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Cambiamenti climatici o em  ergenza climatica?
Il Clima è cambiato 

L’anno di lavoro del gruppo Forward si 
conclude riassumendo in questo nuovo 
supplemento il lavoro dedicato a un tema che, 
innegabilmente, coinvolge tutti gli aspetti 
della nostra vita: il cambiamento climatico.

Il fenomeno viene chiamato in causa ad ogni 
nuova catastrofe ambientale che, per quanto 
ormai continue, continuiamo erroneamente 
ad associare a termini emergenziali. Eppure 
sembrava che si trattasse di un semplice e 
banale rialzo della temperatura. Insomma, 
qualche linea di “febbre” ma niente di 
apocalittico.

I nostri interlocutori in queste pagine 
proveranno invece ad argomentare che il 
cambiamento dell’ecosistema che siamo 
riusciti a imporre nel nostro pianeta ha 
un impatto di ritorno che non possiamo 
più trascurare considerandolo un sintomo 
passeggero e autorisolutivo. 

La medicina del futuro non potrà che fare 
i conti con le disuguaglianze prodotte 
dall’impatto dei nuovi climi sulla salute di 
tutte le persone. Nuove malattie, ma anche 
vecchie patologie le quali però ci sembreranno 
irriconoscibili, esigeranno nuovi approcci 
e l’aggiornamento, se non addirittura il 
ripensamento, delle nostre difese terapeutiche. 

Il vecchio e innocuo ra�reddore che si 
trasforma in una pericolosa minaccia 
immunitaria ampli�ca quello che in realtà 
stava già avvenendo quando pensavamo 
che il cambiamento del clima signi�casse 
semplicemente lo scioglimento di un ghiacciaio 
distante. In questo contesto, le disuguaglianze 
di salute e le iniquità nelle o�erte terapeutiche 
rischiano solo di aumentare. È per questo che 
avremo bisogno di studiare e osservare ancora 
più a fondo questi fenomeni e il loro impatto 
sullo stato di salute delle popolazioni, oltre 
che provare a mettere insieme piccole e grandi 
soluzioni per una innovazione in medicina che 
sia ecocompatibile.
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Q ual è la relazione tra emergenza 
climatica e disuguaglianze a livello 

individuale, sociale e nazionale?

Dovremmo prendere in considerazione due 
aspetti: il primo è quello degli effetti dell’e-
mergenza climatica e il secondo riguarda le 
azioni di mitigazione e adattamento. Entram-
bi possono avere un impatto sulle disugua-
glianze di salute. Pensiamo per esempio agli 
eventi meteorologici estremi che sono sempre 
più frequenti. Quando l’uragano Katrina ha 
colpito New Orleans le persone che hanno 
subito più danni sono state quelle dei quar-
tieri più poveri della città. Anche i quartieri 
meno disagiati sono stati colpiti dall’uragano 
ma molti dei suoi abitanti non hanno perso 
del tutto la casa né i mezzi di sostentamento e 
l’accesso all’assistenza sanitaria. Anche l’ura-
gano che si è abbattuto su Porto Rico ha reso 
evidenti queste disparità, in termini di vite perse ad esempio: quanto 
più bassa era la posizione socioeconomica, tanto più alto era il tasso 
di mortalità a causa dell’uragano. Dunque questi eventi meteorologici 
estremi non colpiscono nella stessa misura l’intera popolazione e au-
mentano le disuguaglianze. Altrettanto è evidente con le isole di calore 
e le ondate di freddo nelle città che rientrano tra gli effetti dei cam-
biamenti climatici. Le conseguenze sono disuguali e possono essere 
ancora più gravi tra i più poveri. Lo stiamo vedendo ora in Gran Breta-
gna con l’arrivo del freddo e con la povertà energetica, come abbiamo 
documentato in un rapporto appena pubblicato1. Se consideriamo gli 
effetti dei cambiamenti climatici a livello globale qualcuno potrebbe 
affermare che sono vantaggiosi per l’industria vinicola britannica per-
ché si potrà coltivare l’uva nel nord dell’Inghilterra o in Scozia. Potrà 
essere sì fruttuoso per il Nordeuropa, da un certo punto di vista, ma 
è una questione di vita o di morte per l’Africa sub-sahariana dove la 
siccità porta, come già sta accadendo, a migrazioni di massa di persone 
il cui sostentamento è diventato impossibile. Quindi le disuguaglianze 
sociali e sanitarie all’interno dei Paesi e tra i Paesi sono destinate ad 
aumentare proprio a causa del cambiamento climatico.

Poi c’è l’altro aspetto della strategia di mitigazione e adattamento…

Serve fare attenzione che a loro volta le stesse misure di mitiga-
zione e adattamento non aumentino le disuguaglianze. È vero che, 
se sale il prezzo del carburante, le persone ne faranno minor uso. Ma 
guardiamo a cosa sta succedendo ora in tutta Europa con i rincari. 

Q U A N D O  I L  “ C L I M A ”
non è democratico

Sir Michael Marmot
Direttore 

Institute of health equity
University college 

London

Intervista a 

Nulla di ciò che riguarda le iniquità di salute è inevitabile
Le catastro� naturali e le emergenze ambientali impattano maggiormente sulla salute delle 

persone più fragili ed economicamente svantaggiate, che allo stesso tempo sono più vulne-

rabili al riscaldamento climatico. Anche le politiche per il cambiamento climatico possono 

contribuire alle condizioni di deprivazione che creano iniquità di salute. Ne parliamo con  

Sir Michael Marmot, fondatore dell’epidemiologia sociale e past president della Commis-

sione sui determinanti sociali della salute presso l’Oms. I suoi studi sulle disuguaglianze di 

salute hanno portato alla pubblicazione della Marmot Review in cui sono descritti i sei obiet-

tivi di politica sanitaria che richiedono un’azione mirata per raggiungere l’equità nella salute. 

Più si è poveri, maggiore è la percentuale di 
reddito da spendere per il carburante. Que-
sto significa stare al freddo oppure mangiare 
poco e male perché non ci si può permettere 
di riscaldare la casa né di comprare alimen-
ti salutari. Ma sia il freddo che l’insicurezza 
alimentare fanno male alla salute e aumenta-
no le disuguaglianze. Quindi dobbiamo fare 
attenzione all’incremento dei prezzi dell’e-
nergia in quanto gli esiti sulla salute saranno 
disuguali, accanendosi sulle fasce sociali più 
povere. Il rovescio della medaglia è che pos-
siamo intraprendere altre azioni favorevoli 
per contrastare il cambiamento climatico e 
allo stesso tempo le disuguaglianze di salu-
te. Per esempio, l’isolamento termico delle 
abitazioni, in particolare nell’Europa set-
tentrionale, da un lato contribuisce a ridurre 
il consumo energetico e dall’altro riduce le 
disuguaglianze perché le persone più povere 

avranno case meno fredde. Pensiamo poi alla mobilità: introdurre 
una tassa di congestione per poter circolare con alcuni mezzi a moto-
re avrà un impatto economico maggiore sulle persone con un basso 
reddito e minore sulle persone con un reddito più alto. Azioni di 
questo genere non possono che aumentare le disparità, a meno che le 
amministrazioni non garantiscano un trasporto pubblico efficiente 
e la sicurezza degli spostamenti a piedi e in bicicletta. Quindi sia gli 
effetti dell’emergenza climatica sia le misure per affrontarla possono 
far crescere le disuguaglianze di salute. Dobbiamo tenerne conto.

Fino a che punto quindi le azioni locali e nazionali per l’emergenza 
climatica dovrebbero tener conto dei determinanti sociali  
e di salute?

Penso che tutte le azioni di governo sia nazionali che locali do-
vrebbero basarsi sui determinanti sociali e sull’equità nella salute, e 
non solo per affrontare il cambiamento climatico. Per questa stessa 
ragione, per il Climate change committee del governo del Regno Uni-
to, abbiamo redatto un rapporto2 in cui spieghiamo che le azioni per 
combattere il cambiamento climatico, se fatte nel modo giusto, po-
trebbero migliorare la salute e l’equità sanitaria e, viceversa, le azioni 
per migliorare la salute e l’equità sanitaria potrebbero ridurre le emis-
sioni di gas a effetto serra. Abbiamo evidenziato cinque settori chiave 
di intervento: inquinamento atmosferico, trasporti, edilizia, lavoro, 
alimentazione. Ogni misura per ridurre l’inquinamento atmosferico 
porterà a una riduzione delle emissioni di gas serra. Questo vale a 

Le disuguaglianze sociali e sanitarie 
all’interno dei Paesi e tra i Paesi sono 
destinate ad aumentare proprio  
a causa del cambiamento climatico.
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Q U A N D O  I L  “ C L I M A ”
non è democratico

tutti i livelli. Mentre gli altri quattro ambiti 
– trasporto, alimentazione, edilizia abitati-
va, lavoro – interessano le amministrazioni 
sia locali che nazionali e in parte globali. Ad 
esempio, è noto che alimenti diversi hanno 
un impatto ambientale diverso in termini di 
emissioni di gas serra: una dieta a base di car-
ne fa molto male al pianeta rispetto ai pro-
dotti vegetali. Riguardo all’edilizia le politi-
che locali e nazionali dovrebbero tener conto 
che l’isolamento termico delle abitazioni 
può incidere sia sul riscaldamento globale 
che sull’equità della salute. Con le tecnolo-
gie che abbiamo a disposizione possiamo 
costruire alloggi a emissioni zero in termini 
di riscaldamento, isolamento e ventilazione. 
Nel rapporto abbiamo considerato anche i 
benefici per l’ambiente (in termini di ridu-
zione dell’utilizzo di trasporti e di energia) 
della settimana lavorativa corta di quattro 
giorni a parità di stipendio, senza che questa 
riduzione dei giorni di lavoro comporti un 
calo della produttività. Tutte queste sono in-
dicazioni importanti per le amministrazioni 
nazionali e locali. 

Vi è anche una forte disparità tra il Nord e il Sud del mondo in termini 
di chi contribuisce maggiormente alle emissioni di gas serra e chi è 
maggiormente danneggiato dagli e�etti del cambiamento climatico. 
Con la Cop27 è stato istituito un fondo loss & damage. È su�ciente 
un fondo per una giustizia climatica?

Non può che essere parte della soluzione. Sarebbe molto utile se i go-
verni pagassero quanto si sono impegnati a pagare. Cosa che però non 
hanno fatto. Quindi è straordinario andare in Egitto, alla conferenza sul 
clima, ed affermare: “Sì, riconosciamo le perdite e i danni”. È positivo che 
i ricchi paghino per i danni arrecati. In passato erano già stati presi degli 
impegni in tal senso, che però sono stati rispettati solo in piccola parte. 
Dunque l’idea di un fondo loss & damage non è sbagliata in un’ottica di 
giustizia climatica ma deve essere rispettata. Non possiamo pensare che la 
soluzione definitiva sia riparare le perdite e i danni finora arrecati, dobbia-
mo intraprendere azioni e cooperazioni globali per azzerare le emissioni 
in tutto il pianeta. Il fondo loss & damage è solo una parte della storia.

Pensa che i medici o gli infermieri possano avere un ruolo 
importante per cambiare la situazione?

Rispondo partendo dal sondaggio annuale Ipsos Veracity Index sulla 
credibilità delle categorie professionali: tra queste figure professionali di 
chi vi fidate che dica la verità? In Gran Bretagna gli infermieri compaiono 

al primo posto guadagnando la fiducia del 93 
per cento delle persone. Non conosco i dati ita-
liani, ma non mi sorprenderebbe se la situazio-
ne fosse molto simile. Perché non ci si dovrebbe 
fidare degli infermieri? Noi medici siamo credi-
bili per il 91 per cento dei risponditori. Anche 
se in misura minore degli infermieri godiamo 
di grande fiducia. Questo è importante perché 
nel lavoro di tutti i giorni i clinici non possono 
fare tanto per incidere sulla crisi climatica, ma i 
medici della sanità pubblica possono fare mol-
to di più. La voce degli infermieri e dei medici è 
attendibile. Questo significa che possiamo fare 
advocacy a favore dei cambiamenti che si ren-
dono necessari, perché le persone hanno fiducia 
in noi, non in quanto rappresentanti di partiti 
politici ma come professionisti che teoricamen-
te sono a difesa della salute della popolazione. 
Le nostre azioni rispetto all’emergenza clima-
tica rappresentano una parte della salute della 
popolazione.

A cura di Laura Tonon

1. Lee A, Sinha I, Boyce 
T, Allen J, Goldblatt 
P. Fuel poverty, cold 
homes and health 
inequalities in the UK. 
UCL Institute of health 
equity, settembre 
2020.

2. Munro C, Boyce T, 
Marmot M. Sustainable 
health equity: 
achieving a net-zero 
UK. UCL Institute 
of health equity, 
novembre 2020.

Il gradiente sociale  
degli svantaggi ambientali. 
Le persone in condizioni 
socioeconomiche svantaggiate 
che vivono nelle aree più 
deprivate sono più esposte 
a condizioni ambientali 
sfavorevoli per la salute.  
Il gra�co evidenzia la 
coesistenza di condizioni 
ambientali più o meno 
sfavorevoli in relazione  
al livello sociale: nelle aree  
meno svantaggiate, oltre  
il 70 per cento della popolazione 
non sperimenta condizioni 
ambientali sfavorevoli, rispetto a 
meno del 30 per cento residenti 
nelle aree più svantaggiate. 
Un ambiente malsano procura 
danni peggiori a chi già vive in 
condizioni di deprivazione. 
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Livello di deprivazioneAree meno deprivate

Condizioni ambientali: qualità delle acque dei �umi, aree verdi, habitat favorevole alla biodiversità,  
rischio di alluvione, ri�uti, detriti, condizioni abitative, incidenti stradali, siti controllati
(per esempio, discariche).
                                                                      Fonte: Department for environment, food and rural a�airs, Regno Unito.
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La D O P P I A  C R I S I : cl imatica, 
energetica



  7www.forward.recentiprogressi.it  —  forward #28

Cosa si può fare ora e subito per a�rontare questa doppia 
emergenza?

La crisi climatica e la crisi energetica sono accomunate dai 
combustibili fossili che ne sono la causa. Per questo la solu-
zione delle due crisi, in parte, coincide: smettere di usare gli 
idrocarburi. L’alternativa di tipo tecnologico è l’accelerazione 
verso fonti energetiche rinnovabili che non inquinano e non 
si esauriscono e, nel contempo, ci permettono di risparmiare 
e usare in modo efficiente l’energia. Dei segnali in positivo 
su questo fronte ci sono. Per esempio, Elettricità Futura (l’u-
nione delle imprese elettriche italiane, ndr) ha dichiarato di 
poter garantire in tempi brevi un’alta quota di fonti rinnova-
bili, con decine se non centinaia di migliaia di nuovi posti 
di lavoro. I produttori di energia sono 
ormai consapevoli che le fonti rinnova-
bili sono le migliori dal punto di vista 
sia ambientale che economico. Negli 
ultimi anni la domanda del fotovoltai-
co è aumentata e i prezzi sono crollati. 
Anche i tempi di installazione si sono 
ridotti, fatto salvo le lungaggini buro-
cratiche che andrebbero accelerate per 
favorire e non contrastare la transizione 
verso le fonti energetiche rinnovabili. 
A queste si aggiungono soluzioni com-
portamentali, ma in senso lato perché 
risparmiare energia non significa torna-
re alla candela e al gelo, ma piuttosto 
non sprecare energia, usare solo quella necessaria. Questo 
fondamentalmente è il nucleo delle sfide che ci troviamo ad 
affrontando dal punto di vista climatico e anche ecologico in 
generale. Se noi cambiamo, possiamo far cambiare tutto: è 
un nostro potere che non stiamo usando abbastanza. 

La crisi climatica e la crisi energetica 
sono accomunate dai combustibili 
fossili che ne sono la causa.  
Per questo anche la soluzione  
delle due crisi, in parte, coincide:  
smettere di usare gli idrocarburi.

La D O P P I A  C R I S I : cl imatica, 
energetica

Mariagrazia  
Midulla

Responsabile  
per il clima ed energia 

Wwf Italia

Intervista a 

t

C’è una via di uscita, ma serve perseguirla subito e insieme

“Molti degli attentati alla biodiversità derivano dai veleni prodotti dalle no-

stre attività e scelte quotidiane. Oggi all’emergenza climatica si aggiunge 

quella dei costi dell’energia, a sua volta alimentata dalle tensioni geopoli-

tiche e dalla guerra tra Russia e Ucraina. Ma la crisi energetica non può es-

sere un alibi per rallentare la decarbonizzazione �nalizzata a limitare il ri-

scaldamento globale a 1,5°C”, sottolinea al ritorno della Cop27 Mariagrazia  

Midulla, ambientalista con una vasta esperienza professionale nelle que-

stioni climatiche ed energetiche. “Ogni momento, ogni politica, ogni in-

vestimento, ogni decisione contano per evitare ulteriore caos climatico”. 
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Gli impegni presi alla Cop27 non 
sembrano andare del tutto in questa 
direzione. Come scriveva pochi giorni 
prima dell’inizio della Cop27 “le conferenze 
sul clima iniziano sempre grandi attese e 
�niscono spesso nella delusione di risultati 
inadeguati alla portata della s�da”...

E così è stato, in parte. La conferenza si è 
conclusa con l’affermazione che sono neces-
sarie “riduzioni rapide, profonde e sostenute 
delle emissioni di gas serra” entro il 2030, ma 
senza una presa di posizione a favore dell’eli-
minazione graduale, o almeno della diminu-
zione, dei combustibili fossili la cui richiesta è 
stata bloccata dagli Stati produttori di petrolio 
e gas. Il phase out dei combustibili fossili è 
dunque assente nel testo della Cover decision 
finale, anche se resterà al centro dell’agenda 
politica per i prossimi anni. Una vittoria di 
Pirro per i produttori di carbone, petrolio e 
gas, ormai siamo tutti coscienti dell’urgenza 
di ridurre l’uso dei combustibili fossili. Con 
l’accordo di Parigi sottoscritto è stato fissato 
l’obiettivo comune di limitare entro il 2030 il 
riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai li-
velli preindustriali e questo obiettivo è stato 
confermato dalla Cop27. Dunque la decarbo-
nizzazione è un obiettivo già assunto a livel-
lo europeo e internazionale. Ora mancano le 
azioni che non sono più rinviabili considerata 
la doppia emergenza. In tempi brevi andreb-
bero abbandonati i combustibili fossili senza 
cercare false soluzioni come, ad esempio, il 
nucleare a fissione che si sta cercando di ripor-
tare in auge: la costruzione e la manutenzio-
ne di una centrale nucleare richiedono tempi 
lunghi e ingenti investimenti, ne è una dimo-
strazione la centrale in Finlandia in costruzio-
ne da 15 anni e non ancora in funzione, che è 
costata quattro volte più di quanto preventiva-
to originariamente. Anche sugli annunci sulla 
fusione bisogna fare attenzione: i risvolti ope-
rativi si avranno tra una trentina di anni, non 
possiamo certo permetterci di aspettare con la 
crisi climatica che già rischia di precipitare. La 
transizione dal gas al fotovoltaico o all’eolico 
è molto più rapida e possibile da subito, inol-
tre le fonti rinnovabili in generale sono ormai 
più economiche e non presentano gli stessi 
rischi ambientali del nucleare.

Uno dei temi più dibattuti portati alla 
Cop27 è il meccanismo del loss & damage. 
Perché è così importante? 

Lo è per una questione di giustizia clima-
tica perché il cambiamento climatico è un 
pericolo che interessa tutti, nessuno escluso, 
ma causato da una parte del pianeta mentre 
a pagarne le conseguenze sono molto aree ge-
ografiche, come l’Africa, che non producono 
emissioni climalteranti e sono meno attrezza-
te per affrontarne le conseguenze. La Cop27 si 
è conclusa con la creazione di uno specifico 
fondo per perdite e danni provocati dagli im-
patti della crisi climatica nei Paesi meno re-
sponsabili delle emissioni di gas serra ma più 
vulnerabili alle sue conseguenze: un segno 
importante che non era per nulla scontato. 
L’Unione europea e altri Paesi industrializzati 
non erano arrivati alla Cop27 con l’intenzio-
ne di fare un passo così significativo. Il loss & 
damage è uno dei tasselli essenziali dell’inte-
ro processo della convenzione che si gioca 
su questa differenziazione dei ruoli. Con il 
protocollo di Kyoto sottoscritto nel 1997 era 
stato chiesto ai Paesi che sono i principali re-
sponsabili del cambiamento climatico di agi-
re per primi. Gli Stati Uniti avevano rifiutato 
di ratificare il trattato. L’accordo di Parigi ha 
rappresentato un passo in avanti rispetto all’u-
niversalità delle azioni, chiedendo a tutti i Pa-
esi – anche alle economie in rapido sviluppo - 
di dare il proprio contributo per contrastare il 
riscaldamento globale, anche se differenziato, 
in linea con il principio di responsabilità san-
cito dalle Nazioni Unite “common but diffe-
rentiated responsibilities and respective capa-
bilities”. Ora serve che i Paesi industrializzati 
e quelli in forte crescita economica diano dei 
segnali non solo riconoscendo il danno arre-
cato, ma dando anche il buon esempio sulla 
mitigazione e, quindi, sull’abbattimento delle 
emissioni. È impensabili che la Cina e l’India 
non mettano in atto delle azioni in questa di-
rezione, e comunque lo stanno facendo. Però 
se non siamo noi ad agire per primi, non dob-
biamo aspettarci che lo facciano gli altri.

L’emergenza climatica, insieme alla salute 
e al benessere, è una delle s�de per lo 
sviluppo sostenibile de�nite dall’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite.

Dobbiamo essere consapevoli che l’azione 
climatica è la condizione essenziale per il be-
nessere e la salute. Tuttavia nell’affrontare il 
tema dell’emergenza climatica vediamo i gran-
di cambiamenti, quando invece ce ne sono 
molti altri forse meno eclatanti ma altrettan-

to pericolosi per la nostra salute. Non a caso 
i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari 
sono tra i maggiori fautori dell’azione clima-
tica. Le associazioni mediche e degli operatori 
della salute del Regno Unito sono state tra le 
prime ad annunciare azioni di disinvestimento 
dai combustibili fossili dei propri fondi pensio-
ne, unendosi nella UK health alliance on cli-
mate change. L’iniziativa era stata lanciata dal 
BMJ. Anche The Lancet aveva pubblicamente 
incoraggiato tutti i professionisti della salute 
a impegnarsi in una protesta non violenta per 
affrontare il cambiamento climatico. La decar-
bonizzazione non solo porterà vantaggi diret-
ti nella prevenzione di aumenti esponenziali 
di malattie e pandemie, con morti premature 
e sofferenze, a causa degli impatti del cam-
biamento climatico, ma indurrà anche molti 
co-benefici per numerose patologie di origine 
o concausa ambientale. A questo si aggiunge 
il problema degli agenti infestanti correlati ai 
cambiamenti climatici che a loro volta causano 
gravi danni in agricoltura ma anche al territo-
rio. Nell’area montana delle Dolomiti e delle 
Prealpi venete colpita dalla tempesta Vaia, il 
Bostrico tipografo, un coleottero, sta facendo 
ammalare gli abeti rossi. Di norma questo in-
setto attacca gli alberi caduti o al termine del 
loro ciclo vitale. La tempesta Vaia e gli inver-
ni più miti ha quindi creato l’ambiente favo-
revole per la sua riproduzione ed espansione. 
Il caldo estremo rende gli abeti rossi più fragili 
e quindi attaccabili dal Bostrico, ma una loro 
perdita comporta a sua volta un dissesto del 
territorio; infatti, non a caso, si osservano già 
degli smottamenti proprio dove ci sono stati 
dei disboscamenti o nei punti dove molti alberi 
si sono ammalati. Dunque tanti cambiamenti, 
collegati tra di loro, stanno minando il nostro 
benessere. Affrontare l’emergenza climatica si-
gnifica anche proteggere la salute e il benessere 
della popolazione.

Come diceva una parte delle soluzioni va 
ricercata nei comportamenti individuali. 
Come favorire comportamenti green 
e scelte responsabili anche nel lungo 
termine?

Dai sondaggi emerge che l’80-90 per cento 
delle persone è favorevole alle energie rinnova-
bili. Il problema però non è solo essere consa-
pevoli dell’emergenza climatica, ma cambiare 
le proprie abitudini e in modo permanente. Le 
nostre scelte e i nostri comportamenti posso-
no fare la differenza, anche nell’interesse delle 
future generazioni. E ognuno di noi è chiama-
to a fare la propria parte con responsabilità. 
Una strada da prendere potrebbe essere quella 
di incentivare economicamente i comporta-
menti green e scoraggiare quelli non rispettosi 
dell’ambiente. Servirebbero tante forze comuni 
che dovrebbero lavorare in modo convergente 
perché questo possa avvenire. 

A cura di Laura Tonon

t

La decarbonizzazione è un obiettivo già assunto a livello 
europeo e internazionale. Ora mancano le azioni che  
non sono più rinviabili considerata la doppia emergenza.

Il cambiamento climatico è un pericolo che interessa 
tutti, nessuno escluso. Ma a pagarne le conseguenze 
sono anche quei Paesi che non vi hanno contribuito.
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1. Fisher M. The chaos 
machine. London: 
Quercus, 2022.

2. In need of a clean-up. 
The Economist, 23-29 
luglio 2022.

Paolo Vineis
Epidemiologo 

ambientale
School of public health

Imperial college  
London

   I  l musicista Brian Eno ha dedi-
cato alla crisi planetaria il suo 
ultimo lavoro, e tra qualche 
giorno lo presenterà all’Imperial 

college di Londra, sede del Grantham institute 
for climate change. La canzone “Who gives a 
thought” recita: “Chi dedica un pensiero alle 
lucciole, brevi vite di luce mobile, che eseguo-
no il loro volo quieto, le stelle delle notti senza 
stelle... o ai vermi microscopici che mai nessu-
no ha studiato, di nessun valore commercia-
le?”. L’opera esprime l’impegno ambientale del 
musicista inglese, ed è volutamente basata su 
ritmi lenti e riflessivi, quasi un ritorno alle ra-
dici della vita. Perché gran parte del problema 
della crisi planetaria sta proprio nella nostra 
incapacità di soffermarci: il moderno mondo 
della comunicazione, così rapido, distratto e 
superficiale, ci rende estranei alle sorti delle 
piccole e grandi creature, ci ricorda Eno. 

Gran parte del problema della crisi 
planetaria sta proprio nella nostra 
incapacità di so�ermarci.

A una comunicazione confusa e polariz-
zata – largamente a causa del ruolo svolto 
dai nuovi media1 – si accompagna un diffi-
cilissimo rapporto tra scienza, società civi-
le e politica; alla frammentarietà e velocità 
del convulso mondo della comunicazione 
si accompagna la stazionarietà e lentezza 
del mondo della politica. A chi dobbiamo 
affidarci? Anche se c’è una lunga e salutare 
tradizione di presa di distanza della scienza 
dall’impegno politico diretto (salutare nel 
senso che dallo scienziato ci si attende che in-
daghi la natura senza essere influenzato dalle 
sue preferenze ideologiche), il cambiamen-
to climatico mette in discussione una netta 
separazione tra scienza e advocacy. È inne-
gabile che senza i movimenti giovanili, per 
esempio, quella degli scienziati sarebbe “vox 
clamantis in deserto”. Ma vorrei anche soste-
nere che – se non possiamo riporre grandi 
speranze nei politici – è legittimo e utile che 
guardiamo al mondo delle imprese e della fi-
nanza. Addirittura, ignorare il mondo delle 
imprese e in particolare la finanza rischia di 

C R I S I  C L I M AT I C A , 
C O M U N I C A Z I O N E ,

F I N A N Z A
Fermarsi per mettere a fuoco il problema per poi agire e investire nel futuro

essere un gravissimo scotoma in chi si occu-
pa di clima. Le imprese producono gran parte 
del reddito, ma sono anche responsabili di 
gran parte dell’inquinamento e dei gas serra. 
Sono responsabili delle maggiori attività di 
lobbying nei confronti dei politici. Sul ver-
sante della finanza sono coinvolte in quella 
“grande accelerazione” che caratterizza il ca-
pitalismo contemporaneo, cioè un’accentuata 
rapidità della circolazione di denaro, merci e 
persone (con tutte le implicazioni distruttive 
per l’ambiente), e una sostanziale volatilità e 
instabilità del sistema economico, che tocca 
tutte le persone. 

Ignorare il mondo delle imprese  
e in particolare la �nanza rischia  
di essere un gravissimo scotoma  
in chi si occupa di clima.

Sono stati fatti tentativi di porre un limite 
a queste tendenze intrinseche, per esempio 
attraverso il rating Esg dei fondi di investi-
mento. Esg sta per “Environment, social and 
governance”, è una sigla cioè che induce le 
imprese a essere responsabili verso l’ambiente 
e la società e a occuparsi di governance, cioè 
delle conseguenze a valle (le diseconomie) 
delle proprie attività. Ma i rating Esg sono del 
tutto inattendibili, anche secondo le fonti più 
conservatrici: l’Economist ha dedicato a essi 
un numero speciale2 (significativamente inti-
tolato “C’è bisogno di pulizia”), in cui tutti i 
fallimenti degli Esg vengono impietosamente 
elencati e sono sostanzialmente riassumibili 

nel termine “greenwashing”. I rating Esg han-
no avuto un enorme successo sul mercato fi-
nanziario: tra il 2015 e il 2019 è aumentato 
del 500 per cento il patrimonio delle imprese 
che hanno ricevuto una certificazione Esg. Ma 
gli Esg hanno enormi limiti: non è chiaro su 
quali informazioni si basano; i rating vengono 
assegnati da una molteplicità di ditte che usa-
no criteri diversi e metodi non paragonabili; 
sono riferiti al presente e non al futuro (cioè 
non agli investimenti che le imprese fanno per 
migliorare le loro performance ambientali e 
sociali).

Se vogliamo incidere sul cambiamento cli-
matico non possiamo ignorare questi feno-
meni. L’efficacia degli Esg deriva da un ethos 
modesto (a dir poco) del mondo della finan-
za, ma anche dalla grande velocità e volatilità 
degli investimenti di capitale. Per questo sono 
in studio nuove modalità di valutazione dei 
fondi di investimento, come il long-term stock 
exchange, la messa a punto di meccanismi che 
misurano il successo non in termini di giorni, 
ore o minuti, ma di anni, e che si basano su 
una supervisione sul lungo periodo.

Non è chiaro se il capitalismo 
sopravviverà a sé stesso,  
ma in assenza di un’alternativa 
credibile è doveroso prestare 
attenzione a quelle forze  
che cercano di riformarlo  
dal suo interno.

Non è chiaro se il capitalismo sopravvive-
rà a sé stesso, ma in assenza di un’alternati-
va credibile è doveroso prestare attenzione 
a quelle forze che cercano di riformarlo dal 
suo interno, come le B-Corp, le imprese che 
nel loro statuto hanno clausole che preve-
dono di non mettere il profitto al di sopra 
dell’attenzione all’ambiente e alle persone (è 
già qualcosa). E più in generale a quel vasto 
mondo di imprese grandi e piccole che han-
no iniziato a capire che virare verso la transi-
zione ecologica può essere il migliore investi-
mento per il futuro.  F
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Q uando si parla di clima e cambiamenti climati-

ci la prima informazione che viene data dalla 

comunità scientifica è la variazione attesa di 

temperatura media in prossimità del suolo su scala glo-

bale. Si parla di variazione in quanto, rispetto ai tipici va-

lori climatici che caratterizzano questo valore della tem-

peratura dall’età industriale, ossia a partire dalla fine 

del XIX secolo, si è preso a osservare un suo costante 

aumento. Questa variazione è stata attribuita oramai in 

maniera certa dalla comunità scientifica, grazie a studi e 

osservazione di diversi decenni, alle attività umane, con 

particolare riferimento alle emissioni di gas climalteran-

ti che sono connessi all’utilizzo di combustibili fossili. 

Il racconto dei racconti 

Paola Mercogliano
Fondazione  

Cmcc

Le tante osservazioni disponibili per misurare le caratteristiche 
dell’atmosfera indicano, ad oggi, un aumento di circa 1 grado centi-
grado di variazione di temperatura già raggiunta, mentre gli scenari 
ci dicono che questa variazione può ancora crescere a seconda della 
concentrazione dei gas climalteranti che avremo in atmosfera nei pros-
simi anni. Questa dipendenza fa comprendere quanto siano rilevanti 
gli avanzamenti che ogni anno vengono concordati durante le confe-
renze annuali del clima. Infatti, l’evoluzione di questa concentrazione 
dipende dagli scenari politici ed economici che si realizzeranno nei 
prossimi anni.

Il global warming è solo la miccia

Purtroppo, l’innalzamento della temperatura terrestre rappresenta 
solo l’inizio del racconto sul cambiamento climatico perché questo 
innalzamento è la miccia per innescare tante altre variazioni del cli-
ma, quali ad esempio il cambiamento del regime delle precipitazioni, 
la frequenza e l’intensità degli eventi estremi atmosferici, molteplici 
impatti sui diversi sistemi naturali (foreste, oceani) e antropici (città). 

Inoltre, il cambiamento climatico, in termini appunto di variazioni 
delle caratteristiche del clima, non è uguale per tutte le zone del piane-

Gli effetti sia misurati che attesi del clima che cambia
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ecosistemi, rischi per la produzione agricola, 
rischi di scarsità di risorse idriche e, infine, ri-
schi prodotti da maggiore frequenza e intensi-
tà di inondazioni. 

Quale futuro per l’Italia 

Dall’analisi integrata degli scenari attesi per 
il clima sull’Italia emerge che i cambiamen-
ti climatici sono un elemento determinante 
sui diversi fattori di rischio, a volte facendone 
emergere di nuovi, a volte amplificando quelli 
già esistenti in una realtà di per sé critica, in-
teressando direttamente molti settori socioeco-
nomici quali, ad esempio, agricoltura e foreste, 
salute, dissesto geo-idrologico, risorse idriche. 
In generale inoltre le aree urbane, dove risiede 
la maggior parte della popolazione, sono attese 
particolarmente a rischio a causa di prolunga-
te e intense ondate di calore, oltre che di eventi 
estremi di pioggia.

Mentre le variazioni di temperatura sono più 
o meno uniformi su tutta Italia, la variazione 
delle precipitazioni su scala stagionale indica 
chiari segnali verso una riduzione delle precipi-
tazioni al centro-sud in estate, e incrementi al 
nord specialmente in inverno. 

Tuttavia, associata a questa tendenza, che in-
dica come le strategie di adattamento, ovvero di 
riduzione degli impatti, debbano essere diversi-
ficate sulle diverse aree italiane, se ne accomuna 

ta. Ci sono aree in cui i suoi effetti sia misurati 
che attesi sono più severi e altri in cui lo sono 
meno. La regione mediterranea, ad esempio, è 
tra le aree del pianeta in cui questi effetti sono 
già oggi – e sono attesi per il futuro – partico-
larmente severi. Questo significa che anche il 
nostro Paese si trova a fronteggiare, per effetto 
del cambiamento climatico, già diverse varia-
zioni del clima e a pagare le conseguenze di 
questi impatti. 

Per quanto attiene gli impatti del cambia-
mento climatico sull’area mediterranea, nel re-
cente rapporto dell’Ipcc “Climate change 2022: 
impatti, adattamento e vulnerabilità” è stato 
riportato che, sulla base delle osservazioni e 
studi di scenario climatico ad oggi disponibili, 
la regione mediterranea si è riscaldata e conti-
nuerà a riscaldarsi maggiormente della media 
globale, particolarmente in estate. Questo vale 
sia per l’ambiente terrestre che per quello ma-
rino, sia per le temperature medie che per le 
ondate di calore. La regione è atteso che diven-
ti più arida per effetto combinato della dimi-
nuzione della precipitazione e dell’aumento 
dell’evapotraspirazione. Allo stesso tempo in 
alcune aree le precipitazioni estreme sono atte-
se in aumento. Il livello del mar Mediterraneo 
è atteso, anche esso, in aumento.

I principali rischi a cui è atteso sia soggetta 
l’Europa, con un livello di severità che aumen-
ta al crescere del riscaldamento globale, sono: 
rischi delle ondate di calore su popolazioni ed 

un’altra più generale, ovvero la diminuzione dei 
valori annuali di pioggia e l’aumento di inten-
sità delle precipitazioni nei giorni piovosi e in 
generali degli eventi estremi con rilevanti rischi 
per diversi settori come quello delle infrastrut-
ture. Quest’ultima caratteristica in particolare 
richiede la messa in atto di strategie urgenti per 
mettere in sicurezza un territorio, quale quello 
italiano, già molto vulnerabile a fenomeni geo-
idrologici. 

Anche per l’ambiente marino sono attesi im-
portanti cambiamenti, in particolare l’aumento 
delle temperature superficiali e del livello del 
mare, con impatti negativi sulla fornitura dei 
cosiddetti “beni e servizi ecosistemici” costieri 
che sostengono interi sistemi socioeconomici. 
Altro rischio che si presenta molto rilevante per 
l’Italia è quello per la disponibilità della risorsa 
idrica, specie nei mesi estivi, associato oltre che 
al cambiamento in generale del regime di pre-
cipitazione a periodi prolungati di assenza di 
piogge. Tale carenza, se non gestita, è atteso pos-
sa portare a una elevata competizione tra i setto-
ri (consumi civili, comparto agricolo, industria, 
turismo ed energia) per la domanda d’acqua.  F

Anche il nostro Paese si trova a fronteggiare, per e�etto  
del cambiamento climatico, già diverse variazioni  
del clima e a pagare le conseguenze di questi impatti.
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mesi di ritardo, ma anche sommarsi e persi-
stere dopo temporanei momenti di ristoro do-
vuti a limitate precipitazioni. Di conseguenza 
le azioni di risposta e contrasto sono spesso 
caratterizzate da ritardi, depotenziando così 
la loro efficacia e aumentando i conseguen-
ti costi umani ed economici. L’uso intensivo 
dell’acqua e una sua cattiva gestione, inoltre, 
possono esacerbare la scarsità idrica di un ter-
ritorio sottoposto a siccità, aumentando così 
la vulnerabilità ambientale e socioeconomica.

Quando gli eventi siccitosi si protraggono 
per lunghi periodi, la loro gestione diviene 
ancor più complessa e difficile. Il persistente 
deficit idrico infatti, unito ad altre condizioni 
meteo-climatiche, può, ad esempio: produrre 
un progressivo disseccamento e una compat-
tazione dei terreni con conseguenti modifiche 
delle loro proprietà chimico-fisiche; determi-
nare una riduzione delle portate dei fiumi con 
conseguente aumento delle concentrazioni 
degli inquinanti; far abbassare i livelli delle 
falde sotterranee aumentando il pericolo di 
salinizzazione e di intrusione del cuneo salino 
nelle aree costiere; far aumentare la vulnerabi-
lità della vegetazione ad attacchi parassitari e 
fungini quando esposta a stress di tipo abio-
tico dovuti a concomitanti ondate di calore. 

Gli attori del cambiamento

Nei decenni futuri, se non riusciremo ad 
invertire l’attuale ritmo di emissioni di gas 
serra alteranti, queste tendenze potrebbero 
essere ulteriormente accelerate. Si stima che 
nel Mediterraneo, per un aumento di tempe-
ratura di 2 gradi centigradi a livello mondiale, 
la disponibilità di acqua potrebbe diminuire 
del 2-15 per cento, valori tra i più alti a scala 
planetaria. Ciò sarebbe causato dall’aumen-
to di occorrenza e intensità di eventi siccitosi 
con pesanti ripercussioni sulle attività umane 
e un conseguente aumento della popolazione 

esposta3. Il recente evento siccitoso, iniziato 
nel 2021 e proseguito nel 2022, ha interessato 
oltre che le regioni settentrionali italiane an-
che vaste aree di Francia, Spagna e Germania 
e ha messo in evidenza quanto pervasiva pos-
sa essere la pressione esercitata sulla società 
da un periodo di siccità prolungato. Questo 
evento ha infatti mostrato una immagine con-
creta degli effetti del riscaldamento globale e 
ricordato come anche società ben organizzate 
e preparate non siano al sicuro dagli impatti 
degli eventi climatici estremi.

È proprio da queste evidenze che dob-
biamo rilanciare costantemente le azioni e 
gli sforzi per sviluppare efficaci strategie di 
adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici. Si tratta di processi in cui politici, 
imprenditori, scienziati e cittadini dovranno 
adottare una nuova modalità di pensiero e 
apprendimento, in un processo di trasforma-
zione continua. Tutto ciò implica un cambia-
mento trasformativo intenso e persistente ai 
diversi livelli della società, sempre radicato su 
informazioni scientifiche pertinenti.

Le istituzioni possono e devono svolge-
re un ruolo sostanziale all’interno di questo 
processo di trasformazione. Tutte le parti in-
teressate devono essere infatti consapevoli dei 
potenziali impatti negativi e delle minacce 
associate con il cambiamento climatico, ma 
al contempo devono impegnarsi non solo nel 
dibattito. Serve soprattutto un’azione trasfor-
mativa che possa sviluppare e implementare 
innovative e ambiziose strategie per vincere la 
grande sfida proposta dal riscaldamento glo-
bale e i cambiamenti climatici.  F
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Serve un 
cambiamento 
trasformativo 
intenso e persistente 
ai diversi livelli 
della società, 
sempre radicato 
su informazioni 
scienti�che 
pertinenti.

I l riscaldamento globale e i cambiamenti 
climatici in atto rappresentano una sfida 
fondamentale e decisiva per l’umanità 

perché determinano profondamente il modo 
in cui viviamo sul nostro pianeta. Questi 
cambiamenti sono largamente dovuti all’im-
missione in atmosfera dei gas serra alteranti 
prodotti dalle attività antropiche. La ricerca 
scientifica ha mostrato e spiegato molto ap-
profonditamente come si sia già espresso e 
come si esprimerà il cambiamento climatico 
nel Mediterraneo1,2, con l’incremento delle 
temperature annuali, spinte in alto soprattutto 
dai periodi estivi e invernali, con l’anticipo e 
l’espansione delle estati caratterizzate sempre 
più frequentemente da ondate di calore e scar-
sità di precipitazioni. Questo quadro rende il 
Mare nostrum uno dei cosiddetti “hotspot” o 
luoghi chiave dell’impatto del cambiamento 
climatico in corso. 

Un deterioramento progressivo 

In questo complesso e inquietante quadro 
la siccità può essere sicuramente annoverata 
tra gli eventi climatici estremi a elevato impat-
to sull’ambiente. La siccità rappresenta una 
“riduzione temporanea del normale regime di 
piogge” e può manifestarsi ovunque. I suoi ef-
fetti possono essere ulteriormente aggravati da 
altri fattori climatici concomitanti, quali tem-
perature elevate, scarsa umidità atmosferica e 
vento. Normalmente, al suo esordio, si mostra 
in maniera lenta e progressiva, rendendo così 
difficile il suo riconoscimento. La sua dinami-
ca è spesso prolungata e cumulativa. Durante 
un evento siccitoso l’intensità e l’estensione 
spaziale possono presentare caratteristiche 
estremamente variabili, sia nel tempo, con ac-
celerazioni e rallentamenti, sia nello spazio. 
Infine gli impatti sull’ambiente e le attività 
umane possono manifestarsi anche con molti 

Dalla cause antropiche alle azioni per cambiare �nalmente rotta

Il Mediterraneo  
malato di siccità

Massimiliano Pasqui
Istituto  

per la bioeconomia
del Consiglio nazionale  

delle ricerche

1. Report Ipcc 2021. Climate change 2021: the 
physical science basis. 

2. Report Ipcc 2022. Climate change 2022: impacts, 
adaptation, and vulnerability. 

3. MedEcc 2020. Climate and environmental change 
in the Mediterranean basin – Current situation 
and risks for the future. First Mediterranean 
assessment report.

    in estate

+0-30%
a Nord

–20-50%
a Sud   

Precipitazioni

+1,7-2,1%
mortalità 

per ogni grado di aumento 
della temperatura

E�etti di siccità e ozono

180-250 
milioni

persone
in ‘’povertà idrica’’

Scarsità idrica

Entro il 2040

+4-18% 
per il riscaldamento

+22,74% 
per la crescita demogra�ca  

e il turismo

Domanda d’acqua

Entro il 2100
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I danni indiretti

I danni indiretti sono legati a parassiti e pa-
togeni, la cui attività è direttamente connessa 
all’andamento delle temperature. Si possono 
elencare, in concomitanza del significativo ri-
scaldamento degli anni Novanta, diversi esempi 
di aumento dell’aggressività degli insetti paras-
siti autoctoni, come la Cydia pomonella. Le nuo-
ve condizioni climatiche, in particolare l’au-
mento delle temperature invernali, permettono 
un più agevole svernamento e sviluppo di spe-
cie aliene come la cimice asiatica (Halyomorpha 
halys) anche grazie all’assenza di antagonisti na-
turali. Inoltre, diverse annate caratterizzate da 
temperature elevate e siccità hanno favorito la 
diffusione di funghi patogeni, che possono pro-
durre danni diretti come la maculatura bruna 
del pero o indiretti come gravissime contami-
nazioni da micotossine nei cereali, nocive per 
la salute umana.

In generale, gli impatti osservati (e attesi per 
il prossimo futuro) più intensi si verificano 
nella stagione estiva, per la concomitanza del-
la diminuzione delle risorse idriche e dell’au-
mento termico oltre i valori fisiologici ottimali. 
Una classificazione delle colture più sensibili 
al mutamento climatico si può quindi ottenere 
considerando quanto del loro ciclo di crescita 
è compreso nella stagione estiva, in relazione a 
specifici momenti dello sviluppo decisivi per le 
rese produttive. Nelle annate recenti, caratteriz-
zate da siccità e ondate di caldo estivo, le mag-
giori criticità sono state riscontrate nelle colture 
primaverili estive come mais e soia e in fruttico-
le a ciclo più lungo come pomacee e actinidia. 

Particolarmente colpita risulta la pericoltura, 
che in questa Regione concentra quasi il 70 per 
cento della produzione nazionale: negli ultimi 
quarant’anni diverse fitopatie, in un contesto di 
variabilità della disponibilità idrica e di aumen-
to di frequenza di gelate tardive, hanno colpito 
questa coltura. Danni così ingenti hanno por-
tato, negli ultimi quindici anni, a una diminu-
zione degli impianti regionali da 23.000 a circa 
17.000 ettari, a dimostrazione di quanto l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici in agricoltura 
sia ormai imprescindibile.  F

L’Emilia-Romagna è ai primissimi posti tra le Regioni italiane per 

valore della produzione agricola e per valore delle esportazioni 

agroalimentari, anche grazie a una �tta rete regionale di servizi 

e a una sapiente attività promozionale. Tuttavia, gli impatti del 

cambiamento climatico, negli ultimi anni progressivamente più 

evidenti, potrebbero essere sempre più di�cilmente compensati 

dai miglioramenti delle tecniche produttive e dei supporti tecnici.

L’analisi dei dati climatologici regiona-
li evidenzia un aumento generalizzato delle 
temperature, più intenso in estate e nei valori 
massimi giornalieri. Il cambiamento climati-
co si manifesta anche sulle precipitazioni, più 
che sul valore complessivo annuale, sulla loro 
distribuzione stagionale, con significativa di-
minuzione delle piogge in estate, un aumento 
in autunno, e un’elevata variabilità, con il sus-
seguirsi di eventi di pioggia intensa alternati a 
periodi sempre più frequenti e prolungati di 
siccità.

Il bilancio idroclimatico, definito come la 
differenza tra precipitazioni ed evapotraspira-
zione potenziale (acqua potenzialmente tra-
sferibile in atmosfera dal suolo e dalle pian-
te), mostra un calo della disponibilità idrica 
delle colture a livello annuo e, in particolare 
nel periodo primaverile-estivo, in cui l’effetto 
della diminuzione delle piogge si somma con 
l’incremento della domanda evapotraspirati-
va dell’atmosfera dovuto agli aumenti termici.

I danni diretti

Il progressivo aumento delle temperature comporta impatti diretti 
come una tendenza al superamento delle soglie di efficienza fotosinte-
tica con conseguente calo della resa. Inoltre, il blocco della fotosintesi, 
associato ad elevato irraggiamento, provoca danni fisiologici sull’epi-
dermide dei frutti e sulle foglie sotto forma di scottature.

Altri danni diretti sono dovuti invece a temperature troppo basse, 
nello specifico ai casi di gelate tardive, che negli ultimi anni sono più 
frequenti. L’aumento del rischio è il risultato della combinazione di 
inverni sempre più caldi, che portano a un risveglio vegetativo antici-
pato, e dell’incremento della variabilità termica primaverile, con più 
numerosi eventi di gelo tardivo in periodi di elevata sensibilità per la 
maggioranza delle colture (es. fioritura). Solo nell’ultimo evento della 
primavera 2021, sono stimati oltre 400 milioni di euro di danni diretti 
e altrettanti indotti sulla filiera produttiva.

L’aumento delle temperature invernali può produrre altri danni di-
retti, come il mancato soddisfacimento in freddo, cioè un insufficiente 
numero di ore in cui la temperatura scende al di sotto della soglia 
necessaria a sbloccare la dormienza delle gemme, provocando un’irre-
golare e stentata fioritura.

William Pratizzoli
Cinzia Alessandrini

Gabriele Antolini
Valentina Pavan

Alice Vecchi 
Giulia Villani 
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Le coltivazioni minacciate 
dalla C R I S I  C L I M AT I C A
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E ro in un contesto rurale, nella cit-
tà di Tete, capoluogo dell’omonima 
provincia, una zona interna del Mo-
zambico, al confine con il Malawi, lo 

Zambia e lo Zimbabwe, lontano dall’area co-
stiera del Paese, quella maggiormente colpita 
dai forti cicloni del 2019. Fenomeni che negli 
ultimi anni si stanno verificando con sempre 
maggiore frequenza, e questo ha un doppio 
impatto sulle organizzazioni umanitarie che 
lavorano in quelle zone: da un lato si aggiun-
ge un’emergenza sanitaria a una situazione 
già abbastanza disastrosa, dall’altro le attività 
umanitarie vengono ostacolate – per esempio, 
in seguito al ciclone Idai, parte dell’ospedale 
di Beira gestito da Medici con l’Africa Cuamm 
è stato distrutto. 

Nella zona in cui mi trovavo, invece, il pro-
blema dei cicloni tropicali e delle inondazio-
ni si è mostrato con una faccia diversa. Poco 
prima che arrivassi infatti, a fine gennaio, si 
era abbattuta nelle zone dello Zimbabwe e in 
Malawi una tempesta tropicale che ha portato 
nel giro di pochissimo tempo a un aumento 
vertiginoso del livello dei fiumi e, oltre ad al-
lagare tutta la zona circostante, distruggendo 
i campi coltivati e le case, ha distrutto anche 
uno dei pochi ponti che permetteva di colle-
gare la città in cui ero con i distretti limitrofi. 
La distruzione di questo ponte – sostituito in 
via emergenziale con una passerella pedonale 
a distanza di qualche mese – ha compromesso 
la vita quotidiana di moltissime persone che 
attraversavano quel fiume per andare a lavora-
re, per andare a scuola, e anche le nostre attivi-
tà. Quello che prima richiedeva pochi minuti 
di tragitto è diventato un percorso di diversi 
chilometri da fare a piedi per aggirare il fiume 
(o nel nostro caso, in macchina). Alcuni ten-
tavano di attraversarlo con barche di fortuna, 
senza saper nuotare o senza avere idea di come 
si governasse una barca in un fiume. Ricordo 

che una volta, nell’attesa che si decidesse se 
e come costruire questa passerella pedonale, 
una barca con un gruppo di bambini diretti a 
scuola si è capovolta e nessuno di loro è riu-
scito a raggiungere la riva opposta. L’arrivo del 
ciclone e dell’inondazione ha tolto a queste 
persone tutto ciò che avevano, sono state co-
strette a spostarsi in massa verso le zone più 
interne, dove mancava tutto: l’acqua corrente, 
i servizi igienici, la rete fognaria, una scuola, i 
trasporti per collegare questo centro sorto dal 
nulla al resto della città. Vivevano degli aiuti 
portati dalle ong, da alcuni privati, dalle ini-
ziative delle autorità. 

L’arrivo del ciclone e dell’inondazione 
ha tolto a queste persone tutto ciò 
che avevano, sono state costrette  
a spostarsi in massa verso le zone  
più interne, dove mancava tutto.

Questo è stato il primo impatto che ho 
potuto osservare della tempesta tropicale, 
un evento non direttamente riconducibile ai 
cambiamenti climatici. Ma è innegabile, ed 
emerge anche in letteratura, come i cicloni, le 
tempeste tropicali, gli eventi atmosferici estre-
mi sulla costa, e adesso anche nell’entroterra 
del Mozambico, siano sempre più frequenti 
di anno in anno. Per inquadrare meglio la 
portata dell’impatto di questo evento bisogna 
dire che le città di cui parliamo hanno zone 
centrali in cui ci sono poche strade asfalta-
te e altrettanti edifici in cemento, ma tutto 
il resto è composto da abitazioni di fortuna 
fatte di mattoni, quando va bene, altrimenti 
con legno e paglia. La popolazione vive di 
agricoltura di sussistenza, di economia infor-
male, in abitazioni estremamente precarie, 

In Mozambico la frequenza con cui si stanno verificando fenomeni atmosferici estremi è in 

aumento e la causa, secondo i meteorologi, è da imputare all’emergenza climatica. I danni 

interessano le abitazioni, gli ospedali, ma anche vaste aree di terreno coltivato, distrug-

gendo le sementi e impedendo il raccolto. Questo mette in crisi il Paese compromettendo 

una già precaria situazione di insicurezza alimentare, come emerge dal racconto di una 

giovane specializzanda, Elena Mazzalai, tornata da poco dal Mozambico, dove ha lavora-

to per sei mesi in un progetto di cooperazione di Medici con l’Africa Cuamm, una ong ita-

liana che si occupa di promozione e tutela della salute nei Paesi dell’Africa sub-sahariana. 

Cosa lascia un

ciclone
oppure lavora nella miniera di carbone (una 
delle più grandi al mondo, ndr). Iniziata cir-
ca venti anni fa, l’estrazione del carbone ha 
compromesso non solo l’ambiente circostan-
te – deturpando la vegetazione – ma anche 
la salute delle persone, per via della polvere 
che si diffonde durante l’estrazione, che offu-
sca qualsiasi cosa, è tantissima ed è ovunque. 
Non immagino cosa potremmo aspettarci tra 
qualche anno, in termini di patologie respi-
ratorie e conseguenze per la salute, dopo che 
la popolazione ha inalato così tanta polvere e 
per tutto questo tempo. 

A volte ci sentivamo un po’ scoraggiati 
nel vedere che i bisogni erano 
talmente grandi che qualsiasi cosa 
facessimo non sarebbe mai stata 
risolutiva. Allo stesso tempo però,  
è meglio fare qualcosa che  
non fare nulla.

È interessante considerare anche un fatto, 
che è più un paradosso. Il Mozambico è uno 
dei Paesi che ha inquinato di meno nella sua 
storia, essendo agli ultimi posti tra i 190 Pa-
esi al mondo per indice di sviluppo umano. 
Nonostante questo, è un Paese per cui è rico-
nosciuto, a causa della posizione geografica, 
un maggior rischio di eventi estremi dovuti 
al cambiamento climatico. Sulla costa, per 
esempio, c’è il problema dei cicloni e delle 
inondazioni ma si presume che con il passare 
del tempo diventerà la siccità quello principa-
le. La pioggia che deve cadere in un anno cade 
in due mesi e nel resto del tempo non piove. 
Di questo ce ne siamo un po’ resi conto anche 
in Italia negli ultimi mesi, con l’estate appena 
trascorsa abbiamo capito cosa significa stare 
senza acqua e non averne per le coltivazioni. 
Immaginiamo ora cosa significa trovarsi in un 
posto dove non esiste un’industria agricola, 
dove le persone vivono interamente coltivan-
do la loro terra, dove non esistono sistemi di 
welfare, di supporto o d’indennizzo verso chi 
perde tutto per via di un’inondazione, dove 
per raggiungere un presidio sanitario occorro-
no ore. Ecco che la costruzione di una strada 
o di una rete di trasporti diventerebbe una mi-
sura di sanità pubblica. La ong con cui sono 
partita aveva all’attivo due progetti sul territo-
rio, uno per la vaccinazione contro covid-19 e 
l’altro per la promozione della salute sessuale 
e riproduttiva. I bisogni sanitari erano, e sono, 
molteplici. A volte ci sentivamo un po’ scorag-
giati nel vedere che i bisogni erano talmente 
grandi che qualsiasi cosa facessimo non sa-
rebbe mai stata risolutiva. Allo stesso tempo 
però, è meglio fare qualcosa che non fare nul-
la. L’alternativa non è un intervento miglio-
re, l’alternativa è nessun intervento. Quindi 
anche quel poco che si riesce a portare fa in 
realtà una piccola ma importante differenza.

A cura di Giada Savini
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I n epidemiologia, il paradigma maggior-
mente condiviso intorno all’attribuzio-
ne, a una particolare popolazione, della 
definizione di “speciale” verte sulla co-

presenza di fattori sia qualitativi sia quantita-
tivi: un particolare status di vulnerabilità di 
salute dei pazienti; la bassa numerosità della 
popolazione stessa; scarse, se non nulle, evi-
denze in letteratura. Se, da un lato, l’obietti-
vo dell’assistenza sanitaria di popolazione 
è quello di massimizzare il valore e l’equità 
concentrandosi non su istituzioni, speciali-
tà o tecnologie, ma su popolazioni definite 
da un sintomo, una condizione o una carat-
teristica comune1, le difficoltà storicamente 
legate all’approfondimento e all’esplorazio-
ne di popolazioni di questo tipo non hanno 
prodotto evidenze sufficientemente robuste, rendendo, di fatto, non 
programmabili interventi di salute pubblica o attività di monitoraggio 
sul territorio, come invece avviene per popolazioni affette da patologie 
maggiormente studiate, quali infarto o tumori maligni. Questo bug 
informativo rende, agli occhi del ricercatore e del policy maker, di fatto 
invisibili intere fasce di popolazione affette da particolare fragilità e 
inquantificabile la dimensione di una necessità, tendenzialmente ma-
nifestata a livello puramente aneddotico. In questo senso, sempre più, 
si stanno compiendo progressi per includere popolazioni speciali negli 
studi clinici2, i cui risultati, rispetto agli studi osservazionali, rimango-
no in cima alla piramide delle evidenze. 

A livello climatico il 2022 è stato da record con temperature sopra 
la media sin dal mese di gennaio e valori estremi durante i mesi estivi, 
precipitazioni sotto la media e conseguenti problemi di siccità in diver-
se aree d’Europa. In particolare, secondo i rapporti climatici di Coper-
nicus per l’estate 2022 l’incremento delle temperature è stato di +1,3°C 
al di sopra della media climatica (1991-2020), superando di +0,4°C la 
temperatura dell’estate precedente, aggiudicandosi così il primato di 
estate più calda mai registrata in Europa. Un quadro analogo si osserva 
anche nel nostro Paese: i dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e 
del clima del Cnr1 hanno registrato un’anomalia positiva di temperatu-
ra massima di +2,3°C rispetto alla media climatica per l’estate, seconda 
solo all’estate del 2003. L’estate è stata da record anche in termini di 
stagionalità, con il primo giorno tropicale (temperatura massima di 
30°C) dell’anno registrato intorno a metà maggio, circa un mese prima 
del solito. 

Quali impatti sulla salute?

Il Sistema nazionale di allarme del 
Piano operativo nazionale per la pre-
venzione delle ondate di calore sulla 
salute del Ministero della salute (www.
salute.gov.it/caldo) ha previsto un nu-
mero di giorni di allerta (livello 2 e 
3) tra i più elevati degli ultimi anni. 
Nell’ultimo rapporto pubblicato2 viene 
riportata una sintesi dell’impatto delle 
ondate di calore e delle temperature 
estreme sulla salute della popolazio-
ne nell’estate 2022. Il Sistema di mo-
nitoraggio della mortalità giornaliera 
(Sismg) ha evidenziato un incremento 
significativo della mortalità nella po-
polazione anziana con più di 65 

1. Climate monitoring for Italy. Isaac-Cnr www.isac.cnr.it/~climstor/climate_
news.html

2. Piano operativo nazionale per la prevenzione degli e�etti del caldo sulla 
salute. Risultati dei Sistemi di allarme (Hhwws) e del Sistema di sorveglianza 
della mortalità giornaliera (Sismg) e degli accessi in pronto soccorso. Sintesi 
dei risultati estate 2022.

Effetti sulla salute delle alte temperature e prospettive future di adattamento

U N A N N O TO R R I D O
Alla fine di

Estati calde sopra  
la media. Le dieci estati più 
calde d’Europa sono state 
registrate dal 2003 in poi. 
Quella del 2022 è stata la più 
calda tra tutte, superando di 
0,4°C le temperature medie 
record del 2021. Nel gra�co 
vengono riportate le medie 
delle temperature dell’aria 
super�ciale rilevate nei mesi 
di giugno-luglio-agosto, dal 
1800 al 2022. I valori fanno 
riferimento ai dati europei 
Era5 e alla media di altri tre 
set di dati. 
Fonte: Copernicus climate change 
service/Ecmwf – www.climate.
copernicus.eu
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I l sesto e ultimo rapporto Ipcc del Gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamen-
to climatico conferma che i cambiamenti 

climatici in atto hanno molteplici impatti sulla 
salute delle popolazioni e possono avere ricadu-
te devastanti a livello socioeconomico, determi-
nando aumenti della disoccupazione, povertà, 
instabilità politica, aumento delle incertezze e 
preoccupazioni per il futuro, oltre ad agire diret-
tamente sulla salute mentale degli individui che 
si ritrovano ad affrontarne le conseguenze: nel-
la prima metà del 2020, 9,8 milioni di persone 
nel mondo sono state sfollate a causa di disastri 
meteorologici rispetto ai 4,8 milioni di persone 
sfollate a causa dei conflitti1. 

In Italia, sono 728.338 le persone con pro-
blemi di salute mentale assistite dai servizi spe-
cialistici nel corso del 2020: 143 ogni 10.000 
abitanti e le patologie più comuni sono la de-
pressione, le psicosi, il disturbo bipolare ed i 
disturbi di personalità2. Gli eventi meteorolo-
gici estremi derivanti dai cambiamenti climatici 
possono aggravare i rischi per la salute mentale, 
con un impatto sulla qualità della vita degli in-
dividui colpiti, con una possibile compromis-
sione della vita sociale e lavorativa.

Tra gli impatti dei cambiamenti climatici, 
gli effetti delle ondate di calore sulla salute 
sono tra quelli più consolidati, evidenziando 
rischi anche per i pazienti con disturbi psichici, 
con un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei 
decessi e una possibile associazione del caldo 
con episodi di violenza e suicidio. Nelle per-
sone con disturbi mentali, in genere vi è una 
minore percezione dei rischi, e in particolare 
nei pazienti con demenze questo è aggravato 
dall’età avanzata e dalla frequente concomi-
tanza di altre malattie. Lo stress fisico dovuto 
al caldo può accentuare disturbi quali ansia, 
irritabilità, aggressività. Le reazioni di vasodi-
latazione e sudorazione profusa, che a volte 
si manifestano in soggetti affetti da disturbi 
d’ansia e attacchi di panico, possono essere ac-
centuate dal caldo. Inoltre, i farmaci utilizzati 
nella cura di malattie psichiatriche e neuro-
logiche, come per esempio gli antidepressivi, 
antiepilettici, antipsicotici, antiparkinsoniani, 
possono interferire con i meccanismi termore-
golatori. Pertanto, è opportuno sorvegliare in 
maniera attiva questi pazienti e la rimodula-

zione delle loro terapie nel periodo estivo, in 
particolare durante le ondate di calore. 

Misure di adattamento in sanità pubblica pre-
vedono risposte specifiche per i sottogruppi di 
popolazione più vulnerabili, tra cui le persone 
che soffrono di disturbi psichici, in linea con le 
raccomandazioni dell’Organizzazione mondia-
le della sanità (Oms) su caldo e salute e con il 
Piano nazionale di prevenzione degli effetti del 
caldo sulla salute del Ministero della salute3. 

Gli eventi estremi degli ultimi anni in Italia, 
Europa e a livello globale (ondate di calore, sic-
cità, alluvioni, etc.) pongono l’attenzione sul 
tema della salute nell’adattamento ai cambia-
menti climatici. Come affermato dall’Oms nel 
documento “Mental health and climate change: 
policy brief”, diversi determinanti ambientali, 
sociali ed economici di salute mentale risentono 
negativamente dei cambiamenti climatici com-
portando disagio emotivo, sviluppo di nuove 
condizioni di salute mentale e un peggioramen-
to della situazione per le persone che già vivono 
con queste condizioni.

L’Oms esorta quindi, nel prepararsi a rispon-
dere alla minaccia climatica, a considerare il 
crescente bisogno di salute mentale e supporto 
psicosociale proponendo una strategia d’azione 
attraverso dei punti chiave:
• integrare le considerazioni sui cambiamenti 

climatici nelle politiche e nei programmi per 
la salute mentale e piani di supporto psico-
sociale nei programmi che si occupano di cli-
ma e salute; 

• considerare gli obiettivi di salute mentale 
anche tra gli impegni presi a livello globale 
sul clima; 

• attuare interventi multisettoriali sulla co-
munità per ridurre vulnerabilità e gli impatti 
psicosociali del cambiamento climatico;

• incrementare i finanziamenti sia per la sa-
lute mentale che per rispondere agli impatti 
sulla salute dei cambiamenti climatici. 
È importante potenziare la ricerca epidemio-

logica su questi temi, perché le evidenze sono 
ancora frammentarie, con l’obiettivo di aumen-
tare la consapevolezza della comunità e degli 
operatori sociosanitari sui nuovi bisogni di sa-
lute mentale in rapporto alle sfide climatiche. I 
piani di adattamento alla situazione climatica 
dovranno tenere conto della salute mentale del-
le popolazioni vulnerabili, spesso trascurata da 
interventi di monitoraggio e prevenzione rispet-
to ad altre malattie organiche.  F
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1. Ipsos. Perils of perception, 2021.

2. Ministero della salute. Rapporto salute mentale. 
Analisi dei dati del sistema informativo per la 
salute mentale, 2020.

3. Ministero della salute. Linee di indirizzo ondate di 
calore e inquinamento atmosferico, luglio 2019.

anni complessivamente del +15 per cento 
(5583 decessi in eccesso) per il periodo 
estivo nelle 49 aree urbane medio-grandi 
del nord, centro e sud Italia incluse nella 
sorveglianza. 

L’analisi della mortalità per mese ha evi-
denziato eccessi maggiori a luglio e agosto 
in concomitanza con i giorni di ondata di 
calore tra metà luglio fino a fine mese e nel-
la prima settimana di agosto. Tra le città in-
cluse nel monitoraggio l’impatto maggiore 
è stato registrato nella popolazione molto 
anziana over85 con un eccesso di mortali-
tà del 21 per cento rispetto all’atteso. Stru-
menti di monitoraggio sulla salute come il 
Sismg sono utili sia per stimare gli impatti 
sulla salute in maniera tempestiva sia per 
valutare le misure di prevenzione e adatta-
mento. 

Cosa possiamo fare?

L’estate 2022 ci ha dato un “primo as-
saggio” degli eventi estremi che potrebbe 
diventare quasi la normalità secondo gli 
scenari futuri di cambiamento climati-
co. Pertanto il rafforzamento di azioni e 
politiche di adattamento e mitigazione 
ai cambiamenti climatici in cui la sanità 
pubblica gioca un ruolo centrale devono 
diventare sempre più una priorità. 

Con la creazione dell’alleanza e il net-
work Atach – Alliance for transformative 
action on climate and health, l’Oms si 
propone di promuovere la realizzazione 
di sistemi sanitari sostenibili e resilienti 
ai cambiamenti climatici definiti nel pro-
gramma salute della precedente Cop26. 
In Italia, grazie ai fondi europei NextGe-
nerationEU e alle iniziative nazionali del 
Piano nazionale di risposta e resilienza e 
del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari sono previste misure per 
rafforzare la prevenzione in ambito sani-
tario, ambientale e climatico, attraverso 
la definizione di una rete collaborativa 
di servizi Snps-Snpa (Sistema nazionale 
prevenzione salute dai rischi ambientali 
e climatici e Sistema nazionale di prote-
zione dell’ambiente) e una task force di 
esperti, progetti di ricerca applicata e atti-
vità di formazione. Questo framework di 
politiche e risorse offre importanti oppor-
tunità non solo di ripresa dalla pandemia 
di covid-19 nel nostro Paese ma anche di 
transizione verso una crescita sostenibi-
le, una sanità pubblica più competitiva e 
resiliente all’insegna del raggiungimento 
degli obiettivi di salute e benessere della 
popolazione.  F

t

È importante potenziare la ricerca epidemiologica 

con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della 

comunità e degli operatori sociosanitari sui nuovi bisogni 

di salute mentale in rapporto alle s�de climatiche.

Quando I L  C L I M A  C H E  C A M B I A  fa male

Il documento politico dell’Oms
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Il progetto italiano Worklimate

di per stimare i costi associati. Inoltre è stata 
condotta una survey per indagare la percezio-
ne e la conoscenza degli effetti del caldo ne-
gli ambienti di lavoro da parte dei lavoratori3. 
Quest’indagine, dopo una prima sommini-
strazione nel 2020, ha riguardato nel 2021-
2022 circa 2100 lavoratori di più settori pro-
duttivi e sono in corso le analisi dei risultati. 

Sono stati condotti inoltre casi studio con 
monitoraggi meteo-climatici e comporta-
mentali in un campione di aziende e sono 
stati effettuati test con giacche ventilate in 
camera climatica e sul luogo di lavoro. I ri-
sultati prodotti hanno mostrato come le giac-
che ventilate, se utilizzate secondo protocolli 

definiti attraverso analisi sperimentali, sono 
strumenti di protezione individuali effica-
ci nel ridurre lo stress termico dei lavoratori 
nelle condizioni di esposizione al caldo estre-
mo4. Il progetto ha inoltre prodotto e reso di-
sponibile un prototipo di sistema di previsio-
ne dello stress da calore per lo screening dei 
rischi professionali utilizzando l’indicatore 
wet bulb globe temperature e il modello mete-
orologico deterministico Bolam, con una ri-
soluzione spaziale di 7 chilometri e un inter-
vallo temporale di previsione fino a 120 ore5. 
Tali previsioni del “rischio caldo” sono state 
utilizzate per provvedimenti di tutela dei la-
voratori in alcune Regioni dell’Italia meridio-
nale nelle estati 2021 e 2022. 

Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro e 
il Coordinamento tecnico delle Regioni han-
no indicato i risultati del progetto come un 
riferimento essenziale nella pianificazione 
degli interventi di contrasto e mitigazione al 
rischio di esposizione occupazionale al caldo 
estremo.  F

Per il gruppo di lavoro 
Worklimate

Michela Bonafede
Alessandro 
Marinaccio

Inail – Dipartimento 
di medicina, 

epidemiologia,  
igiene del lavoro  

e ambientale
Marco Morabito
Cnr – Istituto per la 

BioEconomia 

I l tema del cambiamento climatico e dell’impatto sulla salute e si-
curezza dei lavoratori è di crescente rilevanza per la ricerca nella 
comunità scientifica, per le agenzie internazionali di regolazione, 

per le autorità di sanità pubblica e per l’intero mondo produttivo, an-
che in relazione agli scenari di previsione meteo-climatica dei prossimi 
anni. L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato in 250mila 
decessi per anno l’impatto dei cambiamenti climatici nel ventennio 
2030-2050. Inoltre numerosi studi epidemiologici hanno mostrato ef-
fetti sulla salute, in particolare in gruppi di soggetti vulnerabili, in as-
sociazione con l’aumento dell’intensità e della frequenza delle ondate 
di calore e degli eventi climatici estremi.

Le linee di interazione fra cambiamento climatico e la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro sono articolate e complesse. L’incremen-
to della temperatura media e della frequenza e intensità delle ondate 
di calore può determinare un aumento del rischio di infortunio sul 
lavoro. Un’analisi retrospettiva di correlazione fra infortuni e tempe-
rature outdoor condotta in Italia stima circa 5200 incidenti sul lavoro 
all’anno (pari a circa 1,15 per cento del totale degli infortuni) in cui 
l’esposizione a temperature estreme ha un ruolo causale1. L’aumento 
del livello di inquinamento atmosferico, l’esposizione alle radiazio-
ni solari, l’interazione fra inquinamento ed esposizione a cancerogeni 
occupazionali e ad allergeni biologici sono ulteriori ambiti di connes-
sione fra cambiamento climatico e rischi occupazionali per la salute2. 

Dalla percezione del rischio alla piani�cazione 

Nell’ambito del progetto di ricerca Worklimate, condotto in Italia 
da Inail e dal Cnr con altri enti partner, sono state sviluppate anali-
si epidemiologiche per valutare l’impatto delle condizioni termiche 
estreme (caldo e freddo) sull’incidenza degli infortuni nel mondo del 
lavoro in diversi ambiti occupazionali e sono stati avviati degli stu-

1. Marinaccio A, et 
al. Environ Int 
2019;133:105176. 

2. Schulte PA, et al. J 
Occup Environ Hyg 
2016;13:847-65. 

3. Bonafede M, et al. Int 
J Environ Res Public 
Health 2022;19:8196. 

4. Del Ferraro S, et 
al. Environ Res 
2022;212:113475. 

5. Grifoni D, et al. Int J 
Environ Res Public 
Health 2021;18: 9940. 

Vedi anche

Una guida per gestire lo stress da calore  
nei luoghi di lavoro
Il gruppo di lavoro Worklimate ha sviluppato un primo prototipo di web 
app che consente una totale personalizzazione della previsione del rischio 
caldo indirizzata ai datori di lavoro, ai responsabili servizio prevenzione 
e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai medici 
competenti e alle �gure della sicurezza. Lo strumento permette di ottenere 
informazioni dettagliate sul rischio caldo in vari momenti della giornata 
e, in funzione dello scenario impostato, fornisce previsioni orarie sulla 
potenziale perdita di produttività. Nel luglio 2022, Inail ha pubblicato una 
guida informativa per la gestione del rischio caldo rivolta a lavoratori, datori 
di lavoro e �gure aziendali della salute e sicurezza. La pubblicazione è una 
raccolta delle brochure informative del progetto Worklimate relative alle 
patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del 
rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e 
ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.
Fonte:  www.worklimate.it

A L L A  S A LU T E  D E I  L AV O R ATO R I

L’incremento della temperatura media  

e della frequenza e intensità delle ondate  

di calore può determinare un aumento  

del rischio di infortunio sul lavoro.

Quando I L  C L I M A  C H E  C A M B I A  fa male



Cosa sta accadendo al mondo?  
Il cambiamento climatico e la crisi energetica 
non sono sempre facili da tradurre in immagini. 
L’argomento, a volte, può sembrare astratto 
�no a quando un evento non ci tocca e colpisce 
direttamente. La natura, sempre, ci ricorda che 
siamo suoi ospiti. Resistendo e, sempre più 
frequentemente, prendendo il sopravvento. 
Foto di Lorenzo De Simone
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L a stagionalità è uno degli aspetti che caratterizza buona 

parte delle infezioni virali respiratorie. Su base annuale 

si assiste a tipici incrementi, picchi e decrementi del numero di 

infezioni, e in base a tali andamenti vengono organizzate le ri-

sorse sanitarie, sia a livello nazionale che locale, per prevenire 

e gestire le conseguenze cliniche legate alle principali infezio-

ni respiratorie. Questa stagionalità dipende da molti fattori di 

natura ambientale, fra i quali la temperatura e l’umidità sem-

brano avere un ruolo centrale perché in grado di modulare le 

risposte immunitarie dell’ospite rispetto al comportamento 

infettivo del virus, in�uenzando quindi la sua trasmissibilità. 

Considerando le alterazioni che sta subendo la temperatura negli ul-
timi anni, è plausibile pensare che gli andamenti delle infezioni re-
spiratorie stagionali non rimarranno stabili. In particolare, proprio 
gli sbalzi di temperatura appaiono fra i fattori ambientali che avran-
no maggiore impatto sulla salute umana: il corpo umano potrebbe 
adattarsi con difficoltà a queste rapide fluttuazioni (all’interno di un 
giorno, più giorni o un’intera stagione), rendendosi così più vulnera-
bile. Tale fenomeno assume ancora più importanza tra le popolazio-
ni fragili, come gli anziani e i bambini, la cui termoregolazione è più 
lenta, e per questo motivo sono considerate fra le popolazioni a più 
alto rischio di mortalità e morbilità a causa di temperature estreme. 

La prevenzione dal macro al micro

Come evidenziato in uno studio svolto in Gran Bretagna, la sopravvi-
venza a lungo termine in soggetti anziani si è mostrata significativamente 
associata sia ai valori medi stagionali che alle deviazioni standard della 
temperatura all’interno di una stessa stagione1. In uno studio più recente, 
svolto in Sudafrica, l’escursione termica diurna è risultata fra i fattori signi-
ficativamente associati a un aumento dei ricoveri per polmonite nei bam-
bini2. Dato che conferma i risultati di uno studio australiano precedente, 
nel quale i bruschi cali di temperatura fra giorni consecutivi, sono stati 
associati a un aumento degli accessi al pronto soccorso per polmonite3. 

Nel complesso, quindi, tutti i Paesi si trovano ad affrontare l’emer-
genza climatica, la quale sta avendo e avrà in futuro anche un’influen-
za sul comportamento delle infezioni virali respiratorie. Tuttavia, se 
da una parte le cause di questo quadro emergenziale sono conosciute 

e comuni, dall’altro gli effetti non sono altrettanto simili e le conse-
guenze sembrano variare in funzione del virus specifico che si analizza 
e della località presa in esame. Senza dubbio è quindi necessario attua-
re delle misure per contrastare le criticità legate ai mutamenti clima-
tici, al fine di prevenirli e fronteggiarli, sia a livello macro che micro.

Organizzarsi per tempo

Per questo motivo molti studi negli ultimi anni stanno cercando 
di formulare delle previsioni sulle conseguenze del cambiamento cli-
matico sull’andamento delle infezioni per poter organizzare in ma-
niera lungimirante ed efficiente le risorse. Recentemente uno studio 
australiano ha previsto che l’aumento delle ospedalizzazioni per ma-
lattie respiratorie attribuibili ai cambiamenti della temperatura am-
bientale si tradurrà in un aumento dei costi di ospedalizzazione da 
493,2 milioni a più di 700 milioni di dollari australiani fra il 2010 e 
il 2050 solo nella città di Sydney4. In termini di costi sanitari, quin-
di, è realistico pensare che verrà registrato anche un aumento nel 
consumo di farmaci, in particolare un maggiore utilizzo di analge-
sici, per sintomi generali, ma anche di antiprotozoari, a causa della 
diffusione di malattie parassitarie e infettive tipiche di altre località.

Nell’ottica di intraprendere un percorso di prevenzione, occorre 
quindi tenere conto di molti aspetti e un’opzione plausibile potreb-

be essere quella di focalizzare l’attenzione 
sulle popolazioni ritenute più fragili. L’im-
plementazione di studi che abbiano l’o-
biettivo di prevedere quali effetti potrebbe 
avere il cambiamento climatico sull’anda-
mento delle infezioni respiratorie più co-
muni negli anziani e nei bambini potreb-
be essere un primo passo da intraprendere. 

Per quanto riguarda le infezioni del tratto 
respiratorio che interessano principalmente i 
bambini, occorre menzionare il virus respi-
ratorio sinciziale (vrs), reputato la causa di 
circa l’80 per cento dei casi di bronchiolite 
nei bambini e una delle principali cause di 
ospedalizzazione nei bambini al di sotto dei 2 
anni di vita. Risulta interessante notare come 
il comportamento del vrs durante la pande-
mia covid-19 si sia modificato, con i casi ri-
dotti al minimo durante la stagione in cui 
generalmente si osservano i picchi epidemici. 
Probabilmente si pensa che sia avvenuta una 
brusca riduzione dei casi a livello mondiale 
a seguito delle misure di controllo e preven-
zione messe in atto per fronteggiare la pan-

Emergenza climatica e stagionalità
                      delle infezioni virali

A quali mutamenti stiamo assistendo? Quali nuove       s�de all’orizzonte?

Valeria Belleudi

Michela Servadio 

Dipartimento  
di epidemiologia 
Servizio sanitario 

regionale del Lazio 
Asl Roma 1

Considerando le alterazioni che sta subendo 
la temperatura negli ultimi anni, è plausibile 
pensare che gli andamenti delle infezioni 
respiratorie stagionali non rimarranno stabili.
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demia covid-19, in particolare l’isolamento 
sociale. Successivamente, si sono registrati dei 
picchi di vrs più alti rispetto agli anni passati 
e in periodi dell’anno atipici, plausibilmente 
legati al progressivo ritorno alla normalità.

L’esempio del vrs, anche se non stretta-
mente legato al cambiamento climatico, è un 
esempio concreto di quello che potrebbero 
provocare le variazioni nella stagionalità dei 
virus in una popolazione già fragile. Conside-
rando che è riconosciuta l’influenza che hanno 
alcuni fattori ambientali sulla trasmissibilità 
del vrs, in particolare i fattori meteorologici, la 
temperatura media diurna, l’umidità relativa e 
le precipitazioni5, l’implementazione di studi 
ad hoc in grado di analizzare gli effetti nei pros-
simi anni di tali fattori sul comportamento 
del virus potrebbe fornire degli scenari previ-
sionali utili per la programmazione sanitaria. 

Il ruolo dei pediatri

Nel complesso, in futuro le alterazioni cli-
matiche porteranno il sistema sanitario di ogni 
Paese a dover fronteggiare delle nuove sfide. 
Conoscere in maniera approfondita in che 
modo i tanti elementi legati al cambiamento 
climatico, e non solo, interagiranno fra loro e 
quale effetto avranno sulla salute umana, in 
questo specifico caso sulle infezioni respira-
torie virali, risulta essenziale. Le informazioni 
fornite dai recenti studi, per esempio la diver-
sa influenza dei fattori meteorologici fra un 
virus e l’altro e la variabilità geografica, sono 
già conoscenze utili su cui orientare futuri 
studi e in parte pianificare le risorse sanitarie. 

Nel caso delle popolazioni più fragili, i pe-
diatri sono fra le figure sanitarie che rivestiran-
no un ruolo cruciale in questo contesto. Un 
loro coinvolgimento nella programmazione di 
strategie per affrontare la crisi climatica potrà 
riguardare diversi ambiti, dall’educazione (sia 
dei pazienti sia dei rispettivi familiari e caregi-
ver), alla comunicazione con le istituzioni, al 
fine di costruire coalizioni più ampie con altre 
figure sanitarie e affrontare in maniera multi-
disciplinare gli effetti dell’emergenza climatica 
nella popolazione pediatrica.  F

Emergenza climatica e stagionalità
                      delle infezioni virali

A quali mutamenti stiamo assistendo? Quali nuove       s�de all’orizzonte?

Senza dubbio è necessario attuare delle misure  
per contrastare le criticità legate ai mutamenti  
climatici, al �ne di prevenirli e fronteggiarli,  
sia a livello macro che micro.

Vedi anche

Dal ghiaccio  
alle montagne russe

C osa rende il ghiaccio un “archivio 
climatico” e un testimone chiave 

del nostro impatto sull’ambiente?
Cadendo al suolo, la neve riesce a 
intrappolare molte delle sostanze 
presenti nell’atmosfera e a 
imprigionarle al suolo. In alcune zone 
del nostro pianeta – quali ad esempio 
i poli e le zone di alta quota, dove 
abbiamo solo una parziale fusione della 
neve durante le stagioni più calde – la 

neve si accumula anno dopo anno e crea così un importantissimo 
archivio di deposizioni atmosferiche. La trasformazione della neve 
a ghiaccio fa sì che vengano anche intrappolate nella matrice 
ghiacciata anche minuscole bollicine di aria, costituendo un 
archivio climatologico e ambientale di inestimabile valore. Gli 
archivi glaciali sono infatti gli unici che preservano al proprio 
interno informazioni sia sulle forzanti climatiche*, come ad 
esempio le polveri sottili o i gas serra intrappolate nelle bolle di 
ghiaccio, ma anche sugli e�etti, visto che riusciamo a ricostruire le 
temperature del passato.

A suo giudizio, perché il tema dell’emergenza climatica è 
così polarizzato e ridotto a “una questione di principio”, 
nonostante le evidenze di cui si dispone?
Direi che la consapevolezza della gravità della crisi climatica è 
oramai ben nota a tutti, indipendentemente dal colore politico. 
La crisi climatica non è infatti né di destra né di sinistra, ma è 
un fatto sociale totale che ha e avrà delle importanti ricadute 
su tutti i cittadini. Ecco perché il problema andrebbe a�rontato 
congiuntamente da tutta la classe politica.

Nel suo libro si mostra preoccupato perché l’importante è che 
“nelle montagne russe i vagoni non escano mai dalle rotaie”. 
Esiste questo pericolo?
Nel corso delle ultime decine di migliaia di anni il sistema 
climatico ci ha mostrato come siano possibili degli eventi 
climatici repentini, che hanno portato in periodi piuttosto brevi 
a importanti e temporanee oscillazioni di temperatura. Questi 
eventi si sono veri�cati solamente durante i periodi più freddi 
– i cosiddetti lunghi periodi glaciali – e mai in periodi climatici 
più miti simili al nostro. Tuttavia, il rapidissimo riscaldamento 
climatico in atto sta sbilanciando il sistema al di fuori delle 
traiettorie climatiche ai quali il nostro pianeta ci ha abituato nel 
corso degli ultimi milioni di anni. È presto per dire se verremo 
“disarcionati dalle montagne russe”: certo è che, con la continua 
emissione di gas serra, stiamo facendo esattamente il contrario 
di quello di quello che dovremmo fare per garantirci un futuro 
tranquillo.  • 

* Cosa sono le forzanti climatiche? Le condizioni che alterano 
l'equilibrio climatico, attraverso il bilancio radiativo planetario, 
generando i cambiamenti climatici, sono dette forzanti climatiche 
e possono essere di natura esogena (con cause esterne al sistema 
Terra), oppure endogena (con cause interne).
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La memoria del clima del passato è negli strati di ghiaccio accumulati  
nel tempo. Lo leggiamo nel libro “Scritto nel ghiaccio”, di Carlo Barbante, 
edito da Il Mulino (2022).
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EBOLA
1976

Paese di origine
CONGO

Morti
14.693

Costi economici
10 mld $

MARBURG
1967

Paese di origine
UGANDA

Infetti
590
Morti
478

MERS
2012

Paese di origine
ARABIA

SAUDITA
Morti
858

Costi economici
10 mld $

H5N1-AVIARIA
2003

Paese di origine
CINA
Morti
455

Costi economici
40 mld $

H7N9-AVIARIA
2013

Paese di origine
CINA
Morti
616

Costi economici
6,5 mld $

COVID-19
In corso

Paese di origine
CINA*
Infetti

633.601.048**
Morti

6.596.542**

SARS
2002

Paese di origine
CINA
Morti
774

Costi economici
40 mld $

NIPAH
1999

Paese di origine
MALESIA

Infetti
496
Morti
265

SUINA
H1N1
2009

Paese di origine
USA

MESSICO
Morti
429

Costi economici
45-55 mld $

INFLUENZA
STAGIONALE

ANNUALE
Infetti

1.000.000.000
Morti

tra
123.000

e
203.000

* L’origine non è ancora stata determinata.
** Casi confermati nel mondo dall’inizio
 della pandemia al 18.11.2022.

L a dimensione globale del cambiamento 
climatico e dell’antropocene è implicita 
nelle due definizioni. Specificatamente 
per antropocene si intende l’epoca attua-

le, nella quale l’essere umano con le sue attività 
è riuscito a incidere sui processi naturali. Per la 
prima volta nella sua millenaria storia, l’uomo 
è diventato il principale driver dei cambiamenti 
ambientali e rischia di diventarne vittima. 

Lo stato di salute e di benessere dell’uomo, 
degli animali e degli ecosistemi sono lo scopo 
della medicina unica, la cosiddetta one health. 
Con questo concetto si intende un approccio 
olistico alle problematiche di salute che com-
prende la progettazione e la realizzazione di 
programmi di prevenzione, politiche, norma-
tive, ricerca e pratica clinica in cui diverse pro-
fessionalità e competenze lavorano in collabo-
razione per raggiungere ottimali esiti di salute.  

In quest’ottica, già da tempo la medicina 
umana e la medicina veterinaria collaborano 
nella gestione delle zoonosi (malattie trasmissi-
bili tra uomo e animali). Ma quello che si sta re-
alizzando a livello globale è un approccio molto 
più integrato, che vede la partecipazione attiva 
di componenti non sanitarie di tipo scientifico 
(ecologi, fisici, botanici, climatologi) e anche 
umanistico (sociologi, economisti, antropolo-
gi). La sfida maggiore è riuscire a inserire la componente ambientale nelle 
agende delle diverse autorità che, a vario titolo, si occupano di salute.

La condizione di salute riconosciuta dall’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) prevede oltre all’assenza di malattie anche il benessere 
delle persone, che non può prescindere dalla disponibilità di acqua e aria 
pulite, energia sostenibile, cibo disponibile, sicuro e nutriente. L’accesso 
a queste risorse inoltre deve essere democratico e deve essere riconosciuto 
anche alle generazioni future, pertanto la considerazione degli impatti 
ambientali delle politiche internazionali diventa un elemento critico ai 
fini dell’obiettivo della salute per tutti e per il pianeta.

Con questi intenti si è formalizzata per la one health un’intesa tra le 
quattro principali agenzie internazionali – Fao, Oms, Woah e Unep – de-
nominata la Quadripartita. L’applicazione dell’intesa è descritta nel docu-
mento “One health joint plan of action” (2022-2026) il cui sottotitolo è 
“lavorare insieme per la salute degli uomini, animali, piante e ambiente”.

Il cambiamento climatico agisce sugli agenti patogeni e i determinan-
ti di malattia producendo effetti sulla salute dell’uomo, degli animali e 
dell’ambiente che si traducono in sfide per le politiche di prevenzione. Di 
seguito se ne rappresentano alcune.

Paola Scaramozzino
Istituto zoopro�lattico 

sperimentale  
delle Regioni  

Lazio e Toscana

O N E
H E A L T H
per salvaguardare
la nostra salute
Un nuovo modo di pensare e di agire in prospettiva individuale, collettiva, globale 

Alimentazione e nutrizione. Il mondo si tro-
va ad affrontare per la prima volta delle pro-
blematiche apparentemente divergenti. Da un 
lato la crescita della popolazione, prevista di 
10 miliardi per il 2050, richiede una quantità 
sempre maggiori di energia e proteine. D’altro 
lato, l’attuale sistema economico di produzio-
ne primaria, trasformazione e distribuzione 
conduce a uno spreco di risorse alimentari non 
più sostenibile, accompagnato da problemi di 
salute nel mondo occidentale dovute a ipernu-
trizione e obesità.  

L’incentivo alla produzione deve quindi es-
sere portato avanti insieme a una politica di 
riduzione degli sprechi e ad una riduzione del 
consumo di carne. L’aumento di superficie agri-
cola dedicata alla produzione di mangimi per 
animali deve essere fermato, a favore della pro-
mozione di colture dedicate direttamente all’a-

La s�da maggiore 
è riuscire a inserire 
la componente 
ambientale nelle 
agende delle 
diverse autorità 
che a vario titolo si 
occupano di salute.
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EBOLA
1976

Paese di origine
CONGO

Morti
14.693

Costi economici
10 mld $

MARBURG
1967

Paese di origine
UGANDA

Infetti
590
Morti
478

MERS
2012

Paese di origine
ARABIA

SAUDITA
Morti
858

Costi economici
10 mld $

H5N1-AVIARIA
2003

Paese di origine
CINA
Morti
455

Costi economici
40 mld $

H7N9-AVIARIA
2013

Paese di origine
CINA
Morti
616

Costi economici
6,5 mld $

COVID-19
In corso

Paese di origine
CINA*
Infetti

633.601.048**
Morti

6.596.542**

SARS
2002

Paese di origine
CINA
Morti
774

Costi economici
40 mld $

NIPAH
1999

Paese di origine
MALESIA

Infetti
496
Morti
265

SUINA
H1N1
2009

Paese di origine
USA

MESSICO
Morti
429

Costi economici
45-55 mld $

INFLUENZA
STAGIONALE

ANNUALE
Infetti

1.000.000.000
Morti

tra
123.000

e
203.000

H7N9-AVIARIAH7N9-AVIARIAH7N9-AVIARIA

H5N1-AVIARIA

MERSMERS

* L’origine non è ancora stata determinata.
** Casi confermati nel mondo dall’inizio
 della pandemia al 18.11.2022.

limentazione umana, molto più convenienti in 
termini di conversione di biomassa in energia. 
L’allevamento intensivo deve essere ripensato 
per permettere un maggior benessere animale, 
che a sua volta comporta un minor ricorso agli 
antibiotici ed un minor impatto sull’ambiente 
in termini di emissione di anidride carboni-
ca. Le politiche di contenimento delle malat-
tie epidemiche degli animali dovranno essere 
riviste, in quanto il sacrificio e la distruzione 
di migliaia di capi di bestiame può non essere 
più tollerabile alla luce del bisogno calorico e 
proteico del prossimo futuro. Sono in corso di 
valutazione la possibilità di un’alimentazione 

umana e animale a base di farine di insetti e la 
produzione di carni coltivate in vitro. 

Un’altra fonte proteica importante per l’uo-
mo è costituita dai prodotti della pesca. La 
conduzione irrazionale e predatoria di questa 
ha portato a un impoverimento, in alcuni casi 
irreversibile, dei mari. Si è quindi diffusa la 
pratica dell’acquacoltura, che nel nostro Paese 
ha ancora tanto margine di sviluppo. Questo 
tipo di allevamento però non è esente dal-
le problematiche degli allevamenti intensivi 
terrestri che abbiamo già considerato, quindi 
deve essere attuato nel rispetto delle risorse di-
sponibili e dell’impatto ambientale.

In conclusione, tutto il sistema di produzio-
ne globale di alimenti deve trasformarsi, e le 
risorse alimentari devono essere gestite razio-
nalmente e con lungimiranza, per prevenire 
ulteriori problematiche di salute e non essere 

considerate dal punto di vista esclusivamente 
economico-utilitaristico. 

Biodiversità. La deforestazione per l’espan-
sione agricola e l’allevamento procede a una 
velocità di 10 milioni di ettari distrutti ogni 
anno secondo le stime della Fao. Inoltre, l’in-
dustrializzazione e la globalizzazione del set-
tore agricolo ha portato alla perdita del 75 per 
cento di diversità genetica delle specie vegetali 
coltivate a uso alimentare. La diversità gene-
tica è fondamentale come ausilio alla lotta ai 
parassiti con una conseguente diminuzione di 
uso di antiparassitari. Inoltre, permette l’uso 

Ora che abbiamo 
la cultura e 
l’organizzazione,  
non ci resta che 
elaborare delle 
pratiche  
di prevenzione 
adeguate.

di terreni marginali, poco adatti ad una coltura intensiva, e garanti-
sce una variabilità delle caratteristiche nutrizionali che contribuiscono 
ad una dieta sana, senza necessità di ricorrere a integratori. Occorre 
cambiare la mentalità che ha dominato i nostri atteggiamenti culturali, 
basati sulla crescita continua e illimitata e che, sinora, ha rappresentato 
la base dello sfruttamento dei sistemi naturali in un pianeta dagli evi-
denti limiti biofisici. 

Nuove esposizioni e nuovi pericoli. La deforestazione e in generale 
l’alterazione degli ambienti naturali determinano un possibile aumen-
to dei rischi da agenti patogeni conosciuti e sconosciuti a causa di un 
cambiamento delle vie di esposizione e di un parallelo cambiamento 
delle fasce di popolazione esposta e della loro consapevolezza dei peri-
coli. Se l’animale selvatico si trova privato dei propri rifugi naturali, può 

essere spinto a modificare la propria ecologia, 
entrando in contatto con l’uomo e quindi a tra-
smettergli patogeni a cui finora non era stato 
mai esposto, con conseguenze potenzialmente 
devastanti. A questo proposito, si ricorda che 
i chirotteri sono specie serbatoio di migliaia 
di virus potenzialmente patogeni per l’uomo. 
Questo fenomeno è noto ed è stato l’origine 
dell’insorgenza di alcune malattie epidemi-
che/pandemiche sviluppatesi negli ultimi anni 
(malattie emorragiche, sars, mers, sars-cov-2).

Il clima, inteso come parametri di tempera-
tura e di umidità, sicuramente influisce sullo 
sviluppo degli insetti vettori di malattie infetti-
ve, in particolare di virus, ma anche sulla facilità 
con cui i virus replicano all’interno dei vettori 
stessi. Le popolazioni di insetti vettori possono 
espandersi oltre il loro naturale areale (è già 
successo con Aedes albopictus e alcune specie di 
zecche) ed esporre l’uomo a patogeni in aree 
indenni. Purtroppo nei confronti delle malattie 
da vettori poco si può fare in termini di preven-
zione e controllo, ma sicuramente diventa es-
senziale la preparazione, la rilevazione precoce 
e l’intervento tempestivo congiunto delle diver-
se professionalità coinvolte. In questo senso ri-
portiamo con orgoglio il Piano di sorveglianza 
integrata del West Nile, primo esempio in Italia 
di applicazione operativa one health in preven-
zione e controllo di una zoonosi.

Dalla teoria ai fatti

Il nostro Paese gode di un importante van-
taggio organizzativo sugli altri: è uno dei pochi 
in cui le competenze di medicina veterinaria e 
di medicina umana sono governate dallo stes-
so ministero. Lo stesso Piano nazionale della 
prevenzione 2020-2025 riconosce l’intercon-
nessione delle persone, degli animali e degli 
ecosistemi, promuovendo la collaborazione in-
terdisciplinare nell’affrontare le sfide sanitarie. 

Stanno sorgendo numerosi centri interpro-
fessionali di ricerca, pratica clinica e preven-
zione in ottica one health: il Centro di referenza 
nazionale per la ricerca scientifica sulle malat-
tie infettive nell’interfaccia uomo/animale – Izs 
Venezie, il Centro di referenza nazionale per 
l'analisi e studio di correlazione tra ambien-
te, animale e uomo – Izs del Mezzogiorno, il 
gruppo di lavoro One health dell’Associazione 
italiana di epidemiologia, il Centro per la salu-
te globale – Iss, e il One health European joint 
programme di cui l’Istituto superiore di sanità e 
alcuni istituti zooprofilattici sperimentali sono 
partner. 

Inoltre ricordiamo le molteplici iniziative di 
formazione in materia, dai pratici corsi online, 
ai più strutturati dottorati di ricerca e master, 
aperti a laureati in diverse discipline. 

In conclusione, ora che abbiamo la cultura e 
l’organizzazione, non ci resta che elaborare del-
le pratiche di prevenzione adeguate.  F

La mappa del Wwf con 
le principali zoonosi nel 
mondo. Molte delle malattie 
emergenti – come ebola, aids, 
sars, in�uenza aviaria, in�uenza 
suina e sars-cov-2 – sono la 
conseguenza dell'impatto 
sugli ecosistemi naturali delle 
attività dell’uomo, si legge nel 
report del Wwf Italia sull’azione 
distruttiva dell’uomo nei 
confronti dell’ecosistema.  
Per fronteggiare questa 
situazione, il Wwf sostiene 
l’adozione dell’approccio one 
health. 
Fonte: Pandemie, l'e�etto boomerang 
della distruzione degli ecosistemi.  
Wwf Italia, marzo 2020.
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Con la “Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici” l’Italia ha gettato le basi 
per la realizzazione di una piattaforma nazionale, 
menzionata tra gli “elementi di importanza primaria 
per attuare un’efficace strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici”. Pubblicata nell’ottobre 2022, la 
piattaforma climadat.isprambiente.it è stata sviluppata 
da Ispra su iniziativa dell’ex Direzione generale per 
il clima e l’energia del Ministero della transizione 
ecologica (Mite). 

La Piattaforma rappresenta ad oggi un punto 
di partenza per la raccolta strutturata di dati e 
informazioni sull’adattamento nel nostro Paese. 
Con una doppia chiave di lettura, sia divulgativa e 
informativa che tecnico-scientifica, i contenuti sono 
raccolti in quattro sezioni di approfondimento.

“Conoscere i cambiamenti climatici” illustra quali 
sono le principali cause delle variazioni del clima e 
le possibili conseguenze o impatti sui diversi sistemi 
ambientali e sui settori socioeconomici, e spiega le 
strategie di mitigazione e adattamento che si rendono 
necessarie per fronteggiare le cause e prevenire le 
conseguenze. 

“Dati e indicatori” permette di navigare, consultare 
e scaricare dati e indicatori relativi allo stato, alle 
variazioni e alle tendenze del clima in Italia, elaborati 
attraverso il Sistema nazionale per la raccolta, 
l’elaborazione e la diffusione dei dati climatici. 

“Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici” raccoglierà informazioni, dati e documenti 
di riferimento del Piano dopo la sua definitiva 
approvazione.

“Quadro normativo e politiche di adattamento” 
delinea il contesto istituzionale ai diversi livelli di 
governance partendo da quello europeo fino al livello 
locale italiano.

Inoltre la Piattaforma facilita l’accesso e la condivisione 
di informazioni su strategie e piani di adattamento ai 
diversi livelli amministrativi e sulle possibili azioni di 
adattamento già attuate o in corso di attuazione in 
Italia per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei 
cambiamenti del clima e limitare i danni derivanti dagli 
impatti presenti e futuri. 

La finalità è quella di informare, sensibilizzare e 
rendere disponibili dati e strumenti operativi a tutti i 
cittadini, nonché supportare gli enti locali nei processi 
decisionali e di pianificazione in tema di adattamento 
ai cambiamenti climatici diffondendo le misure messe 
in atto e promuovere la trasferibilità e la riproducibilità 
dei modelli proposti in altri contesti. 

Attraverso un’attività continua di ampliamento e 
aggiornamento dei contenuti, che saranno forniti 
dai diversi soggetti che operano nel settore, essa si 
arricchirà nel tempo con il fine ultimo di assicurare un 
adattamento più intelligente, in linea con i principi 
della “Nuova strategia europea di adattamento”.
Arnaldo Angelo De Benedetti, Francesca Giordano,  
Ilaria Leoni, Francesca Lena, Alessandro Lotti,  
Monica Pantaleoni, Emanuela Piervitali,  
Maria Chiara Sole, Luisa Vaccaro, Stefania Viti 
Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

La Piattaforma nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

N el 2012 la Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia europea per l’ambiente, 
aveva presentato Climate-ADAPT, la piattaforma di adattamento climatico europeo, con 

l’obiettivo di fornire supporto nella promozione dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
attraverso l’accesso e la condivisione di informazioni e dati. Successivamente, aveva stabilito 
che la Climate-ADAPT dovesse essere ulteriormente sviluppata al fine di assicurare processi 
decisionali informati, diventando così un punto di riferimento sull’adattamento in Europa.  
Sulla scia del percorso europeo anche gli stati membri hanno avviato la realizzazione delle 
rispettive piattaforme nazionali come strumenti chiave nel supporto a decisioni fondate su 
solide basi scientifiche, ancorché consapevoli delle incertezze. 
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N 
egli ultimi trent’anni il concetto di 
“evidence-based medicine” (ebm) 
si è affermato come strumento fon-
damentale del pensiero critico nella 

ricerca biomedica. Solo in tempi recenti, tut-
tavia, esso è divenuto attuale nel campo della 
salute ambientale, dove la natura osservazio-
nale delle indagini epidemiologiche ha por-
tato alla formulazione dell’analogo concetto 
di “evidence-based environmental health” 
(Ebeh), ovvero l’insieme di politiche e prati-
che di salute ambientale supportate dalle mi-
gliori evidenze disponibili.

Due esempi di grande attualità possono 
aiutare a far meglio comprendere l’importan-
za di un approccio evidence-based in epide-
miologia ambientale: il processo di revisione 
delle linee guida della qualità dell’aria dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (Oms) e 
le attività di sintesi delle evidenze scientifiche 
del Panel inter-governativo sui cambiamenti 
climatici (Ipcc).

Air quality guidelines

Nel settembre 2021 l’Oms ha concluso un 
lungo processo di sintesi delle evidenze scien-
tifiche al fine di rivedere le linee guida sulla 
qualità dell’aria. A tal proposito, si è avvalsa 
di un pool di esperti provenienti da discipline 
diverse (in primis epidemiologia e tossicolo-
gia) i quali hanno provveduto alla formula-
zione del quesito di ricerca, la commissione di 
nuove revisioni sistematiche, il grading dell’e-
videnza e lo sviluppo delle raccomandazioni 
finali. Al termine di un lungo e acceso dibat-
tito, l’Oms ha recepito le istanze delle varie parti in un documento di 
sintesi di portata storica. In particolare, sono state pesate le recenti e 
molteplici evidenze relative agli effetti avversi dell’inquinamento at-
mosferico a basse dosi, che hanno indotto l’Oms a pronunciarsi per 
una drastica riduzione dei livelli soglia di concentrazione di diversi 
inquinanti atmosferici, tra cui il materiale particolato e gli ossidi di 
azoto. La prima e immediata conseguenza di questo processo è stato 
l’avvio, in sede di parlamento europeo, di un analogo processo di re-
visione della Direttiva sulla qualità dell’aria ambiente, che vedrà la sua 
finalizzazione nel corso del 2023.

Evidence on climate change 

Un tema strettamente collegato al precedente è quello dei cambia-
menti climatici. L’Ipcc, sin dalla sua fondazione nel 1998, ha svolto un 
ruolo costante di raccolta, revisione e sintesi delle evidenze scientifi-
che, producendo rapporti periodici. Mentre i primi erano centrati sui 
modelli meteorologici per lo sviluppo di scenari futuri e sulle stime di 
impatto, un approccio basato sulle evidenze sempre più marcato negli 
anni ha portato l’Ipcc ad allargare la tematica per comprendere anche 
una valutazione degli impatti su ambiente, biodiversità e salute uma-
na, in particolare sui fattori di vulnerabilità, evidenze sull’adattamento 
e sviluppo sostenibile così come evidenze su misure di mitigazione per 
contrastare e ridurre le emissioni di gas serra. 

Negli ultimi tempi, oltre all’Ipcc, molteplici iniziative evidence-ba-
sed sono state avviate sul tema dei cambiamenti climatici, tra cui di 
particolare interesse è il Cochrane climate-health working group, un 
gruppo di recente costituzione che si è posto l’obiettivo di sfruttare le 
competenze Cochrane in ambito di sintesi delle evidenze scientifiche 
per contribuire in modo proattivo al dibattito su cambiamenti clima-
tici e salute umana.  F

Emergenza climatica:  
cosa dicono le evidenze?

Massimo  
Stafoggia

Dipartimento  
di epidemiologia 
Servizio sanitario 

regionale del Lazio 
Asl Roma 1

Vedi anche

L’impegno della Cochrane per la salute globale
“As we witness changes to the climate now,  
we do so knowing that the future will likely look nothing like the present”

La sintesi delle evidenze riveste un ruolo essenziale nella costruzione di 
conoscenze su questioni lungimiranti in merito alla comprensione, gestione e 
mitigazione degli impatti climatici potenzialmente gravi, pervasivi e irreversibili 
che, in assenza di un’adeguata risposta, potrebbero in�uenzare la salute 
globale del pianeta. Un editoriale della Cochrane Library intolato “Protecting 
human health in a time of climate change: how Cochrane should respond”  
ha delineato in cinque punti chiave come i ricercatori della Cochrane devono 
mobilitarsi per supportare un e�cace processo decisionale nella de�nizione 
delle politiche sul cambiamento climatico:

 1. sostenere l’identificazione e la definizione delle priorità per la sintesi  
delle prove dei principali quesiti della ricerca ancora senza risposta, 

2. condurre, in collaborazione con gli stakeholder, nuove living systematic 
review che affrontino le domande chiavi,

3. valutare nuovi metodi e sostenerne lo sviluppo e l’implementazione,  
ove opportuno,

4. sostenere a tutti i livelli l’engagement di comunità  
diverse e vulnerabili,

5. collaborare con altre organizzazioni per migliorare l’efficienza  
della produzione e utilizzo delle conoscenze e per ridurre gli sprechi  
della ricerca.

Fonte: Thomoson D, et al. Cochrane Database Syst Rev 2022;3:ED000156.

Vedi anche

L’impegno della Cochrane per la salute globaleL’impegno della Cochrane per la salute globale
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Partecipazione femminile alla delegazione nazionale

* Nel 2020 non si è tenuto alcun vertice a causa di Covid-19.
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L a crisi climatica non è gender-neutral. Le disuguaglianze di genere possono 

essere aggravate dalla crisi climatica che è in grado di alterare stili di vita, 

modi�care mezzi di sussistenza, creando nuove minacce ai mezzi di sussistenza, 

alla salute e alla sicurezza delle donne di tutto il pianeta. 

I L  P I A N E TA  salva  to D A L L E  D O N N E

Paola Michelozzi
Dipartimento  

di epidemiologia 
Servizio sanitario 

regionale del Lazio 
Asl Roma 1

I cambiamenti climatici hanno effetti sui de-
terminanti sociali e ambientali della salute, 
attraverso meccanismi diretti e indiretti e rap-
presentano un threat multiplier, in grado di 
intensificare tensioni sociali, politiche ed eco-
nomiche, soprattutto nei contesti più fragili e 
nelle popolazioni più vulnerabili, e di ampli-
ficare le disuguaglianze di genere già esistenti. 
Secondo il Fifth assessment report dell’Inter-
governamental panel on climate change (Ipcc) 
delle Nazioni Unite, la vulnerabilità agli im-
patti dei cambiamenti climatici è fortemente 
associata alla “capacità di sistemi, istituzioni, 
esseri umani di adattarsi a potenziali danni, 
per sfruttare le opportunità o per rispondere 
alle conseguenze”. La capacità di adattamento, 
a sua volta, dipende da una serie di fattori so-
cioeconomici e dalle disuguaglianze di genere, 
che secondo l’Ipcc, giocano un ruolo centrale, 
in particolare nelle aree più povere e vulnerabi-
li ai cambiamenti climatici. 

Le donne e l’agricoltura. Secondo la Fao, 
nelle aree rurali vive l’80 per cento della po-
polazione più povera al mondo e nei Paesi a 
basso medio reddito l’agricoltura è la princi-
pale attività lavorativa delle donne, che rap-
presentano il 45 per cento della forza lavoro 
agricola e raggiunge oltre il 60 per cento in di-
versi Paesi dell’Africa sub-sahariana1. In questi 
Paesi l’agricoltura è il settore che risente mag-

giormente dei cambiamenti climatici, poiché 
fortemente influenzato dall’aumento della 
siccità e dalle alterazioni stagionali delle tem-
perature e delle precipitazioni. Una revisione 
degli studi su esposizione a elevate tempera-
ture e infortuni sul lavoro ha evidenziato che, 
anche nei Paesi economicamente più svilup-
pati, i lavoratori dell’agricoltura sono tra i più 
esposti agli effetti delle ondate di calore e al 
rischio di infortuni2.

Le donne e la salute materno-infantile. 
La salute delle donne è messa in pericolo dai 
cambiamenti climatici e dai disastri ambien-
tali anche attraverso l’aumento dei rischi per 
la salute materno-infantile. Nei Paesi a basso 
medio reddito il riscaldamento globale è as-
sociato all’aumento di natimortalità e della 
mortalità infantile poiché condiziona la di-
sponibilità di cibo e aumenta la malnutrizio-
ne, ma anche modificando la diffusione di 
malattie trasmesse da vettori come la malaria, 
la febbre dengue e il virus zika, che possono 
determinare peggiori esiti materni e neona-
tali3. Anche nei Paesi industrializzati diversi 
studi hanno evidenziato gli effetti del caldo 
sulla salute materno infantile attraverso un 
aumento di incidenza di nascite pretermine 
e di bambini di basso peso, con effetti mag-
giori tra le donne di bassa istruzione e basso 
reddito4,5. 

Di�erenze di genere alla Cop27.  
Quest’anno la Cop27 ha dedicato una giornata 
di lavori – il Gender Day – alle conseguenze 
del cambiamento climatico sulle donne e al 
loro ruolo per combatterlo. La parità di genere 
andrebbe ricercata anche nelle politiche 
legate al clima, ma quella del 2022 è stata la 
conferenza sul clima delle Nazioni Uniti con 
la più scarsa rappresentanza femminile della 
storia, la peggiore dal 2015 come evidenzia il 
gra�co della Wedo. Fonte: Wedo/Bbc.
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Gli interventi di adattamento sono 
tanto più e�caci se in grado di tener 
conto delle di�erenze di genere,  
per garantire che gli investimenti 
siano mirati dove più necessari.

Le donne e l’impronta ambientale. Sono 
documentate differenze di genere anche nelle 
emissioni: diversi studi mostrano che il “car-
bon footprint” degli uomini è maggiore ri-
spetto a quello delle donne. Contribuiscono 
a questa differenza soprattutto le emissioni in 
due settori, quello dei trasporti e quello del 
consumo di carne6. Il settore dei trasporti è 
responsabile del 23 per cento delle emissio-
ni mondiali, di cui circa tre quarti provenienti 
dal trasporto su ruote. Una survey condotta in 
19 grandi città in 13 Paesi di sei continenti ha 
evidenziato che le donne si spostano di più a 
piedi e usano di più i trasporti pubblici rispet-
to agli uomini7. Studi nel Nordeuropa hanno 
evidenziato che nelle famiglie con un’auto, gli 
uomini tendono ad utilizzarla più spesso per 
recarsi al lavoro, mentre le donne prediligono 
i mezzi pubblici; inoltre le conducenti don-
ne consumerebbero meno carburante grazie a 
stili di guida meno aggressivi e una velocità 
media inferiore rispetto agli uomini6. 

Anche nelle abitudini alimentari le donne 
sono più virtuose. Secondo recenti stime, nel 
Regno Unito gli uomini producono emissioni 
di gas serra associate alla dieta del 41 per cento 
superiori a quello delle donne a causa soprat-
tutto delle differenze nel consumo di carne e, 
in misura minore, al consumo di alcool e altre 
bevande8. In Italia in tutte le aree geografiche, 
si registra tra le donne una minore percentua-
le di consumatrici abituali di carne rossa, e fra 
chi ne mangia, i consumi sono di circa un ter-
zo inferiori nelle donne rispetto agli uomini9. 

Le differenze di genere nelle emissioni do-
vrebbero essere tenute in considerazione nelle 
politiche di azione per il clima, poiché gli in-
terventi di adattamento sono tanto più efficaci 
se in grado di tener conto delle differenze di 
genere, per garantire che gli investimenti sia-
no mirati dove più necessari. 

Le donne e l’empowerment. È ormai evi-
dente il rapporto esistente tra l’empowerment 
delle donne e un’efficace azione globale per 
il clima. Nell’ambito delle Nazioni Unite dal 
2011 è attivo l’UN Women, un gruppo di la-
voro orientato all’equità di genere, per la pro-
mozione e l’incorporazione della prospettiva 
di genere nelle politiche e nei piani di azione 
nazionali riguardanti sviluppo sostenibile e 
cambiamenti climatici. 

L’European institute for gender equity si oc-
cupa di monitorare la quota di donne in po-
sizioni di potere in ambito ambientale e del 
cambiamento climatico all’interno dell’Unio-
ne europea. I ministri responsabili delle po-
litiche sull’ambiente e clima sono ancora per 
oltre il 70 per cento uomini, sebbene le donne 
siano aumentate nell’ultimo decennio. Anche 
nelle commissioni parlamentari che control-
lano l’azione del governo su ambiente e clima 
gli uomini sono oltre il 60 per cento, mentre 
la rappresentanza delle donne aumenta nelle 
10 ong della coalizione delle organizzazioni 
e reti ambientaliste attive a livello europeo, 
nei cui organi decisionali circa il 46 per cento 
sono donne e 3 ong su 10 hanno una donna 
presidente10. All’ultima edizione della Confe-
renza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici che si è tenuta a in Egitto a Sharm 
El-Sheikh, la Cop27, nelle squadre di negozia-
zione sul clima le donne erano meno del 34 
per cento11.  

Il potenziamento del numero  
di donne in posizioni di leadership 
può avere un ruolo fondamentale  
nel processo decisionale  
per la sostenibilità climatica.

Il potenziamento della rappresentanza del-
le donne in posizioni di leadership può avere 
un ruolo fondamentale nelle azioni da intra-
prendere in futuro, con un impatto positivo 
nel processo decisionale per la sostenibilità 
climatica, accelerando l’identificazione delle 
azioni di mitigazione e adattamento e la tran-
sizione verso un pianeta a zero emissioni.  F 

I L  P I A N E TA  salva  to D A L L E  D O N N E
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ilpunto.it è un nuovo progetto dell’Ordine dei medici chi-

rurghi e odontoiatri di Torino che sollecita i me-

dici a riflettere e approfondire tematiche che riguardano la deon-

tologia professionale, la metodologia della ricerca, la bioetica e i 

rapporti tra scienza e politica. Anche grazie alla collaborazione 

dell’Associazione medici per l’ambiente, ilpunto sta prestando par-

ticolare attenzione all’emergenza climatica e al ruolo che – indivi-

dualmente e come parte della comunità scientifica – i medici pos-

sono giocare nel contrasto al cambiamento 

climatico. La versione integrale di questo ar-

ticolo è uscita con il titolo “I medici devono 

occuparsi anche della salute dell’ambien-

te” ed è consultabile sul sito del progetto. 

Dal momento che i rischi per la salute sono 
inequivocabilmente legati al degrado ambien-
tale e agli stili di vita, i medici devono orientare 
il loro ruolo professionale e civile per promuo-
vere la salute anche attraverso scelte di tutela 
ambientale. È opportuno sostenere e consi-
gliare le altre categorie professionali e le am-
ministrazioni pubbliche affinché promuovano 
politiche di prevenzione e quindi di salvaguar-
dia ambientale, creando consenso intorno a 
scelte talvolta scomode e impopolari. I medi-
ci sono una categoria di opinion leader che si 
sta sempre più rendendo conto della necessità 
di impegnarsi, non solo in campo diagnostico 
terapeutico, ma anche in quello della preven-
zione primaria ambientale. A un obiettivo tra-
dizionale rivolto all’individuo, il medico deve 
quindi aggiungere un obiettivo collettivo rivol-
to alla popolazione nel suo insieme.

Il ruolo del medico si fa dunque sem-
pre più complesso e sarà determinante per 
la salute delle generazioni future. Questo 
perché il medico ha le capacità, il dovere e 
la responsabilità di agire nell’interesse pub-
blico trasferendo sia alle comunità che alle 
istituzioni informazioni sui rischi legati alle 
modificazioni ambientali e sui vantaggi che 

si avrebbero evitando tali rischi. Riduttivo è 
impegnarsi nella raccolta di dati e di infor-
mazioni: occorre passare dall’azione di sorve-
glianza all’advocacy. Per advocacy si intende 
il “sostegno decisionale” in merito a questio-
ni riguardanti la salute dei singoli o di intere 
comunità, che viene offerto dal medico (per 
l’ambiente) a decisori politici o semplici cit-
tadini, guardando alla buona politica e alle 
buone pratiche e attingendo alle evidenze 
scientifiche presenti nella letteratura interna-
zionale. Il medico (per l’ambiente) può assu-
mere, se necessario, atteggiamenti critici (ma 
mai polemici) nel confronto con enti o istitu-
zioni, che a volte operano evidenti distorsioni 
o “addolcimenti” delle evidenze scientifiche.

Il medico del territorio in particolare (sia 
esso medico di medicina generale o pediatra 
di libera scelta) è in genere la principale figu-
ra di cui il cittadino si fida, che sente interes-
sato alla sua salute, in cui crede e che quindi 
elegge volentieri ad avvocato della sua causa 
più preziosa la salute.  (…) Potrebbero essere 
in grado di svolgere un’importante funzio-
ne educativa nei confronti dell’intera popo-
lazione attraverso l’interazione con i singoli 
pazienti, in quanto unica figura sanitaria in 
grado di avere per ogni individuo una visio-
ne olistica e continuativa nel tempo, allargata 
anche al contesto familiare, sociale e lavorati-
vo, che gli dà l’opportunità di personalizzare 
il messaggio.

Un ruolo altrettanto importante del me-
dico del territorio si può concretizzare anche 
nell’intervento politico, volto a stimolare 
le istituzioni per l’attuazione di politiche di 
prevenzione primaria e, quindi, di eliminare 
o ridurre di fattori di rischio ambientali. (…) 
Tale attività di tipo pubblico può certamen-
te essere più facilmente sostenuta attraverso 
l’adesione a organizzazioni capaci di coordi-
nare una strategia comune all’intera catego-
ria professionale, come nel caso dell’Associa-
zione medici per l’ambiente – Isde Italia che 
persegue l’obiettivo prioritario di identificare 
e promuovere nuove strategie per l’integra-
zione delle politiche di salute con quelle di 
sostenibilità ambientale.  F

 Cosa possono fare 

 i MEDICI?

Roberto Romizi
Medico  
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Guidare le scelte della comunità e contribuire alle politiche di prevenzione
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L e aree urbane sono particolarmente vul-

nerabili ai cambiamenti climatici in par-

ticolare a causa dell’atteso incremento delle 

ondate di calore i cui effetti sulla salute posso-

no essere aggravati dalla presenza dell’isola 

di calore urbana causata dalla elevata densità 

del costruito e dall’uso di materiali che impe-

discono la naturale traspirazione. Con una 

quota sempre maggiore di popolazione che 

vive nelle aree urbane, emerge chiaramente 

la centralità di risposte che coinvolgano le 

città nella risposta ai cambiamenti climatici. 

In particolare, le nature-based solutions sono uno 
degli elementi di una pianificazione urbana so-
stenibile oltre che una misura di adattamento 
ai cambiamenti climatici per il potenziale di ri-
duzione dell’isola di calore, associata anche ad 
altre ricadute positive sul benessere psicologi-
co, sulle relazioni sociali e sull’attività fisica, so-
prattutto nei bambini. Anche nell’ambito della 

mitigazione dei cambiamenti climatici è cruciale adottare un health-
centered approach in modo da prioritarizzate misure di mitigazione asso-
ciate ai maggiori cobenefici per la salute1. L’ultimo “Lancet Countdown 
report”2 per l’Europa suggerisce che alcuni esempi importanti di cobe-
nefici possono risultare da strategie urbane basate 
sul potenziamento del “trasporto attivo” a piedi e 
in bicicletta, per l’incremento dei livelli di attività 
fisica e relative ricadute positive sulla salute, e da 
cambiamenti verso una dieta sana e sostenibile, 
permettendo di ridurre i decessi attribuibili alla 
cattiva alimentazione, ad esempio per un eccessi-
vo consumo di carne rossa.

In Italia, a maggio di quest’anno, si è concluso 
il progetto “Climactions – Adattamento e mitiga-
zione ai Cambiamenti CLIMAtici: intervenTI ur-
bani per la promOzioNe della Salute”3, finanziato 
dal Centro per la prevenzione e il controllo delle 
malattie del Ministero della salute in sei Regioni 
italiane rappresentative del nord, centro e sud del Paese (Piemonte, Li-
guria, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia), che ha prodotto eviden-
ze utili agli stakeholder locali ai fini di promuovere strategie di adat-
tamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nel contesto urbano 
con focus sulla riduzione dell’isola di calore urbana e sulla mobilità 
attiva, attraverso una collaborazione interdisciplinare tra epidemiologi, 
architetti, botanici, climatologi, esperti nella formazione.  

Piccole grandi  
soluzioni “naturali”  
che fanno la di�erenza
per rendere le città più resilienti, vivibili e connesse

Le nature-based solutions 
sono uno degli elementi di 
una piani�cazione urbana 
sostenibile oltre che una misura 
di adattamento ai cambiamenti 
climatici, associata ad altre 
ricadute positive sul benessere. 
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The bad news

Il progetto conferma un quadro allarmante 
della attuale vulnerabilità della popolazione 
delle grandi aree urbane partecipanti al pro-
getto a molteplici fattori di rischio ambientali 
(inquinamento atmosferico, elevate tempera-
ture urbane, alta densità abitativa e di strade 
ad alto traffico, scarsità di verde), e sociali, con 
una quota di popolazione che vive in un’area 
ad elevata vulnerabilità compresa tra il 30-
40 per cento a Bologna, Roma e Torino e tra 
il 20-25 per cento a Bari e Palermo. Un altro 
dato allarmante emerge da una survey condot-
ta nelle regioni partecipanti, che testimonia la 
preponderanza del ricorso al mezzo privato per 
gli spostamenti casa-lavoro nel periodo pre-
pandemia, con un elevato impatto in termini 
di emissioni inquinanti e di gas serra, con un 
valore medio di emissioni, pari a 2 kg di CO2 
pro-capite/giorno.

The good news

Risultati incoraggianti vengono dall’analisi 
dell’impatto di potenziali scenari di mitiga-
zione nelle città incluse nel progetto, basati ad 
esempio su nature-based solutions e associati a 
diminuzioni della temperatura urbana tra 1,3 
e 2 gradi centigradi, con conseguenti benefici 
in termini di riduzioni nei decessi attribuibili 
al caldo in tutte le città, comprese tra 25-35 per 
cento nel primo scenario e tra il 40-60 cento 
nel secondo scenario. Anche i casi studi locali, 
attraverso simulazioni di nature-based solutions 
e variazione di albedo e realizzazione ex-novo 
di nuove aree verdi o manutenzione di infra-
strutture esistenti, hanno confermato l’impatto 
positivo sul microclima e sulla salute in luoghi 
specifici della città e in un caso anche in una 
scuola. Anche per quanto riguarda la mobilità 
casa-lavoro, il progetto fornisce delle prospet-
tive positive. Nella survey è emerso che l’intro-
duzione dello smart working a seguito dell’e-
mergenza covid-19 ha permesso di ridurre la 
carbon footprint individuale da 2 a 1,5 kg pro-
capite/giorno. Ulteriori benefici in termini di 
riduzione delle emissioni si possono avere da 
una combinazione di smart working e tragitto a 
piedi: sostituire parte del viaggio con soli 4 km 
al giorno percorsi a piedi permetterebbe di ri-
durre a solo 0,5 kg le emissioni giornaliere pro-
capite di CO2 per gli spostamenti casa-lavoro. 

The way forward

Nonostante il quadro degli impegni inter-
nazionali nella risposta ai cambiamenti clima-
tici sia al momento deludente, nella decisione 
dei Paesi partecipanti all’ultima Conference 
of parties, la Cop27, la tutela della salute dei 
più vulnerabili dai rischi associati ai cambia-
menti climatici è riconosciuta come elemento 
imprescindibile, insieme alla tutela delle risor-
se naturali nella mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, considerando anche il 
potenziale contributo derivante dalle nature-
based solutions4. In questa fase, in attesa di un 
quadro di impegni più efficace e ambizioso, è 
cruciale estendere a livello nazionale la rete in-
terdisciplinare costruita in Climactions nonché 
realizzare azioni di advocacy verso le istituzio-
ni locali, in modo da accelerare nelle città ita-
liane un cambiamento moltiplicatore di azioni 
di mobilità sostenibile, di miglioramento delle 
infrastrutture naturali urbane e di sensibilizza-
zione della popolazione verso stili di vita più 
sostenibili, con l’obiettivo di rendere le città 
più resilienti, vivibili e connesse.  F 

È cruciale estendere  
a livello nazionale la rete 
interdisciplinare Climactions  
e realizzare azioni di advocacy 
per accelerare nelle città 
italiane un cambiamento 
moltiplicatore di azioni.
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studi per capire le zone più a rischio in città per 
l’effetto isola di calore in modo da interveni-
re con scelte urbanistiche e edilizie sostenibili. 
Anche qui le politiche locali hanno bisogno di 
una cornice nazionale di supporto tecnico e in 
termini di investimento. Negli altri Paesi euro-
pei vi è uno stretto e continuo dialogo tra livel-
lo centrale e enti locali, che poi trova spazio nel 
piano nazionale di adattamento. Purtroppo, 
noi siamo l’unico Paese in Europa a non avere 
un piano di adattamento nazionale e i Comuni 
troppo spesso sono lasciati da soli di fronte a 
fenomeni di enorme impatto e complessità.

Può essere utile un dialogo anche tra i 
diversi Comuni per scambiarsi buone 
pratiche? 

Certamente,  cercheremo di farlo con il pia-
no di adattamento coinvolgendo gli enti e le 
istituzioni nazionali che si occupano di que-
sto tema e al contempo attraverso lo scambio 
e il coordinamento con gli altri Comuni. Il 
coinvolgimento di Roma insieme ad altre otto 
città italiane nella mission europea per la de-
carbonizzazione entro il 2030 è un’occasione 
importante per confrontarsi nella direzione di 
definire nuove politiche urbane locali mirate 
alla mitigazione e all’adattamento. Sarà anche 
un’occasione per condividere i risultati e le 
buone pratiche con tutte le città italiane per-
ché i problemi sono comuni.

Nella de�nizione di un piano d’azione 
quanto è cruciale disporre di dati 
aggiornati relativi alle città e ai singoli 
quartieri, nonché un dialogo con le 
istituzioni e gli enti di ricerca?

Noi partiamo da una posizione privilegia-
ta perché Roma ha diversi enti e istituzioni 
di ricerca che lavorano sulla capitale. Parte 
dei dati ancora mancano, come per esempio 
quelli sui rischi climatici. L’aspetto positivo 
è che disponiamo di una buona base di dati 
epidemiologici elaborati dall’Asl Roma 1, 
così come gli studi del Centro Euro-Mediter-
raneo sui cambiamenti climatici e di Ispra. 
Ora occorre definire un progetto per arri-
vare ad avere una fotografia il più possibile 
dettagliata e aggiornata. Insieme ai centri di 
ricerca vogliamo definire accordi per un mo-

nitoraggio che permetta di avere contezza delle variazioni nel tempo 
dei fenomeni e di individuare i quartieri più a rischio. A Roma le 
aree più a rischio durante le ondate di calore sono di norma quelle 
più dense e più inquinate, e anche quelle più colpite da allagamenti 
in concomitanza di piogge intense. Ed è li che dovremo intervenire e 
dobbiamo farlo attraverso uno stretto rapporto con gli enti di ricerca 
che studiano questi processi. 

A cura di Rebecca De Fiore

Costruire progetti condivisi e lavorare in sinergia con gli enti di ricerca 

Città a impatto zero:
la sfida di Roma

L e città sono tra i principali responsabili della produzione di 
CO2 e di altri agenti inquinanti, e al tempo stesso sono vittime 
dei cambiamenti climatici. Come adattare le dinamiche urbane 

per rendere le città meno vulnerabili alle evoluzioni climatiche e 
meno generatrici di inquinamento? 

Si devono innanzitutto ridurre le fonti di inquinamento e di emis-
sione di gas serra. A Roma, a differenza delle città dei Paesi oggi in più 
rapida crescita, non ci sono fabbriche e grandi impianti dentro le città. Le 
nostre principali fonti urbane di inquinamento ed emissioni sono la mo-
bilità e il riscaldamento degli edifici, due problemi dove si intrecciano 
le politiche urbane di mitigazione e adattamento dell’emergenza clima. 
Stiamo assistendo a un aumento della frequenza degli eventi meteoro-
logici eccezionali – siccità e ondate di calore d’estate e alluvioni – che 
colpiscono la città in maniera non omogenea, causando gravi danni agli 
spazi urbani e alle infrastrutture, mettendo in pericolo la vita dei cittadi-
ni. La ragione sta anche in scelte urbanistiche sbagliate del passato. Serve 
dunque ripensare la città e dotarsi di un programma che preveda inter-
venti mirati per ridurre gli impatti e adattare gli spazi a un clima che è già 
cambiato. Ci troviamo al crocevia di due sfide particolarmente rilevanti 
che stiamo cercando di affrontare da un lato all’interno di una prospet-
tiva europea – Roma è tra le cento città selezionate da Bruxelles per la 
“Cities mission europea delle città intelligenti e a impatto climatico zero 
entro il 2030” – e dall’altro con un piano di adattamento climatico che 
vuole capire come ridurre il rischio di fenomeni indotti dal cambiamen-
to climatico, aprendo un confronto con il mondo scientifico che preveda 
anche il coinvolgimento dei cittadini.

Queste politiche locali per il contenimento degli inquinanti 
dovrebbero giocare un ruolo come luoghi di sperimentazione di 
nuove politiche indirizzate ad accrescere le capacità di adattamento. 
Come far dialogare le iniziative a livello locale con quelle a livello 
nazionale? 

A Roma abbiamo due grandi problemi da non sottovalutare. Il primo 
è sul fronte idrogeologico: la città subisce impatti rilevanti durante le 
piogge intense, inoltre il Tevere è a rischio esondazione in alcuni pun-
ti con possibili danni enormi. Noi lavoreremo a definire un piano di 
adattamento della città individuando le priorità di intervento, ma serve 
un coordinamento nazionale e un piano come 
negli altri Paesi europei che dia supporto ai 
territori, individui le risorse e aiuti a costrui-
re progetti condivisi di messa in sicurezza. Ad 
esempio, per il Tevere occorre lavorare assieme 
con autorità di bacino e gli altri enti preposti, 
ripensare i sistemi drenanti, tutelare la perme-
abilità e garantire una adeguata gestione delle 
piogge intense nei quartieri. Lo stesso obiettivo 
dobbiamo porcelo per il Peschiera, il grande 
acquedotto di Roma che ha bisogno di inter-
venti di adeguamento e messa in sicurezza e 
dove occorrono rilevanti investimenti, come 
per garantire la riduzione delle perdite sulla ge-
stione delle reti idriche dove almeno qualche risultato è stato realizzato 
in questi anni grazie agli interventi di Acea. Dobbiamo poi porre grande 
attenzione agli impatti sanitari delle ondate di calore, perché i dati epi-
demiologici sono impressionanti. Per questo serve ripensare il modo di 
progettare e costruire, i materiali che si utilizzano. Per esempio, ridurre le 
superfici impermeabilizzate, ripensare i materiali che si utilizzano negli 
spazi pubblici per ridurre l’effetto isola di calore determinata, ad esem-
pio, dall’asfalto che assorbe calore che poi rilascia nell’aria. Avvieremo 

Le politiche locali 
hanno bisogno 
di una cornice 
nazionale di 
supporto tecnico 
e in termini di 
investimento.

Edoardo Zanchini
Direttore 

U�cio clima  
del Comune  

di Roma

Intervista a 
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2025. 
Verrà istituito il Social climate 
fund di 72 miliardi di euro,  
della durata di sette anni,  
per supportare cittadini  
e piccole imprese durante  
la transizione ecologica.  
Il fondo si propone di mitigare 
l’impatto sociale dell’estensione 
al settore dell’edilizia e del 
trasporto su gomma del 
sistema di scambio delle quote 
di emissioni, introdotto come 
strumento per ridurre in maniera 
economicamente e�ciente le 
emissioni di gas a e�etto serra.

2023.  
Verranno condotte le trattative 
per decidere i dettagli tecnici 
del fondo loss & damage, 
istituito durante la Cop27, 
destinato ai Paesi in maggiore 
di�coltà e che hanno subito 
gli e�etti devastanti del 
cambiamento climatico. 

2024. 
La Banca centrale europea  
ha �ssato una scadenza entro  
la quale le banche devono 
rendere più ecologiche le 
loro operazioni di prestito e 
soddisfare i requisiti climatici 
richiesti a livello europeo. 
Attualmente il 96 per cento 
di esse non soddisfa questi 
requisiti.

2026. 
Al trasporto su strada  
si applicherà lo scambio di 
quote di emissione, con il 
risultato di attribuire un prezzo 
all’inquinamento, stimolare 
l’uso di carburanti più puliti e 
indirizzare gli investimenti  
verso le tecnologie pulite.
Entrerà in vigore la misura 
approvata dai ministri 
dell’economia europei che 
imporrà una tassa sulle emissioni 
di CO2 legate all’importazione 
di beni ad alto impatto 
ambientale come acciaio, 
cemento, ferro, fertilizzanti, 
alluminio ed elettricità.

Siamo sull’autostrada che porta dritti all’inferno
climatico con il piede schiacciato sull’acceleratore. 

NON possiamo  sprecare
 altrotempo
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2030. 
Secondo la normativa europea sul clima entro questa data  
tutti gli Stati membri si impegneranno a ridurre le emissioni  
di gas serra del 55 per cento almeno rispetto ai livelli del 1990. 
Tra i grandi obiettivi da raggiungere pre�ssati dal Green deal 
europeo per la transizione verde delle economie e società:

— NetZeroCities: condurre 100 città europee verso la 
neutralità climatica e trasformarle in centri di innovazione, 
a vantaggio della qualità della vita e della sostenibilità in 
Europa. Tra le città selezionate: Bergamo, Milano, Torino, 
Bologna, Firenze, Prato, Padova, Parma e Roma.

— Adaptation to climate change: sostenere almeno 150 
regioni e comunità europee verso la resilienza climatica.

— A soil deal for Europe: istituire 100 “Living labs” o 
“Lighthouse” per guidare la transizione verso terreni sani.

— Restore our ocean and waters: proteggere il 30 per cento  
delle acque europee, 25.000 km di �umi e la biodiversità, 
ripristinare e proteggere gli ecosistemi marini e gli 
habitat degradati, ridurre a zero i ri�uti di plastica in mare, 
dimezzare l'uso di sostanze chimiche e pesticidi.

2035. 
Tutte le nuove auto in arrivo 
sul mercato dovranno essere a 
emissioni zero e non potranno 
emettere CO2. Sarà potenziata 
la rete di stazioni per la ricarica 
delle auto elettriche, disposte 
idealmente a intervalli regolari 
su autostrade e superstrade. 2050. 

Tutti i 27 Stati membri  
dell’Unione europea dovranno 
assumere l'impegno di fare 
dell’Europa il primo continente 
a impatto climatico zero, 
raggiungendo la neutralità 
climatica. 

Con queste parole António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite,  

ha inaugurato la Cop27 che si è tenuta a Sharm El Sheikh, in Egitto. 

È chiaro che la gravità della situazione in cui versa il pianeta è tale da richiedere  

che le azioni da intraprendere siano guidate globalmente dal senso dell’urgenza, non 

è più possibile fermarsi a riflettere, occorre agire. Con l’Accordo di Parigi,  

l’Europa si è impegnata a garantire che gli Stati membri riducano l’emissione di CO
2
 

entro il prossimo decennio e che si arrivi alla neutralità climatica entro il 2050. 

In questa timeline vediamo alcuni dei traguardi prossimi per raggiungere  

questi ambiziosi obiettivi e quali strategie adotteranno gli Stati  

per ridurre le emissioni di gas serra, il cui monitoraggio è  

tra gli strumenti più importanti per combattere  

l’emergenza climatica in atto e limitarne  

i danni. 
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Che clima si respira
La maggioranza dei nostri lettori considera più corretto parlare di emergenza climatica 
che di cambiamento climatico e si sente molto preoccupata per il proprio futuro.  
Pensa che ci sia ancora molto da fare e che, nonostante le azioni individuali siano 
importanti, solo le decisioni politiche possano fare la differenza.  

Quali sono le principali minacce del cambiamento climatico?

44% 
Molto 

39% 
Abbastanza

“Le disuguaglianze di genere possono essere aggravate dalla crisi 
climatica che è in grado di alterare stili di vita, modificare mezzi di 
sussistenza, con un impatto sulla salute e sulla sicurezza delle donne 
di tutto il pianeta”. Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

Ritiene efficace lo sforzo fatto finora per rispondere all’emergenza 
climatica?

Secondo lei i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia  
molto seria?

1% 
No,  

abbiamo 
problemi più 

gravi di cui 
occuparci

28% 
Sì,  

ma al pari  
di tante  

altre cose

66% 
Emergenza 
climatica 

34% 
Cambiamento 

climatico 

Pensa sia più giusto parlare di cambiamento climatico 
o di emergenza climatica?

Anche le azioni dei singoli possono contribuire nel contrasto  
all’emergenza climatica. È d’accordo?

L’approccio one health – che riconosce le interconnessioni e le 
interdipendenze sanitarie tra esseri umani, altri animali e gli ambienti 
condivisi in cui viviamo e interagiamo – potrà aiutarci a prevenire  
le prossime pandemie?

Ha notato un aumento dell'informazione sui cambiamenti climatici  
nei media negli ultimi anni?

2% 
Per niente:  
penso che  

la soluzione  
non possa  
arrivare da 

comportamenti 
individuali 

41% 
Abbastanza,  

anche se solo le 
decisioni politiche 

possono fare  
la di�erenza 

2% 
Sì,  

mi sembra  
sia la strada  

giusta 

8% 
Non è stato  
fatto molto,  

ma credo  
sia di�cile  
fare di più 

33% 
Condizioni 
meteorologiche 
estreme più 
frequenti e severe

27% 
Scarsità di  
risorse alimentari 
e idriche

19% 
Aumento delle 
disuguaglianze

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 314 persone,  
per la maggior parte medici, epidemiologi, infermieri, dirigenti sanitari e ricercatori.  
Età media 53 anni. Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

71% 
Sì,  
sono molto 
preoccupato/a 
per il mio  
futuro

90% 
No, 
penso sia 
necessario 
fare molto 
di più 

1%  
Altre opzioni 

7% 
Innalzamento 

del livello  
del mare

13% 
Aumento 

dei con�itti 
e fenomeni 

migratori

17% 
Poco

57% 
Molto,  
l’impegno di 
ciascuna persona 
è essenziale  

I risultati della survey di Forward

68% 
Sì, penso 
sia la strada 
giusta 

21% 
Non so, 
temo si tratti 
dell’ennesima 
parola 
d’ordine 
astratta dei 
nostri anni

11% 
Credo di no, 

perché un 
approccio 

del genere si 
faccia strada 
è necessaria 

una rivoluzione 
culturale 

69% 
Sì, e credo  
sia giusti�cato 

25% 
No, vorrei  
se ne parlasse 
di più

0% 
No, ed è  

giusto  
che se ne  

parli poco 

6% 
Sì, ma non 

penso sia 
del tutto 

giusti�cato 
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L’ULTIMA PAROLA

Uscire dall’isolamento 

Nel corso degli ultimi decenni, la parabola della Grande 

Accelerazione ha coinciso con la traiettoria della modernità: ha 

portato alla disgregazione delle comunità, a un individualismo 

e un’anatomia sempre più accentuati, all’industrializzazione 

dell’agricoltura e alla centralizzazione dei sistemi distributivi. 

Allo stesso tempo ha ra�orzato il dualismo mente-corpo al 

punto di produrre l’illusione, propagandata in modo così 

potente nel cyberspazio, che gli esseri umani si siano liberati 

dai vincoli materiali al punto da essere diventati personalità 

�uttuanti “scisse da un corpo”. L’e�etto cumulativo di tutto ciò è 

la progressiva scomparsa di quelle forme di sapere tradizionale, 

abilità materiali, arti e legami comunitari che, con l’intensi�carsi 

dell’impatto del cambiamento climatico, potrebbero invece 

fornire un sostegno a un numero di persone in tutto il mondo 

– soprattutto a coloro che ancora sono legati alla terra. Ma la 

rapidità con cui la crisi sta avanzando potrebbe quantomeno 

impedire che alcune di queste risorse scompaiano.

La lotta per ottenere un’azione e�cace sarà senza dubbio 

di�cile e accanita e, quali che siano i risultati, è troppo tardi 

per evitare alcune gravi perturbazioni del clima globale. 

Ma io spero che da questa lotta nasca una generazione in 

grado di guardare il mondo con maggiore lungimiranza 

delle generazioni che l’hanno preceduta, capace di uscire 

dall’isolamento in cui gli esseri umani si sono rinchiusi 

nell’epoca della loro cecità, disposta a riscoprire la propria 

parentela con gli altri esseri viventi. E spero che questa visione, 

al tempo stesso nuova e antica, trovi espressione in un’arte e 

una letteratura rinnovate.

Amitav Ghosh 
La grande cecità 

Vicenza: Neri Pozza, 2016




