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4. CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

  
 

Da sempre è stato riconosciuto il ruolo del clima sulla salute umana ed in particolare i 
fattori che sono più frequentemente studiati per tale scopo sono: temperatura 
dell’aria, radiazione solare, pressione barometrica, umidità dell’aria, vento e 
precipitazioni. 
Di grande interesse e preoccupazione sono le conseguenze dei cambiamenti 
climatici che stanno avvenendo a livello mondiale con un costante incremento della 
temperatura che si è accentuata negli ultimi decenni (figura 2). E’ comunque difficile 
distinguere quanto di questo aumento sia attribuibile all’attività antropica in quanto il 
processo si ritiene sia in corso anche naturalmente da molti anni. 
Nel corso della storia della terra si sono avuti diversi cambiamenti climatici che sono 
andati di pari passo con le variazioni della concentrazione dell’anidride carbonica in 
atmosfera1. 
Come evidenziato dalla figura 1, dallo studio del nucleo dei ghiacciai antartici è stato 
possibile dedurre come negli ultimi 400.000 anni vi siano state ripetute fluttuazioni 
della temperatura (blu) e della concentrazione nell’atmosfera di anidride carbonica 
(rosso). La linea rossa verticale corrisponde all’aumento dei livelli di CO2 nei due 
secoli precedenti al 2006.  
Secondo ipotesi formulate da alcuni ricercatori, i passati cambiamenti climatici 
potrebbero essere riconducibili alle seguenti cause naturali: 

1. cambiamenti dell’orbita terrestre (eccentricità e precessione); 
2. cambiamenti nell’intensità della radiazione solare; 
3. eruzioni vulcaniche con: 

a. emissione di polveri e aerosol; 
b. emissioni di CO2; 

4. cambiamenti nella concentrazione dei gas serra. 
 In particolare si avrebbe un effetto di interazione tra la temperatura e la 

concentrazione di CO2, uno dei principali “gas serra”: l’aumento della 
temperatura porterebbe ad un rilascio di CO2  dagli oceani con ulteriore 
incremento della temperatura stessa per effetto serra mentre nel caso opposto 



la riduzione della temperatura ridurrebbe la presenza di CO2 e con essa le 
conseguenze dell’effetto serra. 

5. cambiamenti nelle correnti marine1. 
 

Figura 1. Cambiamento della concentrazione nell’atmosfera di CO2 e della temperatura 
nei 400.000 anni passati. 

Fonte: A. V. Fedorov et al. Science 312, 1485 (2006). 
 

 

Figura 2. Evidenze dei cambiamenti climatici passati. 

 
Fonte: NASA, GISS, 2006 

 

L’immagine che segue (figura 3) mostra come, utilizzando un modello informatico 
previsionale sul clima globale (global climate computer model - GCM) sviluppato dal 
Goddard Institute for Space Studies della NASA, potrebbe aumentare la temperatura 
dell’atmosfera vicino alla superficie terrestre nel 2060. Senza entrare nel dettaglio 
metodologico delle variabili considerate dal modello, ciò che è interessante 
osservare è il surriscaldamento globale visibile maggiormente ai poli. 
 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/312/5779/1485


Figura 3. Previsione dell’aumento della temperatura atmosferica vicino alla superficie terrestre 
tra il 1960 e il 2060. 

 
 
Fonte: Global Warming Simulation. NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS), New York. 
 
L’aumento della temperatura globale media ha probabilmente modificato il ciclo 
idrologico. Diverse analisi sull’osservazione delle precipitazioni indicano negli ultimi 
decenni un aumento nell’intensità dei temporali con un maggior numero di 
precipitazioni a carattere violento. Si assiste pertanto ad un aumento parziale dei 
periodi di siccità alternati a periodi di maggiore evaporazione e precipitazione le 
quali, invece di  distribuirsi lungo l’arco dell’anno, si concentrano in pochi giorni o, 
alcune volte, in poche ore. 
Questo può comportare cambiamento anche dei biotopi e delle tipologie agricole in 
alcune zone. 
 
Dalla rivoluzione industriale intorno al 1750 è enormemente accresciuto il contributo 
antropico alla produzione di gas serra per l’utilizzo dei combustibili fossili. 
Anche le modifiche e l’uso dei suoli contribuiscono alle variazioni climatiche 
(temperatura, vento, precipitazioni) come nel caso di un aumento delle temperature 
nelle aree deforestate, desertificate o urbanizzate. 
Queste condizioni interessano anche il ciclo dell’anidride carbonica . 
 

 

 



Figura 4. Componenti del sistema climatico globale. 

 
 
 
 
Particolari situazioni climatiche si ritrovano negli ambienti urbani con aumento della 
temperatura “isole di calore” (urban heat island) e della concentrazione degli 
inquinanti “effetto canyon”. 
Con isola di calore si intende quel fenomeno caratterizzato da una cappa di aria 
calda che ristagna al di sopra delle aree urbane principalmente durante i periodi 
estivi.  
Nelle grandi città la temperatura, sia in estate che in inverno, è più alta rispetto alle 
zone rurali vicine. Per una città di medie dimensioni si calcola che tra centro e zone 
rurali vi siano tra gli 0,5°C e i 3°C di differenza.  Questo surriscaldamento dell'aria 
nelle città rispetto alla campagna circostante deriva fondamentalmente dalle 
caratteristiche urbanistiche e costruttive e dalle attività antropiche. 
I materiali utilizzati nel tessuto urbano (asfalto, calcestruzzo, mattoni, cemento) 
assorbono in media il 10% in più di energia solare rispetto alla copertura vegetale 
della campagna con conseguente cessione per irraggiamento di una quota superiore 
di calore. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Esempio di realtà urbana con possibile aumento della temperatura “isole di calore” e 
della concentrazione degli inquinanti “effetto canyon”. 

 
 
Inoltre, il suolo urbano presenta una scarsa capacità di trattenere acqua; ne 
consegue una minore evaporazione, con minore raffreddamento della temperatura in 
prossimità del terreno. Altre condizioni che contribuiscono ad aumentare la 
temperatura nell’aria cittadina sono: l’emissione di gas dalle attività industriali e degli 
scarichi dei mezzi di trasporto, la produzione di calore artificiale dagli impianti di 
condizionamento e riscaldamento e la progressiva scomparsa dall’ambiente urbano 
della vegetazione che annulla l’effetto dell’evapotraspirazione, fenomeno che 
consiste nel passaggio di una quantità d'acqua nell'aria allo stato di vapore per 
l’effetto congiunto della traspirazione delle piante e dell'evaporazione diretta dal 
terreno.  
 
Nella figura 6, le immagini satellitari all’infrarosso della città di New York, elaborate 
dal Landsat 7 della NASA il 14 agosto 2002, rappresentano le temperature (in alto) e 
le aree cittadine con presenza di vegetazione (in basso). 



Il confronto delle due immagini evidenzia come alle aree con vegetazione più densa 
corrispondano le temperature più fredde. 
 
L’effetto isola modifica anche alcuni parametri meteorologici: i fenomeni 
temporaleschi, ad esempio, risultano essere aumentati del 10-15% rispetto ad 
ambienti rurali, mentre il vento, per la presenza delle abitazioni, risulta diminuito (in 
condizioni di brezza) del 20-30%. Altro fenomeno interessante, legato all’isola di 
calore, è l'aumento delle polveri sottili. 

 

Figura 6. Rappresentazione grafica della determinazione dell'effetto canyon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le strade relativamente strette delle città rispetto alle dimensioni verticali degli edifici, 
determinano il cosiddetto "effetto canyon": l'aria calda intrappolata nelle vie ristagna 
e si raffredda molto più lentamente. Quanto più gli edifici sono alti rispetto alla 
larghezza delle strade, tanto è maggiore l'effetto canyon (figure 5-6). 



Figura 7. New York -  temperature (in alto) e vegetazione (in basso). 14 agosto 2002. 

 



4.1 CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE 
 
Gli effetti diretti ed indiretti dei cambiamenti climatici comportano alla fine effetti sulla 
salute delle popolazioni. 
  
 

Figura 8. Schema degli effetti, diretti ed indiretti, dell'innalzamento delle temperature sulla 
salute dell'uomo. 

 
 
 
La temperatura dell’aria è noto essere correlata con gli eventi sanitari sia per le alte 
che le basse temperature con particolare sensibilità delle fasce di popolazione più 
anziane. 
I parametri climatici influiscono direttamente sulla salute, ma, attraverso la maggiore 
diffusione dei microrganismi patogeni e degli inquinanti, possono agire anche 
indirettamente. 
I cambiamenti nell'ecosistema provocano modificazioni della diffusione e 
trasmissione di insetti portatori di patologie, quali malaria e febbri (come encefaliti, 
dengue, malattia di Lyme, Leishmaniosi e febbri tropicali, quali la Febbre del Nilo ed 
altre febbri emorragiche); è prevedibile che queste nuove patologie colpiranno 
prevalentemente i gruppi di popolazione più a rischio come gli anziani ed i bambini.  
 
Come ormai noto, l’estate 2003 è stata tra le più calde degli ultimi tre secoli in gran 
parte delle nazioni europee e tra queste l’Italia (figura 9). Le temperature ambientali 
massime di luglio ed agosto in molte città italiane si sono mantenute al di sopra dei 
30 gradi. 
Questa condizione ha determinato disagi notevoli nella popolazione e ha suscitato 
preoccupazioni sia nell’opinione pubblica che negli organi istituzionali deputati alla 
tutela della salute. 



Figura 9. Anomalie delle temperature registrate in Europa. Luglio 2001 – 2003. 

 
Fonte: NASA Earth Observatory. 2003 
 

 

Anche nella regione Marche i valori medi mensili della temperatura nel 2003 hanno 
evidenziato in generale un incremento rispetto alla media storica del periodo 1958-79 
(figura 41). Il fenomeno è risultato particolarmente evidente in estate con un aumento 
di 4,3°C. In particolare nel mese di agosto si è raggiunta una temperatura media di 
27°C (+4,7°C rispetto alla media storica). Il massimo incremento si è verificato nel 
mese di giugno con +4,9°C. 
Durante il periodo estivo sono state registrate frequentemente temperature massime 
assolute di oltre 40°C lungo la fascia litoranea e medio collinare del territorio 
marchigiano. 
 

 

 



  

Figura 10. Temperature: andamento medio mensile 2003. 

 
L'alta umidità ha aumentato la percezione di calore e quindi la sofferenza delle 
popolazioni. 
Studi sulla relazione tra temperatura e mortalità hanno evidenziato un andamento a 
“U”, con tassi di mortalità più accentuati in inverno ed estate e con valori minimi nei 
giorni con temperatura compresa tra i 20-25°C. Per quello che riguarda le 
temperature elevate, l’attenzione degli esperti si è incentrata sugli effetti sulla salute 
provocati dalle cosiddette “ondate di calore”. 
Nel periodo da giugno a settembre 2003, nelle Marche, si sono avuti 5.472 decessi 
con un aumento di 850 casi sullo stesso periodo dell’anno precedente pari ad una 
variazione del 18,4% (tabella 1). In particolare si è osservato un aumento della 
mortalità nel mese di agosto del 39,8%. 
 
Tabella 1. Morti nel 2002 e 2003. Differenze in valore assoluto e variazione percentuale. 

 

 

Mesi    
 2002 2003 Variazione 2003/2002 
         val. ass. % 
Giugno 1267 1397 130 10,3 
Luglio 1242 1402 160 12,9 
Agosto 1054 1473 419 39,8 
Settembre 1059 1200 141 13,3 
     
Totale periodo 4622 5472 850 18,4 
Resto dell’anno 10597 10912 315 3,0 
Totale anno 15219 16384 1165 7,7 

 Fonte: Bilancio demografico regionale Marche – Anno 2003, ISTAT Ufficio Regionale per le Marche  

 
L’eccesso di mortalità concentrato nei mesi estivi dell’anno 2003 sarebbe stato 
verosimilmente da imputare all’anomalia climatica. Gli aumenti dei decessi si sono 



registrati principalmente nella popolazione anziana a causa di una ridotta capacità di 
termoregolazione e nei soggetti con malattie cronico-degenerative, in particolare di 
patologie cardiovascolari, che nell’insieme identificano uno dei gruppi di popolazione 
a maggior rischio. 
Per le Marche, infatti, il gruppo delle malattie del sistema circolatorio e quello delle 
malattie dell’apparato respiratorio hanno evidenziato, negli anni 2001-2004, tassi 
specifici di mortalità che riflettono l’andamento già osservato dalla mortalità generale 
nello stesso periodo. Anche in questi gruppi di patologie è stato registrato un 
incremento dell’occorrenza dell’evento sanitario nell’anno 2003 (tabella 2). Nel 2004, 
invece, si è rilevata una diminuzione della mortalità rispetto all’anno precedente. 
Dissimile è stata la situazione per la mortalità nel gruppo delle neoplasie dove i tassi 
standardizzati non hanno mostrato alcun incremento nel 2003. 
 
Tabella 2. Tassi standardizzati*10000 (Tstd*10000) delle Regioni italiane per grandi gruppi di 
cause – Anni 2001-2004. 

Regione 

 

di decesso 
Malattie del sistema 

circolatorio 
Malattie dell’apparato 

respiratorio 
Tumori 

Tstd*10000 Tstd*10000 Tstd*10000 
 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Piemonte 27,8 30,0 31,2 27,2 4,4 5,3 6,0 4,9 24,8 24,7 24,5 24,6
Valle d'Aosta 30,6 31,2 30,6 24,8 5,6 6,4 4,3 4,3 23,4 27,6 25,7 27,7
Lombardia 28,6 28,0 28,6 25,0 4,3 4,6 5,3 4,0 27,9 26,9 26,9 26,4
Trentino-Alto Adige 30,7 29,5 30,2 27,2 4,7 4,7 5,3 4,9 24,4 23,2 24,1 23,6
Trento 32,2 28,6 30,0 26,0 4,4 4,4 5,0 4,7 24,4 23,6 23,8 23,3
Bolzano-Bozen 28,9 30,6 30,3 28,7 5,0 5,1 5,6 5,1 24,6 22,8 24,5 23,9
Veneto 27,8 27,6 27,5 24,7 4,4 4,3 4,5 4,2 25,0 24,7 23,8 23,5
Friuli-Venezia G. 28,5 28,2 28,1 25,8 4,3 4,9 5,0 4,5 27,5 27,5 25,8 24,7
Liguria 28,4 28,1 29,6 25,2 4,0 4,1 4,8 3,5 25,2 24,5 24,6 23,2
Emilia Romagna 28,4 27,8 28,8 25,9 4,1 4,2 4,8 3,9 25,3 24,8 24,6 24,0
Toscana 29,1 28,5 29,1 25,6 4,1 4,1 5,0 3,8 23,9 23,5 23,3 23,1
Umbria 30,7 29,7 30,2 27,5 4,2 4,1 4,5 3,7 23,5 22,7 22,2 22,5
Marche 27,6 27,7 29,0 24,6 3,8 4,1 4,6 3,6 22,2 21,0 21,0 21,6
Lazio 32,6 32,1 30,0 28,6 4,2 4,3 4,8 3,7 24,7 24,5 23,1 23,6
Abruzzo 29,5 29,9 29,2 27,5 4,5 4,7 4,6 4,2 20,5 21,0 19,2 17,5
Molise 31,7 32,0 34,3 29,3 3,6 3,5 4,0 4,5 19,5 17,9 17,6 19,7
Campania 38,9 38,5 38,7 33,2 5,1 5,1 5,7 4,4 23,8 23,4 23,0 22,4
Puglia 30,0 29,6 30,5 25,8 5,0 5,2 6,0 4,0 22,2 21,4 20,7 20,6
Basilicata 32,0 32,0 32,2 30,0 4,6 4,4 5,6 3,9 18,9 18,7 17,6 19,0
Calabria 35,7 34,4 34,9 30,2 4,1 4,3 5,2 4,0 18,0 17,2 16,9 17,6
Sicilia 36,7 36,1 37,6 33,1 4,8 4,8 5,7 4,5 20,5 20,6 20,4 20,6
Sardegna 29,1 28,1 28,9 24,9 4,9 5,3 6,3 4,8 23,8 22,5 21,6 22,3
ITALIA 30,1 30,4 30,8 27,3 4,3 4,6 5,2 4,1 24,1 23,8 23,3 23,1

E’ di interesse, invece, la loro lieve inversione di tendenza, registrata nel 2004, con 
un andamento crescente che ha interrotto quello costante dei due anni precedenti 
(tabella 2). 
 
Tale evidenza può trovare una spiegazione nei dati che provengono dalla letteratura 
scientifica in cui si osserva una relazione tra “ondate di calore” e incrementi di 
mortalità per cause cardiovascolari, cerebrovascolari e respiratorie2,3,4,5. 
L’incremento della mortalità per tumori va studiata meglio su un più lungo periodo in 
quanto, ad un riconosciuto aumento dell’incidenza dei tumori, indipendentemente 



dalle classi di età6, corrisponde attualmente una minore mortalità per diagnosi più 
precoci e terapie più efficaci. 
 
L’incremento della mortalità per patologie del sistema cardiovascolare e dell’apparato 
respiratorio, registrato nel 2003, potrebbe essere attribuito al fenomeno noto come 
“harvesting” (anticipo di morte di persone che sarebbero probabilmente decedute in 
un breve arco temporale), e sarebbe in grado di spiegare la diminuzione del valore 
assoluto della mortalità generale nel 2004 (tabella 3).  
 
 
Nel 2004 la temperatura media annua calcolata sul territorio regionale è stata di 13,5 
°C molto vicina ai 13,4 °C della media ventennale; il valore registrato in questo anno 
è il più basso dal 1998 ad oggi, periodo in cui la media annua ha toccato i 14,4 – 
14,5 °C nel 2000, 2001, 2003. 
Le temperature medie mensili più elevate (23,7 °C) nell’anno 2004 sono state 
raggiunte in luglio ed agosto mentre in giugno si è avuto il maggior incremento 
termico (+4,3 °C) rispetto all’anno precedente. Nei mesi estivi le temperature sono 
state lievemente al di sopra della media storica, tuttavia i mesi maggio-agosto hanno 
registrato valori inferiori ai corrispondenti mesi dell’anno 2003 (figure 10-11). 
 
 
Figura 11. Temperature: andamento medio mensile 2004. 

 



Tabella 3. Graduatorie annuali delle Regioni italiane ordinate per decessi e tassi standardizzati*10.000 (Tstd*10000) di mortalità generale. Anni 2001-2004. (a) 

Fonte: ISTAT, 2006 
 
(a) Sono esclusi i morti a meno di un anno di vita. Anni 2003-2004: dati provvisori per regione fatta eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano-Bozen, i cui dati sono definitivi.

2001 2002 2003 2004 
n. 

Regione di decesso Decessi Tstd* 
10000 

Regione di decesso Decessi Tstd* 
10000 

Regione di decesso Decessi Tstd* 
10000 

Regione di decesso Decessi Tstd* 
10000 

1 Marche 15.077 68,06 Marche 15.179 66,43 Marche 16.353 69,53 Marche 15.088 63,54 
2 Abruzzo 12.513 71,43 Trento 4.404 69,09 Abruzzo 12.942 69,70 Abruzzo 12.356 65,68 
3 Bolzano-Bozen 3.647 71,85 Trentino-Alto Adige 8.124 70,35 Basilicata 5.442 71,90 Toscana 39.108 66,41 
4 Trentino-Alto Adige 8.187 72,63 Molise 3.312 70,98 Trento 4.705 72,14 Trento 4.404 66,44 
5 Molise 3.344 72,67 Toscana 40.652 71,81 Molise 3.441 72,22 Veneto 41.286 66,86 
6 Toscana 40.589 73,02 Bolzano-Bozen 3.720 72,00 Umbria 9.804 72,47 Umbria 9.218 66,86 
7 Veneto 41.743 73,11 Basilicata 5.287 72,01 Veneto 43.820 72,52 Puglia 30.960 67,36 
8 Trento 4.540 73,22 Veneto 42.494 72,29 Toscana 42.603 73,28 Calabria 16.597 68,41 
9 Basilicata 5.269 73,26 Umbria 9.494 72,40 Trentino-Alto Adige 8.695 73,75 Trentino-Alto Adige 8.249 68,56 
10 Umbria 9.466 73,58 Calabria 16.771 72,42 Calabria 17.621 74,21 Emilia Romagna 45.661 68,64 
11 Piemonte 48.509 73,58 Emilia Romagna 46.483 72,85 Lazio 47.899 75,15 Basilicata 5.295 69,18 
12 Emilia Romagna 46.296 74,18 Abruzzo 13.102 73,00 Emilia Romagna 49.323 75,25 Lombardia 82.679 69,43 
13 Puglia 31.571 74,55 Puglia 31.886 73,49 Puglia 33.847 75,38 Liguria 20.338 69,68 
14 Calabria 16.985 74,73 Lombardia 85.030 74,77 Bolzano-Bozen 3.990 75,63 Sardegna 13.509 70,16 
15 ITALIA 554.410 75,36 Sardegna 13.853 75,28 Friuli-Venezia Giulia 14.402 76,02 ITALIA 540.934 70,16 
16 Lombardia 84.820 76,53 ITALIA 558.053 75,61 ITALIA 583.060 76,91 Molise 3.374 70,54 
17 Sardegna 13.807 77,18 Liguria 21.650 76,12 Lombardia 90.401 77,29 Friuli-Venezia Giulia 13.481 70,62 
18 Friuli-Venezia Giulia 14.205 78,04 Friuli-Venezia Giulia 14.310 76,89 Sardegna 14.606 77,48 Bolzano-Bozen 3.845 71,09 
19 Liguria 21.962 78,12 Piemonte 48.524 77,95 Liguria 23.017 79,38 Piemonte 46.217 71,84 
20 Lazio 48.517 79,64 Lazio 48.732 78,82 Piemonte 51.026 80,78 Lazio 46.931 72,37 
21 Sicilia 44.659 80,81 Sicilia 45.471 80,55 Valle d'Aosta 1.332 81,34 Valle d'Aosta 1.230 75,15 
22 Valle d'Aosta 1.291 82,70 Valle d'Aosta 1.341 84,68 Sicilia 48.157 82,95 Sicilia 44.826 75,77 
23 Campania 45.600 87,32 Campania 46.358 86,49 Campania 48.329 87,37 Campania 44.531 78,49 



4.2 TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI NELLE MARCHE NELL’ESTATE 2007 
Le temperature per i mesi di giugno, luglio, agosto dell'anno 2007 sono state raccolte dalla 
rete di rilevamento agrometeorologica dell’ASSAM. La tabella  e il grafico  sotto riportati 
(tabella 4 e figura 12) mostrano i valori medi delle temperature nei mesi estivi e nella 
stagione estiva confrontati con i valori del periodo di riferimento, cioè le medie delle 
temperature calcolate negli stessi mesi estivi (giugno, luglio, agosto) nel trentennio 1961-
1990. 
 
Tabella 4. Temperature medie (°C) nei mesi estivi e nella stagione estiva nel 2007 e nel periodo 
riferimento 1961-1990. 

Mese 2007 (°C) Storico (°C) 1961-
1990 

Differenza 
(°C) 

Giugno 22,4 19,8 +2,6 
Luglio 25,3 22,7 +2,6 
Agosto 23,0 22,4 +0,5 
Estate 23,5 21,6 +1,9 

Fonte: ASSAM-2007 
 
 
Figura 12. Rappresentazione grafica delle temperature medie (°C) nei mesi estivi e nella stagione 
estiva nel 2007 e nel periodo riferimento 1961-1990. 
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Fonte: ASSAM-2007 
 
Dall’osservazione dei dati si nota immediatamente che l'estate dell’anno in corso è stata 
particolarmente calda con quasi 2°C in più rispetto alla media del trentennio. Decisamente 



 
 
sopra la media i mesi di giugno e luglio con un incremento di 2,6°C, mentre agosto ha fatto 
registrare un incremento più modesto di 0,5°C. 
 
Se si confrontano i valori delle temperature medie fatte registrare nelle estati dal 1961 al 
2007 si nota che quella appena trascorsa è stata la terza estate più calda degli ultimi 46 
anni. La tabella 5 mostra le temperature medie delle dieci estati più calde dal 1961 ad 
oggi.   
 
Tabella 5. Temperature medie estati 1961-2007. 

Anno Temp. Media 
(°C) 

2003 25,5 
1994 23,9 
2007 23,6 
1998 23,2 
1985 23,2 
1993 23,1 
2001 23,0 
1988 22,9 
2000 22,9 
1991 22,7 

Fonte: ASSAM-2007 
 
La figura 13 rappresenta graficamente le temperature medie estive dal 1960; è evidente il 
picco registrato nell’estate 2003. 
L’andamento lineare del periodo indica un trend in continua crescita. 
  
Il cambiamento climatico degli ultimi decenni è valutabile anche sotto l’aspetto delle 
precipitazioni medie mensili e stagionali registrate nel 2007 e confrontate con i 
corrispondenti valori medi di periodo sempre nel trentennio di riferimento 1961-1990 
(tabella 6). 
E’ evidente la costante diminuzione delle precipitazioni in tutto il periodo considerato con 
un massimo in negativo raggiunto nel mese di luglio con -38,1 mm. 
 
 



 
 

Tabella 6. Precipitazioni medie (mm) nei mesi estivi e nella stagione estiva nel 2007 e nel periodo 
riferimento 1961-1990 mensili. 

Mese 2007 
(mm) 

Storico 
(mm) 

(1961-1990) 
Differenza 

(mm) 

Giugno 36,1 66,8 -30,7 
Luglio 10,7 48,8 -38,1 
Agosto 49,8 65,5 -15,7 
Estate 32,2 60,4 -28,2 

Fonte: ASSAM-2007 
 
 
 

 

Figura 13. Temperature medie estive annuali e trend di periodo (1960-2007). 

 
Fonte: ASSAM-2007 
 
 
 
 



 
 
È stato evidenziato che non solo la variazione di temperatura ma anche altre variazioni dei 
parametri meteoclimatici come l’umidità relativa, la pressione barometrica e la velocità del 
vento hanno effetti significativi sulla salute della popolazione esposta. 

L’Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute (CNESPS) ha istituito un sistema di sorveglianza rapida della 
mortalità che registra in continuo la mortalità in alcuni capoluoghi di regione. Nella tabella 
seguente (tabella 7), tratta dall’ultimo rapporto disponibile, si riportano i dati relativi ai 
decessi negli anziani nel mese di giugno 20077.  

 
Tabella 7. Decessi nel mese di Giugno nella popolazione di 65 anni ed oltre. 

CITTA’ Osservati Attesi Rischio 
Relativo IC 95% 

Torino 515 571 0,90 0,88-0,98 
Aosta 26 24 1,08 0,71-1,59 
Milano N.P. 776   
Bolzano 45 64 0,70 0,51-0,94 
Trento 77 71 1,08 0,86-1,36 
Venezia 173 201 0,86 0,74-1,00 
Trieste 158 203 0,78 0,66-0,91 
Genova 456 560 0,81 0,74-0,89 
Bologna 264 342 0,77 0,68-0,87 
Firenze 254 277 0,92 0,81-1,04 
Perugia 36 98 0,37 0,26-0,51 
Ancona 60 80 0,75 0,57-0,97 
Roma 1484 1611 0,92 0,81-1,04 
L’aquila 58 34 1,71 1,30-2,21 
Campobasso 21 21 1,00 0,62-1,53 
Napoli 575 617 0,93 0,86-1,01 
Bari 176 164 1,07 0,92-1,24 
Potenza 42 35 1,02 0,86-1,62 
Catanzaro 70 39 1,79 1,40-2,26 
Palermo N.P. 326   
Cagliari 91 87 1,04 0,84-1,28 

Fonte: ISS-CNESPS, 2007  
 
Con l’utilizzo di dati sanitari ed ambientali locali il SEA ha voluto valutare se gli eccessi di 
mortalità nelle giornate più calde abbiano interessato in particolare alcune categorie di 
persone più vulnerabili per patologie preesistenti. Per questo studio epidemiologico sono 
state utilizzate tecniche statistiche innovative la cui spiegazione più esaustiva è 
documentata nella versione integrale del lavoro liberamente consultabile on-line 
all’indirizzo web dell’ARPAM8. 
 



 
 
BOX 1. - EFFETTI DELLE TEMPERATURE ESTREME SULLA MORTALITÀ: ANALISI 
DELLA MODIFICAZIONE DI EFFETTO PRODOTTA DA ALCUNE CONDIZIONI 
MORBOSE CRONICHE MEDIANTE UN APPROCCIO CASE-ONLY. 
ANCONA, 2003-2004 
 

 
 
 

1.1 INTRODUZIONE 
Numerosi studi epidemiologici hanno documentato gli eccessi di mortalità giornaliera 
associati all’esposizione a breve termine a temperature estreme9,10,11. Per gli organismi di 
sanità pubblica e per alcuni enti locali è diventato quindi particolarmente utile identificare i 
sottogruppi di popolazione più sensibili agli effetti nocivi di queste esposizioni al fine di una 
migliore programmazione delle attività di assistenza sociale e di prevenzione. Gli studi 
scientifici condotti in tal senso hanno evidenziato chiaramente che gli anziani sono i 
soggetti più suscettibili12,13,14. Alcune indagini, inoltre, hanno messo in evidenza eccessi di 
mortalità per le persone di basso livello socio-economico e che si trovano al di fuori 
dell’ospedale al momento della morte15.  
Sono, comunque, ancora minime le conoscenze relative alle condizioni morbose che 
possono rappresentare modificatori di effetto della relazione “temperatura estrema-
mortalità”. Le poche indagini svolte fino ad oggi hanno riscontrato che il diabete, le 



 
 
malattie polmonari croniche e i disturbi psichici potrebbero essere degli importanti 
modificatori di effetto16,17,18. 
Per investigare come alcune caratteristiche personali che non variano nel tempo (come ad 
esempio le condizioni morbose croniche) modificano l’effetto di una esposizione che varia 
nel tempo (es. temperature estreme) su un outcome di interesse (es. mortalità) è possibile 
restringere l’analisi ai soli casi (es. deceduti). Questo approccio, definito appunto case-
only, è stato originariamente usato negli studi di epidemiologia genetica e recentemente, 
come suggerito da Armstrong19, è stato applicato allo studio degli effetti avversi delle 
temperature estreme. Il principale punto a favore dell’approccio case-only risiede nella sua 
semplicità concettuale e computazionale, mentre quello a sfavore è rappresentato da una 
minore potenza statistica rispetto ad altri disegni più complessi (es. case-crossover20). 
 

1.2 MATERIALI E METODI 

1.2.1 Popolazione e disegno dello studio 
Sono stati selezionali i residenti nella città di Ancona, con 65 e più anni (aa), deceduti per 
tutte le cause, con l’esclusione di quelle violente, nel periodo 2003-2004. I casi arruolati 
sono risultati 1.822. 
E’ stata condotta un’analisi delle diagnosi principali e secondarie dei ricoveri (fonte SDO) a 
cui erano stati sottoposti i casi (deceduti) nei 7 aa antecedenti la data di morte per valutare 
la presenza o l’assenza delle seguenti condizioni morbose croniche: diabete, con e senza 
complicazione, disturbi psichici,  pregresso infarto del miocardio, disturbi della conduzione 
cardiaca e/o aritmie, malattie polmonari croniche21. Sono stati esclusi i ricoveri avvenuti a 
meno di 28 giorni (gg) dal decesso per evitare contaminazioni con le stesse cause di 
morte56.  
Le caratteristiche individuali inserite nell’analisi sono state: sesso (maschio; femmina); età 
(aa compiuti al momento del decesso); presenza (o assenza) di ognuna delle condizioni 
morbose croniche indagate. 
E’ stata scelta come misura quantitativa di esposizione la media della temperatura 
apparente registrata ad Ancona il giorno del decesso e il giorno precedente56. Le 
temperature estreme sono state definite sulla base dei percentili della distribuzione della 
temperatura apparente di Ancona nel periodo considerato. In particolare sono state 
definite estreme calde le temperature apparenti superiori al 95° percentile della 
distribuzione e, similmente, estreme fredde quelle inferiori al 5° percentile. 

1.2.2 Dati ambientali 
Per i dati relativi alle variabili meteorologiche 2003-04 sono stati presi in considerazione i 
valori medi giornalieri dei parametri temperatura (°C) e umidità (%) rilevati per mezzo di 
una centralina sita nella città di Ancona. I valori di temperatura e umidità sono stati in 
seguito opportunamente combinati per ottenere quelli di temperatura apparente22. Si 
ricorda che questo indicatore tiene conto dell’effettivo stress percepito dal soggetto in 
condizioni climatiche avverse23.   
 
Per i dati relativi alle variabili inquinanti 2003-04 sono stati presi in considerazione i valori 
medi giornalieri di polveri al di sotto di 10 micron di diametro aerodinamico (PM10, µg/m3) 
rilevati per mezzo di 3 centraline di tipo urbano site in Ancona. I dati giornalieri 
eventualmente mancanti sono stati stimati seguendo una procedura che utilizza i valori 



 
 
rilevati nello stesso giorno dalle altre stazioni di monitoraggio. In seguito sono stati stimati i 
livelli giornalieri di PM10 come media dei valori delle 3 centraline.  
 
1.3 RISULTATI 
La distribuzione dei casi tra maschi e femmine è risultata equilibrata (49,0 e 51,0 % 
rispettivamente) (tabella 7). Le caratteristiche riscontrate più di frequente sono state un’età 
compresa tra i 75 e gli 84 anni (42,4 %) e la presenza di disturbi della conduzione cardiaca 
e/o aritmie (27,0 %) (tabella 8). 
 

 

Tabella 8. Caratteristiche dei casi analizzati. Ancona, 2003-2004. 

Caratteristica n % 

Totale 1.822  100,0 
Sesso   

maschi 892  49,0 
femmine 930  51,0 

Età, aa   
65-74 303  16,6 
75-84 773  42,4 
≥85 746  41,0 

Presenza della condizione morbosa cronica (ICD-9)   
diabete, con e senza complicazione (250) 317  17,4 
disturbi psichici (290-299) 235  12,9 
pregresso infarto del miocardio (410-412) 246  13,5 
disturbi della conduzione cardiaca e/o aritmie (426-427) 492  27,0 
malattie polmonari croniche (490-505) 422  23,2 

 
La temperatura apparente media del periodo è stata pari a 15,8 ± 8,0 °C, mentre la 
concentrazione media di PM10 è stata di 50,4 ± 21,8 µg/m3 (tabella 8). Sulla base dei 
percentili della distribuzione della temperatura apparente sono state definite temperature 
estreme calde quelle superiori a 29,3 °C ed estreme fredde quelle inferiori a 4,1 °C (tabella 
8). La temperatura apparente è risultata scarsamente correlata con il PM10  (r = -0,2) 
(tabella 9). 
 
Tabella 9. Descrizione delle variabili ambientali analizzate. Ancona, 2003-2004. 

 
Percentili Variabili ambientali Media ± DS 

5° 25° 50° 75° 95° 
Temperatura apparente, °C 15,8  ± 8,0  4,1 8,9 15,6 22,6 29,3 
PM10, µg/m3 50,4 ± 21,8 24,2 35,5 46,2 60,3 90,9 

 Coefficienti di correlazione di Pearson 
 Temperatura apparente, °C PM10, µg/m3 
Temperatura apparente, °C 1,0 - 
PM10, µg/m3 -0,2 1,0 

 
Nella tabella 10 sono riportati, distintamente per i due sessi e per le temperature estreme 
calde e fredde, i risultati dell’analisi delle modificazioni di effetto prodotte dalle condizioni 
morbose croniche. Relativamente al sesso femminile, i disturbi psichici e il diabete sono 



 
 
risultati i modificatori di effetto più forti della relazione “temperatura estrema-mortalità” con 
OR anche statisticamente significativi. In particolare i disturbi psichici sono risultati 
associati a incrementi di mortalità sia per l’esposizione a temperature estreme calde (OR = 
2,26; IC 95%: 1,15-4,40) che per l’esposizione a quelle fredde (OR = 2,07; IC 95%: 0,89-
4,82), mentre il diabete è risultato associato a incrementi di mortalità solo per l’esposizione 
a temperature fredde (OR = 2,26; IC 95%: 1,04-4,87). Per quanto concerne il sesso 
maschile, sono stati riscontrati, pur senza raggiungere la significatività statistica, possibili 
modificatori di effetto dell’esposizione a temperature estreme fredde. In particolare le 
associazioni più forti sono risultate relative alle seguenti condizioni morbose croniche: 
pregresso infarto del miocardio (OR = 1,85; IC 95%: 0,73-4,70); disturbi della conduzione 
cardiaca e/o aritmie (OR = 1,65; IC 95%: 0,76-3,61); disturbi psichici (OR = 1,63; IC 95%: 
0,55-4,79). 
 
Tabella 10. Odds ratio (OR) e intervalli di confidenza al 95% (p < 0,05)) per alcune condizioni morbose 
croniche negli esposti a temperature estreme rispetto ai non esposti. Ancona, 2003-2004. 

 
Estreme calde* 

 
Estreme fredde† 

Maschi Femmine  Maschi Femmine 

 
Condizione morbosa  
cronica 

OR (IC 95%)‡ OR (IC 95%)‡  OR (IC 95%)‡ OR (IC 95%)‡ 
Diabete 1,08           

(0,45-2,61) 
- §  0,75           

(0,27-2,06) 
2,26           

(1,04-4,87) 
Disturbi psichici 0,74           

(0,21-2,56) 
2,26           

(1,15-4,40) 
 1,63           

(0,55-4,79) 
2,07 

(0,89-4,82) 
Pregresso infarto del 
miocardio 

0,56           
(0,19-1,64) 

- §  1,85           
(0,73-4,70) 

1,59           
(0,64-3,92) 

Disturbi conduzione 
cardiaca e Aritmie 

1,39           
(0,63-3,06) 

1,08           
(0,58-2,02) 

 1,65           
(0,76-3,61) 

0,49           
(0,19-1,22) 

Malattie polmonari 
croniche 

0,78 
(0,37-1,63) 

1,31 
(0,65-2,65) 

 0,75           
(0,33-1,73) 

- § 

* Superiori al 95° percentile della distribuzione della temperatura apparente del periodo. 
† Inferiori al 5° percentile della distribuzione della temperatura apparente del periodo. 
‡ OR di mortalità per persone che presentano la condizione morbosa rispetto a persone che non la 
presentano. Tutti gli OR sono aggiustati per età, PM10, giorno della settimana e festività. Gli OR relativi alle 
temperature estreme fredde sono inoltre aggiustati per il periodo influenzale. 
§ La convergenza del modello è risultata non soddisfacente. 

 
 
1.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
I risultati dell’analisi case-only mostrano che nella città di Ancona i disturbi psichici e il 
diabete, per il sesso femminile, e il pregresso infarto del miocardio e i disturbi della 
conduzione cardiaca e/o aritmie, per il sesso maschile, potrebbero essere modificatori di 
effetto della relazione “temperatura estrema-mortalità” (tabella 9). 
I disturbi psichici sono già stati descritti in letteratura come significativi modificatori di 
effetto delle temperature estreme calde sulla mortalità24 specie per le donne, che sono 
risultate le più sensibili10. Il fenomeno sarebbe spiegato dall’uso di farmaci per il sistema 
nervoso centrale che possono deprimere il controllo della termoregolazione18. I risultati del 
presente studio suggeriscono che i disturbi psichici potrebbero avere effetti negativi anche 
nelle donne esposte a temperature estreme fredde (OR = 2,07; IC 95%: 0,89-4,82) oltre 
che in quelle esposte a temperature estreme calde (OR = 2,26; IC 95%: 1,15-4,40).  
Una maggiore suscettibilità dei diabetici alle temperature estreme è stata documentata in 
alcuni lavori scientifici che hanno analizzato complessivamente i due sessi16,17. La 



 
 
spiegazione ipotizzata è stata una differente risposta agli stress termici dovuta 
all’alterazione dell’endotelio e della funzione vascolare17. I risultati del presente studio 
mostrano che le donne esposte a temperature estreme fredde potrebbero essere 
particolarmente soggette a questo fenomeno. 
Per quanto concerne il pregresso infarto del miocardio e i disturbi della conduzione 
cardiaca e/o aritmie, i risultati, anche se non raggiungono la significatività statistica, 
suggeriscono una possibile modificazione di effetto prodotta nei maschi esposti a 
temperature estreme fredde. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dal fatto che in 
inverno la pressione arteriosa è più alta25 e che l’esposizione a temperature estreme 
fredde aumenta il livello di colesterolo e di fibrinogeno nel plasma26 aumentando la 
probabilità che si verifichi una trombosi coronarica o cerebrale27, specie in persone già 
affette da patologie cardiache croniche. 
 
Il tipo di studio condotto presenta diversi limiti (che vengono spiegati in dettaglio nella 
versione integrale del lavoro) per cui i risultati non possono essere ritenuti conclusivi. 
Questi risultati offrono comunque un nuovo, seppur modesto, contributo che potrebbe 
aiutare gli organismi di sanità pubblica e alcuni enti locali a migliorare la programmazione 
delle attività di assistenza sociale e di prevenzione. 
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