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CLIMACTIONS INTEGRA I SEGUENTI CONTRIBUTI

1. Infrastruttura  informativa di Studio Longitudinale Torinese  (storie sociali e sanitarie delle 
persone e dati di contesto) (epidemiologia regionale di ASLTO3)

2. Tradizione di ricerca, monitoraggio e intervento su ondate di calore (epidemiologia ARPA 
Piemonte)

3. Tradizione di ricerca e monitoraggio sul contesto urbano e le politiche urbane (LINKS)

4. Tradizione di ricerca su vulnerabilità e risk assessment (CMCC)

AD USO DELLA PREPAREDNESS DEL COMUNE DI TORINO PER LE CONSEGUENZE DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 



Case study Torino – obiettivi dello studio

1. valutare il rischio da UHI per la popolazione anziana all’interno della Città di Torino, tramite 
l’utilizzo di una metodologia suggerita e utilizzata ad oggi negli studi di settore legati al 
cambiamento climatico

2. individuare le aree a priorità di intervento nel territorio del Comune di Torino, tenendo conto 
non solo del rischio da UHI, ma anche della distribuzione della popolazione vulnerabile e 
della sua capacità di adattamento in base alle caratteristiche individuali e di contesto

3. fornire al decisore una mappatura delle aree più sensibili e dare un supporto nella 
programmazione degli interventi di mitigazione nel breve e medio/lungo termine



Case study Torino – contenuti innovativi dello studio

1. elevato livello di dettaglio e ricchezza di informazioni/variabili considerate, difficilmente 
riscontrabile in altri studi a livello urbano nel contesto nazionale e internazionale. La scala di 
studio è quella della sezione di censimento (su Torino: 3887 sezioni, pop. media 250 persone)

2. vengono fornite mappature per fattore di analisi (i.e., Pericolo, Esposizione, e Vulnerabilità) 
così che possa essere più immediato per i policy makers prendere delle decisioni sulla base 
della differenziazione del fattore in esame e/o del rischio su base locale.

3. tentativo di applicare ad uno studio di epidemiologia ambientale una metodologia 
trasversale  ad oggi utilizzata per le analisi dei rischi da cambiamento climatico, proposta come 
standard internazionale dal Pannello Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC, 2022), 
al fine di valutare come l’epidemiologia possa apportare la propria esperienza nella Evidence-
based decision making ad altre discipline



Framework di riferimento

Lo schema concettuale 
generale che guida il risk
assessment vede il 
rischio climatico derivare dalla 
vulnerabilità (mancanza di 
preparazione), dall'esposizione 
(di persone o beni) e dai 
pericoli scatenati dagli eventi o 
dalle tendenze climatiche. 
Azioni efficienti per ridurre il 
rischio possono indirizzare 
ciascuna di questi tre 
componenti.



Disegno dello studio

Identificazione del Pericolo Climatico (hazard) – UHI

Identificazione dell’Esposizione (exposure) - popolazione di riferimento

Identificazione della vulnerabilità (vulnerability)

Sensitività Capacità adattiva

Valutazione del rischio



Pericolo climatico 

Pericolo climatico (hazard): il potenziale verificarsi di un evento 
fisico naturale o di origine antropica o di un trend o di un impatto fisico 
che potrebbe causare perdita di vite umane, feriti, o altri impatti sulla 
salute, così come danni o perdite di proprietà, infrastrutture, mezzi di 
sussistenza, fornitura di servizi, ecosistemi, e risorse ambientali.

URBAN HEAT ISLAND
4 classi di rischio riportate sulle sezioni di censimento
Analisi sviluppate nell’ambito del Progetto DERRIS e basate su:
- Ondate di calore storiche: analisi della temperatura massima 

registrata dalla rete di stazioni meteorologiche attorno a Torino 
(ARPA e SMI) - Selezione degli eventi estremi e propagazione 
negli anni

- Analisi delle immagini satellitari: satelliti Landsat e ASTER 
raccolgono bande visibili e infrarossi termiche; le immagini 
elaborate possono consentire di calcolare la copertura del 
terreno, la densità della vegetazione e la temperatura superficiale



Esposizione

Esposizione (exposure): la presenza di persone, mezzi di 
sussistenza, specie o ecosistemi, funzioni ambientali, 
servizi e risorse, infrastrutture, beni economici, sociali o 
culturali in luoghi che potrebbero essere colpiti 
negativamente

POPOLAZIONE SELEZIONATA

Valore assoluto dei residenti over 65 anni per sezione di 
censimento

Si è scelto di selezionare come categoria potenzialmente a rischio 
solo quella degli over 65, in quanto da letteratura risulta quella 
potenzialmente esposta a rischio di mortalità da UHI in base alle 
caratteristiche individuali. 



Vulnerabilità

Vulnerabilità (vulnerability): il grado al quale un sistema è 
suscettibile, o incapace di far fronte, agli effetti avversi dei 
cambiamenti climatici, inclusa la variabilità climatica e gli 
eventi estremi; è funzione della tipologia, dell’intensità e del 
tasso di cambiamento e della variazione del clima al quale un 
sistema è esposto, della sua sensitività e della sua capacità 
di adattamento

- Sensitività (sensitivity): il grado in cui un sistema o una 
specie è affetto, sia negativamente che positivamente, 
dalla variabilità o dai cambiamenti climatici. L’effetto può 
essere diretto o indiretto);

- Capacità di adattamento (adaptation): la combinazione 
delle forze, degli attributi, e delle risorse disponibili per un 
individuo, una comunità, una società, un’organizzazione 
che può essere utilizzata per prepararsi o per 
intraprendere azioni che riducano gli impatti negativi, 
moderare i danni, o sfruttare opportunità positive.

Caratteristiche che rendono più vulnerabile 
l’individuo su indicazioni WHO (2019) e 
studio condotto da Ellena et al. (2020) 
(analisi di tutte le caratteristiche 
demografiche e socioeconomiche che 
contribuiscono a rendere più o meno 
vulnerabile l’individuo al pericolo di 
temperature estreme in ambito urbano per la 
Città di Torino)

Indicatori: - demografici
- socioeconomici
- di salute
- di contesto

Caratteristiche che aiutano l’individuo ad 
essere meno vulnerabile; risorse individuali e 
di contesto



Indicatori di sensitività

INDICATORI DEMOGRAFICI

• Donne: % di donne over 65 / totale popolazione over 65

• Grandi anziani: % di over 85 / totale popolazione over 65
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Indicatori di sensitività

INDICATORI SOCIOECONOMICI

• Tasso di bassa istruzione: % di persone con Bassa 
istruzione (licenza elementare o meno) 

• Affollamento abitativo: % di persone sovraffollate. Per 
definire il sovraffollamento si fa riferimento a una soglia sotto la 
quale si considera insufficiente il rapporto tra lo spazio disponibile 
e le persone residenti. Definizione data dalla Commissione di 
indagine sulla povertà e sull’emarginazione (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 

• Persone sole: % di persone sole (non conviventi) 
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INDICATORI DI SALUTE

Prevalenza delle principali malattie croniche: seguendo le indicazioni del Piano Nazionale Cronicità (PNC) sono state 
identificate 5 patologie croniche ad alta prevalenza e 1 indicatore riassuntivo 

• PREVALENZA DI CARDIOPATIA ISCHEMICA 410-414 (CI): almeno una dimissione ospedaliera 2010-2019

• PREVALENZA DI VASCULOPATIE CEREBRALI (VC): almeno una dimissione ospedaliera 2015-2019 oppure con 
almeno un’esenzione per patologia 2015-2019 

• PREVALENZA DI SCOMPENSO CARDIACO (scompenso): almeno una dimissione ospedaliera 2012-2019 

• PREVALENZA DIABETE (diabete): almeno una dimissione ospedaliera 2015-2019 oppure almeno 2 prescrizioni di 
farmaci antidiabete nel 2019 oppure presenza nel Registro Regionale Diabete al 31/12/2019

• PREVALENZA DI BPCO (BPCO): no esenzione e almeno 4 prescrizioni nel 2019 di farmaci specifici oppure almeno 
un’esenzione 2019 oppure almeno una dimissione ospedaliera con diagnosi principale di BPCO o una dimissione con 
diagnosi principale per cause correlate alla BPCO e con BPCO nelle diagnosi secondarie 2017-2019

• INDICATORE RIASUNTIVO ALMENO 1 PATOLOGIA: soggetti con almeno una malattia cronica tra le 5 
sopramenzionate

PREVALENZA DI DIABETE

Indicatori di sensitività
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INDICATORI DI CONTESTO 

(corrispondenti ad “ENHANCED EXPOSURE” sulla base degli studi 
condotti da Lindley et al. (2018) e Ellena et al. (2020)). La letteratura 
considera questi indicatori come indicatori utili per determinare quanto 
la vulnerabilità dell’individuo può essere aggravata in contesto di 
temperature estreme e salute: si tratta di caratteristiche su cui la 
capacità di azione è limitata, pertanto vengono considerate come 
caratteristiche di partenza che gravano sulla sensitività dell’individuo.

• Stato di conservazione degli edifici: numero di edifici in 
pessimo/cattivo stato di conservazione per zona censuaria 

• Densità edilizia: mc/mq di costruito per zona censuaria

• Densità di popolazione: ab/sup per zona censuaria

• Distanza dai corsi d’acqua: aree caratterizzate da lontananza dai 
corsi d’acqua

Indicatori di sensitività
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Indicatori di capacità adattiva

Caratteristiche capaci di mitigare l’effetto del pericolo da isola di 
calore.

• Presenza di vegetazione: % di aree verdi sulla superficie della 
zona di censimento

• Vicinanza a presidi socioassistenziali

• Presenza di aree fresche nelle vicinanze (centri commerciali, 
cinema, biblioteche, …)

• Aree aperte: % di superficie non costruita sulla superficie della 
zona di censimento
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Indicatori di capacità adattiva

In fase di valutazione:

• Numero medio di piani degli edifici: alcuni studi hanno messo in 
luce come l’altezza degli edifici agevola l’ombreggiamento, quindi 
condizioni di comfort più favorevoli per l’individuo. Mentre, per 
quanto riguarda considerazioni di altri studi, emerge come l’altezza 
degli edifici sia ricollegabile ad una minor presenza di vento 
(corridoi del vento).  

• Presenza di tetti piani potenzialmente trasformabili in tetti 
verdi

• Sky view factor



Metodologia di calcolo – in progress

Dopo aver raccolto i dati per ciascun indicatore di pericolosità climatica (H), di esposizione (E) e di 
vulnerabilità (V) a livello di sezione di censimento, tutti gli indicatori utilizzati come proxy afferenti ad ogni 
fattore, saranno in primis standardizzati (normalizzazione min-max) e poi aggregati fra loro secondo un 
metodo lineare, sulla base del fattore in analisi.

𝑥𝑥𝑖𝑖 rappresenta il singolo punto dati da trasformare, 𝑥𝑥max al valore più alto e 
𝑥𝑥min al valore più basso per ciascun indicatore. 

Questa procedura permette di trasformare tutti gli indicatori (parametri Xi) in 
un range da 0 a 1, permettendo così una loro omogeneità di calcolo.



Metodologia di calcolo – questioni aperte

In fase conclusiva, si procede al calcolo dell'indice di rischio climatico (R), attraverso una moltiplicazione
fra l’indicatore di pericolosità (H), l’indicatore di esposizione (E) e l’indicatore di vulnerabilità (V). Infine, per
permettere una mappatura utile ai decisori locali, i risultati saranno suddivisi in classi (secondo il metodo più
appropriato, come ad esempio il quantile) al fine di poter avere una suddivisione cromatica dei rischi.

𝑅𝑅 = 𝐻𝐻 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝑉𝑉

Metodo di calcolo degli indici e dello score finale

Pesatura: 

1) Sulla base dei giudizi da esperti e stakeholder di settore (panel strutturato tipo metodo MACHBETH?) 

2) Sulla base dell’evidenza da letteratura 

3) Sulla base dell’applicazione della frazione attribuibile di ciascun indicatore sulla mortalità da cause clima-
correlate sulla popolazione esposta/target (over65) 

Pericolo da UHI

Rifinire la definizione delle aree di rischio / necessario approfondimento che fornisca scenari previsionali



Policy recomendations e strumenti di supporto 

Risposta emergenziale a breve termine: mappatura dei luoghi freschi

Preparazione di una mappa facilmente consultabile in base alla propria posizione

Strumento open implementabile su base volontaria (es. negozi che vogliono offrirsi come rifugio possono 
aggiungere la propria localizzazione)

Integrazione di informazioni utili (orari di apertura, presenza di sedute, acqua potabile, etc.)

Centri commerciali

ASL e servizi pubblici



Policy recomendations e strumenti di supporto 

Risposte nel medio lungo termine – aree a 
priorità di intervento per mitigazione effetti UHI

Tenendo conto del rischio di UHI, della numerosità 
della popolazione esposta e delle sue 
caratteristiche di vulnerabilità si fornirà 
all’amministrazione comunali una classifica dei 
luoghi a più alta priorità di intervento.

Sulla base di queste indicazioni, la città sarà quindi 
in grado di attivare interventi di mitigazione e 
adattamento alle UHI attivando processi decisionali 
evidence-based, e andando a implementare 
investimenti capaci di massimizzare i benefici attesi 
in termine di guadagno di salute per i propri 
residenti.



Collaborano con Epidemiologia Piemonte per il Case Study di Torino



Grazie per l’attenzione

giulia.melis@linksfoundation.com
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