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L’Italia  è un paese vulnerabile ai 
cambiamenti climatici 



L’Italia  è un paese vulnerabile ai 
cambiamenti climatici 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-
0299-2

Average temperatures in the Mediterranean region have 
already risen by 1.4°C since the pre-industrial era, 0.4°C 
more than the global average.

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0299-2


L’Italia  è un paese vulnerabile ai 
cambiamenti climatici 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-
0299-2

Average temperatures in the Mediterranean region have 
already risen by 1.4°C since the pre-industrial era, 0.4°C 
more than the global average.

Ogni anno circa 14.500 decessi (2.3% del totale in Italia) 
sono attribuibili all’esposizione alle elevate temperature 

(Rapporto ISTISAN 2021)

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0299-2


Effetti del caldo: differenze regionali e per 
densità abitativa (Progetto Beep)



Considerando   i nuovi limiti guida OMS (5 µg/m3) ,  ogni 
anno il PM2,5 è responsabile in Italia di 50.856 decessi  
(8,3% della mortalità totale)  (Rapporto ISTISAN 2021)

Un paese ad elevato rischio per gli effetti 
dell’inquinamento atmosferico 



Effetti dell’inquinamento atmosferico : differenze regionali e per livello 
di urbanizzazione  (Progetto Beep)



OBIETTIVO GENERALE: valutare l’impatto di strategie di mitigazione dell’UHI in 6 
aree urbane in termini di «health co-beneficts», considerando diversi interventi/ 
scenari di pianificazione urbanistica (es. pianificazione aree verdi, edifici sostenibili)

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare/mappare le zone a maggior rischio in
termini di esp UHI, fattori urbani, demografici e socio-sanitari (Torino, Genova,
Bologna, Roma, Bari e Palermo)

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Revisione e identificazione  degli interventi di mitigazione dell’UHI (es. azioni che 
prevedono modifiche vegetazione e permeabilità del suolo); strategie “win-win” con maggiori co-benefici in 
termini di salute
Revisione di interventi su Trasporto-mobilità e Survey sulla mobilità 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Valutazione dell’impatto del caldo in ambito urbano e dei possibili benefici 
considerando scenari di mitigazione e adattamento e attraverso casi studio

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Formazione e definizione di materiale per la formazione degli operatori e 
informativo per la popolazione (Corso FAD, ISS) 



6 Città in studio

Caratterizzazione in 
termini di:
• inquinamento 

(PM10/NO2)
• Temperatura (UHI)
• verde urbano
• Stato socio-

economico
• Altre caratteristiche 

Revisione misure di 
mitigazione in ambito 
urbano
• Riduzione UHI 

(verde/albedo)
• Riduzione 

inquinamento 
(mobilità)

Stime del rischio
Relazione dose-
risposta 
• Temperatura
• Inquinamento 

atmosferico 

Definizione Scenari 
• Interventi riduzione 

Temperatura
• Interventi riduzione 

Inquinamento
• Casi studio 

HIA- Health Impact 
Assessment
• Temperatura
• Inquinamento



CLIMACTIONS:
Città che partecipano 
al progetto 



OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare/mappare le zone a maggior rischio in termini di 
esp UHI, fattori urbani, demografici e socio-sanitari (Torino, Genova, Bologna, Roma, 
Bari e Palermo) 



OBIETTIVO SPECIFICO 2: Revisione e identificazione  degli interventi in ambito urbano di 
mitigazione dell’UHI// strategie “win-win” con maggiori co-benefici in termini di salute //

Interventi in ambito urbano 



OBIETTIVO SPECIFICO 2: Revisione di interventi su Trasporto-mobilità e Survey sulla mobilità

Mezzo utilizzato per tragitto casa/lavoro



OBIETTIVO SPECIFICO 2: Revisione di interventi su Trasporto-mobilità e Survey sulla mobilità



PASSI 2017-2020 Adulti 18-69 anni 



OBIETTIVO SPECIFICO 2: Strategie “win-win” interventi mitigazione in ambito urbano con 
maggiori co-benefici in termini di salute //



Interventi di mitigazione e co-benefici di salute: schema concettuale 
(Fonte: https://doi.org/10.3389/frsc.2021.768227)

Urban 
Heat
Island

https://doi.org/10.3389/frsc.2021.768227


Un albero assorbe fino 
a 150 kg/ CO2/anno

E sequestra il carbonio 

Il Verde urbano una risorsa per la 
salute



controllo del 
flusso 
dell’acqua in 
caso di piogge 
intensefiltra gli inquinanti 

atmosferici

in prossimità degli 
edifici riduce la 
necessità di 
climatizzazione

Riduce la 
temperatura 
dell’aria in zone 
della città

Verde urbano 

Rischio di mortalità è più elevato (+5%) tra i residenti in aree  con 
indicatore di vegetazione basso   (Schinasi et al, 2018) 





SCENARI DI MITIGAZIONE CALDO URBANO per calcolo variazioni di impatto
caldo sulla mortalità

Verde urbano e pavimentazione ad elevato albedo 

Caso studio Università Roma 3
Scenario 1 riduzione 1.3°C della UHI 

Caso studio Università Genova  
Scenario 3 riduzione temperatura 2°C



Città in studio – Torino, Genova, Bologna, Roma, Bari e Palermo

Torino

Roma

Bologna

BariGenova

Palermo



Dati e metodi
Dataset: serie temporali giornaliere città

Analisi: modelli di serie temporale città specifici 

Modello: DLNM (modelli non lineari a lag distribuiti)

Esito: mortalità totale (fonte ISTAT)

Esposizione: Temperatura dell’aria media giornaliera (risoluzione 1x1km)

Periodo: 2006-2015

Effetto del caldo: espresso come un incremento della Tappmax dal 75° al 99° percentile

Stima dei decessi attribuibili: calcolata su base giornaliera (Gasparrini e Leone, 2014) per lo 
stesso intervallo di temperature



Torino Genova Bologna

Roma Bari Palermo

RR
RR

RR
RR

RR
RR

Temperatura media Temperatura media Temperatura media 

Relazione tra temperatura media e mortalità giornaliera nelle città 
CLIMACTIONS – Torino, Genova, Bologna, Roma, Bari e Palermo 



IMPATTO DEL CALDO. 
Rischio di mortalità e decessi attribuibili per incrementi dal 75° al 99° percentile 
della distribuzione di temperatura media città specifica, periodo 2006-2015

Città

Temperatura media 
°C Rischio Relativo Decessi Attribuibili

75° 99° RR IC 95% DA IC 95%
valore medio 

AA 

Torino 20.9 28.7 1.26 1.16 - 1.37 928 517 - 1318 93

Genova 21.2 28.1 1.20 1.11 - 1.31 767 310 - 1168 77

Bologna 21.4 29.7 1.28 1.16 - 1.42 786 439 - 1078 79

Roma 22.4 29.1 1.24 1.19 - 1.30 3419 2627 - 4172 342

Bari 23.7 31.0 1.27 1.15 - 1.42 386 108 - 668 39

Palermo 23.7 29.7 1.22 1.14 - 1.32 1013 606 - 1376 101



MISURE DI MITIGAZIONE e IMPATTO DEL CALDO. 
Riduzione totale e media annua dei decessi attribuibili per una riduzione delle 
temperature di 1.3°C della temperatura media città specifica periodo 2006-2015.

Riduzione mortalità
attribuibile caldo :

Totale 6 città :  2053

Media annua: 205

RIDUZIONE media tra
città del 30%

Città
var Tmedia °C

Riduzione Decessi 
attribuibili

Totali Annuali
Torino 1.4 333 33.3
Genova 1.1 266 26.6
Bologna 1.4 216 21.6
Roma 1.3 886 88.6
Bari 1.4 132 13.2
Palermo 1.1 220 22.0



MISURE DI MITIGAZIONE e IMPATTO DEL CALDO. 
Riduzione totale e media annua dei decessi attribuibili per una riduzione delle 
temperature di 2°C della temperatura media città specifica periodo 2006-2015.

Riduzione mortalità
attribuibile caldo :

Totale 6 città :  3538

Media annua: 354

RIDUZIONE media 
tra città 50%

Città

var Tmedia °C

Riduzione Decessi 
attribuibili

Totali Annuali
Torino 2.2 560 56.0
Genova 1.8 450 45.0
Bologna 2.3 376 37.6
Roma 1.9 1547 154.7
Bari 2.1 218 21.8
Palermo 1.7 387 38.7



MISURE DI MITIGAZIONE e IMPATTO DEL CALDO. 
Riduzione totale e media annua dei decessi attribuibili per una riduzione delle 
temperature di 1.3°C e 2°C della temperatura media città specifica.
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MISURE DI MITIGAZIONE e IMPATTO DEL CALDO. 
Variazione % riduzione dei decessi totali attribuibili per un calo delle temperature 
di 1.3°C e 2°C della temperatura media città specifica.



OBIETTIVO SPECIFICO 4 Formazione e definizione di materiale per la formazione degli 
operatori e informativo per la popolazione (Corso FAD, ISS) 





Per contenere  il riscaldamento entro  1,5°C :  
Raggiungere il picco di emissioni globali di CO2 entro il 2025;

Dimezzare le emissioni entro il 2030 ;
Zero  emissioni entro il 2050. 



Paola Michelozzi
Francesca de’ Donato

p.michelozzi@deplazio.it
f.dedonato@deplazio.it
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