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Background e Obiettivi

Studi epidemiologici hanno evidenziato l’effetto acuto delle 
temperature estreme nelle aree urbane.

L’effetto differenziale delle temperatura nelle aree urbane è meno 
studiato a causa della scarsità dei dati ambientali e sanitari ad 
alta risoluzione spaziale.

L’uso di dati ambientali ad alta risoluzione spaziale (1km 
~100m), e le coorti longitudinali metropolitane permetteranno di 
stimare gli effetti delle temperature estreme all’interno dell’area 
urbana tenendo conto del UHI e modificatori di effetto (indice 
deprivazione, verde urbano, etc).

In CLIMACTIONS le stime di effetto verranno usate per gli scenari 
di impatto che considerano misure di adattamento/mitigazione. 



Fenomeno Isola di calore UHI

Intensità dell’isola di calore misurata come differenza tra 
temperatura urbana e temperatura rurale e si verifica maggiormente 
nelle ore notturne.

Tipicamente le aree al centro della città sono più calde delle zone 
periferiche.

ΔTTu-r dipende da:

•dimensione della città

•popolazione

•struttura edilizia 

•materiali di costruzione

•viabilità cittadina

•Presenza/estensione aree verdi

•velocità del vento.
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Copernicus. Temperatura e UHI alta 
risoluzione 100x100m

Roma 
estate

Roma 
inverno

• Periodo 2008-2017

• Dati orari

• variabili: Temp, RH, velocità del vento

• Città: Roma, Torino, Bari, Bologna, Genova, 
Palermo



Risoluzione spaziale dell’esposizione a temperature

Esposizione puntuale

Temperatura per zona 
urbanistica

Temperatura ad alta risoluzione 
associata ad ogni individuo(1x1km)



Valore aggiunto dell’utilizzo dell’esposizione ad 
alta risoluzione rispetto a valore comunale.



ESEMPIO di Analisi effetti del caldo per 
sezione di censimento 

Obiettivo: Stimare l’effetto del caldo nelle aree urbane per 
livello di sezione di censimento

Città: Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo

Periodo in studio: 2006-2015

Modello: case cross-over, time-stratified

Esposizione: temperatura media giornaliera risoluzione 1x1km 

(progetto BEEP), media pesata per sezione di censimento. 

Outcome: dati giornalieri di mortalità per sezione di censimento 
(fonte registri regionali mortalità) per causa (Totale, CVD, 
Respiratorie):

Per Sesso e classi di età: 0,64, 65-84, 85+



Esposizione temperatura media giornaliera per 
sezione di censimento periodo 2006-2015

BOLOGNA TORINO



Esposizione temperatura media giornaliera per 
sezione di censimento periodo 2006-2015

PALERMO BARI

ROMA



Associazione tra temperatura media – mortalità per le 4 
città (Bologna, Roma, Bari e Palermo) Periodo (2006-
2015)



Effetto del Caldo – rischio di mortalità per incrementi 
della temperatura tra il 75°-99° percentile della 
distribuzione. 



Aspetti futuri 

• Definire temperature giornaliere ad alta risoluzione e stimare 

UHI città in studio

• Includere altri fattori di modificazione d’effetto come l’isola di 

calore urbano e indicatore socio-economico 

• Identificare aree a maggior rischio\vulnerabilità nelle aree 

urbane

• Stima effetti del caldo attraverso Studi Longitudinali 

metropolitani da usare per impact assessment scenari di 

adattamento/mitigazione in CLIMACTIONS 



Grazie per 
l’attenzione

f.dedonato@deplazio.it
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