatori)  

 

 Uso pericoloso   di acqua 
riciclata ( es.irrigazione)   

 

  

 

 

Rischi sicurezza chimica e 

microbiologica di 

Acqua potabile 

Acque di balneazione 

Acque d’irrigazione  

Alimenti  e frutti di mare  

 

 

 Aumento di vettori di malattie 

infettive (insetti vettori,  roditori)  

 

 (costosa) compromissione 

dell’efficacia della tutela delle risorse 

idriche 

 

Costi sociali e sanitari  
  

impianti obsoleti e performance dei servizi possono diventare fonte 

di contaminazione delle acque (anche transfrontaliera) e non più 

strumento di tutela della sua qualità  L.SINISI, ISPRA  
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Vulnerabilità servizio 
idrico integrato  agli 
eventi meteorologici 

avversi 

Determinanti 
ambientali e 

metoclimatici  

Rischi per la 
salute 

 
le misure di 

adattamento 
degli impianti  

nella gestione dei 
rischi 

 

Comunicazione, 
early warning, 
informazione  

Le sfide 
per i 

gestori  

E’ LA PRIMA PUBBLICAZIONE A LIVELLO PANEUROPEO SULL’ARGOMENTO 

 

Prodotto da TASK Force “Extreme Weather Events “, leadership Ministero Ambiente IT 

 

Contesto;: Protocollo Acqua e Salute alla Convenzione ONU ECE sull’Acqua  
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Biodiversità  
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ADATTAMENTO  E SALUTE :  

FATTORI DI RISCHIO  AMBIENTALI in AREE URBANE  

- Abbattimento effetto isola di calore  

 

- Uso materiali resilienti edifici, strade etc 

 

- Gestione inquinamento atmosferico  

 

-  Gestione verde urbano ( specie allergizzanti) 

 

-  Gestione integrata ( e tempestiva!) insetti  vettori 

 

-  Informazione  (ed educazione) alla popolazione 

 

- Leadership info nelle emergenze …  
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Parte III  

 
 Le strategie di adattamento: 

 
 I soggetti di riferimento 
 L’adattamento in Europa 
 Il processo verso una strategia nazionale  
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La governance dei rischi da cambiamenti climatici: 
(fonte, IPCC 2014 ) 

MITIGAZIONE 

ADATTAMENTO 

L.SINISI, ISPRA  



dal 1988  
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OBIETTIVI : 
ridurre/prevenire 

 Rischio di malattie 

infettive da vettori, 

acque e cibo 

contaminato;  

 Rischio di crisi 

allergie e 

asmatiche 

 Aumento mortalità 

cardiovascolare e 

respiratoria 

 Aumento 

esposizione a 

sostanze chimiche  

 Danni diretti eventi 

estremi 

 Fattori ambientali 

di rischio  

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI 
GENERALI 

 I sistemi di prevenzione e 

risposta alle emergenze, la 

pianificazione urbana, lo sviluppo 

di attività produttive chiave per il 

benessere della popolazione  si 

sono sviluppate su costanti 

meteo climatiche che non sono 

più valide; 

 La gestione del rischio di pericoli 

per salute, benessere e sicurezza 

della popolazione non può essere 

esclusivamente delegata al 

sistema sanitario , è una 

responsabilità  di diversi settori  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI 

VULNERABILITA’ 
Gruppi vulnerabili 

Bambini ,Anziani,malati cronici,  

Lavoratori outdoor (edilizia, 

agricoltura,turismo)  

Comunità   

Vulnerabilità territoriale e 

socio-economica 

Uso del suolo  

Aree costiere 

Aree a rischio idrogeologico 

(6.251   

edifici scolastici e 547 

strutture ospedaliere) 

Aree metropolitane 

Efficienza  servizi sanitari e 

sistemi di prevenzione del 

rischio, allarme, 

monitoraggio  

Efficienza politiche 

ambientali, del territorio e 

servizi essenziali  

Fattori non climatici : 

cambiamenti ambientali e sociali  
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OBIETTIVI : 
ridurre/prevenire 

 Rischio di malattie 

infettive da vettori, acque 

e cibo contaminato;  

 Rischio di crisi allergiche 

e asmatiche 

 Aumento mortalità 

cardiovascolare e 

respiratoria 

 Aumento esposizione a 

sostanze chimiche  

 Danni diretti eventi 

estremi 

 Fattori di rischio amb. 

 

 

 

 

AZIONI  STRATEGICHE  
1. POTENZIARE CAPACITA’ dei SISTEMI 

ESISTENTI  

 governance del rischio 

 Database impatti  su salute e danni diretti 

 Integrazione mappe rischio/vulnerabilità sociale 

 Facilitare approccio multisettoriale azioni adattamento 

 prevenzione, allarme,risposta 

 Protocolli specifici (monitoraggio , sorveglianza etc)  

 Infrastrutture, laboratori  

 Urgente applicazione politiche ambientali/territoriali 

 

2. POTENZIARE LA PREVENZIONE PER RISCHI 

EMERGENTI 

 Malattie idrotrasmesse, aria indoor, nutrizione 

 Gestione integrata e sostenibile di insetti vettori  

 Lavoratori outdoor a rischio 

 

3. POTENZIARE CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 

 Sviluppo e uso di materiali e tecnologie resilienti  

 Formazione per operatori ( di tutti i settori) 

 Informazione ed educazione (specie gruppi vulnerabili)   
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Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici 

: considerazioni per azioni future 

◦ In un “mondo che cambia” anche i 

rischi per ambiente e  salute 

cambiano  

◦ Adattare la programmazione degli 

strumenti di sostenibilità ai nuovi 

rischi ; 

◦ Promuovere un approccio 

multidisciplinare nella gestione del  

rischio 

◦ Obiettivi: non solo riduzione dei 

rischi ma aumento dei benefici  

◦ Evitare potenziali conflitti tra 

azioni di adattamento/mitigazione 

e salute   

 

 

 

EEA  2013 
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It’s time to change.. 

    Grazie per l’attenzione  

 

luciana.sinisi@isprambiente.it  
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