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L’Italia  è un paese vulnerabile ai 
cambiamenti climatici 

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

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

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

(Rapporto ISTISAN 2021)

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


Considerando   i nuovi limiti guida OMS (5 µg/m3) ,  ogni 

anno il PM2,5 è responsabile in Italia di 50.856 decessi  

(8,3% della mortalità totale)  (Rapporto ISTISAN 2021)

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

L’Italia è tra i  Paesi europei con 
la qualità dell’aria peggiore: il 
98% dei bambini è esposto a 
elevati livelli di PM2,5
(WHO, 2019)



Cambiamenti Climatici e qualità dell’aria sono interconnessi 

CLIMATE 
CHANGE

AIR 
POLLUTION

Cambiamento clima peggiora la qualità
dell’aria
++ aumento delle emission antropogeniche
++ aumento delle emissioni naturali

Concentrazione e dispersione inquinanti,  

e  trasformazione chimica e fotochimica

Gas e particolato: agenti clima
alteranti (Lancet,2015)

CO2, metano GHG     

SO2 e particolato



Interventi di riduzione del PM2.5 (black carbon inquinante ad 
effetto climalterante componente del particolato fine) , potrebbe 
evitare fino a 4 milioni di morti premature ogni anno nel mondo

Migliorare la qualità dell’aria significa  
contrastare i cambiamenti climatici  



Impatto  sulla salute 
dei  fattori di rischio 
ambientali
(numero decessi 
attribuibili ) 
a Roma 



Picco di temperatura e mortalità  a Roma. Estate 1983 

Albertoni F et al, 1984



Roma Effetto del Caldo – rischio di mortalità per incrementi della 
temperatura tra il 50°-95° percentile della distribuzione. 



Effetti del verde sulla riduzione della mortalità per 
cause cerebrovascolari  a Roma

HR= 0.96 

(0.93-0.98)

HR=0.97 

(0.95-0.99)

(Orioli et al. 2019)





Le politiche di mitigazione per il Clima e per 
ridurre l'inquinamento atmosferico hanno effetti 

positivi sulla salute 

co-benefici sanitari associati a scenari di riduzione 
dei gas serra
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