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mission



Il cambiamento climatico sta già danneggiando la salute 
delle persone

Sono necessarie misure maggiori per proteggere la nostra 
salute 

Le soluzioni per il miglioramento climatico avvantaggiano 
sia la nostra salute che l’economia, potendole pertanto 
considerare azioni ‘’win win’’ 
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Il cambiamento climatico danneggia la salute e il benessere 
umano ovunque

Il report IPCC identifica 11 categorie di patologie ed esiti di 
salute che sono influenzati dal cambiamento climatico o definite 
“sensibili al clima”



Il cambiamento climatico sta contribuendo inoltre a peggiorare 
le disuguaglianze di salute.

In molte aree si stanno raggiungendo i limiti della tolleranza 
umana al calore estremo.

La gravità dei rischi per la salute legati al clima dipende 
fortemente da quanto i sistemi sanitari pubblici riescono a 
proteggere le persone.

8



9

Incendi boschivi

Tabella 1. Distribuzione della superficie bruciata (ettari) in Italia 
per tipologia di copertura del suolo nel 2021. (Modificata da 
San-Miguel-Ayanz et al., 2022). 

Copertura del suolo Area colpita dagli incendi % del totale 
Foresta di la foglie 17672 11,1 
Foresta di conifere 7435 4,6 
Foresta mista 6169 3,9 
Foresta di transizione 9813 6,2 
Vegetazione sclero lla 21530 13,5 
Altre aree naturali 37239 23,3 
Terreno agricolo 58630 36,7 
Super ci ar ciali 432 0,3 
Altre pologie di copertura 617 0,4 
TOTALE 159537 100 
 

Nel 2021 tra i Paesi dell’Europa, Medio Oriente e Nord Africa l’Italia è stato il secondo 
Paese più colpito dagli incendi in termini di super�ci bruciate (dopo la Turchia), 
ed il primo per numero di incendi registrati (1422), soprattutto nelle regioni 
meridionali e insulari (Figure 1 e 2). Il totale bruciato, un'area di 159.537 ettari, 
l'ha resa il primo paese dell'Unione Europa per ettari di paesaggio naturale divorati 
dalle �amme nel corso del 2021, ed è stato il più alto da oltre un decennio, con il 90% 
del danno veri�catosi nei mesi di luglio e agosto. 
Ci sono stati 49 incendi su 500 ettari, il numero più alto di grandi incendi mappati 
nel 2021 in tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Quindici di questi hanno 
superato i 1.000 ettari ed il più grande, in Sardegna, ha interessato oltre 13.000 ettari. 



Figura 1. Aree bruciate nel sud Italia e in Sardegna. Gli incendi 
maggiori sono indicati in ettari. (San-Miguel-Ayanz et al., 2022)

Figura 2. Superficie mensile mappata degli incendi e numero di 
incendi in Italia nel 2021. (Modificata da San-Miguel-Ayanz et al., 
2022). 
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Il caldo estremo e la siccità 

Figura 3. Numero degli eventi climatici estremi in Italia per anno. 



Tabella 1. Incrementi di temperatura nelle principali aree urbane 
in Italia. 

Ci à Di erenza nelle temperature medie dal 1960 
al 2020 ( in °C) 

Milano +2,8 
Torino +2,8 
Bologna +2,78   
Firenze +2,78   
Genova +2,75 
Roma +2,66 
Palermo  +2,52 
Catania +2,52 
Napoli +2,4 
Bari +2,15 
 

Figura 4. Danni da siccità prolungata – Temperature estreme in 
città. 
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Figura 5. Danni da grandinate estreme. 
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Aumento delle malattie infettive emergenti

COVID-19
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Il cambiamento climatico impatta sulla salute mentale ed il 
benessere in maniera complessa e variegata
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Le alte temperature e le inondazioni sono associate ad impatti 
negativi sulla salute mentale

Vi sono gruppi più vulnerabili
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Sforzi di adattamento accuratamente pianificati hanno il potenziale di 
contribuire alla protezione della vita e alla promozione della salute.

Gli attuali investimenti nell'adattamento alla salute sono insufficienti.

Investire nel settore sanitario è una buona strategia di adattamento al 
cambiamento climatico.



Le azioni per proteggere la salute delle persone dai rischi climatici 
richiedono interventi sia all’interno che al di fuori del settore 
sanitario.
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Una buona governance, collaborazione e coordinamento sono requisiti 
fondamentali per l'adattamento della salute.



Agire sui cambiamenti climatici apporta notevoli benefici per la salute 
e il benessere

Il passaggio a diete in gran parte a base vegetale porta benefici 
ambientali e di salute.
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I co-bene�ci per la salute derivanti 
dalla lotta al cambiamento climatico
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Le “aree verdi e blu” urbane combattono il cambiamento climatico e 
migliorano la salute fisica e mentale.

Investire nell’implementazione dei servizi di base può proteggere la 
salute dei più vulnerabili dai rischi climatici.
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