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Rischi climatici attuali e futuri

• A causa dei cambiamenti climatici 
molti rischi correlati al clima e a eventi 
meteorologici estremi, come ondate di 
calore, forti piogge e siccità, 
potrebbero diventare sempre più 
frequenti e intensi in molte parti del 
mondo.

Rischi per la salute osservati e attesi a causa 
dei cambiamenti climatici

• I CC minacciano di esacerbare gli attuali problemi di 
salute, in particolare la mortalità per eventi 
meteorologici estremi, malattie cardiovascolari e 
respiratorie, malattie infettive e malnutrizione 

• mettere a rischio le risorse alimentari e idriche, le 
infrastrutture, sistemi sanitari e di protezione sociale e 
aumentare le disuguaglianze di genere e i fenomeni 
migratori. 

• L’OMS stima oltre 250.000 decessi annui in più nel 
mondo a causa del cambiamento climatico per il 
periodo 2030-2050.
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I risultati dei modelli climatici sviluppati dal CMCC stimano 
per l’Italia un incremento delle temperature per la fine del 
secolo compreso tra +5.1°C e +1.6°C e incrementi del 
numero di giorni di ondata di calore e della durata di 
periodi di siccità 
(UNFCCC “Climate and Health Country Profile – Italy, WHO 2018).

In Italia come in atri Paesi del Sud Europa i CC stanno già 
causando diffusione di nuove specie di vettori di malattia, 
aumento di eventi estremi come ondate di calore, piogge 
intense e allagamenti, effetti sulla qualità dell’aria e un 
aumento del rischio incendi. 

Cambiamenti climatici ed eventi estremi 
Rischi per la salute in Italia

L’area mediterranea, in particolare l’Italia, è tra le aree a rischio più 
elevato per cambiamenti climatici e soprattutto per eventi 
meteorologici estremi, come ondate di calore.



Ondate di calore 
Vulnerabilità della popolazione Italiana 

L’Italia è tra i Paesi industrializzati, quello con la più alta percentuale di 
anziani. Gli over 65 aumenteranno al 33,7 % nel 2045-2050. 
Si stima che il 3,6% della popolazione totale è di età > 85 a. che spesso 
corrisponde con perdita di autosufficienza e contrazione della 
partecipazione alla vita sociale - fattori che possono divenire elementi di 
grave fragilità/suscettibilità individuale, soprattutto in associazione a 
patologie croniche

Fonte:Rapporto ISTAT 2019

In Italia la vulnerabilità a T estreme aumenterà per effetto 
dell’invecchiamento della popolazione, dell’incremento di fasce di  
popolazione con disagio sociale, mancanza di occupazione o per reddito 
inadeguato  (ISTAT Rapporto BES 2018)

E’ previsto  un aumento della frequenza e intensità  delle ondate di calore in 
Italia che assieme all’aumento della frazione di popolazione suscettibile potrà 
causare un impatto importante sulla salute (mortalità)



Tra le città italiane vi è una certa eterogeneità degli effetti del caldo 
dovuta alle caratteristiche del clima locale e alla vulnerabilità della 
popolazione

Gli effetti del caldo sono maggiori nelle  grandi aree urbane, dove  possono essere 
potenziati da presenza di inquinamento atmosferico,  dall’effetto dell’isola di calore urbano 
e da una maggiore disparità delle condizioni socio economiche. 

Eterogeneità degli effetti del caldo nelle città Italiane 



Il ruolo delle misure di prevenzione

Le attuali evidenze dimostrano che gli effetti delle elevate temperature sulla salute sono
in gran parte prevenibili:

➢Definizione di piani locali di prevenzione a differenti livelli di rischio che tengano conto
di vulnerabilità e peculiarità proprie delle singole realtà locali.

Nell’estate del 2003 vi furono + 70.000 morti in eccesso in 12 Paesi Europei con effetti maggiori in Francia, 
Germania, Spagna e Italia. 
I sistemi sanitari si dimostrarono impreparati e non adeguati a fronteggiare l’emergenza sanitaria 
conseguente  all’ondata di caldo anomalo: assenza di sistemi di Early Warning System integrati con piani di 
preparazione e risposta, assenza di informazioni sui gruppi a rischio verso cui indirizzare in via prioritaria gli 
interventi di prevenzione, mancanza di coordinamento, definizione di ruoli ecc.
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Piano nazionale prevenzione effetti del caldo sulla salute 
Ministero della Salute – CCM

Il Piano coinvolge tutti i capoluoghi e le città con più di 200.000 abitanti, fino ad includere 34 
grandi città. Sulla base delle indicazioni dell’OMS e dell’esperienza già sviluppata in Italia, include 
le seguenti componenti: 

➢Coordinamento centrale e Linee guida nazionali per indirizzare l’attività locale

➢Attivazione dei sistemi di previsione e allarme città-specifici(Heat Health Watch Warning System)

➢Definizione del flusso informativo per la diffusione dell’informazione sui livelli di rischio

➢Identificazione dei sottogruppi di popolazione suscettibili agli effetti del caldo

➢Sistema nazionale di sorveglianza sanitaria (mortalità e morbilità giornaliere)

➢Campagna nazionale di informazione per la popolazione generale e per i sottogruppi a rischio

➢Piani locali di preparazione e risposta

➢Formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari

➢Monitoraggio e valutazione dell’impatto sulla salute e degli interventi attivati in estate



➢ Identification of lead body, interdepartmental co-
operation

➢ Accurate and timely site-specific warning systems
➢ Information campaign for the public during 

summer  (general populations, at risk groups, care 
givers etc.) 

➢ Preparedness of the health/social care system
➢ Identification of vulnerable populations groups
➢ Real-time surveillance (mortality, ER visits, 

ambulance calls, Help lines)
➢ Reduction in indoor heat exposure
➢ Long-term urban planning
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Città italiane con sistemi di allarme HHWW operativi

In 27 città sono operativi da maggio a settembre 
Sistemi di allarme HHWW città-specifici che  sulla 
base delle previsioni meteorologiche sono in grado 
di prevedere il verificarsi di condizioni di rischio per 
le successive 72 ore associate ad un eccesso di 
eventi sanitari (eccesso di mortalità)

Torino, Bologna e Firenze
Sistemi HHWW locali



Schema di flusso informativo locale
(mailing list/SMS) 



L’Anagrafe dei suscettibili è definita sulla base 
delle caratteristiche personali/sociali e delle 
condizioni di salute (Sistemi informativi 
correnti/MMG)

Anagrafe dei suscettibili

➢Prevenzione graduata in base al livello di 
rischio climatico specifico per ogni città e al 
profilo di rischio della popolazione esposta

Accordo della Conferenza Unificata del 06/06/2012 
per  la prevenzione ondate di calore: indicazioni a  
Comuni e  ASL nella definizione delle anagrafi dei 
suscettibili



Dal 2007 rilevazione estesa 
all’intero anno

Sistemi di sorveglianza a valenza nazionale, 
inclusi nell’Allegato A1 del DPCM 3 marzo 2017









EMERGENZA CALDO      







Piano integrato di prevenzione 
degli effetti del caldo e dell’inquinamento atmosferico

Modello integrato di 
monitoraggio di esposizioni 
ambientali (Temperatura 
inquinam. Pollini), allerta 
sorveglianza rapida sanitaria 
e misure di prevenzione per 
ridurre l’impatto sulla salute

The First WHO Global Conference 
on Air Pollution and Health 2018







SISTEMA HHWW

DPC e CCN D/EP-Lazio

(CCM)

Morbilità giornaliera
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Nell’ultimo decennio si evidenzia un trend in diminuzione
dell’effetto delle temperature estreme in Italia, conseguente
all’introduzione delle misure di adattamento.
Tuttavia l’impatto delle ondate di calore nelle città italiane
resta ancora un rilevante problema di sanità pubblica



Secondo gli esperti dell’IPCC saranno proprio 
le aree urbane a pagare i costi sociali 
maggiori del global warming.

Per contrastare l’effetto dell’isola di calore 
urbano sono necessarie nuove forme di 
pianificazione e di gestione delle aree urbane 
per ridurre gli impatti delle elevate 
temperature sui centri urbani e proteggere la 
salute dei cittadini.
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