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Allegato 1 
 

TITOLO: Adattamento e mitigazione ai Cambiamenti CLIMAtici: intervenTI urbani per la 

promOzioNe della Salute - CLIMACTIONS 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione e analisi del problema 

Gli interventi che le città saranno in grado di mettere in atto nei prossimi decenni rappresentano un fattore   

essenziale per combattere i cambiamenti climatici. Nelle aree urbane (che occupano circa il 2% della 

terraferma)  vive oltre il 50% della popolazione mondiale. In termini di impatto sul clima le città consumano 

oltre i due terzi dell’energia totale e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali di CO2. Le aree 

urbane sono anche ad elevato rischio di subire gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici a causa 

degli eventi meteorologici estremi attesi (ondate di calore, uragani ed inondazioni, incremento del livello 

del mare) (IPCC 2014).  

Le città sono quindi in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e devono svolgere un ruolo guida 

nelle strategie per identificare interventi di adattamento e mitigazione (https://www.c40.org/why_cities).  

1. Per  contenere l’aumento medio globale delle temperature al di sotto dei 2 gradi, come previsto dall’Accordo 

di Parigi, sono necessarie strategie di mitigazione aggressive con emissioni di CO2 che tendono a  zero entro 

il 2050, aumentando  la produzione e l’impiego di fonti rinnovabili di energia per l’elettricità, gli usi termici 

e i carburanti, il risparmio energetico negli edifici, pubblici e privati, promuovendo la mobilità sostenibile 

e  l’economia circolare (European Commission 2016). Trasformare le città in luoghi resilienti e sostenibili 

è anche uno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. 

 

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità il contrasto ai cambiamenti climatici (CC) e agli effetti 

sulla salute che ne derivano rappresenta la più importante sfida del XXI secolo e implica l’identificazione 

di politiche inter-settoriali di mitigazione dei CC con benefici per la salute immediati e a medio-lungo 

termine. Le ricadute positive sulla salute di molte misure di mitigazione possono aiutare ad affrontare 

priorità sanitarie globali, come la mortalità per cause respiratorie o cardiovascolari nella popolazione 

anziana, la riduzione di incidenza di patologie croniche non trasmissibili (es. malattie ischemiche cardiache, 

diabete). L’approccio dei cosiddetti “co-benefici” di salute considera infatti i vantaggi immediati per la 

salute associati ad interventi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici che rappresentano al 

tempo stesso interventi di sanità pubblica. Nel 2015 la Lancet Commission on Climate Change (Watts 2015) 

ha introdotto il concetto di “sfida planetaria alla salute” riconoscendo l’importanza di un approccio che 

promuova la qualità della vita umana e l’integrità dei sistemi naturali in risposta a rischi ambientali planetari, 

come i cambiamenti climatici, per tutelare la salute del pianeta e quella delle attuali e future generazioni 

basandosi su principi di sostenibilità ed equità.  

 

La sorveglianza degli effetti delle ondate di calore nelle città italiane, svolta nell’ambito del progetto CCM 

azione centrale Piano Nazionale di Prevenzione caldo, documenta l’elevato impatto sulla mortalità nelle 

città italiane e un ruolo dei piani di risposta al caldo nel contenere l’effetto sui sottogruppi vulnerabili di 

popolazione (Michelozzi et al. 2010, de’Donato et al. 2018). Risultati di studi epidemiologici mostrano un 

effetto della temperatura maggiore in alcune sotto aree della città a causa dell’effetto isola di calore urbano 

(indicata anche come UHI, dall’acronimo inglese Urban Heat Island) (de’Donato 2011). Si tratta di un 

fenomeno microclimatico causato principalmente dalle caratteristiche termiche e radiative dei materiali che 

costituiscono le superfici urbane (es asfalto e cemento) nelle quali prevale l’assorbimento della radiazione 

solare rispetto alla riflessione. Anche le attività umane che si concentrano nelle città e nelle loro immediate 

vicinanze contribuiscono a loro volta al riscaldamento delle aree urbane. 

La dimensione dell’effetto dell’isola di calore sarà ulteriormente amplificata considerando i cambiamenti 

climatici in atto, peggiorando le condizioni di vita negli ambiti urbani, in particolare nelle fasce più 

vulnerabili della popolazione (bambini, anziani, persone con multicomorbidità, fasce a basso reddito). 

 

 

https://www.c40.org/why_cities


Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

1. Gli interventi urbani nelle risposte di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.   

 

Il progetto vuole fornire agli stakeholder locali un importante elemento per la promozione di misure di 

adattamento e mitigazione degli effetti delle ondate di calore in ambito urbano con evidenza di benefici per 

la salute e una maggiore vivibilità nel contesto urbano. Coerentemente con una recente revisione dell’OMS 

(WHO 2016) è sempre più chiaro che gli spazi verdi urbani hanno il potenziale di prevenire malattie croniche 

come diabete, malattie cardiovascolari e disturbi psichici. Pertanto disporre di indicatori di verde urbano 

integrati a dati di popolazione e di uso del suolo rappresenta uno strumento indispensabile per favorire un 

cambiamento culturale negli stakeholder che operano in ambito urbano che porti a contrastare in modo più 

efficace i rischi ambientali (come le aree a maggiore intensità del fenomeno isola di calore urbano), nonché 

una maggiore consapevolezza a livello della popolazione.  

Il progetto si propone di realizzare strumenti innovativi a supporto del processo di decision-making nelle 

grandi aree urbane, derivanti dalla integrazione tramite tecniche GIS del rischio associato al fenomeno isola 

di calore urbano, della vulnerabilità della popolazione e di altri fattori rilevanti locali (struttura degli edifici, 

tipologia dei materiali) in alcune grandi città italiane, con livello di dettaglio fine spaziale e temporale. In 

particolare, saranno integrati dati di popolazione (es. Studi Longitudinali Metropolitani), ambientali e 

sanitari (Caranci 2018). Tra gli esiti di salute, non solo la mortalità ma anche esiti non fatali saranno 

considerati, in quanto il verde urbano ben gestito rientra nell’ambito di quegli interventi di pianificazione 

urbana che possono contribuire a migliorare la qualità ambientale dei luoghi e garantire il benessere fisio-

psichico  delle persone che li abitano, influire sugli stili di vita e incidere sul comportamento socio-culturale 

delle persone. 
 

Un aspetto innovativo del progetto è rappresentato dalla collaborazione tra epidemiologi, che offrono 

l’expertise e i metodi per valutare l’impatto sulla salute (tecniche GIS, HIA), ed urbanisti, che hanno la 

capacità di analizzare gli spazi urbani identificando le sottoaree più critiche a livello territoriale. Un altro 

strumento che si vuole mettere a disposizione delle politiche di pianificazione locale, è una sintesi critica 

delle strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nel contesto urbano.  Un recente 

compendio è stato pubblicato dalla Columbia University (Rosenzweig 2018) che identifica come prioritari 

gli interventi di pianificazione urbana e interventi architettonici, soluzioni ingegneristiche, in grado di 

ridurre le emissioni di gas serra (mitigazione dei cambiamenti climatici) e che contemporaneamente 

permettano di ridurre nel breve-medio termine gli impatti sulla salute (adattamento). I piani e i progetti per 

l’adattamento climatico devono anche contribuire a realizzare miglioramenti della qualità ambientale della 

città, dei complessi edificati e degli edifici. Interventi di verde urbano, come alberature stradali, i giardini 

pubblici e privati, i parchi, i tetti e le pareti verdi, gli orti urbani, contribuiscono in maniera rilevante 

all’adattamento climatico, a ridurre le ondate di calore, a migliorare il deflusso superficiale e l’assorbimento 

delle acque. Progettare e promuovere  interventi  per il controllo bioclimatico degli edifici, per 

l’ombreggiamento e il controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il 

raffrescamento, migliorare l’isolamento termico anche con l’utilizzo di materiali innovativi. Diversi 

interventi urbani rappresentano strumenti per prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico 

nelle città: limitare ad esempio l’uso di suolo per ulteriori espansioni delle città, promuovere l’utilizzo di 

superfici orizzontali più permeabili all’acqua, come i tetti verdi e manti stradali permeabili, mitigare le 

temperature locali grazie all’effetto schermante della radiazione solare e all’evapotraspirazione e ridurre il 

carico d’acqua sul sistema fognario.  Queste azioni hanno un impatto non solo in termini di contrasto del 

fenomeno isola di calore urbano, ma possono anche essere associate ad una riduzione della mortalità 

associata al caldo (Macintyre, H. L., & Heaviside, 2019).  

Tenendo conto del contesto di ogni città, dovranno essere identificate strategie prioritarie “win-win”, in 

grado di ridurre l’UHI, migliorare la qualità dell’aria, aumentare l'efficienza delle risorse dell'ambiente 

edificato e dei sistemi energetici, migliorare lo stoccaggio del carbonio legato all'uso del suolo attraverso il 

potenziamento della silvicoltura urbana. Grazie alla sinergia esperti di salute ambientale-

urbanisti, attraverso metodi di valutazione di impatto sanitario (Health Impact Assessment, HIA), basati su 



stime delle funzioni dose-risposta da studi precedenti, verranno confrontate diverse strategie urbane,  in 

termini di impatto sulla salute della popolazione.  

 

Nell’ambito di casi-studio verranno valutati i fattori di mitigazione dell’UHI, l’eterogeneità del fenomeno 

isola di calore urbano in sottoaree della città (es. area fortemente ‘grey’ urbanizzata), e l’interazione tra 

esposizione ambientale e determinanti socio-economici e demografici. Un altro obiettivo sarà quello di 

sperimentare la programmazione di nuove infrastrutture verdi in zone critiche della città (es. scuole), 

valutando il ruolo del verde urbano ben gestito come fattore protettivo dell’asma infantile, e di sperimentare 

interventi di progettazione urbana di contrasto all’UHI, e azioni pilota a carattere dimostrativo di aree verdi 

"smart" su territori urbani.  

 
2. Formazione e  comunicazione:  pianificazione degli interventi con il coinvolgimento delle 

amministrazioni locali e dei cittadini.  

Tra le soluzioni proposte, il progetto si pone l’obiettivo di  rafforzare i collegamenti tra tutela della salute e 

adattamento climatico migliorando l’informazione sui rischi della crisi climatica insieme a quella sui 

benefici generati dalle misure di contrasto del fenomeno UHI. Saranno identificate azioni comunicative ed 

educative, come strumento indispensabile per favorire un cambiamento culturale negli stakeholder che 

operano in ambito urbano, tra cui gli operatori di sanità pubblica, al fine di  contribuire in modo più efficace 

al sostegno degli interventi proposti, oltre che  per stimolare una maggiore consapevolezza dei rischi per la 

salute a livello della popolazione. Si ritiene cruciale restituire queste conoscenze specifiche del fenomeno a 

livello locale alla città (es. ai tecnici comunali delle aziende di gestione del verde urbano), per elaborare 

raccomandazioni su priorità e interventi sulla progettazione e corretto impiego del verde urbano da trasferire 

alle istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle politiche locali.  

 

Gli interventi urbani identificati come prioritari devono essere pianificati e disegnati con il coinvolgimento 

della comunità locale che deve essere consapevole dei benefici per l’ambiente e per la propria salute e delle 

aree a maggior rischio di UHI e dei sottogruppi di popolazione (es. i residenti nelle aree più deprivate) per 

i quali è stimato il maggior impatto sanitario e quindi i potenziali maggiori benefici degli interventi proposti. 

Gli interventi urbani devono essere considerati investimenti di lungo periodo e deve essere prevista la loro 

integrazione con strategie di lungo periodo ed interventi anche in altri settori (es. politiche dei trasporti e 

promozione della mobilità sostenibile). I risultati del progetto verranno presentati e discussi con tutti gli 

stakeholders delle città coinvolte e con altre aree metropolitane italiane, al fine aumentare l’impegno delle 

amministrazioni ai diversi livelli di governo: locale, regionale e nazionale. Le misure di adattamento 

climatico, di prevenzione e di monitoraggio dei rischi, richiedono un’attiva partecipazione dei cittadini, 

un’efficace informazione, nonché un costante dialogo tra i diversi gruppi di stakeholder e di amministratori 

locali.  

Le azioni di formazione/partecipazione saranno effettuate a diversa scala. I decisori locali e la popolazione 

potranno essere coinvolti tramite un percorso partecipativo, anche attraverso la realizzazione di un workshop 

loro dedicato in cui saranno riportate le attività del progetto, per attivare forme di riappropriazione dei luoghi 

e di responsabilizzazione civica (pensando anche alla gestione futura e al mantenimento dei risultati del 

progetto), al fine di guidare gli stakeholders verso una analisi delle priorità di pianificazione urbana orientata 

alla mitigazione del fenomeno UHI, con una attenzione ai più vulnerabili (es. fasce a basso reddito). Un 

ulteriore percorso partecipativo potrà essere realizzato nelle città oggetto dei casi-studio, ad esempio 

potranno essere organizzate attività di completamento dell’arredo urbano e della sistemazione delle aree in 

collaborazione con i cittadini, anche tramite l’applicazione dei principi del riuso e del riciclo. Saranno 

realizzate pagine web dedicate sul portale Ministeriale e del CCM al fine di effettuare una campagna di 

comunicazione sulla gestione e fruizione del verde urbano e a supporto del progetto, ai fini della massima 

amplificazione della partecipazione pubblica e dei decisori locali. Considerato il ruolo chiave svolto dagli 



operatori sanitari, sia nel compito di advocacy con le istituzioni e sia nell’informazione attiva ai cittadini, 

soprattutto alle fasce più vulnerabili, verrà predisposto un corso FAD e materiale informativo loro dedicato. 

Nell’ambito dei casi studio saranno sperimentati materiali educativi per il personale scolastico e per le 

famiglie. Uno degli obiettivi è cambiare la percezione complessiva del rapporto uomo-vegetazione, per 

favorire la walkability come elemento essenziale nel determinare benefici di salute, ambientali ed 

economici. 

Il workshop, il corso FAD, il materiale formativo/informativo e tutti gli strumenti prodotti nell’ambito del 

progetto saranno mirati a costruire consapevolezza tramite azioni di networking sia con gli stakeholder 

locali, con il personale tecnico coinvolto nella manutenzione del verde urbano e gli operatori sanitari, con 

la comunità scientifica (es. partner di altri progetti, convegni), sia con le associazioni di cittadini, terzo 

settore (es. associazioni ambientaliste), esperti di comunicazione e di divulgazione, soggetti locali non 

direttamente interessati dalle azioni di progetto, ma utili alla diffusione, alla divulgazione, al supporto e alla 

promozione del progetto (soprattutto a partire dal livello locale: fondazioni, onlus, ecc.).  

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La collaborazione già disponibile tra le strutture partecipanti al progetto, la positiva partecipazione a 

precedenti  progetti CCM sono tutti elementi positivi già esistenti che rendono il progetto realizzabile e di  

futuro successo. L’azione che viene proposta supporta il Ministero della Salute e le Regioni nell’analisi dei 

rischi derivanti dai cambiamenti climatici in ambiente urbano e nell'individuazione delle strategie di 

pianificazione del territorio più efficaci in termini di impatti sulla salute e sull’ambiente. Il progetto è 

fortemente legato ad un approccio interdisciplinare, mirato ad una sostenibilità istituzionale e organizzativa 

con l’obiettivo di ridurre le diseguaglianze tra aree italiane nell’adattamento e mitigazione dei cambiamenti 

climatici.  

Il DEP coordina l’azione centrale CCM “Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti delle 

ondate di calore sulla Salute” e ha recentemente coordinato il progetto CCM 2014 “La promozione della 

salute attraverso i nuovi media per la prevenzione dell’obesità in età prescolare”. Inoltre il DEP è Centro di 

Competenza Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile per la prevenzione degli effetti delle ondate 

di calore. La rete di oltre 200 stakeholder coinvolta nella prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e 

della rete nazionale RIAS Ambiente e Salute servirà da base per un positivo uptake degli strumenti realizzati 

nel progetto. 

Le sei città partecipanti dispongono di un ricco patrimonio di banche dati idonee a produrre le mappe di 

rischio e valutare l’impatto sanitario di strategie di contrasto all’UHI, potendo contare sulla mappatura di 

inquinanti ambientali in grado di caratterizzare l’esposizione di ogni assistito attraverso il proprio indirizzo 

di residenza, di sistemi informativi sanitari attraverso cui tracciare la presenza e l’evoluzione clinica di 

specifiche patologie croniche, di specifici registri di patologia (es. registro tumori), di indicatori di posizione 

socio-economica.  

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi  

Questo progetto nelle sue differenti articolazioni interesserà 6 aree urbane (Torino, Genova, Bologna, Roma, 

Bari e Palermo) per un totale di circa cinque milioni di residenti (24% della popolazione italiana residente 

in aree urbane - Fonte ISTAT 2017 https://www.istat.it/it/files/2017/05/Urbanizzazione.pdf). In tutte le città 

incluse nello studio, verrà  stimato l’impatto sulla salute associato alle elevate temperature e l’effetto UHI 

integrando i dati e le metodologie già sviluppate nell’ambito del CCM “Piano Operativo Nazionale per la 

Prevenzione degli Effetti del Caldo” con dati di popolazione (es. coorti longitudinali) e indicatori ambientali 

innovativi ad alta risoluzione spaziale provenienti dai dati satellitari.   

Verranno analizzati alcuni casi studio locali per valutare la trasferibilità degli strumenti proposti in altre 

realtà del Paese.  

Verrà organizzato un Workshop nazionale dove i risultati del progetto verranno discussi e presentati con i 

principali portatori di interesse: amministratori regionali e locali, urbanisti, operatori del sistema agenziale 

e dei dipartimenti di Prevenzione del SSN, popolazione generale, terzo settore, associazioni ambientaliste.  

https://www.istat.it/it/files/2017/05/Urbanizzazione.pdf


Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Il progetto è coerente con il Macro obiettivo 8 Ambiente e Salute del Piano Nazionale della Prevenzione 

sanitaria 2014-18 (PNP) (prorogato al 2019), in particolare nelle azioni strategiche 1.4 - Sviluppare percorsi 

e strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle modifiche 

ambientali; 1.6 - Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e dell’ambiente, MMG e PLS, sui 

temi della integrazione ambiente-salute e della comunicazione del rischio e 2.C.2 – Sensibilizzare e formare 

gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale, delle Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), 

sull’efficacia dei cambiamenti orientati alla eco-sostenibilità nei settori energetico e nella mobilità e negli 

stili di vita individuali al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico. 

 

Il progetto risponde all’impegno preso dal Governo Italiano con l’accordo di Parigi (European Commission 

2016), con la dichiarazione di Ostrava (WHO 2017) e con la vision strategica della Commissione Europea 

al 2050 (https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en) e si inquadra anche all’interno degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, ha l’ambizione di promuovere salute 

attraverso politiche, alleanze e reti intersettorialiè in accordo con la vision “Health in All Policies” e ha un 

focus sui sottogruppi più vulnerabili (anziani, bambini, persone con malattie croniche). Il progetto intende 

adottare la “lente” del contrasto alle disuguaglianze di salute con un focus sulle categorie più basse di livello 

socioeconomico che sono anche le più esposte a fattori di rischio ambientali (Environmental Injustice). 

 

Il progetto si basa sul lavoro precedentemente effettuato nell’ambito di altri progetti CCM (Piano Operativo 

Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo; HEA - Health Equity Audit nei Piani regionali della 

prevenzione italiani) e di progetti e collaborazioni nazionali ed europee (es. Copernicus 

https://www.copernicus.eu/en) che costituiscono una piattaforma di stakeholder sanitari e non sanitari a 

livello nazionale e internazionale per guidare una analisi delle priorità per le politiche urbane orientate alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e dell’isola di calore urbano, in un’ottica di equità e attenzione ai più 

vulnerabili. Gli strumenti di supporto decisionale sono innegabilmente un meccanismo importante per il 

trasferimento di conoscenze dai ricercatori ai decisori già utilizzati in progetti europei quali H2020 

BLUEHEALTH (“BlueHealth Linking Up Environment, Health and Climate for Inter-sector Health 

Promotion and Disease Prevention in a Rapidly Changing Environment Project ) https://bluehealth2020.eu 

e HENVINET (Health and Environment Network).  

 

Le coorti longitudinali metropolitane sono gestite nell’ambito delle attività del Programma Statistico 

Nazionale per gli anni 2017-2019 (www.sistan.it). 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE:  

Valutare l’impatto delle strategie di mitigazione dell’effetto isola di calore urbano in alcune grandi 

aree urbane italiane in base a diversi scenari di pianificazione urbanistica (aree verdi, edifici 

sostenibili) in termini di riduzione degli esiti di salute della popolazione residente, in particolare in 

sottogruppi più suscettibili (anziani e bambini, fasce di popolazione con basso reddito).  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Identificare/mappare le zone a maggior rischio all’interno delle aree 

urbane in termini di esposizioni ambientali, urbanistica, fattori demografici e socio-sanitari per le 

città incluse nel progetto (Torino, Genova, Bologna, Roma, Bari e Palermo) (DEPLAZIO, TUTTI) 

Questo obiettivo si realizza attraverso l’applicazione di tecniche GIS con molteplici finalità: 

1) Definizione dell’isola di calore urbano ad alta risoluzione spaziale: Attraverso l’uso dei dati della 

piattaforma Europea Copernicus (https://www.copernicus.eu/en) e del progetto Climate Health, in 

cui il DEPLAZIO è partner, verranno resi disponibili i dati meteorologici (temperatura, umidità, 

velocità del vento) a risoluzione 100x100m per il periodo 2008-2018 per valutare l’intensità del 

fenomeno isola di calore urbano (UHI) delle città in studio; 

2) Modellazione spaziale del tessuto urbano per l'analisi di alcuni dei fattori rilevanti, quali ad esempio 

il calcolo della radiazione solare attraverso l'elaborazione di modelli urbani tridimensionali, anche 

di tipo fisico (edifici, verde urbano, alberate etc), e la variazione della stessa su base stagionale 

(modellazione stagionale, mensile, giornaliera) dai dati land use/land cover da fonti locali e 

Copernicus Urban Atlas; 

3) Ricostruzione dei dati di popolazione e socioeconomici a livello di sezione di censimento (anagrafi 

comunali, studi longitudinali metropolitani) e dei dati sugli esiti di salute;  

4) Creazione di mappe di rischio attraverso l’integrazione dei dati di UHI, uso del suolo e di 

popolazione da usare successivamente nell’OS 3.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Revisione e identificazione di interventi di mitigazione dell’isola di 

calore e del caldo in ambito urbano (Università Roma 3, DEPLAZIO, ISS, TUTTI)  

Questo obiettivo si realizza attraverso le seguenti attività: 

1) Sintesi critica delle misure di mitigazione in ambito urbano per ridurre l’UHI, contrastare gli 

effetti del caldo sulla salute, in particolare le azioni che prevedono modifiche vegetazionali (es. 

vegetazione e permeabilità del suolo)  

2) Identificazione delle strategie “win-win” e con maggiori co-benefici in termini di salute 

3) Definizione degli scenari di mitigazione dell’UHI (verde urbano e variazione della struttura 

urbanistica) da valutare successivamente nell’OS 3 

4) Linee guida sui costi e benefici delle tipologie di interventi  

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Valutazione dell’impatto del caldo in ambito urbano e dei possibili 

benefici considerando scenari di mitigazione e adattamento e casi studio (DEPLAZIO, ASL TO3, 

ARES PUGLIA) 

Attraverso i dati georeferenziati dei residenti delle città in studio e degli esiti sanitari, sarà possibile stimare 

l’impatto delle ondate di calore per area nelle diverse città attraverso metodologie innovative evidenziando 

le zone delle diverse aree urbane dove l’impatto di salute è maggiore. 

A partire dalle metodologie sviluppate dal DEPLAZIO nel contesto del Piano Operativo Nazionale per la 

Prevenzione degli Effetti del Caldo, e utilizzando i dati di Copernicus Urban Health di esposizione e di 

popolazione riproporzionato per unità spaziale Corine (Fonte: Copernicus Atlas 2012) sarà possibile stimare 

https://www.copernicus.eu/en


i decessi attribuibili al caldo/ondate di calore ad una risoluzione di 100x100m o unità spaziale 

amministrativa (sezione di censimento). In particolare, verrà stimata la quota degli effetti sulla salute delle 

ondate di calore attribuibile alla esposizione a caratteristiche strutturali residenziali che facilitano o 

modificano la creazione di isole di calore. Tali stime forniranno lo scenario di partenza (baseline) a cui 

applicare i diversi scenari di mitigazione dell’UHI (verde urbano e variazione della struttura urbanistica) 

proposti da OS 2 per stimare poi la potenziale riduzione di impatto sanitario e benefici per la popolazione.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Formazione e definizione di materiale per la formazione degli operatori 

e informativo per la popolazione (ISS, TUTTI) 

L’attività si articolerà in tre azioni: 

1) Corso FAD di formazione a distanza degli operatori sanitari: Sulla base di revisioni della letteratura 

e della sintesi elaborata nell’OS 2, saranno definiti strumenti per la formazione degli operatori 

sanitari, sui rischi per la salute associati alle ondate di calore, al fenomeno isola di calore urbano e 

alla vulnerabilità della popolazione e di specifiche aree in ambito urbano. Gli strumenti e le modalità 

più efficaci saranno definite attraverso una rassegna delle esperienze internazionali modulandoli 

alla realtà del Paese. I corsi di formazione saranno accreditati ECM.  

2) Definizione di materiale informativo: Saranno predisposti strumenti informativi per la popolazione 

generale con un focus sui sottogruppi più vulnerabili (anziani, bambini, fasce a basso reddito).  

3) Workshop per il networking degli stakeholder delle città incluse nel progetto e di altre aree urbane 

italiane. 

4) Convegno conclusivo del progetto   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Casi studio di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici  
Verranno condotti alcuni casi studio locali per specifiche analisi sul fenomeno UHI e suoi determinanti e 

studi pilota su specifici interventi: 

Caso-studio di Genova: Realizzazione di azioni pilota a carattere dimostrativo di aree verdi "smart" su 

territori urbani del Comune di Genova ove si evidenzino situazioni di criticità in termini di temperatura e 

contaminazione atmosferica (Regione Liguria in collaborazione con Università di Genova e Azienda 

Sanitaria Regionale A.Li.Sa.) 

 

Caso studio di Torino: Analisi statistica per stimare l’impatto sulla salute nelle ondate di calore, stratificata 

sulla base delle diverse categorizzazioni della esposizione, e delle caratteristiche sociali delle persone e delle 

aree, in modo da valutare se la vulnerabilità sociale interagisca con gli effetti sfavorevoli sulla salute delle 

isole di calore (ASL TO3 in collaborazione con ARPA Piemonte) 

 

Caso-studio di Roma: Sperimentazione pilota di progettazione urbana a più dimensioni di contrasto 

dell’UHI (spazi aperti, acqua, vegetazione, permeabilità dei suoli), basata su una valutazione dei fattori che 

mitigano il fenomeno (permeabilità del suolo, presenza di acqua, presenza di piante, caratteristiche degli 

spazi aperti minerali e morfologia urbana) (DEPLAZIO, Università Roma 3). 

 

Caso-studio di Palermo: Valutazione di un intervento di manutenzione e cura delle aree verdi e dei 

giardini in scuole d’infanzia e primarie. Identificazione del piano di intervento e valutazione degli 

esiti di salute con approccio controllato prima-dopo attraverso questionario valutazione stato 

allergologico, e funzionalità respiratoria (IRIB-CNR in collaborazione con Università e Comune).  

 

 

  



 
REFERENTE PROGETTO: PAOLA MICHELOZZI 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente/i Compiti 

DEPLAZIO 

 

Paola Michelozzi - Coordinamento scientifico e 

amministrativo del progetto 

- Definizione protocollo mappa 

di rischio e HIA di valutazione 

di impatto degli scenari (OS1 e 

OS3) 

- Definizione mappa di rischio di 

Roma (OS1) e caso-studio di 

Roma (OS5) 

- Stima del fenomeno UHI e 

valutazione impatto di scenari 

di mitigazione (OS3) 

- Definizione strumenti formativi 

e informativi (OS4) 

Unità Operativa 2 Referente/i Compiti 

ISS –Dipartimento Ambiente e 

Salute 

 

Laura Mancini 

 

- Report su costi/benefici degli 

interventi  in termini di salute  

(OS2) 

- Corso FAD (OS4) 

- Materiale 

informativo/formativo (OS4) 

- Workshop stakeholder (OS4) 

Unità Operativa 3 Referente/i Compiti 

Servizio Sovrazonale di 

Epidemiologia ASLTO3  

Giuseppe Costa - Utilizzo dati Studio 

Longitudinale e modellazione 

spaziale del tessuto urbano 

(OS1) 

- Stima del fenomeno UHI a 

Torino e valutazione impatto di 

scenari di mitigazione (OS3) 

- Collaborazione con ARPA 

Piemonte per i dati e le analisi 

(OS1 e OS3) 

- Identificazione stakeholder 

locali (OS4) e raccomandazioni 

per la pianificazione urbana 

(OS2) 

 

Unità Operativa 4 Referente/i Compiti 



Università Roma Tre, Facoltà 

Architettura 

 

Paolo Desideri 
- Analisi dei determinanti isola 

di calore urbano in relazione a 

caratteristiche morfologia 

urbana (OS1, OS5)  

- Sintesi critica interventi di 

mitigazione isola di calore 

urbana (OS2) 

- Identificazione scenari da 

valutare nella HIA (OS2) 

- Sperimentazione progettazione 

urbana multidimensionale 

(OS5) 

Unità Operativa 5 Referente/i Compiti 

ARES Puglia 

 
Lucia Bisceglia 

- Analisi isola di calore urbano e 

valutazione di impatto (HIA) a 

Bari (OS1 e OS3) 

- Identificazione stakeholder 

locali (OS4) 

Unità Operativa 6 
Referente/i 

Compiti 

Regione Liguria 

 

Elena Nicosia - Studio locale del fenomeno 

isola di calore urbano a Genova 

(OS1) 

- Definizione strumenti per la 

formazione e campagna di 

comunicazione sulla gestione e 

fruizione del verde urbano e 

domestico (OS4) 

- Pianificazione azioni pilota in 

aree critiche (OS5) 

- Identificazione stakeholder 

locali (OS4) 

- Collaborazione con altre 

istituzioni locali (Università, 

Azienda sanitaria, Comune) 

(OS1, OS4, OS5) 

 

Unità Operativa 7 Referente/i Compiti 

Istituto per la Ricerca e 

l’Innovazione Biomedica (IRIB) – 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) 

Stefania La Grutta - Mappatura dei giardini presenti 

nelle scuole dell’infanzia e 

primarie e definizione 

intervento di manutenzione e 

cura delle aree verdi e dei 

giardini in collaborazione con 

l’Università di Palermo (OS5) 

- Implementazione intervento in 

collaborazione con il Comune 

di Palermo (OS5) 

- Partecipazione a 

workshop/incontri di 

formazione (OS4) 

Unità Operativa 8 Referente/i - Compiti 



Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale Emilia-Romagna 

 

 

Nicola Caranci - Utilizzo dati Studio 

Longitudinale e analisi 

dimensione socio-economica 

(OS1) 

- Definizione mappa di rischio di 

Bologna (OS1)  

- Stima del fenomeno UHI e 

valutazione impatto di scenari 

di mitigazione (OS3) 

- Collaborazione con altre 

istituzioni locali (ARPA, 

Comune, Azienda sanitaria) 

(OS1, OS4) 

 



Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE  

Valutare l’impatto delle strategie di mitigazione dell’effetto isola di calore 

urbano in alcune grandi aree urbane italiane in base a diversi scenari di 

pianificazione urbanistica (aree verdi, edifici sostenibili) in termini di 

riduzione degli esiti di salute della popolazione residente, in particolare 

in sottogruppi più suscettibili (anziani, bambini, fasce di popolazione con 

basso reddito). 

Indicatore/i di risultato 
Rapporti tecnici sugli specifici OS, Numero di partecipanti corso FAD e 

stakeholders partecipanti al workshop 

Standard di risultato 

N.1 Rapporto sulle mappe di rischio nelle città in studio, N. 1 Rapporto sintesi 

misure di mitigazione UHI/Linee Guida su costi-benefici, N.1 Rapporto con i 

risultati della HIA, N=500 partecipanti corso FAD, N=80 stakeholder 

partecipanti workshop, N.1 Rapporto tecnico casi studio 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificare/mappare le zone a maggior rischio all’interno delle aree 

urbane in termini di esposizioni ambientali, urbanistica, fattori 

demografici e socio-sanitari per le città incluse nel progetto 

Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico 

Standard di risultato N.1 Rapporto sulle mappe di rischio nelle città in studio 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Definizione protocollo e creazione database con dati di popolazione e 

socioeconomici  (anagrafe, studi longitudinali metropolitani)  

- Definizione dell’isola di calore urbano ad alta risoluzione spaziale 

-  Modellazione spaziale aree urbane, analisi GIS e creazione mappe di rischio 

UHI 

- stesura rapporto 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Revisione e identificazione di interventi di mitigazione dell’isola di calore 

e del caldo in ambito urbano 

Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico/linee guida 

Standard di risultato N. 1 Rapporto sintesi misure di mitigazione UHI/Linee Guida su costi-benefici 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Revisione della letteratura e dei casi studio nazionali e internazionali 

- Valutazione co-benefici, costi-benefici  

- Definizione scenari mitigazione per valutazione impatto sanitario 

- Stesura rapporto/linee guida 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutazione dell’impatto del caldo in ambito urbano e dei possibili 

benefici considerando scenari di mitigazione e adattamento e casi studio 

Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico 

Standard di risultato N.1 Rapporto con i risultati della HIA 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Definizione protocollo, esiti sanitari di interesse 

- Definizione scenario baseline da studi precedenti e dati Copernicus 

- Analisi HIA e stime di impatto secondo gli scenari  

- Stesura rapporto 

 

 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Formazione e definizione di materiale per la formazione degli operatori e 

informativo per la popolazione 

Indicatore/i di risultato Numero di partecipanti corso FAD 

Standard di risultato N=500 partecipanti corso FAD, N=80 stakeholder partecipanti workshop  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Identificazione stakeholder locali e nazionali 

- Definizione contenuti corso FAD 

- Materiale informativo/formativo 

- Organizzazione workshop stakeholder/finale  

- Stesura rapporto 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
Casi studio di mitigazione  

Indicatore/i di risultato Rapporto tecnico 

Standard di risultato N=1 Rapporto casi studio 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Caso studio di Palermo su manutenzione verde urbano e asma nei 

bambini 

- Caso studio Torino su interazione UHI e vulnerabilità socio-

economica 

- Caso studio Genova su azioni pilota a carattere dimostrativo di aree 

verdi "smart" 

- Caso studio Roma su determinanti spaziali dell’UHI 

- Stesura rapporto 
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Revisione strumenti 

mitigazione   x x x x x x x x x x             

Valutazione costi-

benefici   x x x x x x x x x x x x x          

Definizione scenari 

per HIA   x x x x x x x x x x x x x          

Stesura rapporto OS2 
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Definizione scenario 

baseline 
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Analisi HIA scenari         x x x x x x x x x x x x x    

Stesura rapporto OS3 

 

 

                    x x x x 



O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 4
 -

 D
ef

in
iz

io
n
e 

 

m
at

er
ia

le
 p

er
 l

a 
fo

rm
az

io
n

e 
Stesura protocollo x x x x x x                   

Identificazione 

stakeholder locali e 

nazionali 
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Realizzazione corso 

FAD 
     x x x x x x x x x x x x x       

Materiale 

formativo/informativo 
     x x x x x x x x x x x x x       

Workshop 

stakeholder 
              x x x x x x     

Workshop finale                   x x x x x x 
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Caso studio di 

Palermo (protocollo, 

intervento, analisi) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Caso studio Torino 

(protocollo, analisi) 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Caso studio Genova 

(protocollo, 

intervento, analisi) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Caso studio Roma 

(protocollo, analisi) 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Stesura rapporto OS5                  x x x x x x x 

 

 

 

 

 Rendicontazione 



 

 

Allegato 4 
 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa 1 - DEPLAZIO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

Statistico/biologo contratto a progetto 

Statistico/biologo contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

Personale tecnico contratto a progetto 

 

 Coordinamento e gestione 

amministrativa del progetto 

 Analisi GIS e creazione mappe di 

rischio 

 Valutazione di Impatto Sanitario delle 

strategie di mitigazione UHI 

 Produzione materiale grafico e 

informativo 

 Aggiornamento pagine informative siti 

web 

40.000 

Beni  

Software e licenze d’uso 

Acquisto hardware 

Acquisto cancelleria 

 

 Software per la gestione del database e 

analisi statistica, GIS 

 Hardware per gestione ed elaborazione 

dati spaziali 

10.000 

Servizi 

- stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- noleggio hardware/attrezzature 

 

 Noleggio hardware e attrezzature per 

svolgimento attività progetto  

 Pubblicazioni scientifiche 

 Realizzazione grafica materiale 

informativo sul progetto e pagine  web 

 

30.350 

Missioni 

Partecipazione alle riunioni relative al 

progetto, incontri ed eventi formativi, 

disseminazione risultati del progetto in 

convegni nazionali ed internazionali. 

 

8.000 

Spese generali** 

Costi indiretti 

Spese sostenute dall’ente per realizzare il 

progetto (spese di spedizione, bollette luce 

e telefono, utenze) 

 

6.650 

 

 

Unità Operativa UO 2 - ISS 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

biologo contratto a progetto/borsista 

esperto scienza della 

comunicazione co.co.pro./borsista 

Laureato in lingue co.co.pro./borsista 

Personale tecnico co.co.pro./borsista  

- Valutazione costi/benefici degli 

interventi  in termini di salute e 

ambiente 

- Realizzazione contenuti corso FAD  

- Realizzazione Materiale 

informativo/formativo  

- Organizzazione workshop 

stakeholder e convegno finale 

26.000 

Beni   - 



Servizi 

-  Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Organizzazione workshop e convegno 

finale 

 

  Pubblicazioni scientifiche 

 Realizzazione grafica materiale 

informativo sul progetto 

 Stampa materiale informativo e 

materiale per workshop 

 Accreditamento ECM  

 Spese missioni docenze esperti esterni 

per il workshop 

26.450 

Missioni 

Partecipazione a riunioni e congressi in 

Italia ed estero per le aree coinvolte dal 

progetto  

8.000 

Spese generali** 

Costi indiretti 

 Spese sostenute dall’ente per realizzare 

il progetto (spese di spedizione, bollette 

luce e telefono, utenze) 

 Materiale di consumo (carta, toner ecc) 

 

4.550 

 

 

 

Unità Operativa 3 - Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASLTO3 

Risorse Razionale della spesa Euro 

Personale* 

Data manager (statistico/informatico) 

Analisi statistiche dei dati di Studio 

Longitudinale Torinese 
26.000 

Beni  

Software e licenze d’uso 

Acquisto hardware 

Acquisto software e applicativi statistici 1.000 

Servizi: 

Subcontractor:  

- ARPA Piemonte per modellistica  

 

 

 

 

- Esperti in attività di consultazione 

stakeholder 

Predisposizione e sviluppo di modelli per la 

formazione della struttura a scala urbana 

delle isole di calore utilizzando dati (diretti 

o stimati) derivanti da parametri noti per 

l’influenza che hanno sul microclima 

urbano 

 

Attività di consultazione stakeholder 

 

 

 

32.500 

Missioni 
Riunioni di coordinamento e di 

presentazione dei risultati 
2.000 

Spese generali** 
Spese Generali ASL TO3 come da 

regolamento 
3.500 

 

 

 

 

 

 

 



Unità Operativa UO 4 - Università Roma Tre, Facoltà Architettura 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

Laureato in architettura borsista 

- Attività di revisione strategie 

mitigazione 

- Caso-studio di progettazione urbana 

a Roma e fattori di mitigazione UHI 
 

26.000 

Beni   - 

Servizi 

-  Stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- Organizzazione incontri per diffusione 

risultati del progetto   

 

 - stampa e riproduzione grafica  

- realizzazione e gestione pagine web  

- organizzazione incontri per diffusione 

risultati 
 

18.450 

Missioni 
Partecipazione a riunioni e congressi in 

Italia ed estero  
16.000 

Spese generali** 

Costi indiretti 

-   Spese sostenute dall’ente per realizzare 

il progetto (spese di spedizione, bollette 

luce e telefono, utenze) 

- Materiale di consumo (carta, toner ecc) 

 

4.550 

 

 

 

Unità Operativa 5 – AReSS Puglia con ARPA Puglia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

- n. 1 Unità di data manager 

(statistico/informatico) 

- gestione database, analisi ed 

elaborazione dati mappe di rischio e HIA  
26.000 

Beni  

 

 
- acquisto di materiale di consumo  

-software, hardware e/o altra piccola 

attrezzatura di IT  

 

20.000 

Servizi 

- Organizzazione di eventi scientifici, 

formativi e informativi relativi al progetto 

- spese per la pubblicazione di articoli 

scientifici, rapporti, materiali 

formativi/informativi 

- Oneri e missioni personale esterno 

organizzazione di incontri, workshop ed 

eventi formativi 

- Iscrizione a convegni nazionali e 

internazionali (Convegni AIE, ISEE, ecc.) 

-pubblicazioni scientifiche e stampa di 

materiali formativi/informativi 

8.000 

Missioni 

- spese di viaggio, soggiorno 

 

- missioni di personale (interno o esterno, 

ma coinvolto per un tempo limitato nel 

progetto), relative a incontri, convegni, 

eventi formativi coerenti con il progetto in 

Italia e all’estero 

7.000 

Spese generali** 

- costi indiretti 

-spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

4.000 



Unità Operativa 6 - Regione Liguria 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

Botanico/biostatistico borsista 

 

- Analisi di dati ambientali e di campioni 

verde urbano; supporto alla progettazione 
14.000 

Beni  

- Materiale botanico 

 

- Materiali per analisi di campioni e per  

formulare terreni per prove di coltura  

-Materiali  per  realizzazione interventi 

pilota   

5.000 

Servizi 

- Incarico società esterna a partecipazione 

pubblica 

- progettazione e realizzazione intervento 

pilota  

-- formazione e sensibilizzazione operatori 

sanitari 

11.000 

Missioni 

 

- partecipazione a riunioni del progetto e 

rimborso a collaboratori esterni     
-missioni 

  

2.550 

Spese generali** 

- costi indiretti 

 

spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto   
 

2.450 

 

 

 

 

Unità Operativa 7 - Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB)  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

- Statistico - Borsista 

- Personale tecnico - Borsista 

 

- Analisi ed elaborazione dati 

- Tecnici per intervento 

 

14.000 

Beni  

- Beni di consumo per l’attuazione   

dell’intervento 

- Spese di tipografia 

 

Materiale necessario per l’attuazione 

dell’intervento 

 

7.000 

Servizi 

- Organizzazione di eventi formativi  

 

- Spese di pubblicazione 

- organizzazione e realizzazione di   

incontri, workshop ed eventi formativi  

- pubblicazioni scientifiche  

- Iscrizione a convegni nazionali ed 

internazionali  

8.000 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno  

Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto  

4.000 

Spese generali** 

-costi indiretti  

 

spese per la  gestione amministrativa del 

progetto  
2.000 

 

 



Unità Operativa 8 - Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia-Romagna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale* 

- Statistico  

- Personale tecnico  

 

- Analisi ed elaborazione dati 

 
6.000 

Beni  

Software e licenze d’uso 

Acquisto hardware 

Acquisto cancelleria 

 

 Hardware e software per gestione del 

database e analisi statistica 

 

2.000 

Servizi 

- stampa, legatoria e riproduzione grafica 

- noleggio hardware/attrezzature 

 

 Acquisizione dati spazio-temporali città 

di Bologna e sviluppo modellistica in 

collaborazione con ARPA Emilia-

Romagna e AUSL Bologna 

 Noleggio attrezzature per svolgimento 

attività progetto  

 Pubblicazioni scientifiche 

- Realizzazione materiale informativo 

locale 

8.000 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno  

Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto  

2.600 

Spese generali** 

-costi indiretti  

 

spese per la  gestione amministrativa del 

progetto  
1.400 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 178.000 

Beni  45.000 

Servizi 142.750 

Missioni 50.150 

Spese generali 29.100 

Totale 445.000 

 


