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SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA, ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI 
RAGGIUNTI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
 
 
Il presente progetto si pone l’obiettivo generale di analizzare in dettaglio le relazioni 
intercorrenti fra condizioni meteo-climatiche e salute umana. In particolare lo scopo 
è quello di individuare le variabili atmosferiche che, singolarmente od in 
associazione, possono provocare conseguenze sulla popolazione in termini di 
disagio (effetti che si limitano a malesseri o disturbi che si esauriscono quando 
l’evento meteorologico stressante finisce) o di vero e proprio rischio, con la 
comparsa di patologie più o meno gravi (angina, asma, infarto) che possono, nei 
casi più estremi, essere fatali. Le conoscenze così acquisite costituiscono la base 
per la messa a punto e la realizzazione di un sistema di informazione 
biometeorologica e bioclimatologica sul territorio regionale toscano a supporto dei 
servizi socio-sanitari locali e della popolazione. 
In sintesi quindi il  progetto MeteoSalute si pone i seguenti obiettivi primari: 

• di ricerca: studiare le relazioni esistenti tra le variabili meteorologiche e la 
salute umana per il territorio regionale toscano, ottenendo una analisi di 
dettaglio per definire le relazioni esistenti fra le condizioni meteorologiche e 
lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione a quelle 
fasce cosiddette “a rischio”. In questa categoria rientrano soprattutto i 
bambini, i malati cronici ed i soggetti anziani, in particolare quelli che 
hanno superato i 75 anni di età e che sono particolarmente sensibili ai 
mutamenti del tempo atmosferico, anche perché spesso affetti da 
patologie croniche. 

• di tipo operativo: produrre bollettini giornalieri di previsione tramite le 
previsioni meteorologiche fornite dal LaMMA (Laboratorio per la 
Meteorologia e la Modellistica Ambientale) della Regione Toscana e 
l’applicazione di indici e modelli biometeorologici, che servano ad 
informare la popolazione circa le situazioni di benessere/disagio/rischio e 
ad avvertire gli operatori socio-sanitari quando sono previsti giorni critici 
per l’intera popolazione o per i soggetti appartenenti alle categorie a 
rischio. 

 
L’attività progettuale, iniziata nel maggio 2004 sulla base degli accordi intercorsi 
con la Direzione Generale del Diritto alla Salute della Regione Toscana 
concretizzatisi nella firma della convenzione triennale per il contributo alla 
realizzazione del progetto (referenti Dr. Almansi e Dr.ssa Tanini), si è sviluppata su 
diversi settori in modo da consentire la predisposizione dei primi bollettini 
informativi con l’inizio dell’estate 2004, periodo particolarmente critico per la salute 
della popolazione. Alla realizzazione delle specifiche attività hanno collaborato, 
oltre al Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia (Università di Firenze) 
firmatario della convenzione e coordinatore del progetto, l’Istituto di 
Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il Laboratorio per la 
Meteorologia e la Modellistica Ambientale. 
 
Sia per l’attività di ricerca che per quella operativa, una particolare attenzione è 
stata dedicata alla individuazione e formazione dello staff di previsori 
biometeorologici. La realizzazione quotidiana dei bollettini richiede, infatti, la 
presenza di un gruppo di biometeorologi che, sulla base delle elaborazioni dei 
modelli meteorologici, predispongano una serie di informazioni specifiche per la 
popolazione, per i soggetti a rischio e per gli operatori socio-sanitari. Sono stati 
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quindi realizzati colloqui con diversi soggetti, fino ad individuare il gruppo di esperti 
che soddisfacesse i requisiti tecnico-scientifici necessari. La formazione del 
personale individuato è stata inoltre garantita dal possesso di titoli formativi 
specifici, quali la frequenza ed il conseguimento di corsi di Dottorato di Ricerca 
(Scienza del suolo e climatologia – Università di Firenze) e di Master (Master in 
Meteorologia applicata – Università di Firenze). Sono quindi stati realizzati 
seminari e corsi di formazione (su tematiche statistiche, mediche, meteorologiche, 
climatologiche, biometeorologiche, bioclimatologiche, informatiche) per completare 
il bagaglio di conoscenze necessario all’attività operativa e di ricerca. Tale gruppo, 
è stato quindi integrato con il supporto di consulenze da parte di esperti specifici 
per i differenti settori di attività (integrazione modelli sistemi informativi geografici, 
modellistica fenologica, analisi delle serie storiche climatiche, tecniche di 
interpolazione, etc.). 
 
L’attività di ricerca, che rappresenta l’elemento centrale del progetto si è sviluppata 
secondo linee precedentemente definite ed aggiornate sulla base dei risultati 
raggiunti, che riguardano in primo luogo la messa a punto dei più idonei strumenti 
per analizzare gli effetti delle variabili atmosferiche sulla salute umana. 
Contemporaneamente l’attività di ricerca si è indirizzata all’analisi dei dati messi a 
disposizione dal Sistema Sanitario Regionale della Toscana e riguardanti tutti i 
ricoveri verificatisi sul territorio regionale per alcune patologie per le quali è 
probabile un effetto delle condizioni atmosferiche (grazie alla collaborazione del Dr. 
Giusti e della Dr.ssa Acciai della Direzione Generale del Diritto alla Salute e 
Politiche di Solidarietà Settore sistema informativo socio sanitario della Regione 
Toscana). Questa banca dati è di estremo interesse in quanto contiene una 
sequenza di circa 7 anni, e descrive in dettaglio numerose informazioni a riguardo 
del soggetto, del tipo di patologia, delle condizioni in cui la stessa si è verificata. 
Sono quindi in corso di verifica e di messa a punto le procedure ottimali per 
l’analisi di tale massa di dati, in relazione al data base climatico disponibile per le 
diverse aree regionali. Nel corso dell’attività di ricerca una particolare attenzione è 
stata rivolta allo studio degli effetti del caldo e del freddo intenso, in modo da poter 
individuare le procedure ottimali per supportare i servizi di sorveglianza attiva 
messi in atto a livello regionale. 
 
Per quanto concerne l’attività operativa, l’attenzione è stata rivolta in modo 
particolare alla messa a punto delle procedure di elaborazione. Gli effetti delle 
condizioni atmosferiche sulla salute della popolazione possono essere analizzati 
mediante specifici modelli di elaborazione che si basano su semplici variabili, indici 
biometeorologici, bilancio energetico e presenza di masse d’aria. Per quanto 
riguarda gli aspetti previsionali, i dati di input di tali modelli sono rappresentati dalle 
variabili meteorologiche provenienti dalle simulazioni prodotte dal modello RAMS, 
che opera su un cluster di PC operativo presso il LaMMA. Le procedure create 
provvedono quotidianamente ad elaborare i campi generati dalle previsioni orarie 
RAMS a 72 ore. In particolare sono utilizzati i campi di temperatura dell’aria, 
umidità relativa, vento (velocità e direzione), precipitazioni e pressione atmosferica. 
Le procedure sono state realizzate al momento in accordo a funzioni e soglie di 
rischio stabilite in base a ricerche specifiche condotte sul territorio toscano negli 
anni passati e della letteratura internazionale disponibile. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla calibrazione delle funzioni utilizzate, in base alle caratteristiche 
climatiche, ambientali, sociali e comportamentali presenti nelle diverse aree 
toscane.  
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Contatti sono stati stabiliti con le principali realtà che operano nel settore sanitario 
sul territorio regionale. L’Agenzia Regionale di Sanità, nella persona della Dr.ssa 
E. Buiatti, l’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Firenze, nella persona del 
Presidente, Dr. Panti, hanno mostrato interesse nei confronti delle finalità 
progettuali e delle attività svolte. Sono stati di conseguenza stabiliti contatti 
finalizzati all’individuazione di obiettivi comuni che hanno portato anche alla 
elaborazione di progetti, alcuni dei quali tuttora in fase di valutazione. Importanti 
anche le collaborazioni definite con l’U.O. di Biologia Ambientale dell’ARPAT - 
Dipartimento di Pistoia (Dr.ssa Onorari e Dr.ssa Domeneghetti) per la valutazione 
delle relazioni esistenti fra emissioni polliniche, condizioni meteo-climatiche e 
manifestazioni allergiche nell’area fiorentina, che hanno portato alla realizzazione 
del bollettino aerobiologico sperimentale. A tale attività hanno collaborato anche la 
Dr.ssa Manfredi, responsabile del Laboratorio di Allergologia ed Immunologia del 
Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio, dell’ Azienda Sanitaria 10 di Firenze e il 
Dr. Rouf dell’Associazione Sindacale Titolari di Farmacie della Provincia di Firenze. 
Rapporti sono stati anche definiti con l’Osservatorio Ximenano per alcune 
problematiche legate alla misura della radiazione ultravioletta, con le strutture 
facenti capo al servizio del 118 (in particolare il Dr. Arnetoli e il Sig. Becucci) per la 
fornitura dei dati relativi agli interventi di emergenza da correlarsi alle condizioni 
microclimatiche del territorio urbano. 
 
L’attività del progetto MeteoSalute è stata orientata alla acquisizione di una rete 
strumentale consistente e necessaria per sostenere sia l’attività di ricerca che 
quella operativa. In modo particolare la strumentazione è stata acquisita per: 

- personal computer fissi e portatili ed il software per l’acquisizione e 
l’elaborazione di dati dalle stazioni meteorologiche di rilievo, analisi 
statistiche, applicazione di modelli ed indici bioclimatici per lo studio degli 
effetti del clima sulla salute 

- sensori meteorologici portatili dotati di sistema di acquisizione per il 
monitoraggio di specifiche condizioni microclimatiche, legate in modo 
particolare allo studio del clima urbano e della fenologia delle colture 
allergeniche 

- stazioni meteorologiche complete di sistema di acquisizione e trasmissione 
dati per la raccolta dei dati necessari al monitoraggio del territorio 
regionale toscano sia per scopi operativi che di ricerca. 

 
Nel corso del primo anno di attività un particolare sforzo è stato rivolto alla analisi 
della situazione nazionale ed internazionale nel settore dell’applicazione della 
biometeorologia e della bioclimatologia alla prevenzione sanitaria ed alla 
divulgazione dei risultati ottenuti sia nel campo scientifico che in quello delle 
applicazioni operative. A tale scopo sono stati: 

• presi contatti con organismi di ricerca mediante partecipazione a progetti e 
brevi soggiorni di studio, 

• presentati i risultati ottenuti a convegni mediante comunicazioni orali o 
poster, 

• pubblicati articoli a carattere divulgativo e scientifico su riviste referate, 
• individuati strumenti per la divulgazione dei risultati mediante bollettini e 

servizi di vario genere (ordine dei medici, bollettino pollini con ARPAT, etc.). 
 
E’ comunque da sottolineare che è verso la divulgazione dei risultati ottenuti che 
dovranno essere rivolti gli sforzi maggiori nel corso del secondo anno. Grazie alla 
collaborazione con il Dr. Zanobini e la Dr.ssa Papini della Direzione Generale 



  4 

Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Interventi di Formazione 
Comunicazione e Supporto al Governo Clinico Regionale, sono già state 
individuate alcune opzioni che saranno approfondite nel corso dei primi mesi del 
2006 in modo da valutare quelle maggiormente idonee alla diffusione al pubblico 
dei risultati ottenuti. Questo per fornire alla popolazione le informazioni necessarie 
per fronteggiare le situazioni critiche (ondate di calore o di freddo), ma anche per 
individuare le condizioni di benessere o di disagio che influenzano in maniera 
positiva o negativa la qualità della vita di una ampia fetta della popolazione 
regionale.  
 
Di particolare interesse la prospettiva di estendere a tutto l’arco dell’anno il servizio 
a supporto dell’attività di sorveglianza attiva. Oltre al periodo estivo, nel corso del 
quale gli effetti del caldo sono ben noti ed evidenti, i rischi legati alle condizioni 
meteorologiche si manifestano tutto l’anno. Il freddo, la forte escursione termica, 
l’umidità ed il vento estremi sono correlati ad aumenti di mortalità e morbilità, 
soprattutto fra le persone anziane.  
 
In conclusione, è quindi possibile affermare che nel corso del primo anno, sono 
stati raggiunti gli obiettivi progettuali: 
attività operativa concretizzata nella produzione di bollettini rivolti alla popolazione 
ed agli operatori socio-sanitari 
attività di ricerca, ampia e differenziata, che ha portato all’individuazione di linee 
prioritarie ed alla realizzazione di numerose pubblicazioni e presentazioni a 
convegni. 
 
Alle attività descritte, hanno collaborato, oltre a coloro che sono stati 
precedentemente citati, il Prof. Gensini (Presidente del Centro Interdipartimentale 
di Bioclimatologia), il Prof. Maracchi (Direttore dell’IBIMET-CNR), il Prof. Digiesi 
(Dipartimento di Medicina Interna, Università di Firenze), il Prof. Modesti 
(Dipartimento Area Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze), il Dr. Crisci ed 
il Dr. Massetti (IBIMET-CNR), il Dr. Zipoli (Direttore del Lamma), il Dr. Gozzini 
(Responsabile del Settore Meteorologia del Lamma), lo staff dei previsori del 
Lamma (Dr. Grifoni, Dr. Rossi, Dr. Messeri, Dr. Tei, Dr. Pasi) ed i collaboratori del 
Lamma (Dr. Pieri, Dr. Montagnani, Dr. Giuliani), il Dr. Almansi e la Dr.ssa Tanini 
(DG Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – Settore Tecnologie, Innovazione 
e Ricerca in Sanità) che hanno permesso la realizzazione del progetto.  
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SITO INTERNET E BOLLETTINO 
 
La realizzazione di un sito web ufficiale del “Progetto MeteoSalute” nasce dalla 
necessità di rendere disponibili i prodotti realizzati dal progetto destinati alla 
popolazione ed agli operatori del Servizio Sanitario: bollettini giornalieri di 
previsione biometeorologica per il territorio regionale, bollettino settimanale di 
previsione pollini allergenici per il territorio provinciale fiorentino, report 
biometeorologici settimanali per il territorio nazionale, inserto sul settimanale 
informatico “Toscana Medica News”. 
Nel corso del primo anno il sito è stato ripetutamente rinnovato e ristrutturato in 
modo da rendere visibili i prodotti realizzati e venire incontro alle esigenze e 
suggerimenti degli utenti. Dal 28/05/2005 è pubblicata on-line la nuova versione 
del sito, aggiornata sia nella struttura che nel formato, al fine di uniformare le 
pagine a quelle del sito che le ospita, il sito ufficiale del LaMMA (Laboratorio di 
Meteorologia e Modellistica Ambientale). Il sito del “Progetto MeteoSalute” 
(www.lamma.rete.toscana.it/bioclima) è strutturato in una Home Page, dove 
vengono pubblicati i bollettini quotidiani di previsione biometeorologica per il 
territorio toscano, che rappresentano il prodotto di punta del progetto, e i quattro 
menu principali, dai quali si può accedere a tutte le altre pagine del sito. Le 
previsioni biometeorologiche per il territorio toscano vengono quotidianamente 
pubblicate sulla Home Page del sito e riguardano il giorno stesso e i due giorni 
successivi. Per ciascun giorno oggetto di previsione, le informazioni a disposizione 
dell’utenza sono rappresentate dalle mappe del disagio biometeorologico previste 
per tre momenti della giornata (mattina, pomeriggio e sera, per il terzo giorno solo 
mattina e pomeriggio). Le condizioni di benessere o disagio biometeorologico sono 
rappresentate con volti stilizzati, caratterizzati da colorazioni graduali (scala di blu 
per il disagio da freddo, scala di rosso per il disagio da caldo) e da differenti 
“espressioni” del volto. Inoltre vengono differenziate le condizioni di disagio da 
caldo in afose e torride, e quelle da freddo in ventose e non ventose: in caso di 
disagio da caldo in condizioni di afa (umidità relativa superiore a 40%) vengono 
aggiunte ai volti delle goccioline di sudore; in caso di disagio da freddo in 
condizioni ventose (velocità del vento superiore a 1.3 m/sec2) i capelli del volto 
stilizzato sono scompigliati. I simboli sono collocati sulla mappa della Toscana in 
corrispondenza di 14 “zone climatiche omogenee” individuate sul territorio 
regionale. 
Le mappe sono corredate da un bollettino testuale che descrive la condizione 
biometeorologica per le tre fasi della giornata: la mattina, il pomeriggio e la sera 
(per il terzo giorno solo mattina e pomeriggio).  
Vengono inoltre riportate per i 10 capoluoghi di provincia le temperature apparenti 
(ottenute integrando, secondo indici biometeorologici riconosciuti a livello 
internazionale, i valori previsti di temperatura dell’aria con altri parametri 
atmosferici, come umidità relativa e velocità del vento) massime previste per il 
giorno stesso, e massime e minime per il giorno successivo. 
A completamento del bollettino, viene quotidianamente pubblicato un consiglio di 
carattere medico-comportamentale, per affrontare meglio le condizioni di disagio 
previste. Tale consiglio, accessibile dal bollettino tramite link, può riguardare 
l’alimentazione, il vestiario o, per quanti debbano o vogliano svolgere attività fisica 
all’aperto, come organizzare la giornata in funzione delle condizioni di disagio 
previste.  
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Figura 1: Home Page del sito Meteo Salute (www.lamma.rete.toscana.it/bioclima) con 
esempio di bollettino di previsioni biometeorologica per la Toscana. 
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Figura 2: Legenda dei simboli cui corrispondono condizioni di disagio da caldo e da 
freddo (in alto) e legenda dei luoghi a cui si riferiscono i simboli (in basso) 



  10 

 
 
Figura 3: Esempio di visualizzazione di ulteriori informazioni e consigli abbinati al 
bollettino giornaliero di previsione biometeorologica. 
 
 
Le spiegazioni dei simboli e le zone climatiche omogenee a cui si riferiscono i 
simboli sono riportate in una pagina web “legenda” accessibile dal bollettino. 
L’intento è quello di offrire alla popolazione una serie di informazioni utili per 
affrontare le giornate di maggior disagio e prevenire così in una certa misura 
possibili conseguenze sulla salute, originate dalle avverse condizioni 
biometeorologiche. Altro obiettivo è quello di mettere in evidenza le condizioni 
favorevoli, facendo risaltare i benefici per la popolazione in presenza di specifiche 
situazioni atmosferiche. 
 
Nella Home Page, così come in tutte le altre pagine del sito, è presente un menù 
“a tendina” diviso in quattro sottomenù, dal quale si può accedere a tutte le altre 
pagine del sito: 
 
Sottomenù “Progetto MeteoSalute”: comprende due pagine di descrizione del 
gruppo di lavoro e delle sue attività, oltre ad un link per inviare commenti e 
domande tramite posta elettronica. 
 
Sottomenù “Prodotti”: riporta tutti i collegamenti per accedere ai prodotti disponibili 
per il pubblico, sia quelli pubblicati sul sito stesso che i prodotti pubblicati su altri 
siti con i quali esiste una collaborazione. Tra i Prodotti pubblicati sul sito stesso, 
oltre ai bollettini biometeorologici precedentemente descritti, vi sono i “report 
bioclimatologici” per l’Italia: tali report, prodotti settimanalmente e mensilmente per 
14 località italiane a partire dai dati dell’Aeronautica Militare, riportano 
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sinteticamente l’andamento di una serie di parametri bioclimatologici, e le anomalie 
di questi rispetto a medie trentennali. 
Gli altri prodotti disponibili sono frutto di collaborazioni con terzi, sono pubblicati sui 
siti delle controparti, e accessibili dal sito via link: 
- Bollettino biometeorologico per Toscana Medica News: è costituito da un 
bollettino di previsione biometeorologica per la regione con validità settimanale, 
con particolare risalto alle possibili interazioni tra le condizioni biometeorologiche 
previste e alcune patologie, redatto in collaborazione con la rivista settimanale 
“Toscana Medica News”, pubblicata on line e destinata agli iscritti agli Ordini dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Toscana. 
- Bollettino settimanale di previsione pollini allergenici per il territorio 
provinciale fiorentino in collaborazione con l’ARPAT e sul cui sito viene pubblicato: 
riporta le concentrazioni dei principali pollini allergenici previste nell’atmosfera 
fiorentina, sulla base della concentrazione di pollini registrati nella settimana 
precedente (dati forniti dall’ARPAT) e delle previsioni meteorologiche fornite dal 
LaMMA. 
 
Sottomenù “Consigli”: comprende due pagine (“consigli per il freddo” e “consigli per 
il caldo”) con consigli medico-comportamentali per affrontare le condizioni di 
disagio biometeorologico rispettivamente per il periodo invernale ed estivo. 
 
Sottomenù “Area Scientifica”: comprende un glossario dei termini biometeorologici 
e una pagina di presentazione dei risultati scientifici ottenuti dalle ricerche del 
progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 

BOLLETTINO BIOMETEOROLOGICO A SUPPORTO ATTIVITÀ ANZIANI 
 
Negli ultimi anni, nel periodo estivo, si stanno intensificando gli episodi di caldo 
intenso (ondate di calore) e ciò ha causato sensibili incrementi di mortalità nella 
popolazione anziana (in particolare negli “over 75”). Da questo fatto nasce 
l’esigenza della Regione Toscana di promuovere maggiori azioni di sostegno verso 
i soggetti anziani “fragili” sperimentando anche piani di sorveglianza attiva. 
L’obiettivo principale di ciascun piano è quello di fornire assistenza sanitaria e 
supporto concreto alle persone anziane, attraverso l’utilizzo di più canali di 
intervento.  
Nell’ambito delle attività previste dal progetto complessivo (individuare le persone 
a rischio, promuovere interventi di comunicazione ed informazione, attivare in ogni 
zona un servizio telefonico collegato con i servizi di tele assistenza e telesoccorso, 
programmare i servizi e le visite domiciliari, provvedere al rafforzamento dei servizi 
socio-assistenziali esistenti, progettare spazi di ricreazione climatizzati), il gruppo 
di lavoro del “Progetto MeteoSalute” si è fatto carico nelle estati 2004 e 2005 degli 
aspetti di monitoraggio e di previsione della situazione biometeorologica. Da tali 
azioni scaturisce il sistema di previsione biometeorologica, la preparazione e la 
compilazione di un bollettino informativo riguardo al livello di rischio. 
Tale attività prevede che il bollettino biometeorologico venga inviato dal gruppo di 
lavoro quotidianamente intorno alle ore 11 a tutte le aree socio-sanitarie della 
Toscana con lo scopo di segnalare la presenza di situazioni meteorologiche 
potenzialmente dannose per la salute con un preavviso fino a 72 ore.  
L’analisi dei dati climatici storici relativi a molte stazioni meteorologiche collocate 
omogeneamente sul territorio regionale ha permesso di individuare 21 zone 
climatiche omogenee; come prevedibile, i territori di ciascuna zona-sanitaria non 
coincidono con quelli delle zone climatiche per cui ad ogni comune è stata 
assegnata la zona climatica di competenza.   
Ne deriva che ogni area socio-sanitaria può essere caratterizzata dalla presenza di 
più aree climatiche e, per ognuna di esse, è stato elaborato un bollettino 
diversificato in base agli specifici rischi previsti. Da rilevare che non tutte le zone 
socio-sanitarie hanno attivato progetti di assistenza: in questi casi il bollettino non è 
stato inviato, in accordo con le indicazioni ricevute. 
 
La preparazione e la compilazione giornaliera dei bollettini viene effettuata in base 
all’analisi: 

1) dei principali modelli europei di previsione meteorologica; a livello locale 
è maggiormente utilizzato il modello RAMS attivo presso il LAMMA 
(Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale della Regione 
Toscana)  

2) della situazione sinottica generale (caratteristiche della massa d’aria 
presente e quella prevista per i giorni successivi) 

3) della temperatura percepita reale verificatasi i giorni precedenti nelle 
stazioni ubicate sul territorio regionale  

4) del bollettino meteorologico giornaliero elaborato dal LAMMA  
5) dei dati storici disponibili relativi al territorio regionale 

 
La previsione di situazioni meteorologiche a rischio per la salute umana viene 
effettuata sulla base del concetto di giorno critico, definito in accordo a tre 
parametri: temperatura apparente massima superiore a 34 °C, temperatura 
apparente media superiore a 27 °C e temperatura apparente alle ore 22 superiore 
a 27 °C. Vengono presi in considerazione i due giorni precedenti, il giorno stesso 
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ed i 2 giorni successivi, e sulla base della presenza e della persistenza di giorni 
critici, vengono individuati i vari livelli di rischio. 
 
Quella che segue è una breve descrizione di tutte le parti che costituiscono il 
bollettino. Nell’intestazione, sono descritti: l’ambito aziendale (per esempio 
Azienda USL 8 di Arezzo), la zona socio-sanitaria destinataria (per esempio 
Aretina), l’area climatica corrispondente (per esempio Val di Chiana), i comuni 
interessati dalle previsioni (per esempio Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte 
San Savino) e la data di emissione. 
 
La tabella contiene, nella colonna sotto la data, una indicazione dei livelli di 
allarme, classificati nel seguente modo (vedi anche la legenda a piè di pagina sul 
bollettino): 

- Nessun rischio (verde): non sono previste condizioni di caldo pericolose 
per la salute; 

- Attenzione (giallo): è un giorno critico isolato o il primo di una serie; viene 
utilizzato anche quando si preveda un giorno critico a 72 ore, 
indipendentemente dal fatto che possa essere il secondo o anche il terzo, 
il quarto, ecc. giorno consecutivo; 

- Allarme (arancione): è il secondo giorno critico consecutivo; 
- Emergenza (rosso): dal terzo giorno critico consecutivo in poi; 

 
Oltre ai livelli di rischio sono riportate alcune informazioni utili: 

- La temperatura apparente massima prevista, cioè la temperatura 
realmente percepita dall’organismo, calcolata combinando temperatura 
dell’aria, umidità relativa e velocità del vento; nel terzo giorno di previsione 
non è indicata la temperatura apparente massima in quanto l’affidabilità 
delle previsioni a tre giorni è minore; 

- L’ora del giorno in cui è prevista la temperatura apparente massima; 
- Il numero di ore di disagio da caldo; 
- L’eventuale presenza di disagio notturno; 
- Il numero progressivo di giorni critici consecutivi. 

 
I bollettini giornalieri sono disponibili in formato digitale (pdf) anche su due pagine 
protette all’interno del sito internet del progetto “MeteoSalute” e consultabili agli 
indirizzi www.lamma.rete.toscana.it/bioclima/bollettiniemergenzaanziani.html e  
www.lamma.rete.toscana.it/bioclima/invio.html.  
Nella pagina seguente è presente un bollettino biometeorologico di esempio per la 
zona socio-sanitaria di Firenze. Da notare che, nonostante il terzo giorno di 
previsione sia previsto un giorno critico, il livello di rischio è comunque indicato con 
“attenzione” in quanto le previsioni a tre giorni sono dotate di minore attendibilità. 
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Figura 4: Esempio di bollettino biometeorologico per le aree socio-sanitarie della 
Toscana  
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RIEPILOGO DELL’ANDAMENTO DELLE CONDIZIONI BIOMETEOROLOGICHE 
PREVISTE NELLE AREE SOCIO SANITARIE DELLA TOSCANA NEL PERIODO 

20 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2005 
 
Per rendere maggiormente comprensibile la lettura di questo riepilogo e la 
comprensione dei dati previsti, le 21 zone climatiche sono state raggruppate in sei 
Aree Omogenee (AO), secondo lo schema riportato nella seguente tabella (Tab.1). 
Per ogni zona climatica è inoltre indicato un comune di riferimento, scelto tra quelli 
che rappresentavano nel modo migliore la zona sia dal punto di vista climatico che 
secondo il numero dei residenti.  
 

BibbienaCasentino216

San Marcello pistoieseAppennino Pistoiese166

MarradiAlto Mugello156

Santa FioraAmiata136

Borgo San LorenzoMugello126

SansepolcroVal Tiberina36

Appennino 
centrale e 

Amiata

ScansanoMaremma175

SienaSenese55

RoccastradaColline metallifere45

Interno sud

PeccioliVal d'Era, Val d'Elsa, Val di Pesa194

MontevarchiValdarno superiore184

ArezzoVal di Chiana114

LuccaValdarno inferiore84

FirenzeValdarno medio74

Interno 
medio

Castelnuovo in GarfagnanaGarfagnana143

PontremoliLunigiana13Appennino 
nord

GrossetoCosta maremmana62

CecinaMaremma pisana202
Costa sud

Porto FerraioIsole21

LivornoMigliarino, San Rossore e costa livornese101

Massa CarraraVersilia91

Costa nord

comune di riferimento
N°

zonaAO
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N°
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Tabella 1: Suddivisione del territorio toscano in Aree Omogenee (AO) secondo la 
classificazione climatica  
 
Come già accennato, per giorno critico dal punto di vista biometeorologico per la 
salute umana si intende un giorno caratterizzato da una temperatura massima 
percepita superiore a 34 °C, temperatura percepita media giornaliera maggiore di 
27 °C e temperatura percepita alle ore 22 superiore a 27 °C. Il primo giorno di una 
serie con questo tipo di caratteristiche viene indicato con Attenzione (A), il secondo 
giorno consecutivo con Allarme (L) e, dal terzo giorno critico consecutivo in poi, 
con Emergenza (E).  
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Complessivamente l’andamento biometeorologico dell’estate è stato discreto; 
infatti è stato osservato un numero limitato di giorni critici che solo in un caso sono 
stati consecutivi per più di tre giorni e limitatamente alla zona della piana fiorentina 
che, dalle previsioni effettuate in questo periodo e dalle analisi climatiche effettuate 
realizzate in precedenza, è risultata essere la più calda e quindi anche la più a 
rischio per la salute (anche per il fatto che è caratterizzata dalla maggior 
concentrazione di popolazione residente).  
Sono stati tre i periodi in cui sono stati previsti giorni critici per la salute umana: dal 
26 al 29 giugno, dal 16 al 18 luglio e dal 27 al 30 luglio. Per il resto le temperature 
percepite si sono mantenute al di sotto dei limiti di criticità.  
Durante il periodo estivo, mediamente i giorni critici consecutivi previsti sono stati 
due, quindi solo in pochi casi sono state previste condizioni di Emergenza, per le 
quali occorrono tre giorni critici consecutivi. Le zone in cui sono state previste le 
condizioni biometeorologiche peggiori sono quelle relative alle pianure e vallate 
dell’entroterra ed alla parte meridionale della regione, che ricadono nella AO 
“Interno medio” (n° 4), nella AO “Costa sud” (n° 2) e nella AO “Interno sud” (n° 5). 
La maggior criticità di queste zone emerge anche osservando sia il numero di 
giorni critici previsti che ricadevano nella definizione di Allarme ed Emergenza (Fig. 
5), sia la permanenza massima di giorni critici consecutivi (Fig. 6).  
Le zone climatiche in cui è stato previsto il minor numero di giorni critici consecutivi 
sono quelle della costa nord e di tutto l’arco appenninico (AO n° 1, 3 e 6). In 
particolare nella Area Omogenea Appennino nord non sono mai stati previsti giorni 
critici consecutivi. 
 

0

1

2

3

4

5

6

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6

L

E

 
Figura 5: Numero di giorni previsti mediamente per Area Omogenea di Allarme (L) ed 
Emergenza (E) 
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Figura 6: Persistenza massima di giorni critici previsti nelle Aree Omogenee 
 
Infine, un parametro molto importante per la determinazione del giorno critico è il 
disagio notturno: nelle aree montane (AO n° 3 e 6) questo parametro è stato 
previsto per un numero molto limitato di giorni, infatti in queste zone le temperature 
percepite tendono a diminuire nelle ore serali seguendo l’andamento delle 
temperature dell’aria, cosa che non si verifica nelle zone costiere e delle pianure e 
vallate dell’entroterra (Fig. 7). 

0

2

4

6

8

10

12

14

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6

 
Figura 7: numero di giorni con disagio notturno previsti nelle Aree Omogenee 
 
Per quanto riguarda i valori massimi di temperatura percepita nelle diverse AO, 
questi sono stati compresi tra i 33.8 °C previsti nella AO n° 3 (Appennino Nord) e i 
37.9 °C previsti nella AO n° 2 (Costa sud) (Tab. 2).  
I massimi valori di temperatura percepita sono stati previsti nella zona Costa sud 
perché qui, oltre agli alti valori di temperatura dell’aria, sono stati previsti anche alti 
valori di umidità relativa, fattore che contribuisce in maniera decisiva alla 
determinazione della temperatura percepita.  
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29/07/200534.721

28/06/200533.516

28/06/200533.015

29/07/200533.913

29/07/200535.412

17/07/200534.43

34.26

30/07/200534.317

29/07/200535.55

18/07/200534.54

34.85

29/07/200535.719

29/07/200537.418

29/07/200536.711

29/07/200536.78

29/07/200538.57

37.04

29/07/200534.014

29/07/200533.61
33.83

29/07/200538.76

29/07/200537.020
37.92

29/07/200532.42

29/07/200537.510

29/07/200535.59

35.11

dataTA max
assolutazoneMedia TA max

ass.AO
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Tabella 2: Temperature massime previste per Area Omogenea nell’estate del 2005 
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BOLLETTINO TOSCANA MEDICA NEWS 
 
Per quanto riguarda la diffusione di informazioni più specifiche per i medici, dalla 
fine del mese di agosto 2004 il progetto MeteoSalute ha avviato una 
collaborazione con Toscana Medica News, supplemento informatico della rivista 
ufficiale dell’Ordine dei Medici Toscani, Toscana Medica: in ogni uscita settimanale 
di Toscana Medica News viene pubblicato un breve bollettino biometeorologico, 
che riporta un resoconto sulle condizioni atmosferiche della settimana precedente 
e una previsione per la settimana successiva, con particolare riferimento alle 
possibili conseguenze sulla salute umana. Oltre ad offrire valide e interessanti 
informazioni per gli operatori del settore, questa collaborazione aumenta la 
visibilità del servizio. Di seguito ne viene riportato un esempio relativo al numero 
35 anno IV - 14 ottobre 2004:  
Progetto Meteo-Salute 
 
Previsioni bio-meteorologiche 
 
Per i prossimi giorni, in seguito ad un vasta depressione centrata sulle Isole 
Britanniche, si prevede una marcata instabilità con precipitazioni diffuse su tutto il 
territorio. I venti di Libeccio (sud-ovest) saranno particolarmente forti durante le 
giornate di sabato e domenica e determineranno un consistente aumento del vapor 
acqueo (vicino alla saturazione a tutte le ore del giorno) e delle precipitazioni, 
anche a carattere temporalesco, diffuse su tutto il territorio. Un miglioramento delle 
condizioni atmosferiche, con una sensibile attenuazione del vento e delle 
precipitazioni, è previsto per l’inizio della settimana prossima. Nonostante sia 
esperienza comune fra i medici che i pazienti affetti da malattie reumatiche 
lamentino una riacutizzazione del dolore quando cambia il tempo , la letteratura 
scientifica non ha per il momento fornito risultati univoci su tale argomento. 
Tuttavia, nel caso dell'artrite reumatoide, molti studi dimostrano in maniera 
concorde che l'aumento dell'umidità e la diminuzione della temperatura dell'aria 
sono associate ad una esacerbazione del dolore e, in alcuni casi, della rigidità 
mattutina, sintomo questo caratteristico della malattia. Anche se l’aumento della 
pressione barometrica è stato, in alcuni studi, ritenuto un ulteriore elemento 
aggravante la sintomatologia dolorosa, potrebbe essere molto più appropriato lo 
studio della tendenza barometrica (variazione della pressione in un determinato 
intervallo di tempo) tipicamente associata a quelle condizioni in cui cambia il tempo 
. Per ulteriori informazioni: mailto: cibic@unifi.it , 
www.lamma.rete.toscana.it/bioclima  
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BOLLETTINO POLLINI 
 
Dal mese di gennaio 2005 è stato avviato, in collaborazione con l’U.O. di Biologia 
Ambientale dell’ARPAT, un servizio settimanale di previsione pollini e spore 
allergeniche per il territorio fiorentino, pubblicato sul sito ufficiale dell’ARPAT. Il 
bollettino si basa sui dati di monitoraggio aerobiologici e sulle previsioni 
biometeorologiche e sarà successivamente esteso a tutto il territorio regionale. Di 
seguito si riporta un esempio del bollettino. 
 

 
 
Figura 9: Esempio di bollettino di previsione dei pollini tratto dal sito dell’ARPAT 
(http://www.arpat.toscana.it/aria/ar_pollini_firenze_previsione.html) 
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REPORT BIOCLIMATOLOGICI 
 
I report bioclimatologici mensili, uno dei prodotti direttamente consultabile sul 
nostro sito, vengono redatti mensilmente per 14 località italiane (per la Toscana 
Firenze, Arezzo e Pisa) a partire dai dati dell’Aeronautica Militare, e riportano 
sinteticamente l’andamento di una serie di parametri bioclimatologici, e le anomalie 
di questi rispetti a medie trentennali (calcolate sulla base di dati climatologici 
relativi al periodo). 
I report bioclimatologici, oltre a rappresentare interessanti ed utili informazioni per 
la popolazione, risultano di grande utilità anche per la nostra attività operativa e di 
ricerca: offrono infatti una immediata visione generale dell’andamento climatico 
nelle nostre città, mettendo in evidenza in particolar modo anomalie ed eventi 
estremi, che possono avere importanti ripercussioni per la salute dei cittadini. 
A titolo di esempio, dall’analisi dell’andamento climatico del 2005 per le tre città 
toscane per le quali viene redatto il report, emergono abbastanza chiaramente 
queste considerazioni: durante i mesi invernali si è registrato una preponderanza di 
anomalie negative della temperatura (quindi un inverno più freddo del solito), 
mentre durante l’estate sono state registrate principalmente anomalie positive 
(quindi un’estate più calda del solito). Inoltre le precipitazioni sono state superiori 
alla media durante la primavera ed inferiori alla media nei mesi estivi ed invernali. 
Queste osservazioni sono in linea con il trend registrato su scala mondiale, ma 
anche con gli scenari di cambiamenti climatici previsti per i prossimi anni a livello 
globale, che mostrano una chiara tendenza estremizzazione del clima e dei 
fenomeni ad esso connessi. 
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Figura 10: Esempio di report 
bioclimatologico tratto dalla sezione 
prodotti del sito Meteo Salute 
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ALTRE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DEL PROGETTO 
 
Partecipazione esposizioni 
Presso lo spazio della Regione Toscana in occasione della manifestazione Firenze 
World Vision, è stato allestito uno stand con poster di presentazione della attività e 
dei prodotti, brochures sul progetto MeteoSalute e sulla biometeorologia e 
presentazioni in power point per il pubblico. È stato, inoltre, predisposto un 
collegamento in rete al sito di previsione biometeorologiche. Il personale del 
Centro di Bioclimatologia ha assicurato la presenza allo stand per tutta la durata 
della manifestazione, dal 23 al 26 settembre 2004. 
Il progetto è stato anche presentato in occasione della Festa della Geografia 2005, 
mediante opportuni poster realizzati per descrivere l’attività svolta. 
Lezioni scolastiche 
Sono state tenute alcune lezioni da parte del gruppo di ricerca, presso le classi 
quarta e quinta del liceo scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di Pistoia, in 
occasione della settimana della cultura scientifica e tecnologica. 
Queste lezioni hanno trattato argomenti inerenti l’attività del gruppo di ricerca 
MeteoSalute come la biometeorologia umana, i cambiamenti climatici ed il loro 
rapporto con la salute, la climatologia delle aree urbane e l’isola di calore, la 
presentazione del progetto MeteoSalute ed i principali servizi e prodotti offerti 
dall’attività operativa quotidiana. Tutto questo con lo scopo di far avvicinare i 
ragazzi a queste problematiche e stimolarli ad intraprendere un futuro percorso di 
studio che tratti anche queste tematiche. 
Partecipazioni televisive e radiofoniche 
Numerose sono state le partecipazioni a trasmissione televisive e radiofoniche 
nazionali e regionali, con interventi finalizzati ad analizzare aspetti connessi alle 
relazioni meteo e salute, oltre che a presentare le attività ed i risultati del progetto. 
Il gruppo di ricerca del progetto MeteoSalute è stato invitato a partecipare ad un 
programma televisivo in diretta su RAI UNO che si tiene ogni sabato ed ogni 
domenica. Sono stati tenuti, quindi, alcuni interventi durante la trasmissione 
televisiva “Sabato, Domenica e….” Tali interventi hanno riguardato argomenti 
attinenti alla biometeorologia ed alle relazioni intercorrenti tra le attuali condizioni 
meteorologiche e climatiche ed alcune patologie.  
In collaborazione con il Settore Formazione comunicazione e supporto al governo 
clinico regionale (ref. Zanobini e Papini) è stata anche valutata la possibilità di 
realizzare un format televisivo per i circuiti regionali, con previsioni 
biometeorologiche giornaliere ed approfondimenti periodici su temi specifici. 
Sono in corso contatti per individuare la possibilità di realizzare trasmissioni 
radiofoniche e rubriche su quotidiani regionali, a scopo divulgativo. 
Pubblicazioni 
Sono state sviluppate numerose iniziative, a carattere divulgativo, di presentazione 
dell’attività progettuale: 

• Presenza di pagina web sul sito www.salute.toscana.it 
• Articolo su "Toscana Medica", marzo 2005 
• Pezzo redazionale su "La regione toscana", periodico mensile della Giunta 

regionale toscana, maggio 2005 
• Articolo su "Vivere in Toscana", periodico trimestrale SPI CGIL, giugno 

2005 
• Articolo su Salute Toscana, supplemento del Sole 24 Ore. 
• Partecipazione alla I Festa del Cipresso, Greve in Chianti, 8 maggio 2005 

con intervento sull’allergia al cipresso 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 
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LINEA DI RICERCA “ANALISI DI SENSIBILITA’ DI MODELLI 
BIOMETEOROLOGICI” 

 
Introduzione 
 
L’effetto che le condizioni ambientali hanno sulle persone non dipende soltanto 
dalla temperatura: l’umidità e la velocità del vento, così come l’intensità della 
radiazione solare, sono variabili che hanno una forte influenza sulle risposte 
fisiologiche dell’organismo umano, in particolare agendo sulla percezione della 
temperatura e sugli scambi di calore che avvengono tra il corpo umano e 
l’ambiente circostante. È stato a lungo sottovalutato il complesso termico nel suo 
insieme in tutte le regioni europee anche se esistono studi effettuati su dati 
statistici a lungo termine che mostrano l’aumento dei casi di mortalità in 
concomitanza di condizioni  termiche estreme, sia per il caldo che per il freddo. 
Negli ultimi 150 anni sono stati studiati e sviluppati numerosi indici biometeorologici 
per descrivere i complessi scambi che avvengono tra il corpo umano e l’ambiente 
esterno. La maggior parte di questi indici prende in considerazione una o due 
variabili ambientali fornendo solo una indicazione parziale delle percezioni 
termiche degli individui, perché trascurano le condizioni soggettive. La sensazione 
termica di un soggetto è legata, infatti, oltre che all’insieme delle grandezze fisiche 
dell’ambiente, alla produzione di calore metabolico, allo scambio di energia con 
l’ambiente, alle variazioni fisiologiche, tra cui quelle relative alla temperatura del 
corpo, e a caratteristiche soggettive come età, sesso, peso e altezza. Per ovviare a 
questo problema sono stati più recentemente messi a punto dei modelli che 
descrivono in dettaglio i meccanismi di scambio di calore. Questi modelli possono 
essere usati in molte applicazioni biometeorologiche in tutti i climi, le regioni, le 
stagioni e alle varie scale geografiche. Possono servire nelle previsioni giornaliere, 
per informare la popolazione di situazioni di pericolo per temperature estreme o 
per avvisare sul tipo di vestiario da indossare o sull’attività da svolgere; nella 
pianificazione urbana e nell’ingegneria degli spazi esterni, per la ricreazione 
all’aperto, per la produzione di mappe bioclimatiche dalla micro alla macroscala, 
per studi epidemiologici e per studi sull’impatto del clima sulla salute umana . 
 
Analisi di sensibilita’ del Modello Rayman per il calcolo del PMV 

 
Dalla normativa italiana vigente in materia (norme UNI EN ISO), emerge che il 
modello biometeorologico più usato per determinare le condizioni di comfort 
termico in ambienti moderati è il PMV (Predicted Mean Vote o Voto Previsto 
Medio) frutto di studi condotti da Fanger nel 1970. Questo è un indice che, in base 
ad una scala, rappresenta la votazione media della sensazione termica provata da 
un gran numero di soggetti sottoposti ad un medesimo microclima (Tab. 3).  
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Voto Sensazione 

3 molto caldo 
2 caldo 
1 leggermente caldo 
0 neutro 
-1 leggermente fresco 
-2 fresco 
-3 freddo 

 
Tabella 3: Sensazioni termiche corrispondenti ai valori di PMV 
 
Fanger ha individuato sei grandezze fondamentali che influenzano l’equilibrio 
termico del corpo umano, che sono sia di carattere ambientale che soggettivo. Le 
variabili di tipo oggettivo sono rappresentate dalla temperatura dell’aria, 
dall’umidità relativa, dalla velocità dell’aria e dalla temperatura media radiante, 
definita come la temperatura uniforme di una cavità nera in cui lo scambio termico 
radiativo con gli occupanti risulta essere uguale a quello scambiato con l’ambiente 
esterno non uniforme. Le variabili di tipo soggettivo, invece, sono rappresentate 
dall’attività metabolica, espressa generalmente in met (1 met = attività metabolica 
di 58 W m-2), cioè la somma di tutte le produzioni energetiche che avvengono in 
seguito a reazioni chimiche all’interno del corpo umano (varia sensibilmente a 
seconda dell’attività svolta, del cibo ingerito, della corporatura dell’individuo, ecc.), 
e la resistenza termica del vestiario indossato, misurata attraverso un indice di 
abbigliamento espresso in clo (1 clo = 0.155 °C m-2 W-1), che si calcola tramite 
tabelle o modelli che danno un valore di clo approssimativo a seconda del tipo di 
vestiario complessivo o dei singoli capi che lo compongono.  
Il valore del PMV viene stimato attraverso numerosi programmi: uno di questi è il 
RayMan, progettato da Andreas Matsarakis dell’Università di Friburgo. Questo 
modello ha il pregio di dare la possibilità di agire su una grande quantità di variabili 
sia oggettive che soggettive fornendo una stima molto approfondita delle risposte 
fisiologiche dei diversi soggetti. 
Lo scopo principale di questo lavoro è quello di analizzare la sensibilità del modello 
RayMan nel calcolo del PMV al variare delle condizioni meteorologiche e 
dell’attività e del tipo di vestiario dei soggetti esaminati.  
Il modello è stato, poi, applicato ai dati meteorologici relativi all’estate 2003 per 
verificare il comportamento in condizioni termiche estreme e i risultati sono stati 
analizzati per identificare i vantaggi e i limiti che questo modello potrebbe avere se 
utilizzato all’interno di un servizio di previsioni biometeorologiche operante su scala 
regionale. 
Per l’analisi di sensibilità del modello RayMan, sono state effettuate numerose 
prove per osservare in primo luogo come le variabili ambientali influenzano il PMV 
variando di volta in volta un parametro e tenendo fissi gli altri. Come dati 
meteorologici di riferimento sono stati utilizzati quelli relativi all’estate 2003 a 
Firenze, stagione in cui  si sono registrate temperature massime superiori alla 
media climatologica e che hanno avuto una persistenza particolarmente elevata 
rispetto agli altri anni (Fig. 11).  
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Figura 11: Media climatologica decadale delle temperature massime (linea continua) e 
valori registrati nell’estate 2003 a Firenze (linea tratteggiata). 
 
Per quanto riguarda la sensibilità del modello alle variabili meteorologiche, sono 
state usate le variabili standard ricavate dal Body Mass Index (BMI) per quanto 
riguarda le caratteristiche soggettive (cioè soggetto di sesso maschile di 35 anni, di 
75 Kg di peso e di 1.75 m di altezza e soggetto di sesso femminile di 35 anni, di 58 
Kg di peso e di 1.68 m di altezza) scegliendo un clo di 0.9, per identificare un 
abbigliamento medio per l’estate, e un’attività di 116 W m-1, corrispondente al 
camminare in piano ad una velocità di 3.2 Km h-1. Per quanto riguarda le variabili 
ambientali, il modello è stato testato su valori di umidità relativa compresi tra il 20 e 
il 100%, di temperatura dell’aria compresa tra 0 e 40 °C e di radiazione solare 
compresa tra 0 e 800 W m-2, mantenendo come condizioni di riferimento una 
temperatura dell’aria di 23 °C, un’umidità relativa del 66 % ed una radiazione di 
230 W m-2, cioè le condizioni medie alle ore 7:00 verificatesi nel luglio 2003 a 
Firenze.  
Per quanto riguarda le variabili ambientali, dall’analisi di sensibilità del modello 
risulta che l’umidità relativa ha un ruolo secondario nella determinazione del PMV. 
L’aumento dell’umidità relativa provoca un incremento dei valori di PMV che è 
maggiore per bassi valori di umidità (fino a circa il 45%) e minore in condizioni di 
alta umidità (sopra l’80%). Questo vale sia per i soggetti di sesso maschile che per 
quelli di sesso femminile: l’andamento delle due curve è simile, anche se i valori di 
PMV sono maggiori nei soggetti di sesso maschile, con una differenza quasi 
costante per tutto l’andamento delle due curve di circa 0.4 (Fig.12).  
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Figura 12: Rapporto tra PMV e umidità relativa in soggetti di sesso maschile (linea 
tratteggiata) e femminile (linea continua) nelle condizioni medie di una mattina di luglio 
alle ore 7 con Ta = 23 °C e Rad = 230 W m-2  
 
La radiazione solare e la temperatura dell’aria, invece, influenzano in maniera 
maggiore la temperatura media radiante, parametro questo indispensabile per la 
determinazione del bilancio energetico umano e del PMV. Per quanto riguarda la 
radiazione solare (Fig.13), l’andamento è lineare e, sopra un certo valore di questa 
variabile, sono i soggetti di sesso femminile che hanno i valori di PMV più alti, 
mentre, al di sotto di questa soglia, sono quelli di sesso maschile ad avere i più alti 
valori di PMV. 
L’andamento dei valori di PMV in relazione alla temperatura è molto simile a quello 
della radiazione solare: è quasi lineare e la pendenza della retta dei soggetti di 
sesso femminile è maggiore di quella osservata nei soggetti di sesso maschile. 
Anche in questo caso sembra che i primi abbiano delle risposte che in valore 
assoluto sono maggiori rispetto a quelle dei soggetti maschili; infatti sono più 
basse a basse temperature e più alte ad elevate temperature: questo significa che 
anche facendo le stesso tipo di attività ed indossando lo stesso tipo di vestiario, i 
soggetti di sesso femmine hanno PMV minori a basse temperature e maggiori ad 
alte temperature. La differenza maggiore rispetto alla radiazione è che nella 
radiazione il punto in cui i valori di PMV tra i due sessi si eguagliavano avveniva a 
valori alti di questa variabile, mentre per la temperatura avviene a valori minori (a 
circa 16 °C) (Fig. 14). 
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Figura 13: Rapporto tra PMV e radiazione globale in soggetti di sesso maschile (linea 
tratteggiata) e femminile (linea continua) nelle condizioni medie di una mattina di luglio 
alle ore 7 con Ur = 66 % e Ta = 23 °C 
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Figura 14: Rapporto tra PMV e temperatura dell’aria in soggetti di sesso maschile (linea 
tratteggiata) e femminile (linea continua) nelle condizioni medie di una mattina di luglio 
alle ore 7 con Rad = 230 W m-2 e Ur = 66 % 
 
 
Per la sensibilità del modello alle variabili soggettive sono stati scelti i soggetti 
maschili e femminili di 5, 15, 35, 65 e 85 anni; per quanto riguarda i livelli di attività 
(Tab. 4) e quelli relativi al vestiario (Tab. 5), sono stati scelti per quest’ultimo valori 
di clo compresi tra 0.1 e 3.5 e per l’attività valori compresi tra 43 e 403 W m-2.  
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Tipo di Attività W m-2 met 
Riposo     
dormire 43 0.7 
stare distesi 46 0.8 
stare seduti 58 1 
stare in piedi 70 1.2 
Camminare in piano     
a 3.2 Km h-1 116 2 
a 4 Km h-1 139 2.4 
a 6.4 Km h-1 220 3.8 
a 8 Km h-1 336 5.8 
Camminare in salita     
5% a 1.6 Km h-1 139 2.4 
5% a 6.4 Km h-1 354 6.1 
25% a 1.6 Km h-1 209 3.6 
25% a 3.2 Km h-1 387 6.7 
Lavori in casa     
pulizia della casa 156 2.7 
cucinare 105 1.8 
lavare e stirare 163 2.8 
pulizia personale 99 1.7 
fare la spesa 93 1.6 
Lavoro in ufficio     
lavorare al computer 64 1.1 
disegnare 70 1.2 
Tempo libero     
ginnastica 203 3.5 
danza 197 3.4 
tennis 267 4.6 

Tabella 4: Metabolismo energetico per differenti attività 
 
Tipo di abbigliamento clo 
Nudo 0 
Pantaloncini  0.1 
Abbigliamento tropicale - slip, pantaloncini, maglietta a maniche corte, calzini 
leggeri, sandali 0.3 

Abbigliamento estivo - slip, pantaloni leggeri, camicia a maniche corte, calzini 
leggeri, scarpe estive 0.5 

Abbigliamento da lavoro leggero - biancheria intima, pantaloni da lavoro estivi, 
camicia a maniche lunghe, calzini di lana, scarpe 0.7 

Abbigliamento sportivo - slip, tuta da ginnastica, calzini di cotone, scarpe da 
tennis 0.9 

Abbigliamento invernale per interni - biancheria intima leggera, pantaloni, 
camicia in cotone a maniche lunghe, calze pesanti, scarpe 1 

Abbigliamento pesante per ufficio all'europea - biancheria intima a maniche e 
gambe lunghe, abito con giacca e gilet, calze di lana, scarpe invernali 1.5 

Abbigliamento per Paesi e clima polare 3.5 
Tabella 5: Resistenza termica per differenti tipi di abbigliamento  
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Riguardo alle variabili soggettive di abbigliamento (Fig. 15) ed attività (Fig. 16), è 
stato possibile notare che,  per bassi valori di queste variabili, dal modello risulta 
che i soggetti siano influenzati in maniera maggiore dalle variabili ambientali 
esterne. Inoltre, nel caso di un soggetto con bassi valori di abbigliamento ed 
attività, si osserva che variazioni in senso positivo di queste variabili comportano 
variazioni di PMV maggiori rispetto allo stesso aumento a livelli più elevati.  
Per quanto riguarda l’abbigliamento, i valori di PMV tendono a crescere in maniera 
più marcata quando i soggetti indossano abiti più leggeri, mentre quando i valori di 
abbigliamento sono già abbastanza alti, il PMV tende a crescere più lentamente. 
Questo accade sia nei soggetti di sesso maschile che in quelli di sesso femminile 
(Fig. 15).  
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Figura 15: Relazione tra PMV e vestiario (clo) in soggetti di sesso maschile (linea 
tratteggiata) e femminile (linea continua) con attività 116 nelle condizioni medie di una 
mattina di luglio 2003 a Firenze alle ore 7 (Ta = 23 °C, Ur = 66 % e Rad = 230 W m-2). 
 
L’andamento del PMV in funzione dell’attività svolta dai diversi soggetti testati è 
crescente, ma quello dei soggetti di sesso maschile non è simile a quello dei 
soggetti di sesso femminile: per bassi valori di attività, il PMV dei soggetti femminili 
è molto inferiore a quello dei soggetti di sesso maschile e, mentre in questi ultimi il 
PMV aumenta all’aumentare dei valori di attività quasi linearmente, nei soggetti di 
sesso femminile il PMV tende a crescere in maniera più marcata a bassi valori di 
attività e successivamente ha un andamento più marcato. Per alti valori di attività, 
è possibile notare che i valori di PMV dei soggetti di sesso femminile tendono a 
raggiungere e ad uguagliare i valori di PMV dei soggetti di sesso maschile (Fig. 
16). Questo significa che nei soggetti di sesso femminile che non svolgono attività 
fisica o che svolgono una bassa attività, l’aumento anche minimo dell’attività 
determina un aumento sensibile dei valori di PMV. Quindi, i soggetti di sesso 
femminile, quando si trovano in condizioni di bassa attività fisica, sono 
maggiormente influenzati dalle condizioni ambientali esterne e questo forse è 
dovuto al fatto che hanno generalmente un metabolismo basale più basso rispetto 
ai soggetti di sesso maschile.  
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Figura 16: Relazione tra PMV e attività in soggetti di sesso maschile (linea tratteggiata) 
e femminile (linea continua)nelle condizioni medie di una mattina di luglio 2003 a 
Firenze alle ore 7 (Ta = 23 °C, Ur = 66 % e Rad = 230 W m-2). 
 
Sia per quanto riguarda le variabili ambientali che quelle soggettive, i valori di PMV 
nei soggetti di sesso femminile sono generalmente inferiori a quelli dei soggetti di 
sesso maschile. Solo nel caso della radiazione solare e della temperatura, e per 
alti valori di queste variabili, i valori di PMV dei soggetti femminili superano quelli 
dei soggetti di sesso maschile.  
Sempre per quanto riguarda lo studio di sensibilità del modello, sono state, infine, 
messe in relazione le risposte fisiologiche dell’organismo con l’età. È possibile 
notare che all’aumentare dell’età diminuisce il valore del PMV. In entrambi i sessi, i 
soggetti di 5 anni sono risultati essere quelli, a parità di condizioni ambientali e 
soggettive, con valori di PMV maggiori dei soggetti appartenenti alle altre classi, 
con una differenza molto marcata, mentre dai soggetti di 15 a quelli di 85 anni, la 
differenza è molto minore (Fig. 17). Il fatto che i soggetti di pochi anni abbiano una 
risposta generalmente diversa da quella dei soggetti appartenenti alle altre classi 
di età, può essere dovuto al fatto che anche una piccola perdita idrica, come quella 
che può derivare da eccessiva sudorazione, si fa sentire in modo consistente nei 
bambini alterandone il metabolismo. 
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Figura 17: Relazione tra PMV ed età in maschi (linea tratteggiata) e femmine (linea 
continua). 
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Per quanto riguarda, inoltre, l’applicazione del modello RayMan ai dati reali 
dell’estate 2003 osservati a Firenze, è stato possibile notare che, aumentando 
l’attività metabolica, oltre ad avere, come facilmente intuibile, valori di PMV sempre 
crescenti e quindi risposte fisiologiche dell’organismo che tendono a essere più 
intense verso la sensazione del disagio da caldo, i livelli osservati sono sempre 
molto alti e le variazioni ambientali hanno poca influenza sul valore medio 
giornaliero del PMV, sia nei soggetti di sesso maschile (Fig. 18) che femminile. 
Questo ha confermato che in una persona a riposo le variazioni dei parametri 
ambientali influiscono di più che non in una persona che svolge attività fisica: in 
quest’ultima sono già in atto, infatti, i meccanismi per difendersi dal caldo. 
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Figura 18: Confronto tra valori medi giornalieri di PMV per diverse attività (act 43 = blu; 
act 116 = rosa; act 340 = giallo) in un soggetto di sesso maschile nell’estate 2003 a 
Firenze. 
 
Sono stati poi confrontati i valori di PMV medio giornaliero in soggetti di sesso 
maschile e femminile che facevano lo stesso tipo di attività (act 116 W m-2 = 2 met) 
ed indossavano lo stesso tipo di vestiario (clo 0.9). Si è così potuto osservare che i 
soggetti di sesso maschile hanno mostrato un valore di PMV medio giornaliero 
durante l’estate del 2003 maggiore dei soggetti di sesso femminile (Fig. 19). 
 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

1/6 5/6 9/6 13/6 17/6 21/6 25/6 29/6 3/7 7/7 11/7 15/7 19/7 23/7 27/7 31/7 4/8 8/8 12/8 16/8 20/8 24/8 28/8

data

PM
V

 

Figura 19: PMV medi giornalieri dell’estate 2003 a Firenze di maschi (linea tratteggiata) 
e femmine (linea continua) con stessa attività (act 116) e vestiario (clo 0.9). 



  36 

Infine, è stato possibile notare che, per le persone con clo 0.9 e attività pari a 43 W 
m-2, i soggetti di sesso femminile delle classi di età di 5, 15 e 35 anni hanno avuto 
una maggiore percentuale di PMV giornaliero compreso nei valori che 
corrispondono al benessere rispetto a quelli di sesso maschile, mentre questo non 
è avvenuto nelle classi di età di 65 e 85 anni (Fig. 20).  
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Figura 20: Percentuale di PMV medio giornaliero corrispondente al benessere percepiti 
nell’estate 2003 da maschi (linea tratteggiata) e femmine (linea continua) di età diverse 
a riposo (act 43) 
 
La percentuale di giorni con PMV medio compreso nel range corrispondente al 
benessere, nei soggetti di sesso maschile tende a crescere all’aumentare dell’età, 
mentre in quelle di sesso femminile, tende a crescere dalla classe di età di 5 anni a 
quella di 15, per poi diminuire all’aumentare dell’età. 
Sono stati infine confrontati i valori di PMV medio giornaliero a seconda delle 
percentuali di appartenenza alle classi di disagio da freddo e da caldo secondo il 
sesso e per le varie classi di età (Tab. 6). I risultati mostrano che, nell’estate 2003, 
i maschi di tutte le classi di età studiate hanno avuto una percentuale maggiore, 
rispetto alle femmine, di valori di PMV compresi nel range del disagio da caldo, e, 
comunque, hanno avuto una percentuale minima di valori medi di PMV che 
ricadevano nel range del disagio da freddo.  
 

età sesso PMV<-2 -2<PMV<-1 -1<PMV<1 1<PMV<2 PMV> 2
M  0 0 17.4 79.3 3.3 5 F  0 0 33.7 63 3.3 
M  0 1.1 41.3 54.3 3.3 15 F  6.5 7.6 71.7 13 1.1 
M  0 1.1 51.1 44.6 3.3 35 F  12 17.4 67.4 3.3 0 
M  0 2.2 56.5 38 3.3 65 F  20.7 29.3 48.9 1.1 0 
M  1.1 2.2 56.5 37 3.3 85 F  28.3 30.4 40.2 1.1 0 

Tabella 6: Percentuale di valori medi giornalieri di PMV percepiti nell’Estate 2003 da 
uomini e donne di età diverse che dormivano (attività di 43 W m-2) e con un clo di 0.9. 
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Tra i maggiori limiti riscontrati nell’utilizzo del modello RayMan c’è il fatto che non 
prende in considerazione i meccanismi di adattamento a specifiche condizioni 
ambientali che l’organismo umano mette in atto in periodi di tempo, che possono 
essere sia lunghi che brevi, che si identificano con il termine “acclimatazione”, per 
cui una persona che vive in climi più freddi ha delle risposte fisiologiche alle 
condizioni ambientali diverse rispetto ad un’altra persona che vive in climi più 
moderati. Un ulteriore limite di questo modello deriva dal fatto che i valori di PMV 
che calcola sono puntuali, quindi non viene considerato il fatto che una persona 
possa essere stata sottoposta, nelle ore precedenti, a condizioni 
biometeorologiche stressanti per cui il suo organismo può rispondere in maniera 
diversa rispetto al caso in cui in precedenza non fosse stato sottoposto a tali 
condizioni.  
Dalle applicazioni ai dati reali dell’estate 2003 a Firenze è emerso che è possibile 
fare delle ipotesi sul tipo di vestiario da utilizzare o sul tipo di attività fisica da 
svolgere sia nel caso in cui venga preso in considerazione il valore di PMV medio 
giornaliero che quello orario. Sicuramente l’applicabilità dell’indice PMV è molto 
interessante negli ambienti interni (indoor), dove le condizioni ambientali 
difficilmente provocano valori di PMV maggiori di 3: qui è possibile usare questo 
indice in modo molto più preciso, grazie al fatto che le condizioni in questi ambienti 
variano in un range molto ristretto e sono anche più facilmente controllabili. Per 
quanto riguarda l’applicabilità del modello RayMan, è vero che è possibile agire su 
una grande quantità di variabili, ma è anche vero che, per quanto riguarda i valori 
del vestiario, non è possibile inserire valori di clo con più di un decimale. Questa è 
una limitazione molto forte nel caso in cui si voglia fare una analisi minuziosa della 
variazione del PMV in funzione dell’abbigliamento perché, specialmente negli 
ambienti interni, piccole variazioni nei valori di clo possono far variare il valore del 
PMV da una condizione di stress ad una di benessere e viceversa.  
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LINEA DI RICERCA “MASSE D’ARIA E INFARTO DEL MIOCARDIO” 
 
Introduzione 
 
Lo studio delle relazioni tra condizioni atmosferiche ed alcuni eventi sanitari, come 
i ricoveri ospedalieri, è stato affrontato già da tempo con metodologie spesso molto 
differenti: 1) studiando l’effetto di una singola variabile meteorologica, in genere la 
temperatura dell’aria, considerando il tempo atmosferico come una fenomeno 
“univariato”; 2) tenendo in considerazione l’effetto derivato dalla combinazione di 
due o più parametri meteorologici, trattando, quindi, il tempo come un fenomeno 
“bivariato” (in genere l’effetto di temperatura dell’aria ed umidità o temperatura 
dell’aria ed velocità del vento) utilizzando semplici indici biometeorologico o un 
fenomeno “multivariato” mediante modelli termofisiologici basati sul bilancio 
d’energia del corpo umano; 3) mediante un approccio sinottico climatologico, 
definendo i cosiddetti “tipi di tempo”, cioè situazioni sinottiche classificate sulla 
base dei campi di pressione atmosferica e del vento alle varie quote, o 
classificando le “masse d’aria”, ossia basandosi su un’ampia varietà di condizioni 
meteorologiche in un preciso punto a livello del suolo. Le prime due metodologie 
hanno il limite di considerare solo uno o più parametri meteorologici e non possono 
descrivere l’effetto del tempo atmosferico considerando tutte le possibili interazioni 
delle variabili che lo caratterizzano. Proprio per la complessità delle interazioni 
meteorologiche, negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore importanza il 
cosiddetto approccio climatologico sinottico e, per valutarne l’impatto sulla salute, 
particolare attenzione è stata focalizzata  sul classificazione delle masse d’aria, 
cioè un set di variabili meteorologiche che permettono di identificare e classificare 
giorni con simili condizioni di tempo atmosferico relative ad una determinata area 
geografica e in una specifica stagione. In base alle modalità con cui viene 
effettuata la classificazione sinottica è possibile distinguere due tipi di procedure: 
a) una classificazione manuale; b) una classificazione automatica. La prima 
comporta una classificazione soggettiva dei tipi di tempo mediante la lettura e 
l’interpretazione delle mappe sinottiche. Questo tipo di classificazione ha, però, il 
limite di non essere riproducibile e ricerche differenti possono non concordare sulla 
classificazione attribuita ad un determinato giorno (classificazione soggettiva). La 
procedura automatica, invece, rappresenta un metodo oggettivo di classificazione 
statistica ed utilizza i dati meteorologici registrati in una precisa località. Questo 
tipo di procedura è riproducibile (classificazione soggettiva). La maggior parte degli 
studi epidemiologici che hanno adottato la metodologia di classificazione sinottico-
climatologica oggettiva delle masse d’aria hanno valutato l’impatto delle condizioni 
atmosferiche sulla mortalità e solo poche ricerche hanno studiato l’impatto sui 
ricoveri ospedalieri. Lo scopo della seguente ricerca, in corso di pubblicazione su 
una rivista internazionale (Environmental Research), è quello di indagare il rischio 
invernale di ricovero per infarto del miocardio nella città di Firenze mediante un 
approccio sinottico climatologico di classificazione oggettiva delle masse d’aria, 
analizzando anche un possibile effetto ritardato (time-lag) delle masse d’aria sui 
ricoveri, considerando anche l’effetto determinato dalla successione di due giorni 
consecutivi caratterizzati da specifiche combinazioni di masse d’aria.   
 
Classificazione delle masse d’aria per la città di Firenze 
 
Per la classificazione delle masse d’aria secondo l’approccio oggettivo sinottico-
climatologico sono stati utilizzati i dati meteorologici misurati presso una stazione 
urbana posizionata nella città di Firenze e gestita dall’Istituto di Biometeorologia 
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del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati si riferivano al periodo invernale 
(Dicembre, Gennaio, Febbraio) dal 1998 al 2003. Le analisi statistiche (analisi delle 
componenti principali ed analisi dei cluster) hanno portato all’individuazione di 
cinque masse d’aria invernali (Fig. 21) con le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 
Figura 21: Mappe meteorologiche rappresentative delle cinque situazioni sinottiche 
relative alle cinque masse d’aria invernali individuate per la città di Firenze. (a) 
Anticiclonica Polare Continentale; (b) Anticiclonica Continentale; (c) Anticiclonica Mista 
tropicale Marittima e Continentale; (d) Ciclonica; (e) Mista 
 

a. Anticiclonica Polare Continentale (massa d’aria 1): forti ed asciutti venti 
Nord-Orientali o orientali e aria fredda d’avvezione. 

b. Anticiclonica Continentale (massa d’aria 2): la massa d’aria più fredda, 
cielo limpido, alta pressione atmosferica e venti molto deboli. 

c. Anticiclonica Mista tropicale Marittima e Continentale (massa d’aria 3): 
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elevata pressione atmosferica, venti generalmente deboli con un 
prevalente flusso da Sud-Ovest che favorisce aumenti della temperatura 
dell’aria ed elevati tassi di umidità. 

d. Ciclonica (massa d’aria 4): elevata nuvolosità con i valori più bassi 
pressione atmosferica, elevati tassi di umidità, regime dei venti molto 
variabile (prevalentemente Sud-Occidentali), tutte condizioni che 
determinano un aumento della temperatura dell’aria. 

e. Mista (massa d’aria 5): elevati tassi di umidità, venti deboli e cielo spesso 
coperto dovuto al passaggio di deboli fronti di provenienza meridionale con 
temperature miti. 

 
La massa d’aria che ha mostrato la frequenza più elevata nei cinque inverni 
studiati è quella Mista, mentre la frequenza più bassa è stata osservata per la 
massa Anticiclonica Continentale (Tab. 7). 
 

MASSE D’ARIA 

Anticicloniche 
INVERNI 

Polare 
Continentale Continentale

Mista 
tropicale 
Marittima e 
Continentale 

Ciclonica Mista 

1998-1999 20.0 % 17.8 % 21.1 % 21.1 % 20.0 % 
1999-2000 8.8 % 13.2 % 24.2 % 17.5 % 36.3 % 
2000-2001 22.2 % 1.1 % 18.9 % 15.6 % 42.2 % 
2001-2002 13.3 % 18.9 % 16.7 % 7.8 % 43.3 % 
2002-2003 32.2 % 6.7 % 13.3 % 23.3 % 24.5 % 
Tot. inverni 19.3 % 11.5 % 18.8 % 17.1 % 33.3 % 

 
Tabella 7: Variabilità inter-annuale della frequenza delle masse durante gli inverni, in 
base alla classificazione oggettiva sinottico-climatologica  
 
Effetto delle masse d’aria invernali sui ricoveri per infarto del miocardio 
  
La distribuzione dei ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio sui cinque inverni 
studiati è descritta nella tabella 8.  
 

INVERNI 
Ricoveri 

ospedalieri per 
infarto del 
miocardio 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Soggetti         
≥ 65 anni 

86 
(1.0 ±0.9)

99 
(1.1 ±1.1)

119 
(1.3 ±1.2)

122 
(1.4 ±1.2) 

140 
(1.6 ±1.3) 

Soggetti      < 
65 anni 

29 
(0.3 ±0.6)

41 
(0.5 ±0.6)

49 
(0.5 ±0.8)

50 
(0.6 ±0.8) 

73 
(0.8 ±0.9) 

Tutto il 
campione 

115 
(1.3 ±1.0)

140 
(1.5 ±1.3)

168 
(1.9 ±1.5)

172 
(1.9 ±1.5) 

213 
(2.4 ±1.7) 

 

Tabella 8: Ricoveri per infarto del miocardio durante i 5 inverni studiati. Viene indicato il 
numero assoluto di ricoveri ± la deviazione standard per fasce d’età, in ciascun inverno. 
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La massa d’aria che invece ha mostrato avere un basso rischi di ricovero per 
infarto del miocardio, inferiore alla media, è quella Mista. 
Dallo studio, inoltre, è emerso che un elevato rischio di ricovero si verifica anche 
quando un giorno caratterizzato da una massa d’aria molto fredda, come quella 
Anticiclonica Continentale e seguito da una massa d’aria molto ventosa, come 
quella Anticiclonica Polare Continentale. variazioni della pressione atmosferica, dei 
tassi di umidità e della copertura nuvolosa, ossia dall’alternanza di giorni con 
massa d’aria Anticlonica (alta pressione) a giorni con massa d’aria Ciclonica 
(bassa pressione atmosferica). Anche la persistenza per due giorni consecutivi di 
alcune masse aria Anticicloniche (Anticiclonica Continentale e quella Mista 
tropicale Marittima e Continentale) e quella Ciclonica erano associate ad un 
aumento del rischio di ricovero per infarto del miocardio (Fig. 22). 
 

 
 

Figura 22:  Rischi di ricovero per infarto del miocardio (valutato mediante il calcolo del 
Myocardial Infarction Admission Index) quando si verificano due giorni consecutivi con 
la stessa massa d’aria 
 
Lo studio, inoltre, ha mostrato come la massa d’aria Mista era sempre coinvolta in 
tutti quei casi in cui la sequenza di due giorni successivi era associata a bassi 
valori di MIAI (cioè ricovero per infarto del miocardio inferiori alla media). La massa 
d’aria Mista è anche quella più frequente nell’area fiorentina (Tab. 7).  
L’approccio sinottico climatologico usato in questo studio rappresenta un valido 
strumento che può essere applicato in numerose altre ricerche finalizzate a 
valutare l’effetto del tempo atmosferico sulla salute umana. I risultati di questo 
studio possono essere di grande aiuto nell’individuare le complesse condizioni 
atmosferiche che possono avere un diretto impatto sulla salute umana, 
sviluppando un completo e complesso modello sinottico climatologico di grande 
aiuto per razionalizzare l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, informando le 
professioni socio-sanitarie interessate circa la presenza di condizioni climatiche e 
ambientali (considerano anche le interazioni tra fattori meteorologici ed altre 
componenti atmosferiche, come la formazione e la diffusione di inquinanti, pollini, 
spore) sfavorevoli e che possono determinare un picco di ricoveri per infarto del 
miocardio. 
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LINEA DI RICERCA “CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE CLIMATICA 
E BIOCLIMATICA DEL TERRITORIO REGIONALE” 

 
Introduzione 
 
La biometeorologia umana, scienza che studia le interazioni tra l’uomo e le 
condizioni atmosferiche, e si preoccupa di modulare la scelta dei metodi più 
efficienti per contrastare gli effetti negativi di situazioni meteorologiche a rischio 
(come per esempio le ondate di calore), negli ultimi anni è riuscita a richiamare 
sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica, anche grazie ad una 
crescente informazione della popolazione, direttamente coinvolta e sempre più 
interessata alle problematiche ambientali. Un esempio eclatante, soprattutto per le 
vittime che ha provocato, è quello relativo alla recente ondata di caldo del 2003 
che ha interessato in particolare l’Europa Occidentale, caratterizzata da numerosi 
giorni con temperature minime diurne superiori ai 30°C e con massime superiori ai 
40°C. L’Italia è stato il secondo Paese, dopo la Francia, ad essere maggiormente 
interessato da questa opprimente ondata di calore che ha provocato numerose 
vittime. La Toscana, in particolare, nell’estate 2003 ha mostrato un aumento dei 
decessi negli ultra 74enni nei comuni non capoluogo con più di 30000 abitanti del  
33% e nei comuni capoluogo di provincia del 15 % e questo in confronto al valore 
medio dei decessi relativo al periodo 2000-2002.  
 

Figura 23: Numero di decessi osservati (linea blu) e attesi (linea rossa) in Toscana (età 
>74 anni) durante l’estate 2003. 
 
Tale aumento è stato superiore nelle persone celibi/nubili e nei vedovi/e che in 
persone coniugate e divorziate a testimonianza dell’importanza di non rimanere 
soli durante le ondate di calore. Tra i comuni capoluogo, il maggiore incremento si 
è avuto a Massa (+ 40%) e Livorno (+ 33%) seguiti da Pisa (+ 18 %), Firenze (+ 
16%) e Prato (+ 15%). Aumenti più contenuti si sono avuti a Grosseto (+ 11%), 
Siena (+ 10%) e Lucca (+ 8 %). L’incremento più rilevante si è avuto nelle zone di 
pianura e seguite da quelle di collina mentre nelle zone montane non si sono avute 
variazioni di rilievo. Come testimoniano le percentuali dei comuni capoluogo di 
provincia, il maggiore incremento dei decessi si è avuto nelle zone centro-
settentrionali costiere cioè quelle zone dove gli abitanti non sono “adattati” a 
temperature così elevate. Le zone in prossimità del mare, infatti, generalmente 
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sono quelle che meno risentono di estremi termici a causa dell’effetto mitigante del 
mare sul caldo.  
Il monitoraggio e l’analisi biometeoclimatica del territorio rappresenta il punto di 
partenza per il miglioramento dell’assistenza sanitaria in termini di costi, di 
prevenzione e di sviluppo di programmi di sorveglianza  per i soggetti più a rischio. 
La presenza di un paesaggio molto vario e quindi di molti “sottoclimi” all’interno del 
territorio regionale, pone problemi sia per climatologi e meteorologi, sia per i 
bioclimatologi ed i biometeorologi che possono trovare difficoltà nella costituzione 
di piani operativi locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute di 
condizioni meteorologiche particolarmente avverse. L’eterogeneità del territorio 
regionale richiede un maggiore sforzo da parte degli addetti ai lavori allo scopo di 
comprendere quali diverse realtà bioclimatiche siano presenti sul territorio.   
Per l’allestimento dei sistemi di prevenzione e considerando i futuri scenari 
climatici sarà opportuno: 
 

1) stabilire e localizzare le zone maggiormente a rischio 
2) verificare la possibile vulnerabilità degli abitanti delle diverse zone in 

risposta ai possibili scenari futuri di cambiamento climatico 
3) rivisitare ed individuare le migliori misure di prevenzione, le tecnologie, le 

strategie di condotta per venire incontro alla popolazione 
4) stimare i costi (in relazione ai possibili scenari climatici ed alle maggior 

misure di intervento) ed i benefici (in relazione agli scenari climatici, ai 
diversi tipi di adattamento ed in termini di salute) 

 
A causa dell’eterogeneità del territorio regionale, gli aspetti di monitoraggio e di 
previsione della situazione biometeorologica presuppongono, quindi, una divisione 
in aree climatiche omogenee. Il  sistema di segnalazione biometeorologica è 
preparato a supporto del progetto regionale “Sorveglianza attiva persona anziana 
fragile”. Il progetto ha lo scopo di tutelare e migliorare la qualità di vita attraverso la 
costruzione di una rete di sorveglianza attiva su tutto il territorio ed è diretto alle 
persone ultrasettantacinquenni che vivono sole o con il coniuge, con reddito basso 
e senza sostegno familiare. 
Al gruppo di ricerca MeteoSalute spetta il compito di elaborare il sistema di 
previsione biometeorologica e di segnalazione quotidiana di situazioni a rischio 
nelle singole zone socio sanitarie. 
Grazie alla suddivisione in aree climatiche omogenee è possibile inviare i bollettini 
specifici di segnalazione ad ogni zona socio sanitaria (Fig. 4). In ogni bollettino 
viene specificata la zona Socio Sanitaria a cui viene indirizzato, l’area climatica di 
appartenenza, i comuni interessati dal bollettino e la data di emissione.  
 
Caratteristiche climatiche generali della Toscana 
 
La regione Toscana presenta una notevole variabilità climatica essendo un 
territorio eterogeneo ed annoverando molteplici strutture orografiche: monti (un 
quinto del territorio), colline (due terzi del territorio) e pianure (un decimo del 
territorio) si avvicendano continuamente, rendendo il paesaggio molto vario. 
Aspetti e forme dissimili tra loro sono spesso molto vicine: le Alpi Apuane, che 
raggiungono 2000m, scendono molto ripidamente sulla vicina fascia costiera della 
Versilia; le vallate della Garfagnana, del Mugello e del Casentino vicine alle vette 
più alte dell’Appennino; il gruppo montuoso dell’Amiata che sovrasta il territorio 
della Maremma. Solo in Toscana centrale e meridionale il paesaggio di collina è 
più uniforme.  
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L’unità climatica della Regione è influenzata dal Mar Tirreno e dalla sua azione 
mitigatrice, dall’ esposizione complessiva ad occidente, dalla protezione ad oriente 
offerta dalla barriera appenninica, che contrasta validamente le correnti da Est e 
Nord-est, non molto frequenti ma rigide d’inverno. Le correnti predominanti sono 
quelle da ovest ed il regime dei venti è  influenzato dal succedersi delle 
depressioni di origine mediterranea e da quelle di “sottovento” nel corso del 
semestre invernale: queste ultime, da ottobre ad aprile, richiamano correnti umide 
meridionali sulla Toscana. Ugualmente frequenti, specie nella parte settentrionale, 
sono le depressioni mediterranee autunnali, anch’esse apportatrici di abbondanti 
precipitazioni.  
Sulla Toscana centro-meridionale le correnti occidentali risultano meno intense per 
la presenza della Corsica che, con il suo rilievo disposto per meridiano, costituito 
da una poderosa dorsale con cime fra i 2000 e i 2700m e con altopiani di una certa 
estensione, costituisce un rilevante ostacolo. Le maggiori precipitazioni si hanno in 
concomitanza di venti di libeccio (SW) piuttosto che di scirocco (SE) per la 
conformazione perpendicolare al vento, nei periodi di libeccio, della catena 
montuosa dell’Appennino Settentrionale. Spesso, invece, nei periodi di scirocco, si 
hanno intense precipitazioni solo sulla parte più occidentale dell’Appennino Tosco-
Emiliano.  
In inverno i periodi di tempo buono risultano in connessione con l’Anticiclone 
dell’Europa Centrale (vento da est-nordest che apporta temperature rigide) o con 
l’Anticiclone delle Azzorre e, quindi, con periodi di pressioni livellate, che 
provocano nebbie nelle vallate e fenomeni di inversione termica. La nuvolosità 
prevalente è di tipo cumuliforme, mentre sui rilievi è piuttosto frequente la pioggia 
provocata da fenomeni di instabilità. In estate lunghi periodi di tempo buono si 
hanno con l’Anticiclone delle Azzorre che, nel caso in cui sia supportato 
dall’Anticiclone Sub-Tropicale fa lievitare le temperature a livelli pericolosi (quello 
che è successo nell’estate 2003 quando l’Anticiclone Sub-tropicale è rimasto in 
ambito mediterraneo per oltre 3 mesi). 
I temporali di calore e di instabilità dell’aria sono piuttosto frequenti nelle zone 
interne sulla parte più settentrionale della Toscana. In autunno sono frequenti le 
depressioni del tipo “sottovento” e quelle mediterranee, ma ciò soltanto a partire da 
metà ottobre; abbiamo inoltre una elevata frequenza di temporali sulla zona 
costiera.  
 
Suddivisione del territorio regionale in zone climatiche omogenee 
 
Negli ultimi anni, nel periodo estivo, si stanno intensificando gli episodi di caldo 
intenso (ondate di calore) e ciò ha causato sensibili incrementi di mortalità nella 
popolazione anziana (in particolare negli “over 75”). Da questo fatto nasce 
l’esigenza della Regione di promuovere maggiori azioni di sostegno verso i 
soggetti anziani fragili sperimentando anche piani di sorveglianza attiva. L’obiettivo 
principale di ciascun piano è quello di fornire assistenza sanitaria e supporto 
concreto alle persone anziane, attraverso l’utilizzo di più canali di intervento.  
Se alla Regione spetta il compito di individuare le persone a rischio, promuovere 
interventi di comunicazione ed informazione, attivare in ogni zona un servizio 
telefonico collegato con i servizi di teleassistenza e telesoccorso, programmare i 
servizi e le visite domiciliari, provvedere al rafforzamento dei servizi socio-
assistenziali esistenti, progettare spazi di ricreazione climatizzati, il  gruppo 
“Progetto Meteo Salute”, con il lavoro di suddivisione bioclimatica del territorio 
regionale si è occupato di individuare le zone omogenee. Solo dopo aver 
individuato queste zone e le loro caratteristiche climatiche comuni si può, infatti, 
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stabilire quali possono essere le aree maggiormente a rischio. La divisione del 
territorio regionale in aree climatiche è indispensabile per elaborare le previsioni 
per i singoli distretti delle Aree Socio Sanitarie.  
L’analisi dei dati climatici storici del periodo 1960-90 relativi alle stazioni 
meteorologiche collocate omogeneamente sul territorio regionale ha permesso di 
individuare 20 zone climatiche omogenee. Per l’individuazione delle zone 
climatiche di appartenenza è stato tenuto conto dei seguenti fattori: 
 

 dati mensili di temperatura media minima e media massima  
 dati di piovosità media annuale e mensile 
 escursione media giornaliera 
 direzione prevalente dei venti 
 contiguità delle zone 
 vegetazione esistente 

 
I territori di ciascuna zona-sanitaria non coincidono con quelli delle zone climatiche 
per cui ad ogni comune è stata assegnata la zona climatica omogenea di 
competenza. Ogni distretto socio-sanitario può essere, quindi, caratterizzato anche 
dalla presenza di più aree climatiche. 
Nell’immagine che segue (Fig. 24) sono raffigurate le 20 aree bioclimatiche 
individuate sul territorio regionale. 
Nel seguente elenco si riporta l’elenco delle zone climatiche divise per zona 
 
Zone appenniniche:  
 

1. Lunigiana 
2. Garfagnana 
3. Appennino Pistoiese e Pratese 
4. Mugello 
5. Alto Mugello 
6. Casentino-Pratomagno 
7. Val Tiberina 
8. Amiata 

 
Zone pre-appenniniche e di pianura: 
 

1. Valdarno Inferiore, piana di Lucca e Pisa 
2. Valdarno Medio (FI-PO-PT)  
3. Valdarno Superiore  
4. Senese 
5. Val di Chiana 
6. Val d’Era, Val d’Elsa e Val di Pesa  
7. Colline Metallifere 
8. Maremma 

 
Regioni costiere: 
 

1- Versilia 
2- Costa Pisana e Livornese 
3- Maremma Pisana 
4- Costa Maremmana 
5- Isole 
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Fugura 24: Aree bioclimatiche del territorio regionale 
 
Analisi del trend estivo degli indici climatici in toscana nel periodo 1955-2004 

 
La Toscana, abbiamo già detto, ha un clima molto complesso per cui nell’ipotesi di 
nuovi scenari climatici è di primaria importanza l’individuazione delle aree che 
potrebbero essere maggiormente a rischio. Allo scopo di stabilire gli scenari 
climatici generali, presentare accuratamente le complessità del clima locale e 
individuare le aree più a rischio per le ondate di calore, è stato scelto un tipo di 
approccio in grado di analizzare il trend climatico e la variabilità interannuale. Sono 
stati scelti una serie di indici climatici di temperatura per il periodo estivo (giugno-
luglio-agosto): 
 

1. escursione termica giornaliera media 
2. media delle temperature massime  
3. media delle temperature minime  
4. media delle temperature massime di Agosto 
5. media delle temperature minime di Agosto 
6. numero di giorni con temperatura massima superiore a 30 °C 
7. numero di giorni con temperatura massima superiore a 32 °C 
8. numero di giorni con temperatura massima superiore a 34 °C 
9. massimo numero consecutivo di giorni con temperatura massima 

superiore a 30 °C 
10. massimo numero consecutivo di giorni con temperatura massima 

superiore a 32 °C 

 Lunigiana 
 Garfagnana 
 Versilia 
 Appennino Pistoiese 

e Pratese 
 Alto Mugello 
 Mugello 
 Valdarno Medio (FI, 

PO, PT) 
 Valdarno Inferiore, 

(LU, PI) 
 Costa Livornese 
 Val d'Era,Val 

d’Elsa,Val di Pesa 
 Colline Metallifere 
 Costa Maremmana 
 Isole 
 Maremma 
 Senese 
 Amiata 
 Val di Chiana 
 Valdarno Superiore 
 Casentino-

Pratomagno 
 Val Tiberina 
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11. massimo numero consecutivo di giorni con temperatura massima 
superiore a 34 °C 

E’ stata utilizzata la serie di dati climatici giornalieri di temperatura minima e 
massima del periodo 1955-2004 relativa a 47 stazioni meteorologiche, distribuite 
uniformemente in Toscana (Fig. 25). 
 

 
 
Figura 25: Stazioni meteorologiche 
 
Le serie di temperatura minima e massima con dati estivi mancanti superiori al 
10% sono state completate confrontandole, mediante analisi regressive, con 
stazioni meteorologiche vicine. Avendo a disposizione solo poche stazioni per il 
periodo 2000-2004, per questo periodo sono stati ricostruiti solo gli indici tramite 
un’analisi di correlazione. Ciascun indice è stato analizzato per l’intera serie per 
valutare la presenza di trend.  
Oltre che il trend dei vari indici per l’intera serie è stata calcolata la deviazione 
standard mobile su periodi di dieci anni allo scopo di valutare anche il possibile 
aumento di variabilità interannuale. Questo ultimo fattore, (che rappresenta al 
meglio la variabilità di condizioni che c’è tra un anno ed l’altro) ha, infatti, molta 
importanza in quanto incide sul meccanismo di acclimatazione.  
Il trend dei vari indici è stato analizzato mediante la regressione lineare (least 
square regression) applicata all’intera serie. È stata poi analizzata la pendenza del 
trend lineare (esprimente la velocità del cambiamento) in modo da individuare le 
differenze locali. Per analizzare il trend spaziale e temporale sono stati considerati  
3 livelli di significatività: 0.05, 0.01 e 0.001.  
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Principali risultati 
 
Nella maggior parte delle stazioni meteorologiche della Toscana è stato 
evidenziato un aumento delle temperature medie massime e minime ed un 
aumento della frequenza, intensità e persistenza di giorni molto caldi. È stato 
messo in evidenza anche un aumento della variabilità interannuale degli indici. 
 
Analizzando più in particolare i diversi indici: 
 
1) Escursione termica giornaliera media 
E’ stato notato un aumento in 30 stazioni meteorologiche (significativo in 18) ed 
una diminuzione significativa in 12. I comuni capoluogo di provincia nei quali è 
stato notato un aumento sono Pistoia, Lucca, Massa e Siena. Solo Grosseto ha 
evidenziato un trend negativo mentre negli altri capoluoghi non sono stati notati 
aumenti significativi. Le altre zone nelle quali si sono registrati aumenti significativi 
sono state la Garfagnana, la Lunigiana, il Valdarno Superiore e la Val Tiberina. Per 
quanto riguarda la variabilità interannuale dell’escursione termica giornaliera media 
è stata notata una diminuzione significativa in 21 stazioni meteorologiche contro 10 
significativamente in aumento. Tra le province Lucca, Siena e Pistoia hanno 
mostrato un aumento di variabilità mentre gli altri capoluoghi di provincia una 
diminuzione (fa eccezione Grosseto dove non si sono avute variazioni 
significative). 
2) Media delle temperature massime 
E’ stato notato un aumento in 46 stazioni meteorologiche (significativo in 38) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 0.2 a 1 °C per decade. Tra i comuni capoluogo di provincia solo 
Grosseto non ha mostrato aumenti significativi. Tra gli aumenti più significativi 
ricordiamo Pistoia, Firenze, Siena e Massa con trend di 0.6 °C per decade. I grafici 
di esempio seguenti raffigurano l’andamento delle temperature massime medie 
nella città di  Firenze (Fig. 26) e di Arezzo (Fig. 27).  
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Figura 26: Andamento delle temperature medie massime estive di Firenze 
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Figura 27: Andamento delle temperature medie massime estive di Arezzo 
 
Si riesce a notare bene la diversità di crescita delle temperature massime fra i due 
capoluoghi. 
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 34 stazioni meteorologiche (significativo in 16) ed una diminuzione in 
13 (significativa in 12).  
3) Media delle temperature minime 
E’ stato notato un aumento in 46 stazioni meteorologiche (significativo in 36) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 0.2 a 0.9 °C per decade. Tra i comuni capoluogo di provincia Lucca e 
Siena non hanno mostrato aumenti significativi. Tra gli aumenti più significativi 
ricordiamo Arezzo e Firenze con trend di 0.6 °C per decade. Nei grafici seguenti 
vediamo l’andamento delle temperature minime medie nelle città di  Firenze (Fig. 
28) ed Arezzo (Fig. 29).  
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 34 stazioni meteorologiche (significativo in 14) ed una diminuzione in 
13 (significativa in 11).  
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Figura 28: Andamento delle temperature medie minime estive di Firenze 
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Figura 29: Andamento delle temperature medie minime estive di Arezzo 
 
4) media delle temperature massime di Agosto 
E’ stato notato un aumento in 46 stazioni meteorologiche (significativo in 37) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 0.3 a 1 °C per decade. Tutti i comuni capoluogo di provincia hanno 
mostrato aumenti significativi. Gli aumenti più significativi si sono avuti a Pistoia 
(0.9 °C/decade), Siena (0.8 °C/decade),  Firenze e Massa (0.7°C/decade). Nei 
grafici seguenti si riporta l’andamento di questo indice per le stazioni di Firenze 
(Figura 30) e Pistoia (Figura 31). 
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 15 stazioni meteorologiche (significativo in 2) ed una diminuzione in 32 
(significativa in 24).  
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Figura 30: Andamento delle temperature massime medie del mese di agosto a  Firenze 
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Figura 31: Andamento delle temperature massime medie del mese di agosto a Pistoia 
 
5) Media delle temperature minime di agosto 
E’ stato notato un aumento in 46 stazioni meteorologiche (significativo in 42) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 0.2 a 1 °C per decade. Tutti i comuni capoluogo di provincia hanno 
mostrato aumenti significativi. Gli aumenti più significativi si sono avuti a Firenze e 
Arezzo (0.8 °C/decade), seguite da Grosseto, Pisa e Livorno (0.6 °C/decade). Nei 
grafici seguenti si riporta l’andamento di questo indice per le stazioni di Firenze 
(Figura 32) e Pistoia (Figura 33). 
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 34 stazioni meteorologiche (significativo in 14) ed una diminuzione in 
13 (significativa in 11).  
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Figura 32: Andamento delle temperature medie minime del mese di agosto a  Firenze 
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Figura 33: Andamento delle temperature medie minime del mese di agosto a Pistoia 
 
6) Numero di giorni con temperatura massima superiore a 30 °C 
E’ stato notato un aumento in 44 stazioni meteorologiche (significativo in 32) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 3 a 12 giorni per decade. Solo Grosseto tra i comuni capoluogo di 
provincia non ha mostrato aumenti significativi. Gli aumenti più significativi si sono 
avuti a Lucca e Pistoia (8 giorni/decade), seguite da Massa e Firenze (7 
giorni/decade). Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è 
stato notato un aumento in 20 stazioni meteorologiche (significativo in 13) ed una 
diminuzione in 27 (significativa in 15).   
7) Numero di giorni con temperatura massima superiore a 32 °C 
E’ stato notato un aumento in 44 stazioni meteorologiche (significativo in 30) e 
nessuna diminuzione significativa. Considerando che 3-4 stazioni meteorologiche 
poste in montagna non raggiungono quasi mai o mai il valore di temperatura 
massima di 32 °C la significatività che abbiamo registrato per 30 stazioni acquista 
anche maggior importanza. La pendenza del trend lineare di aumento è variata da 
1 a 10 giorni per decade. Solo Arezzo tra i comuni capoluogo di provincia non ha 
mostrato aumenti significativi. Anche in questo caso gli aumenti più significativi si 
sono avuti a Lucca e Pistoia (circa 7 giorni/decade), seguite da Firenze (6 
giorni/decade) e Siena (5 giorni/decade). Per quanto riguarda la variabilità 
interannuale di questo indice è stato notato un aumento in 35 stazioni 
meteorologiche (significativo in 25) ed una diminuzione in 12 (significativa in 7).   
8) Numero di giorni con temperatura massima superiore a 34 °C 
E’ stato notato un aumento in 44 stazioni meteorologiche (significativo in 30) e 
nessuna diminuzione significativa. Considerando che 3-4 stazioni meteorologiche 
poste in montagna non raggiungono quasi mai o mai il valore di temperatura 
massima di 34 °C la significatività che abbiamo registrato per 30 stazioni acquista 
maggior importanza. La pendenza del trend lineare di aumento è variata da 1 a 9 
giorni per decade. Solo Arezzo tra i comuni capoluogo di provincia non ha 
mostrato aumenti significativi. Anche in questo caso gli aumenti più significativi si 
sono avuti a Lucca e Pistoia (circa 7 giorni/decade), seguite da Firenze (6 
giorni/decade) e Siena (5 giorni/decade). Nei grafici seguenti si riporta l’andamento 
del numero di giorni con temperatura massima superiore a 34 °C per le città di 
Arezzo (Fig. 34), Pistoia (Fig. 35) e Firenze (Fig. 36). 
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Figura 34: Andamento dei giorni con temperatura massima superiore a 34 °C a Firenze 
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Figura 35: Andamento dei giorni con temperatura massima superiore a 34 °C a Pistoia 
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Figura 36: Andamento dei giorni con temperatura massima superiore a 34°C ad Arezzo 
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Ricordiamo che l’aumento registrato a Firenze ed a Pistoia è significativo 
diversamente da quello della città di Arezzo. Notiamo inoltre come Pistoia e 
Firenze mostrino un andamento molto simile anche se per Pistoia il tasso di 
crescita supera anche i 5 giorni/decade. 
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 41 stazioni meteorologiche (significativo in 32) ed una diminuzione in 
16 (significativa in 3).  
La figura 37 riassume l’andamento della variabilità interannuale a livello regionale 
ed indica i distinti trend  nelle molteplici stazioni meteorologiche, insieme alla 
pendenza (velocità di variazione). 
Si ricorda che, per ovvi motivi, nell’immagine non sono presenti le stazioni 
meteorologiche che non presentano mai o quasi mai temperature massime 
superiori a 34 °C. 
Come si può vedere da questa mappa la maggioranza delle stazioni 
meteorologiche prese in esame presenta un trend crescente di variabilità 
interannuale. Tale risultato, unito al generale aumento  del numero e della 
persistenza di giorni con temperature molto elevate assume un significato molto 
importante dal punto di vista biometeorologico. L’aumento di variabilità, infatti, può 
rappresentare un fattore di rischio per il naturale processo di acclimatazione.   
 

 
Figura 37: Andamento della variabilità interannuale per l’indice giorni con temperature 
superiori a 34    °C. 



  55 

9) Massimo numero di giorni consecutivi con temperatura massima superiore a 
30°C 
E’ stato notato un aumento in 41 stazioni meteorologiche (significativo in 32) e 
nessuna diminuzione significativa. La pendenza del trend lineare di aumento è 
variata da 1 a 5 giorni per decade. Solo Grosseto, tra i comuni capoluogo di 
provincia, non ha mostrato aumenti significativi. Gli aumenti più significativi si sono 
avuti a Lucca, Pistoia, Siena, Massa e Firenze (quasi 3 giorni/decade). Per quanto 
riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un aumento in 36 
stazioni meteorologiche (significativo in 28) ed una diminuzione in 11 (significativa 
in 8).   
10) Massimo numero di giorni consecutivi con temperatura massima superiore a 
32 °C 
E’ stato notato un aumento in 43 stazioni meteorologiche (significativo in 26) e 
nessuna diminuzione significativa. Considerando che almeno 6-7 stazioni 
meteorologiche poste in montagna e nelle zone costiere non raggiungono quasi 
mai o mai il valore di temperatura massima di 32 °C la significatività che è stata 
registrata per 26 stazioni acquista maggior importanza. Arezzo, Grosseto e Livorno 
non hanno mostrato aumenti significativi a differenza degli altri capoluoghi di 
provincia. La pendenza del trend lineare di aumento è variata da 1 a 3 giorni per 
decade. Gli aumenti più significativi si sono avuti a Pistoia (circa 3 giorni/decade), 
seguita da Firenze (2 giorni/decade). Per quanto riguarda la variabilità interannuale 
di questo indice è stato notato un aumento in 35 stazioni meteorologiche 
(significativo in 31) ed una diminuzione in 12 (significativa in 4).   
11) Massimo numero di giorni consecutivi con temperatura massima superiore a 
34 °C 
E’ stato notato un aumento in 43 stazioni meteorologiche (significativo in 24) e 
nessuna diminuzione significativa. Considerando che almeno una decina stazioni 
meteorologiche poste in montagna e nelle zone costiere non raggiungono mai o 
quasi mai il valore di temperatura massima di 34 °C, la significatività che è stata 
registrata per 24 stazioni acquista molta più importanza. Arezzo, Grosseto, Pisa e 
Siena non hanno mostrato aumenti significativi. La pendenza del trend lineare di 
aumento è variata da 0.2 a 3 giorni per decade. Gli aumenti più significativi si sono 
avuti a Pistoia (quasi 2 giorni/decade), seguita da Firenze (circa 1 giorno/decade). 
Nei grafici seguenti si riporta l’andamento del massimo numero di giorni 
consecutivi con temperatura massima superiore a 34 °C per le città di Pistoia (Fig. 
38) e Arezzo (Fig. 39). 
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Figura 38: Andamento del massimo numero di di giorni consecutivi con temperatura 
dell’aria superiore a 34 °C a Pistoia 
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Figura 39: Andamento del massimo numero di di giorni consecutivi con temperatura 
dell’aria superiore a 34 °C ad Arezzo 
 
Anche in questo caso va messo in evidenza che Arezzo, a differenza di Pistoia, 
non mostra aumenti significativi. 
Per quanto riguarda la variabilità interannuale di questo indice è stato notato un 
aumento in 40 stazioni meteorologiche (significativo in 35) ed una diminuzione in 7 
(significativa in 1).  
Le immagini seguenti raffigurano le temperature medie massime del mese di 
Agosto relative ai periodi 1955-1979 (Fig. 40)e 1980-2004 (Fig. 41) e le differenze 
tra i periodi (Fig. 42) . 
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Figura 40: Temperatura media massima di Agosto nel periodo 1955-1979. 
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Figura 41: Temperatura media massima di Agosto nel periodo 1980-2004. 
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Figura 42: Differenze di temperatura tra i due periodi 
 
 

Discussione dei principali risultati 
 
Obiettivo principale della ricerca è stato l’analisi del trend climatico estivo della 
Toscana considerando una serie di indici per i quali fossero necessari i dati 
giornalieri di temperatura minima e massima, che rappresentano meglio delle 
temperature medie le complessità climatiche locali. Infatti, la temperatura media 
non rappresenta completamente il clima di una zona. Alcuni autori hanno mostrato 
che la variazione degli eventi estremi spesso è determinata, più che da una 
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variazione di temperatura media dall’aumento della variabilità. I possibili 
cambiamenti degli eventi estremi stanno ricevendo sempre più attenzione da parte 
dell’opinione pubblica in quanto hanno un impatto diretto ed indiretto sulla salute 
dell’uomo. Moltissime ricerche hanno riconosciuto per esempio che c’è una 
relazione diretta tra l’aumento delle temperature massime sopra una certa soglia e 
i tassi di morbilità e mortalità e che condizioni climatiche estreme, come 
temperature estive di 3-4 °C sopra i valori medi del periodo, sono associati a 
maggiori rischi per la salute. Anche la persistenza di tali temperature rappresenta 
un rischio aggiuntivo. Ecco perché nell’analisi del trend climatico sono stati presi in 
considerazioni molti indici e di tutti questi indici è stata analizzata la variabilità. 
Riguardo ai principali risultati della presente ricerca, è già stato messo in evidenza 
come generalmente si è avuto un aumento delle temperature medie massime 
estive e di quelle del mese più caldo (agosto); questo aumento è stato più evidente 
nelle zone centrali ed orientali della regione e più lontane dal mare (Fig.41); fa 
eccezione la zona dell’estremo nord-ovest della regione dove abbiamo avuto 
incrementi comparabili alla zona del Senese. Questo aumento, inoltre, è stato 
minore nelle zone appenniniche della Toscana (Appennino Pistoiese e Pratese, 
Amiata, Casentino, Alto Mugello), mentre è stato più elevato nelle aree di pianura, 
nelle vallate e nelle zone collinari e basso-collinari, questo forse a causa 
dell’aumento del processo di urbanizzazione. Anche le temperature medie minime 
estive hanno fatto registrare significativi aumenti nella maggior parte dei casi; 
importante anche il fatto che è stato notato un maggior aumento delle temperature 
minime nel mese di agosto rispetto agli altri mesi.  
L’escursione termica giornaliera ha mostrato un andamento meno netto anche se 
nella maggior parte dei casi abbiamo avuto degli aumenti (trend in diminuzione si 
sono registrati nelle zone costiere, nelle regioni centrali ed orientali della Regione e 
nelle zone appenniniche nord-orientali). Anche il numero di giorni con temperatura 
superiore a 30, 32 e 34 °C ha avuto un trend in aumento ed elevati tassi di 
crescita. È stato messo in evidenza anche un aumento della persistenza di questi 
giorni molto caldi e quindi una sempre maggior probabilità che si possano avere 
ondate di calore. Ad aggravare ulteriormente la situazione per le possibili 
conseguenze sulla salute è stato il prevalente aumento di variabilità riguardo alla 
frequenza (riferendosi agli indici che prendono in considerazione il numero di giorni 
con temperature superiori a 30, 32 e 34 °C) e la persistenza (riferendosi agli indici 
“massimo numero consecutivo di giorni con temperatura massima superiore a” 30 
°C, 32 e 34°C) di temperature elevate.  
Singolare ed importante anche il fatto che l’aumento di variabilità è stato molto più 
netto per la temperatura soglia di 34 °C (valore termico il cui superamento più 
avere conseguenze per la salute) per quanto riguarda sia la frequenza, sia la 
persistenza. In tal modo può succedere sempre più spesso che ad un anno 
caratterizzato da nessuna ondata di calore ne succeda un’altro con svariate ed 
intense ondate di calore con riflessi negativi sul meccanismo dell’acclimatazione. 
La variabilità dell’indice “escursione termica giornaliera media” ha mostrato nella 
maggioranza dei casi delle diminuzioni; degli aumenti si sono avuti solo nelle aree 
lucchese, pistoiese, senese e nell’estremo sud costiero. 
L’analisi della variabilità degli altri indici non mostra trend netti mentre un 
importante risultato deriva dall’analisi dell’indice “media delle temperature massime 
di agosto”. Infatti, il trend mostra chiaramente una diminuzione e questo fatto, 
tenendo bene in mente il trend delle temperature medie massime può significare 
una maggiore frequenza e persistenza di temperature elevate in questo mese. 
Le indicazioni che emergono da questo studio confermano quelle di altre ricerche 
che hanno sottolineato un generale aumento delle temperature durante il periodo 
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estivo ed un aumento nella frequenza e persistenza di temperature molto elevate 
oltre che della variabilità interannuale. Poiché la maggior parte delle persone vive 
nelle grandi aree urbanizzate l’aumento delle temperature estive e l’aumento della 
frequenza con cui si verificano ondate di calore può rappresentare un ulteriore 
problema; infatti, durante questi giorni i cittadini di queste aree possono essere 
sottoposti ad uno stress termico anche durante le ore notturne.  
 
Prospettive future 
 
Il lavoro fin qui svolto potrebbe essere sviluppato analizzando il trend delle possibili 
ondate di calore di alcune stazioni meteorologiche più importanti. 
Il World Meteorological Organization (WMO) non ha ancora definito il termine 
ondata di calore; tuttavia ci sono stati diversi tentativi di definirne una. Una ondata 
di calore può essere definita basandosi su soglie assolute o relative di variabili 
meteorologiche o come combinazione di esse. La “relatività” di questa soglia ha il 
vantaggio di tener conto delle differenze locali di clima e di percezione del calore. 
La definizione, quindi, varia da paese a paese e spesso a seconda dell’istituto 
proponente: Per i francesi è un periodo nel quale la temperatura massima supera 
30°C. Negli Stati Uniti si  parla di un periodo di tre giorni consecutivi con 
temperatura massima superiore a 32.2°C mentre il servizio meteorologico 
americano segnala un indice di calore (Heat index) diurno superiore o uguale a 
40.6°C, associato ad un indice di calore notturno superiore o uguale a 26.7C° in un 
periodo di almeno 48 ore. In Inghilterra si ha un’ondata di calore se la temperatura 
massima è superiore di 4 gradi alla media mensile climatica. In Olanda questo è un 
periodo di 5 giorni consecutivi nei quali la temperatura minima è sopra 25 °C ed 
includenti almeno 3 giorni, nei quali la temperatura massima è superiore a 30 °C.  
Seppur diverse, tutte queste definizioni si basano sull’individuazione di una soglia 
di temperatura ed anche sull’uso di indici biometeorologici. La soglia di 
temperatura per l’Europa ha un gradiente da nord a sud e da ovest ad est. In Italia 
non esiste una definizione generale di ondata di calore. Colacino e Conte (1995) 
parlano di ondata di calore come un evento più intenso rispetto alla media 
giornaliera (calcolata sul periodo 1961-1990) di una o più deviazioni standard 
(rispetto alla stessa media giornaliera), calcolata sempre sul periodo 1961-1990; 
questi eventi devono avere una durata da tre a più giorni. Esistono, inoltre, e sono 
utilizzate anche a livello italiano, una serie di indici di temperature e precipitazioni 
estreme raccomandate dalla Commissione per la climatologia del WMO e dal 
Programma di Ricerca sulla Prevedibilità e Variabilità del Clima (CLIVAR).  
La necessità di rendere locale una definizione pone dei problemi non trascurabili; 
per questo si pensa di procedere con l’analisi del trend delle ondate di calore in 
Toscana utilizzando sia la definizione di Colacino e Conte sia il principale indice 
indicato dal WMO in relazione alle ondate di calore.  
In seguito potrebbero essere analizzati i tassi di mortalità prendendo in 
considerazione ciascuna zona climatica del territorio regionale; si potrebbero, 
inoltre, individuare i legami fra condizioni meteorologiche ed eventi di mortalità 
generale o per patologia. Anche l’identificazione delle aree effettivamente a rischio 
e dei valori soglia per ogni area potrebbe essere molto interessante da mettere a 
disposizione dei Servizi Sanitari, delle professioni socio-sanitarie interessate 
(medici di medicina generale, medici dell'emergenza sanitaria, dirigenti ospedalieri, 
etc.) e della popolazione.  
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LINEA DI RICERCA “EFFETTI DEL CLIMA URBANO SULLA SALUTE UMANA” 
 

Introduzione 
 

Le città sono caratterizzate da temperature dell’aria superiori a quelle delle zone 
rurali circostanti. Questo fenomeno, denominato “isola di calore urbana”, è 
determinato soprattutto dai materiali con cui le città sono costruite e dalla maggiore 
attività antropica che viene condotta al loro interno. Se nel periodo invernale 
comporta un aumento dei valori di temperatura all’interno delle città mitigando le 
basse temperature, questo fenomeno può risultare particolarmente dannoso per la 
salute umana nella stagione estiva in corrispondenza delle ondate di calore in 
quanto la temperatura dell’aria, oltre a raggiungere valori più elevati rispetto alle 
aree rurali circostanti nelle ore diurne, si mantiene elevata anche nelle ore 
notturne, alterando le capacità di ripresa dell’organismo umano dalle condizioni di 
estremo calore a cui è stato sottoposto nelle ore diurne.  
 

 
 

Figura 43: Temperatura dell’aria nel tardo pomeriggio in città e nelle zone rurali 
circostanti 

 
 

Effetto dell’isola di calore urbana sulla salute umana  
 
La relazione tra ondate di calore e salute umana è stata oggetto di numerosi studi 
che hanno riguardato principalmente il periodo estivo, specialmente tra le persone 
anziane e malate. 
Il verde urbano ha un ruolo fondamentale nella mitigazione dell’isola di calore 
urbana, infatti il tipo di materiale di cui è composto ha un valore di albedo e di 
inerzia termica diversi dal materiale artificiale urbano, oltre ad avere una diversa 
concentrazione di acqua. Soprattutto in estate, quindi, la presenza di vegetazione, 
grazie all’evapotraspirazione e all’evaporazione dell’acqua presente nel suolo non 
asfaltato, contribuisce a diminuire la temperatura dell’aria. L’evaporazione, infatti, è 
un processo fisico di passaggio dallo stato liquido a quello gassoso che richiede 
energia e che avviene sottraendo calore dall’ambiente circostante, per cui 
contribuisce a diminuire la temperatura dell’aria. 
Non è, poi, da sottovalutare la funzione ombreggiante svolta dalla vegetazione 
arborea: questa, impedendo alla luce del sole di riversarsi direttamente sui materiali 
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artificiali, consente a questi ultimi di riscaldarsi in maniera minore e di riemettere una 
quantità minore di energia sottoforma di calore. 
Inoltre, sono molto importanti la dimensione ed il tipo di soprassuolo che 
caratterizzano la zona verde per determinare la differenza di temperatura dell’aria tra 
stazioni poste in ambiente stradale o in un giardino, specialmente nelle ore del 
mattino e della sera. 
La città di Firenze, per la sua importanza storico-artistica, ogni anno richiama un 
gran numero di turisti. Questi trascorrono la maggior parte del loro tempo in strada 
per cui è molto utile analizzare le condizioni di temperatura percepita a livello delle 
persone.  
In questo primo anno di lavoro sono state analizzate le condizioni termoigrometriche 
delle diverse zone della città di Firenze per cercare di individuare la presenza di zone 
che potessero essere considerate più a rischio per le persone anziane e malate 
durante il periodo estivo.  
Si è così potuto osservare che le aree verdi all’interno della città possono avere un 
ruolo determinante nella diminuzione della percezione della temperatura, 
specialmente se hanno dimensioni rilevanti.  
Per arrivare a queste conclusioni, Firenze è stata inizialmente suddivisa in quattro 
fasce concentriche caratterizzate da una diversa distanza dal centro di Firenze, da 
una diversa densità urbana (Urban Density – UD), fattore che esprime la quantità di 
spazi verdi rispetto al costruito, e da un diverso Sky View Factor (SVF), fattore che 
indica la visibilità del cielo in base all’ampiezza delle strade e all’altezza degli edifici 
(Fig. 44). In ogni fascia, denominata rispettivamente Centro Uno (C I), Centro Due (C 
II), Fuori Uno (F I) e Fuori Due (F II), sono stati posizionati dei sensori di temperatura 
ed umidità dell’aria che registravano i dati ogni 10 minuti, per un totale di circa venti 
stazioni poste in tre e tipi diversi di ambiente (strada, cortile e giardino). 
 

 
 
Figura 44: Suddivisione del territorio fiorentino in fasce concentriche 
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Per valutare se le aree verdi cittadine possono avere un ruolo sulla salute umana 
nelle giornate a rischio individuate dalle previsioni biometeorologiche, sono state 
confrontate le temperature dell’aria tra i diversi ambienti. 
L’analisi dei dati è stata effettuata nel mese di maggio 2005 in modo da 
evidenziare la risposta della città in occasione del verificarsi di condizioni di caldo, 
più caratteristiche del periodo estivo.  
L’andamento delle temperature è stato confrontato nelle ore serali, tra le 18 e le 
24, e nelle prime ore del mattino, dalle 4:00 alle 10:00, nei giorni caratterizzati da 
cielo sereno. La presenza di nuvolosità, infatti, tende ad omogeneizzare i valori di 
temperatura sul territorio. Di seguito sono riportati alcuni risultati ottenuti da queste 
indagini e le conclusioni che se ne possono trarre. 
Per quanto riguarda i confronti effettuati tra le stazioni poste nello stesso tipo di 
ambiente (strada con strada, cortile con cortile e giardino con giardino), è possibile 
notare una relazione tra distanza dal centro e temperatura dell’aria sia per le 
stazioni poste in strada, che per quelle nei cortili e nei giardini.  
Il grafico riportato in figura 45 si riferisce al confronto tra le stazioni poste sulla 
strada nelle diverse fasce (non nella fascia Fuori II (FII) perché qui sono stati posti 
sensori solo su giardini): la differenza maggiore nei valori di temperatura dell’aria si 
ha tra stazioni poste nella fascia Fuori 1 (F I) rispetto a quelle poste in Centro 1 (C 
I) e Centro 2 (C II), che hanno, invece, valori di temperatura media relativamente 
simili. 
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Figura 45: Confronto tra temperatura media giornaliera registrata in stazioni poste su 
strada nelle diverse fasce 
 
Per quanto riguarda i confronti effettuati tra le stazioni appartenenti alla stessa 
fascia, la differenza tra i diversi tipi di ambiente è più marcata: le temperature 
medie più alte sono state registrate nelle stazioni stradali, poi nei cortili ed infine 
nei giardini (Fig. 46). Questo mette in evidenza il ruolo fondamentale della 
vegetazione nella mitigazione della temperatura dell’aria nelle città, come 
dimostrato anche da studi precedenti sull’effetto della vegetazione in ambiente 
urbano.  
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Figura 46: Confronto tra temperatura media giornaliera in stazioni poste nella stessa 
fascia, ma in ambienti diversi 
 
Focalizzando l’attenzione sull’isola di calore urbana, sono stati analizzati i dati di 
temperatura registrati nei giorni con cielo sereno nelle ore serali (dalle 18 alle 24) 
che sono proprio quelle in cui si evidenzia l’isola di calore urbana a causa 
dell’”effetto canyon”. È proprio durante queste ore che le zone caratterizzate dalla 
presenza di materiali artificiali (come asfalto e intonaco) tendono a mantenere le 
temperature dell’aria più elevate. Col passare delle ore, la differenza di 
temperatura tra le stazioni poste sulla strada e quelle poste nei giardini tende infatti 
ad aumentare; le stazioni dei cortili hanno un andamento intermedio (Fig. 47).   
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Figura 47: Confronto nelle ore serali tra stazioni poste in ambienti diversi  
 
Infine, sono state confrontate le differenze tra le temperature medie registrate in 
ambiente stradale rispetto a quelle dei cortili e dei giardini nelle diverse fasce (Tab. 
9). È stato così possibile notare che, uscendo dalla città, si assiste ad una 
diminuzione della differenza di temperatura media sia tra strada e cortile che tra 
strada e giardino. Per quanto riguarda la differenza tra strada e cortile, questa 
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rimane invariata nelle due fasce del centro città, mentre diviene nulla 
allontanandosi ulteriormente da quest’ultimo.  
Le differenze maggiori si riscontrano nel confronto tra temperatura media registrata 
in strada ed in giardino. Questa tende a diminuire, come nel caso della differenza 
con i cortili, uscendo dalla città, infatti nella fascia FI ha un valore che è quasi la 
metà rispetto a quello osservato nel CI.  
 

0.710FI

1.290.4CII
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Tabella 9: Differenza tra temperatura media giornaliera registrata in ambiente stradale 
rispetto al cortile ed al giardino, nelle diverse fasce cittadine. 
 
Questo significa che la presenza di aree verdi di una certa consistenza nel centro 
città fornisce un contributo maggiore alla diminuzione dell’isola di calore urbana 
che non se fosse situata più lontano dal centro, dove le aree verdi sono comunque 
presenti in percentuali maggiori e quindi l’isola di calore è già meno intensa. 
Inoltre, questo dimostra che nel centro delle città, le aree verdi possono avere un 
ruolo fondamentale anche per la salute umana. Infatti, dai dati analizzati è 
possibile notare che nelle grandi aree verdi, come i parchi urbani, oltre ad essere 
rilevabile una temperatura dell’aria inferiore alle zone asfaltate di quasi 1,5 °C 
durante tutto l’arco della giornata, nelle ore serali la differenza tende ad aumentare 
proprio perché in queste zone la temperatura diminuisce molto più velocemente, 
tanto che, tra le 23:00 e le 24:00, la differenza raggiunge e supera i due gradi 
centigradi (Fig. 47).  
Per quanto riguarda, infine, l’andamento delle temperature dell’aria nelle prime ore 
del mattino, si nota un incremento maggiore delle temperature al momento del 
sorgere del sole nelle stazioni poste nei giardini rispetto alle stazioni poste negli 
altri tipi di ambiente (Fig. 48).  
 

Andamento medio delle temperature dell'aria in giorni sereni nei tre tipi di ambiente
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Figura 48: Confronto nelle ore della mattina tra stazioni poste in ambienti diversi 
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Dal grafico risulta che, intorno alle 8 del mattino, le temperature dell’aria registrate 
nelle stazioni poste in strada o nei giardini sono molto simili: questo è dovuto al 
fatto che le zone con una maggiore concentrazione di verde tendono a riscaldarsi 
più velocemente di quelle con maggior concentrazione di materiali artificiali. La 
differenza media giornaliera che si registra tra le stazioni poste nei giardini o in 
strada tende, infatti, ad annullarsi qualche ora dopo l’alba, per poi tornare ad 
aumentare sempre di più quando anche i materiali artificiali si sono riscaldati. 
Dagli studi condotti sul clima urbano, emerge un ruolo fondamentale svolto dalle 
aree verdi sulla mitigazione dell’isola di calore urbana e sull’impatto delle ondate di 
calore sulla salute umana, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che offrono 
le aree verdi di trascorrere del tempo in condizioni biometeorologiche migliori 
durante le ore serali.  
Da questo studio emergono dei risultati che dovrebbero sollecitare le 
amministrazioni locali ad adottare interventi specifici per contrastare il 
deterioramento della qualità della vita in ambiente urbano: trascorrere le ore serali 
in parchi urbani potrebbe essere una buona pratica per alleviare le condizioni di 
disagio da caldo e quindi per diminuire il rischio legato a queste condizioni 
avverse, soprattutto per la popolazione più vulnerabile.  
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LINEA DI RICERCA “INDICI BIOMETEROLOGICI E RICOVERI OSPEDALIERI 
PER INFARTO DEL MIOCARDIO” 

 
 
Introduzione 
 
Le malattie cardiovascolari, soprattutto l’infarto del miocardio e l’angina pectoris, 
sono le patologie più studiate in campo biometeorologico, principalmente per la loro 
elevata diffusione. A dispetto dei recenti progressi nella prevenzione delle 
cardiopatie ischemiche, circa il 50 % dei decessi per infarto continua ad avvenire 
fuori dagli ospedali e la maggior parte in individui non noti come soggetti a rischio. 
Questi dati sono il punto di partenza per aumentare gli sforzi nella ricerca dei fattori 
scatenanti in particolare degli eventi fatali. Fra questi le condizioni meteorologiche 
sono state, e sono tuttora, oggetto di grande interesse. Negli ultimi anni, infatti, gli 
sforzi della ricerca, iniziata già nei primi anni del XX secolo in particolare negli Stati 
Uniti, hanno tentato di individuare, anche in alcune condizioni ambientali, possibili 
elementi che contribuiscono all’insorgenza dell’evento acuto ischemico, 
essenzialmente attraverso studi epidemiologici sulla morbilità o sulla mortalità. 
Numerosi studi epidemiologici sulle relazioni tra fattori meteorologici e alcune 
patologie cardiache concordano sull’aumento della mortalità e della morbilità durante 
i mesi invernali. Uno studio recente ha mostrato, inoltre, che anche le chiamate al 
medico di famiglia da parte di anziani (≥ 65 anni) per problemi cardiovascolari 
aumentano significativamente durante i mesi freddi (ottobre - marzo) rispetto a quelli 
caldi. Un studio effettuato in città europee ha probabilmente dato un contributo 
essenziale alla comprensione del rapporto tra freddo e mortalità per malattie 
cardiovascolari; l’Eurowinter, infatti, ha dimostrato che per una riduzione della 
temperatura media giornaliera di 1 °C, quando essa si trova al di sotto dei 18 °C, c’è 
un eccesso di decessi per infarto del miocardio (ed altre cause di morte) 
significativamente maggiore nei paesi a clima mite. Questo lavoro ha il grande merito 
di introdurre un elemento determinante per comprendere i risultati ottenuti, cioè 
l’analisi delle contromisure adottate per difendersi dal freddo. Infatti, le conclusioni 
più importanti sono relative al fatto che, nei paesi europei a clima mite, un 
abbassamento anche lieve della temperatura dell’aria durante l’inverno è sufficiente 
per avere un impatto sulla mortalità per le patologie più comuni; questo perché gli 
abitanti dell’Europa meridionale (in questo caso siciliani e ateniesi) non sono abituati 
a ripararsi dal freddo coprendosi le estremità ed, in particolare, il capo come invece 
fanno quelli delle aree settentrionali del continente. 
In alcune ricerche è stato descritto un probabile effetto diretto delle basse 
temperature sul sistema cardiovascolare, caratterizzato da vasocostrizione periferica 
dei vasi sanguigni con conseguente aumento della pressione arteriosa e del lavoro 
cardiaco. In letteratura esistono anche segnalazioni sull’effetto del freddo 
sull’aumento del numero delle piastrine, della viscosità del sangue, della pressione 
arteriosa, del fibrinogeno con incremento del rischio di trombosi soprattutto negli 
anziani. Uno degli studi più accurati sulla morbilità per malattie cardiache ischemiche 
è il cosiddetto progetto MONICA (Monitoring Trends and Determinants in 
Cardiovascular Disease), eseguito in Francia su una popolazione di 522 mila abitanti 
per 10 anni; sono stati registrati gli infarti del miocardio e la mortalità per eventi 
coronarici. L’attenzione era posta soprattutto su temperatura dell’aria e pressione 
atmosferica, espressa in valori medi giornalieri. Per quanto riguarda la temperatura, 
la relazione con gli eventi giornalieri è di tipo lineare, con il massimo rischio che si 
manifesta nelle giornate più fredde ed il minimo nelle giornate calde; è interessante 
notare che tale tendenza è molto evidente nei soggetti tra i 55 e i 65 anni, ma 
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assente per gli individui giovani (25 - 44 anni). Per quanto riguarda, invece, l’effetto 
della pressione atmosferica, parametro meno studiato per quanto riguarda l’impatto 
sulla salute dell’uomo, la relazione con gli eventi cardiovascolari è a di tipo a “V”, con 
un minimo di eventi corrispondente a 1016 mbar ed anche in questo caso 
l’andamento è molto accentuato nei più anziani (55 - 64 anni) ed assente nei giovani.  
In uno studio precedente eseguito a Londra, si evidenziava come il numero di 
ricoveri per infarto del miocardio in “eccesso” non era correlato con la temperatura in 
assoluto, ma con i giorni più freddi sia in inverno che in estate. Questi autori 
concludono che il rischio risiede nell’abbassamento della temperatura, 
indipendentemente dalla stagione nella quale si verifica. Esistono, comunque, anche 
alcune segnalazioni, soprattutto in paesi tropicali, in cui vi è un aumento dei ricoveri 
per infarto del miocardio in condizioni di caldo-umido. Vi sono, inoltre, vari studi che 
mostrano in occasione di ondate di calore, anche in paesi temperati, un significativo 
aumento della mortalità per patologie cardiovascolari. Temperature dell’aria 
eccessivamente elevate sono causa di disidratazione e quindi di ipovolemia con 
possibile riduzione della riserva cardiaca, particolarmente nel paziente scompensato. 
Lo scopo dello studio condotto dal nostro Centro è quello del calcolo delle soglie di 
disagio dovuto a condizioni meteorologiche particolarmente “stressanti” (disagio da 
caldo in estate e da freddo in inverno) che aumentano significativamente il rischio di 
ricovero ospedaliero per infarto del miocardio. Tale lavoro è stato pubblicato sulla 
Rivista “International Journal of Cardiology” (Morabito, M., Modesti, P.A., Cecchi, L., 
Crisci, A., Orlandini, S., Maracchi, G., Gensini, G.F., In press. Relationships 
between weather and myocardial infarction: a biometeorological approach. Int. J. 
Cardiol. Vol 105(3):288-293). 
 
Analisi biometeorologica 
 
Nell’analisi sono stati utilizzati i dati relativi ai ricoveri ospedalieri per infarto del 
miocardio (IM) (2.683 casi) per il periodo 1998-2002 forniti dal Dipartimento 
Emergenze ed Accettazione (DEA) dall’Azienda Ospedaliera di Careggi (AOC). I dati 
sui ricoveri ospedalieri sono stati divisi per sesso e per età: <65 e ≥65 anni. I picchi 
massimi di ricoveri ospedalieri per IM sono stati osservati durante l’autunno e 
l’inverno, mentre il valore minimo è stato raggiunto in estate (Fig. 49).  
 

 
Figura 49: Distribuzione stagionale dei ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio (IM) 
nel periodo 1998-2002 presso l’ospedale di Careggi di Firenze. 
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I ricoveri degli uomini è stato sempre superiore a quello delle donne, in entrambe le 
classi di età e in tutte le stagioni. Il rapporto uomini/donne, calcolato sull’intero 
campione, è stato di 2.1/1.0, comunque più alto per i ricoveri di soggetti di età <65 
che per quelli più anziani (≥65 anni), in tutte le stagioni. Il rapporto uomini/donne in 
assoluto più elevato è stato osservato per i ricoveri di soggetti con età <65 anni 
durante l’estate, con quasi 7 uomini per 1 donna. 
I ricoveri per IM di soggetti di età ≥65 sono stati sempre più alti di quelli di età <65, 
sia negli uomini sia nelle donne.  
I dati meteorologici (temperatura dell’aria, umidità relativa e velocità del vento), 
invece, sono stati rilevati sullo stesso periodo presso la stazione dell’Osservatorio 
Ximeniano e gestita dall’ARPAT. 
L’analisi è stata effettuata secondo due approcci diversi: 
 

1. Approccio basato sulla temperatura media giornaliera 
 

Si tratta di un approccio tradizionale che prevede il calcolo della temperatura media 
giornaliera sui 5 anni oggetto di studio. Successivamente è stata calcolata la 
variazione dei ricoveri giornalieri in funzione della temperatura media giornaliera 
dell’aria attraverso un’analisi di regressione. 
I risultati ottenuti con questo approccio hanno mostrato che i ricoveri per IM di 
soggetti di età ≥65 anni sono significativamente correlati con la temperatura media 
giornaliera, mentre i ricoveri di soggetti di età <65 non hanno mostrato alcuna 
relazione significativa. 
In particolare una diminuzione di 10 °C della temperatura media giornaliera è 
associata ad un aumento del 19 % dei ricoveri di anziani (≥65 anni) (Fig. 50). 
 

 
 

Figura 50: Relazione tra tasso di ricovero ospedaliero per infarto del miocardio (MI) e 
temperatura media giornaliera. Linea continua: regressione lineare. 
 
Questo aumento è molto simile a quello trovato in un ampio studio prospettico 
Europeo (18 %) e comunque non ha permesso di trovare alcuna relazione con le 
elevate temperature. 
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2. Approccio basato sugli indici biometeorologici 
 

In questo nuovo approccio l’analisi ha previsto il calcolo delle condizioni di disagio 
mediante due indici biometeorologici:  
 

• Il new Wind Chill Temperature Index (newWCTI): tiene in 
considerazione l’effetto combinato di basse temperature dell’aria e 
velocità del vento. 

• L’indice di temperatura apparente (ATI): è in grado di stimare le 
condizioni di disagio fisiologico dovute alle opprimenti condizioni 
meteorologiche caratterizzate da alte temperature ed elevati livelli 
igroscopici dell’aria, tenendo conto anche dell’effetto del vento. 

 
Sui 5 anni oggetto di studio sono stati calcolati tutti i giorni con almeno un’ora di 
condizioni di disagio intenso (potential Discomfort Days, pDDs). I pDDs così ottenuti 
sono stati divisi in 6 classi in funzione del numero di ore con disagio intenso: classe 
1: con 1-2 ore; classe 2: con 3-4 ore; classe 3; con 5-6 ore; classe 4: con 7-8 ore; 
classe 5: con 9-10 ore; classe 6: con 11-12 ore. Questo approccio ha portato 
all’identificazione dei “Discomfort Days” (DD o DDs se plurale), cioè quei giorni con 
un preciso numero-soglia di ore con disagio intenso che aumenta il tasso di ricovero 
ospedaliero per IM oltre il valore medio per la stagione considerata. I risultati hanno 
mostrato un aumento di 2 ore di disagio intenso da calore aumenta 
significativamente il tasso di ricovero del 3 %, e in DDs con almeno 9 ore di disagio il 
tasso di ricovero ospedaliero è superiore al valore medio stagionale (Fig. 51). 
 

 
 

Figura 51: Relazione tra tasso di ricovero ospedaliero per infarto del miocardio (IM) di 
soggetti di età < 65 anni e i potential Discomfort Days (pDDs) in estate. Linea continua: 
regressione lineare. Linea tratteggiata: tasso di ricovero medio per IM di soggetti di età 
< 65 anni in estate.  
 
La maggiore vulnerabilità dei soggetti giovani (< 65) alle condizioni di intenso caldo 
potrebbe essere spiegata su base comportamentale. Questi soggetti, infatti, per 
ragioni di lavoro o per attività fisiche in genere, sono più esposti alle condizioni di 
caldo intenso. Inoltre, nelle persone più anziane l’impatto con condizioni 
atmosferiche opprimenti potrebbe portare a conseguenze gravi, come il decesso. 
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Tuttavia, considerando l’intero campione dei ricoveri per IM, è stato osservato un 
significativo aumento del tasso di ricovero tre giorni dopo condizioni di disagio 
intenso. In questo caso il tasso di ricovero per IM aumentava del 10 % per ogni 
aumento di 2 ore delle condizioni di disagio oltre il valore medio stagionale (Fig. 52). 
 

 
 

Figura 52: Relazione tra tasso di ricovero ospedaliero per infarto del miocardio (IM) 
dell’intero campione e i pDDs in estate. Linea continua: regressione lineare. Linea 
tratteggiata: tasso di ricovero medio per IM dell’intero campione in estate. 
 
Durante l’inverno, invece, sono soprattutto le persone più anziane (≥65) a mostrare 
aumenti significativi dei ricoveri in corrispondenza del giorno con condizioni di 
disagio. È stato osservato che un aumento di 2 ore di disagio intenso da freddo 
aumenta significativamente il tasso di ricovero del 6 %, e in DDs con almeno 5 ore di 
disagio il tasso di ricovero ospedaliero è superiore al valore medio stagionale (Fig. 
53). Relazioni statisticamente significative sono state osservate anche tra i ricoveri 
ospedalieri 2 giorni dopo condizioni di disagio intenso. L’aumento nel tasso di 
ricovero ospedaliero di uomini di età ≥65 è stato osservato 2 giorni dopo DDs con 
almeno 11 ore di disagio intenso da freddo, mentre, nelle donne della stessa età, 
questo aumento è stato osservato 2 giorni dopo DDs con almeno 5 ore di disagio.  
 

 
Figura 53: Relazione tra tasso di ricovero ospedaliero per infarto del miocardio (IM) di 
soggetti di età ≥ 65 anni e i pDDs  in inverno. Linea continua: regressione lineare. Linea 
tratteggiata: tasso di ricovero medio per IM di soggetti di età ≥ 65 anni in inverno 
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LINEA DI RICERCA “IPERTENSIONE” 
 
 

Gli effetti delle variazioni giornaliere di pressione barometrica sulla 
pressione arteriosa 
 
Le modificazioni dell’apparato cardiovascolare in risposta alle variazioni delle 
condizioni meteorologiche sono un elemento cardine della termoregolazione, cioè 
dell’insieme di meccanismi che mantengono la temperatura corporea costante.  
La pressione arteriosa rappresenta un parametro di grande importanza per 
valutare gli effetti delle variazioni delle condizioni ambientali sull’apparato 
cardiovascolare e la relazione che si instaura ha importanti ricadute cliniche e 
terapeutiche in particolare per i soggetti ipertesi. 
La maggior parte degli studi fin qui eseguiti sulle relazioni tra la pressione arteriosa 
e le condizioni atmosferiche hanno valutato soltanto il ruolo della temperatura e 
questa è stata utilizzata per spiegare l’evidente andamento stagionale, 
caratterizzato da più elevati valori pressori nei mesi freddi rispetto a quelli caldi. 
Tuttavia, valutare soltanto l’effetto della temperatura rappresenta una visione 
limitata delle possibili relazioni tra pressione arteriosa e condizioni ambientali. 
Infatti, è noto a tutti che la maggior parte delle attività si svolge in locali climatizzati 
e che, di conseguenza, i valori di temperatura dell’aria sono di scarsa utilità. Per 
questo motivo, il Centro, forte dell’attiva collaborazione con la Clinica Medica 
Generale e Cardiologia dell’Università di Firenze, ha disegnato uno studio per 
valutare gli effetti della pressione atmosferica sulla pressione arteriosa, una 
variabile che, a differenza della temperatura, non subisce sostanziali variazioni 
passando da un ambiente interno ad uno esterno; risulta, invece, influenzata 
soltanto dall’altitudine. Di seguito si trovano i risultati del lavoro, che è stato 
sottoposto al referaggio di una rivista internazionale. 
L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’effetto di variazioni della pressione 
barometrica sui valori di pressione arteriosa misurata con monitoraggio 
ambulatoriale delle 24 ore su soggetti ipertesi o in diagnostica per ipertensione 
arteriosa. Sono stati selezionati retrospettivamente 3764 pazienti che sono stati 
sottoposti a monitoraggio ambulatoriale della pressione dal gennaio 1997 al 
dicembre 2002 presso la Clinica Medica e Cardiologia dell’Università di Firenze 
(Tab 10).  
 

 Campione totale Soggetti ≥65 Soggetti <65 
n 3,764 1,406 2,358 
Sesso (M/F) 2,127 / 1,637 764 / 642 1,363 / 995 
Età (years) 59 (±13) 72 (±5) 51 (±4) 
BMI (kg m-2) 26 (±4) 26 (±3) 26 (±4) 
Peso (kg) 74 (±13) 73 (±12) 75 (±13) 
Altezza (kg) 169 (±9) 167 (±9) 168 (±9) 
Pressione arteriosa (mm Hg)  
Sistolica  139 (±18) 142 (±19) 138 (±17) 
Diastolica  89 (±13) 86 (±14) 90 (±13) 
Frequenza cardiaca (bpm) 79 (±15) 76 (±15) 79 (±16) 

 
Tabella 10: Caratteristiche dei soggetti. Fra parentesi è indicata la deviazione standard 



  74 

 
Sono stati inclusi soltanto coloro che hanno trascorso le 24 ore dell’esame nella 
città di Firenze ed il campione è stato suddiviso in base all’età in soggetti di età 
>65 e <65. Per lo stesso periodo oggetto di studio sono stati raccolti i dati orari di 
pressione barometrica.  
Da un punto di vista metodologico, le 24 ore sono state divise arbitrariamente in 
periodo di veglia (dalle 8 alle 20) e di sonno (dalle 1 alle 6), sia per i valori pressori 
che per quelli barometrici, e per queste variabili sono stati calcolati i valori medi  e 
la variabilità.  
Solo per la pressione barometrica, inoltre, è stata calcolata anche la tendenza 
barometrica (cioè la massima variazione della pressione barometrica nell’arco di 
tre ore consecutive) e la massima variazione giornaliera.  
Per l’analisi statistica è stata utilizzata una regressione bivariata e l’analisi della 
varianza (ANOVA).  
I risultati relativi alla distribuzione dei valori medi di pressione barometrica 
giornaliera e alle variazioni barometriche giornaliere nel corso dell’anno hanno 
mostrato dei picchi significativi nei mesi freddi (Fig. 54). 
 

 
 

Figura 54: Distribuzione mensile della massima variazione barometrica giornaliera e 
della pressione barometrica media a Firenze 
 
Lo studio ha messo in evidenza come la pressione barometrica abbia un effetto 
soprattutto sui soggetti di età superiore ai 65 anni. In particolare è stato osservato 
un incremento statisticamente significativo della pressione arteriosa sistolica e 
diastolica e della variabilità giornaliere misurate nelle ore di veglia in occasione di 
cambiamenti di pressione barometrica, soprattutto se caratterizzati da improvvisa 
riduzione nell’arco di tre ore consecutive (tendenza barometrica assoluta). 
La figura 55 mostra come un incremento della tendenza barometrica assoluta sia 
associato ad un incremento della pressione arteriosa sistolica quasi doppio rispetto 
alla diastolica. 
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La tendenza barometrica assoluta sembra avere un importante effetto solo sui 
soggetti di età superiore ai 65 anni, nei quali si osserva una relazione molto 
significativa (p<0.01) con la pressione arteriosa sistolica (Fig. 56). 
 

 
 

Figura. 55: Incremento diurno della pressione arteriosa (BP) sistolica (S) e diastolica 
(D) nel campione totale durante una variazione improvvisa della pressione barometrica 
di 4 hPa in tre ore consecutive 
 

 
 

Figura 56: Relazione tra la tendenza barometrica assoluta e la pressione arteriosa 
sistolica diurna in soggetti di età superiore ai 65 anni  
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Se si considera la pressione barometrica media, non emergono effetti sul 
campione totale e sui soggetti di età inferiore ai 65 anni.  
Al contrario, emerge una relazione significativa tra l’incremento della pressione 
barometrica notturna e la pressione diastolica; in particolare, ad un incremento di 5 
hPa della pressione barometrica media notturna corrisponde un aumento di 0.48 
mm Hg della pressione arteriosa diastolica notturna (Fig. 57).  

 
 

Figura 57: Pressione barometrica media notturna (hPa) vs. pressione arteriosa 
diastolica notturna (DBP) in soggetti con età superiore ai 65 anni 
 
In conclusione, i risultati permettono di affermare che esiste una relazione tra la 
pressione arteriosa e la pressione barometrica, in particolare quando questa varia 
rapidamente durante le ore diurne. 
In sintesi, i risultati principali sono: 

- la pressione barometrica ha effetti soprattutto sulla pressione arteriosa dei 
soggetti più anziani (>65 anni); 

- in corso di variazioni barometriche significative si assiste ad un incremento 
della pressione arteriosa sistolica, diastolica e della variabilità sia nelle 24 
ore che limitatamente alle ore diurne. L’effetto è particolarmente evidente 
sulla pressione arteriosa sistolica; 

- le relazioni più significative si sono osservate in occasione di riduzioni 
improvvise della pressione barometrica; 

- l’incremento della pressione barometrica media sembra determinare un 
lieve incremento della pressione arteriosa diastolica nelle ore notturne nei 
soggetti anziani (età >65 anni); 

 
Solo pochi lavori scientifici hanno studiato le relazioni tra pressione atmosferica e 
pressione arteriosa nell’uomo, con risultati non concordi sull’esistenza di relazioni 
significative; tuttavia, è necessario sottolineare, che il presente studio prende per la 
prima volta in considerazione anche le variazioni improvvise di pressione 
atmosferica (tendenza barometrica).  
I risultati ottenuti acquistano maggior interesse anche alla luce di una recente 
pubblicazione nella quale viene descritta una relazione fortemente significativa tra 
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l’insorgenza di infarto del miocardio e la riduzione della pressione atmosferica del 
giorno precedente, soprattutto durante i mesi autunnali ed invernali. In questo 
senso occorre ricordare che l’ipertensione arteriosa è un noto fattore di rischio per 
la malattie cardiovascolari ischemiche.  
E’ comunque chiaro che la rapida riduzione della pressione atmosferica potrebbe 
essere legata a modificazioni della pressione arteriosa per il fatto che si associa a 
situazioni meteorologiche specifiche, come l’arrivo di una perturbazione o di un 
temporale, caratterizzata, quindi, oltre che dalla rapida diminuzione della 
pressione, anche da riduzione della radiazione globale e della temperatura, 
aumento della velocità del vento e dell’umidità relativa. Tutte queste condizioni 
hanno un grande effetto sulla percezione della temperatura e sono in grado di 
attivare il sistema di termoregolazione, in gran parte fondato sugli adattamenti 
dell’apparato cardiovascolare. 
Tuttavia, a fronte di alcune evidenze epidemiologiche, non sono ancora chiari i 
meccanismi fisiopatologici che potrebbero essere alla base della relazione tra 
pressione barometrica e pressione arteriosa.  
I risultati ottenuti da questo studio, potrebbero essere importanti per la 
modulazione della terapia antiipertensiva, in particolare in quelle occasioni nelle 
quali siano previste brusche ed importanti variazioni della pressione atmosferica. 
E’ necessario, comunque, che la nostra conoscenza sui meccanismi di base 
aumenti e che studi di questo genere siano eseguiti su soggetti residenti in altre 
aree geografiche. 
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LINEA DI RICERCA “MALATTIE ALLERGICHE” 

 
Introduzione 
 
A causa del diretto contatto con l’aria ambiente, l’apparato respiratorio risente 
fortemente della sua composizione chimico-fisica e delle modificazioni di alcune 
variabili meteorologiche, come temperatura e umidità. 
Il notevole incremento della prevalenza dell’atopia e dell’asma bronchiale 
verificatosi negli ultimi decenni e il crescente impatto socioeconomico che queste 
stanno determinando soprattutto nei Paesi industrializzati hanno fornito uno 
straordinario stimolo per la ricerca dei meccanismi di base, delle strategie di 
prevenzione e di nuovi farmaci per la terapia.  Tuttavia, a fronte dei grandi 
progressi ottenuti nella conoscenza dell’infiammazione allergica e degli aspetti 
genetici, ben poca attenzione è stata posta alla relazione tra asma bronchiale e 
ambiente, se si eccettua la grande mole di pubblicazioni relative al ruolo 
dell’inquinamento, fenomeno direttamente o indirettamente dipendente dalle 
condizioni atmosferiche. In particolare, l’impatto delle condizioni meteorologiche e 
del clima ha ricevuto un’attenzione marginale a dispetto della grande importanza 
dedicata a questo aspetto dai pazienti. Anche in una delle linee guida più diffuse 
sulla prevenzione ed il trattamento dell’asma, le “variazioni meteorologiche” 
vengono posizionate nel capitolo “Fattori in grado di riacutizzare l’asma e/o di 
causarne la persistenza dei sintomi”, non riuscendo a definire, tuttavia, l’effettivo 
ruolo delle condizioni meteorologiche o delle singole variabili. 
Le condizioni meteorologiche possono influenzare l’asma, sia agendo direttamente 
sulle vie aeree con meccanismi come il raffreddamento o l’irritazione, sia 
indirettamente, condizionando i livelli atmosferici di allergeni come pollini e spore 
fungine. Alle variabili legate agli aeroallergeni, si sono aggiunti, negli ultimi 
decenni, gli inquinanti creando un quadro molto complesso, nel quale è 
improbabile riuscire ad individuare il rapporto causa-effetto tra una singola variabile 
meteorologica e l’asma. Per queste ragioni, gli studi eseguiti fino ad ora hanno 
fornito risultati spesso contraddittori.  
Un altro limite è rappresentato dalla difficoltà di utilizzare dei metodi di studio che 
permettano di rappresentare in modo realistico la complessità delle caratteristiche 
fisiche dell’aria che respiriamo, poiché le singole variabili nella realtà agiscono 
simultaneamente e l’effetto è determinato dalla loro combinazione.  
Per tali motivi i progetti riguardanti la Linea di Ricerca “malattie allergiche e 
aerobiologia” sono stati indirizzati da un lato allo studio degli effetti delle condizioni 
meteorologiche sui pazienti affetti da asma bronchiale, dall’altro agli effetti del 
clima e delle variabili meteorologiche sui pollini, uno dei più importanti fattori 
etiopatogenetici delle malattie allergiche. 
 
Effetto delle condizioni meteorologiche sull’asma bronchiale 
 
Questa relazione è stata oggetto di una rassegna che è in corso di pubblicazione 
su GEA, il Giornale Europeo di Aerobiologia, Medicina Ambientale ed Infezioni 
Aerotrasmesse. Il lavoro è stato impostato analizzando la letteratura scientifica in 
base ai metodi biometeorologici usati, che possono essere schematizzati come in 
figura 58.  
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METODI DI STUDIO DELLE RELAZIONI TRA ASMA E CONDIZIONI METEOROLOGICHE

SINGOLE VARIABILI INDICI METODO SINOTTICO

Temperatura
Umidità
Pioggia
Vento

Pressione atmosferica

Empirici
Basati sul bilancio di energia

RETI NEURALI

METODI DI STUDIO DELLE RELAZIONI TRA ASMA E CONDIZIONI METEOROLOGICHE

SINGOLE VARIABILI INDICI METODO SINOTTICO

Temperatura
Umidità
Pioggia
Vento

Pressione atmosferica

Empirici
Basati sul bilancio di energia

RETI NEURALI

 
 

Figura 58: Classificazione dei metodi biometeorologici utilizzabili per lo studio degli 
effetti delle condizioni meteorologiche e climatiche sull’asma bronchiale 

 
La maggior parte dei lavori è concorde nell’attribuire alla diminuzione della 
temperatura dell’aria un incremento delle riacutizzazioni di asma bronchiale, sia negli 
studi sui ricoveri che in quelli basati su diari clinici o visite di medicina generale 
(Tab.11); i dati non hanno mostrato differenze significative dovute alle diverse 
caratteristiche climatiche del luogo. Inoltre, i risultati sono confermati anche dai due 
studi che hanno utilizzato l’approccio sinottico, eseguiti a Birmingham ed a New 
York.  
 

Autore 
(anno) 

Luogo Soggetti Numero Metodo Variabili 
meteo 

Risultati 

Carey e Cordon 
(1986)17 

Bermuda n.d. 1749 Ricoveri PS T, Ur, Pa, P, 
DV 

Aumento dei ricoveri 
con riduzione di T e 
Ur e DV (NE) 

Suzuki et al 
(1988)19 

Giappone Adulti/ 
bambini 

84/50 Diario clinico T, Ur, Pa Aumento dei sintomi 
con riduzione della T 

Khot et al 
(1988)23 

Regno 
Unito 

Bambini 
1-16aa 

768 Ricoveri PS T, Ur, Pa, P, 
VV 

Aumento dei ricoveri 
con aumento di P e 
riduzione Pa 

Rossi et al 
(1993)18 

Finlandia Adulti 232 Ricoveri PS T, Ur, Pa, P Aumento ricoveri con 
riduzione T 

Epton et al 
(1997)29 

Nuova 
Zelanda 

Adulti 205 Diario clinico, 
PEF. 

T, Ur, Pa, P Nessun effetto sui 
sintomi 

Kljakovic e 
Salmond 
(1998)20 

Nuova 
Zelanda 

n.d 3844 Visite del medico 
di base 

T, P, Ur, 
VV 

Aumento delle visite 
con riduzione della T 
e con aumento 
dell’Ur 

Ehara et al 
(2000)21 

Giappone Bambini 
0-16aa 

205 Ricoveri PS T, Ur, Pa  Aumento dei ricoveri 
con aumento Pa ed 
escursione termica e 
riduzione Ur  

Chavarria 
(2001)22 

Costa Rica Bambini 
0-15aa 

n.d. Ricoveri totali T, Ur, P Aumento dei ricoveri 
con aumento P e Ur 

Hashimoto et al 
(2004)27 

Giappone Bambini 
2-15aa 

5559 Ricoveri PS T, Ur, Pa, 
VV, P 

Aumento dei ricoveri 
con aumento di Pa, T, 
Ur e riduzione con 
aumento VV  

Tabella 11: Principali studi sull’effetto delle variabili meteorologiche sull’asma 
bronchiale 
 
Un ulteriore supporto alle osservazioni precedenti, proviene da studi sperimentali su 
animali e su soggetti volontari ed asmatici e da studi sugli atleti praticanti gli sport 
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invernali. Una possibile spiegazione della sostanziale uniformità dei dati sulla 
temperatura può essere legata al fatto che questa variabile ha minor impatto sulla 
diffusione degli aeroallergeni rispetto a umidità, vento e precipitazioni.  
Al contrario, l’associazione tra riacutizzazioni di asma e umidità relativa è risultata 
negativa in alcuni studi e positiva in altri. Le altre variabili, come pioggia, pressione 
barometrica e vento sono state associate all’asma soltanto in pochi studi e, 
pertanto, non è possibile trarre risultati definitivi. Inoltre, queste influenzano 
pesantemente la diffusione di aeroallergeni e inquinanti rendendo difficile la 
distinzione tra l’impatto diretto delle condizioni meteorologiche e quello indiretto 
legato alla qualità dell’aria. 
I diversi metodi che sono stati utilizzati hanno messo in evidenza alcune interessanti 
potenzialità ed importanti limiti; dovrebbero, quindi, essere scelti sulla base 
dell’obiettivo dello studio. L’utilizzo delle singole variabili, metodo utilizzato nella 
maggior parte degli studi dagli anni ’50 ad oggi, è di semplice impiego e permette di 
ricercare sia l’effetto di ogni singola grandezza meteorologica, che quello delle 
diverse combinazioni; tuttavia, la combinazione di due o più variabili suggerisce 
sempre una precisa condizione atmosferica (per es. alta pressione barometrica, 
elevate temperature e bassa umidità sono caratteristiche di una bella giornata) che è 
molto meglio rappresentabile con il metodo sinottico. Comunque, i due suddetti 
metodi sono di pertinenza meteorologica e non contemplano le risposte 
termoregolatorie dell’uomo. Questo gap può essere colmato dall’utilizzo degli indici 
biometeorologici, poiché prendendo in considerazione anche gli effetti di umidità e 
vento permettono di individuare la temperatura realmente percepita da un soggetto 
posto in certe condizioni ambientali. Gli indici basati sul bilancio di energia 
introducono altri parametri come l’attività fisica, il vestiario, la radiazione (sia la 
radiazione solare diretta, diffusa dall’atmosfera e riflessa dalle nubi, sia quella riflessa 
dal suolo) e risultano particolarmente adatti a descrivere la percezione termica in 
ambienti outdoor. Gli indici meriterebbero, quindi, un maggior utilizzo nello studio 
delle relazioni tra ambiente atmosferico e alcune patologie. Infatti, l’individuazione di 
soglie cliniche, potrebbe rivestire grande importanza per la creazione di sistemi di 
allerta, per i quali alcuni indici sono già utilizzati. Il metodo sinottico potrebbe giocare 
un ruolo importante nella valutazione globale del rischio ambientale per i soggetti 
asmatici, riuscendo ad associare ad ogni “tipo di tempo” le caratteristiche legate agli 
inquinanti e agli aeroallergeni. Anche questo metodo, potrebbe rivestire un ruolo 
importante in un’ottica previsionale, soprattutto a larga scala. 
Un’ulteriore difficoltà metodologica risiede nella necessità di limitare l’area di studio 
per mantenere il più omogenee possibile le condizioni meteorologiche e, allo stesso 
tempo, avere un alto numero di soggetti per portare a termine una valutazione 
epidemiologica. La città rappresenta il luogo dove si è svolta la maggior parte degli 
studi pubblicati soprattutto per il fatto che presenta un’alta concentrazione di possibili 
pazienti, strutture sanitarie dalle quali è possibile ottenere dati informatizzati e 
stazioni meteorologiche spesso con lunghe serie storiche. Tuttavia, gli studi condotti 
nelle aree urbane sono più complicati a causa dell’ampia variabilità microclimatica 
che le caratterizza. Il clima urbano, infatti, è fortemente condizionato dalle proprietà 
urbanistiche, architettoniche e dalle attività antropiche. 
Le nostre conoscenze riguardo all’impatto clinico delle condizioni meteorologiche sui 
pazienti affetti da asma bronchiale non sono soddisfacenti. I limiti dei metodi finora 
utilizzati devono rappresentare un motivo per moltiplicare gli sforzi nella 
individuazione di nuovi metodi o nella migliore combinazione di quelli che abbiamo a 
disposizione. E’ pertanto necessario che si costituiscano gruppi di ricerca 
interdisciplinari per colmare le lacune esistenti e gettare le basi per la messa a punto 
di sistemi di allerta per i pazienti asmatici e le strutture sanitarie. 
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L’effetto delle condizioni meteorologiche sui ricoveri per asma bronchiale a 
Firenze 
 
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’influenza dei fattori ambientali sulle 
riacutizzazioni dell’asma bronchiale in un’area urbana. Per fare questo, abbiamo 
definito un “giorno stressante” come un giorno che potenzialmente può contribuire 
all’insorgenza di una crisi asmatica, sulla base di valori soglia meteorologici 
(temperatura, umidità relativa, velocità del vento, pressione atmosferica, radiazione 
globale e pioggia) e di due indici biometeorologici (New Wind Chill Index e Heat 
Index); sono stati anche considerati pollini, spore e inquinanti.  
Da un punto di vista metodologico, abbiamo tentato un nuovo approccio mediante 
l’utilizzo degli indici biometeorologici, costituiti da formule empiriche che integrando 
più parametri meteorologi (in genere temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità 
del vento) forniscono un risultato corrispondente ad una “temperatura apparente”, 
ossia la temperatura effettiva percepita dal corpo umano; un valore, quindi, che 
individua una potenziale situazione di benessere o di disagio, legata ai processi di 
termoregolazione corporea. I dati sui ricoveri ospedalieri al pronto soccorso per 
asma sono stati forniti dall’Azienda Ospedaliera di Careggi (Firenze), nel periodo 
Giugno 2000-Dicembre 2002. I dati orari dei parametri meteorologici sono stati forniti 
dalla stazione ubicata nel centro di Firenze.  
L’analisi statistica è stata eseguita mediante una regressione lineare tra le frequenze 
di ricovero nei “giorni stressanti” e quelle nei “giorni non stressanti”.  
I risultati dimostrano una relazione significativa tra ricoveri per asma ed il disagio 
dovuto al calore, sia moderato che intenso. Il giorno stressante per i maschi in estate 
è rappresentato da un giorno con almeno 7 ore con disagio moderato da calore 
(Fig.59), mentre per le femmine la probabilità di ricovero è alta anche in giorni con 
poche ore di disagio. I soggetti di età >65 in estate hanno mostrato una elevata 
probabilità di ricovero in giorni con almeno 5 ore con disagio intenso da calore 
(Fig.60). Esistono inoltre relazioni statisticamente significative per i soggetti di età 
>65 in autunno, in giorni con almeno 10 ore con disagio da freddo.  
Tali risultati, da ritenersi preliminari, dovranno essere confermati da uno studio più 
ampio e dall’utilizzo di altri metodi biometeorologici, progetti attualmente in corso.  
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Figura 59: Probabilità di ricovero per asma di maschi in estate e giorni con un diverso 
numero di ore caratterizzate da disagio moderato da caldo (27 <Heat Index< 32°C). La 
linea orizzontale rappresenta la probabilità di ricovero medio. 
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Figura 60: Probabilità di ricovero per asma di soggetti di età superiore ai 65 anni e 
giorni con un diverso numero di ore caratterizzate da disagio intensoda caldo (Heat 
Index> 32°C). La linea orizzontale rappresenta la probabilità di ricovero medio. 
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LINEA DI RICERCA “AEROBIOLOGIA” 
 

Come precedentemente accennato, gli aeroallergeni rappresentano un fattore 
etiopatogenetico molto importante per le malattie allergiche dell’apparato 
respiratorio, come l’asma bronchiale e la rinite. La produzione e la diffusione di tutti 
gli aeroallergeni sono influenzate in modo determinante dalle condizioni 
meteorologiche e dal clima, in particolare, per quanto riguarda i pollini. Questa 
importante relazione rappresenta un’opportunità per identificare quali siano le 
condizioni favorenti la produzione e diffusione dei pollini, in modo da poter mettere a 
punto dei modelli di previsione utili per i pazienti allergici per perfezionare le strategie 
terapeutiche e per le strutture sanitarie, per meglio allocare le risorse.  
Nel primo anno del Progetto MeteoSalute, la nostra attenzione si è rivolta a due tipi 
di pollini: l’Ambrosia ed il Cipresso. Il primo rappresenta un potente allergene che, 
negli ultimi anni, è stato rilevato nella nostra Regione proveniente, con tutta 
probabilità dalla regione Balcanica, dove la pianta è molto diffusa. 
Il secondo è invece molto diffuso in Toscana e rappresenta l’unica ed 
importantissima causa di allergia nel tardo inverno. 
Gli studi che verranno descritti di seguito sono stati possibili grazie alla 
collaborazione con Marzia Onorari e Maria Paola Domeneghetti dell’Articolazione 
Funzionale di Aerobiologia dell’ARPAT. 

 
Trasporto a lunga distanza dei pollini di ambrosia 
 
I pollini di Ambrosia (Fig. 61), una pianta della famiglia delle Composite, 
rappresentano un’importante causa di allergia in particolare nel Nord America. 
Tuttavia, negli ultimi decenni del XIX secolo, probabilmente tramite la 
contaminazione di sementi e granaglie, la pianta ha iniziato la propria diffusione 
anche in Europa; un particolare impatto su questo fenomeno è stato fornito dalla II 
Guerra Mondiale, durante la quale lo spostamento di uomini e mezzi in tutto il 
continente ha ulteriormente favorito la dispersione dei semi.  
 

 
 

Figura 61: Particolare dell’infiorescenza di una pianta di Ambrosia 
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Attualmente, le aree europee più colpite sono soprattutto la Francia e gli Stati centro-
orientali, in particolare l’Ungheria. 
In Italia, l’Ambrosia è particolarmente diffusa nel Nord-Italia, soprattutto Lombardia e 
Friuli. Le caratteristiche del granulo pollinico, di piccole dimensioni, e la capacità 
della pianta di produrre elevatissime quantità di pollini, fanno dell’Ambrosia una delle 
piante più importanti da un punto di vista allergologico; infatti, negli Stati Uniti, 
rappresenta la seconda causa di rinite ed asma, dopo le Graminacee ed in Europa 
rappresenta un problema di salute pubblica in alcune aree di Francia, Ungheria, 
Austria, Polonia ed Italia. 
Negli anni dal 1998 al 2004, in Toscana sono stati rilevati pollini di Ambrosia, senza 
che sia stata rilevata la pianta in modo significativo nella regione. In considerazione 
della già citata importanza allergologica dei pollini e della prevalenza dell’allergia 
nella popolazione, è stato disegnato uno studio, con lo scopo di valutare la 
provenienza dei pollini che, date le caratteristiche fisiche, sono stati responsabili di 
episodi di trasporto a lunga distanza, già descritti in letteratura. Lo studio, è stato 
oggetto di una pubblicazione in corso di stampa sulla rivista Annals of Allergy, 
Asthma and Immunology ed è stato presentato nel corso di alcuni Congressi e 
Meeting internazionali. Per individuare l’origine dei pollini di Ambrosia, raccolti e 
classificati da ARPAT dal 1998 al 2004, sono state analizzate le condizioni 
meteorologiche a terra, a livello sinottico ed analizzando le traiettorie delle masse 
d’aria, con il metodo delle back trajectories per le città di Pistoia e Firenze. Nel 
periodo oggetto di studio (1998-2004), si evidenzia una forte coincidenza tra il 
raggiungimento di elevati picchi di pollini di ambrosia e masse d’aria provenienti da 
Est-NordEst a Firenze e NordEst a Pistoia. La correlazione tra vento prevalente 
giornaliero e presenza di pollini di Ambrosia appare chiara (Fig. 62) ed è risultata 
statisticamente significativa, usando l’analisi della varianza (ANOVA). 
 

 
Figura 62: Relazione tra concentrazione di pollini di Ambrosia e direzione del vento 
espressa in gradi a Firenze e Pistoia nel 2002 e nel 2004  
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Anche la situazione sinottica conferma l’ipotesi del trasporto a lunga distanza. In 
particolare in occasione del picco misurato nel periodo dal 30 Ottobre al 4 Settembre 
del 2002 si osserva una corrispondenza con l’arrivo di masse d’aria provenienti dai 
Balcani, dopo un periodo prolungato di scarsa circolazione atmosferica. In questo 
caso, la causa di questo flusso di aria orientale è legato alla presenza di una 
circolazione di bassa pressione tra la costa italiana ionica e la Grecia (Fig. 63). 
Inoltre, il raggiungimento del picco di pollini di ambrosia si registra con una latenza di 
circa due giorni rispetto all’arrivo della massa d’aria da E-NE. Non appena cessa il 
flusso d’aria proveniente dai Balcani e si instaura una condizione di scarsa 
circolazione, il picco si riduce drasticamente sino a scomparire.  
 

 
Figura 63: Situazione sinottica del 2 settembre 2002 in occasione di un picco di ambrosia 
registrato a Firenze e Pistoia. Le frecce indicano la direzione della massa d’aria 

 
Utilizzando l’analisi delle back trajectory è possibile individuare la traiettoria di una 
particella in base alla provenienza della massa d’aria. L’Air Resource Labortatory 
della NOAA ha messo a punto un software, Hysplit 4.0, che permette di disegnare il 
percorso sulla base della situazione sinottica; inserendo le coordinate geografiche di 
Firenze e Pistoia è stato possibile identificare come possibile fonte dei pollini di 
Ambrosia, un’area nel sud dell’Ungheria (Fig. 64). 
In conclusione, i risultati di questo studio depongono a favore dell’esistenza di un 
flusso di pollini di Ambrosia dalla regione Balcanica, ma soltanto quando si verificano 
particolari condizioni meteorologiche caratterizzate dall’arrivo di masse d’aria da 
NordEst ed Est-NordEst. L’importanza di questa osservazione è da ricercare 
nell’elevata allergenicità del polline di Ambrosia, che, nel caso che continuasse ad 
essere rilevato dai catturatori presenti nella nostra Regione, potrebbe avere un 
impatto considerevole sulla popolazione allergica, creando nuove sensibilizzazioni e 
sintomi prolungati. A questo proposito, è bene sottolineare come questa pianta 
fiorisca nella tarda estate e, proprio in quel periodo arrivi in Toscana; in questo 
modo, alla fioritura tardo invernale del cipresso, a quella primaverile delle 
graminacee (solo per citare le più diffuse) si aggiungerebbe quella dell’Ambrosia 
determinando un prolungamento della stagione “allergologica” di molti mesi.  
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Per questo motivo, sarà necessario monitorare l’andamento di questo fenomeno nel 
tempo e, nel caso che la tendenza in atto sia confermata, sfruttare il metodo 
impiegato nello studio per mettere a punto un sistema previsionale per i pazienti. 
 

 
 

Figura 64: Back trajectory del possibile percorso del polline d’Ambrosia, calcolata per le 
48 ore precedenti il 2 settembre 2002  
 
Attualmente, in collaborazione con l’Università di Parma e l’Azienda Sanitaria di 
Mantova, la metodologia usata in questo studio è stata applicata anche in queste 
due città; i risultati preliminari dimostrano che nel 2002 e nel 2004, il fenomeno del 
trasporto a lunga distanza dell’Ambrosia ha interessato anche aree più a nord del 
nostro Paese. Il lavoro è stato presentato ad un congresso internazionale ed è 
oggetto di una pubblicazione, attualmente in fase di preparazione. 
 
Studio fenologico sul cipresso (Cupressus spp) e relazione con la vendita di 
farmaci “antiallergici” 
 
È ampiamente riconosciuto che i pollini del genere Cupressus contengono 
numerose proteine allergeniche e sono responsabili di comuni pollinosi; va inoltre 
ricordato come, nell’emisfero boreale, e in particolare in Italia, la presenza del 
cipresso, o più in generale di Cupressaceae, rappresenti una delle poche cause di 
allergie da polline che possono colpire la popolazione nei mesi invernali e nei primi 
mesi primaverili (Febbraio e Marzo soprattutto, ma anche Aprile).  
Nel territorio regionale Toscano, e in particolare nell’area provinciale fiorentina, il 
cipresso risulta particolarmente comune e abbondante, sia perché rappresenta una 
delle specie dominanti in numerosi boschi delle zone collinari circostanti l’area 
urbana, sia perché è ampiamente utilizzato come specie ornamentale in numerosi 
giardini, sia pubblici che privati, ma anche in cimiteri e impianti sportivi. Come 
conseguenza, durante i periodi di fioritura, in un’area densamente popolata come 
la piana di Firenze, è facile riscontrare nell’atmosfera una elevata concentrazione 
di pollini di cipresso, con inevitabili conseguenze per la salute dei cittadini allergici. 
L’inizio della fioritura del cipresso, inoltre, può variare di diversi giorni, o addirittura 
settimane, da un anno all’altro, in funzione dell’andamento meteorologico 
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stagionale. I soggetti allergici più sensibili, che dovrebbero seguire una cura 
antiallergica da prima della fioritura del cipresso fino all’esaurimento dei pollini 
nell’atmosfera, sono spesso costretti ad assumere medicinali per periodi lunghi fino 
a oltre tre mesi, con costi elevati a carico sia della Sanità pubblica che del privato 
cittadino. 
Il presente studio è incentrato sulle analisi dinamiche di fioritura e quindi di 
produzione e dispersione dei pollini in funzione dell’andamento climatico 
stagionale, e sulle correlazioni tra dispersione dei pollini di questa specie, la 
conseguente concentrazione nell’atmosfera, e i trattamenti farmacologici intrapresi 
dai pazienti allergici. 
Uno degli obbiettivi più importanti è quello di mettere a punto un modello 
fenologico in grado di prevedere l’inizio e la durata del periodo di dispersione dei 
pollini di questa specie; tale strumento consentirà di rendere più efficaci i 
trattamenti antiallergici, limitando anche di un mese la durata al periodo necessario 
e soprattutto, consentendo in particolare alla popolazione allergica di intraprendere 
la cura in sufficiente anticipo rispetto alla comparsa dei sintomi. 
Tutto ciò consentirà anche un sicuro risparmio di carattere economico, sia per il 
privato cittadino che potrà acquisterà minor quantitativi di medicinali antiallergici, 
sia per il sistema sanitario. 
La parte fenologica della ricerca, ovvero l’analisi dello sviluppo dei fiori maschili di 
cipresso in funzione dell’andamento climatico, è stata condotta da Gennaio ad 
Aprile, periodo in cui si conclude, con la dispersione del polline, lo sviluppo di tali 
fiori. 
Oggetto dello studio sono stati 12 popolamenti di cipresso selezionati, sia in 
ambiente urbano che extraurbano, nel territorio provinciale fiorentino. In ciascuno 
di questi popolamenti sono stati condotti monitoraggi settimanali su sei piante di 
cipresso per seguire e controllare lo sviluppo dei fiori maschili, dalle prime fasi di 
differenziazione, fino alla maturità dei fiori che coincide con il momento della 
dispersione (Fig. 65). Il monitoraggio, che ha seguito metodologie utilizzate già per 
questa e per altre specie, consisteva nell’osservazione e valutazione soggettiva 
dello stadio di sviluppo predominante del fiore maschile, sulla base di schede 
fenologiche messe a punto e pubblicate da altri ricercatori. 
Lo sviluppo dei fiori del cipresso in ciascun popolamento è stato poi messo in 
relazione con l’andamento delle temperature registrate nelle rispettive aree da 
sensori appositamente posizionati nelle immediate vicinanze dei popolamenti stessi 
e con l’andamento delle precipitazioni.  
Dall’analisi dei risultati emerge chiaramente come la data d’inizio della dispersione 
dei pollini di cipresso (fase 4) e quella della sua conclusione (fase 5) in ciascun 
popolamento, siano correlate in maniera statisticamente significativa con 
l’andamento delle temperature medie registrate in prossimità di ciascun popolamento 
(Fig. 66).  
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Figura 65: Esempio del controllo del grado di pollinazione del cipresso  

 
Figura 66: Correlazione tra la data di comparsa della fase 4 (sinistra) e fase 5 (destra) 
e la temperatura dell’aria.  
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Inoltre il periodo di massima concentrazione di pollini di cipresso è stato registrato a 
Firenze nel periodo che va dall’inizio delle fase 4 all’inizio della fase 5, anche 
tenendo in considerazione l’effetto delle precipitazioni che tendono ad abbattere i 
livelli di pollini nell’atmosfera (Fig. 67).  
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Figura 67: relazione trai dati fenologici, aereobiologici e pluviometrici durante il periodo 
di fioritura del cipresso  

 
Sulla base di questi risultati, avendo accertato quindi l’effettiva influenza 
dell’andamento delle temperature sull’inizio e la fine del periodo di fioritura, si è 
proceduto a mettere a punto un modello fenologico della fioritura del cipresso, al fine 
di poter prevedere in anticipo, sulla base dell’andamento termico, l’inizio e la durata 
del massimo periodo di concentrazione pollini per l’area fiorentina.  
Un modello di previsione fenologica si basa sull’accumulo dei ‘gradi giorno’, ovvero 
la sommatoria dei valori di temperatura superiori ad una certa soglia termica, che 
altro non è che un valore di temperatura, specifica per ogni specie vegetale, sotto la 
quale la pianta non porta avanti i processi di sviluppo. Il completamento di ciascuna 
fase fenologica avviene quando sono stati accumulati sufficienti gradi giorno. 
È stato quindi necessario preventivamente individuare, per tentativi, la soglia termica 
per lo sviluppo dei fiori maschili del cipresso; successivamente è stato calcolato il 
numero di ‘gradi giorno’ necessari per il completamento di ciascuna fase fenologica. 
Con i dati del primo anno di monitoraggio è stato messo a punto un modello di in 
grado di prevedere l’inizio e la durata del periodo di dispersione pollini del cipresso 
con un errore del 10 %; tale modello verrà verificato e perfezionato nel corso dei 
prossimi anni. 
E’ già stata precedentemente sottolineata la straordinaria importanza dei pollini di 
cipresso come causa di manifestazioni allergiche soprattutto di tipo respiratorio 
come rinite ed asma, nella nostra regione. In particolare, l’impatto della 
sensibilizzazione ai pollini di cipresso nell’area di Firenze è particolarmente 
importante, sia per la densità di popolazione, sia per il cospicuo numero di piante 
presenti in città e negli immediati dintorni. 
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I soggetti allergici sintomatici, dovrebbero eseguire una terapia farmacologia 
durante tutto il periodo di fioritura, per controllare i sintomi ed evitare il 
peggioramento del quadro clinico; tuttavia, da questo punto di vista, la produzione 
e diffusione di pollini di cipresso presenta qualche peculiarità. Infatti l’inizio della 
fioritura del cipresso può variare di diversi giorni, o addirittura settimane, da un 
anno a l’altro, in funzione dell’andamento meteorologico stagionale. Per questo, i 
soggetti allergici, che dovrebbero seguire una terapia dall’inizio della fioritura fino 
all’esaurimento dei pollini nell’atmosfera, sono spesso consigliati dai medici di 
assumere la terapia per periodi lunghi fino a oltre tre mesi, con costi elevati a 
carico sia della Sanità pubblica che del privato cittadino. Inoltre, è noto che coloro 
che iniziano la terapia soltanto alla comparsa dei sintomi acuti, hanno necessità di 
farmaci a dosaggi superiori 
Alla luce di queste osservazioni, acquisterebbe grande importanza la possibilità di 
prevedere con alcuni giorni di anticipo l’inizio della dispersione dei pollini, in modo 
da permettere di iniziare la terapia in modo tempestivo. 
Per valutare l’attuale impatto dell’allergia ai pollini di cipresso sulla popolazione 
dell’area fiorentina abbiamo utilizzato i dati di vendita di una selezione dei più 
venduti farmaci antiallergici da banco (OTC) e degli antistaminici sistemici 
dispensati dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Toscana. I dati riguardanti 
gli OTC sono stati ottenuti da un campione di 10 farmacie appartenenti 
all’Associazione Sindacale Titolari di Farmacie della Provincia di Firenze, tramite 
un’apposita scheda di raccolta dati.  
Non sono stati utilizzati altri dati sanitari, poiché i sintomi determinati dall’allergia al 
cipresso raramente richiedono intervento medico urgente o ricovero; pertanto, nel 
caso di uno studio di questo genere, il numero di farmaci venduti è sembrato un 
parametro più indicativo. Inoltre, è stato determinante per la scelta il fatto che, nei 
mesi tardo invernali, il cipresso è l’unica pianta di interesse allergologico che fiorisce, 
almeno nell’area di Firenze; pertanto, è possibile ritenere l’effetto sull’incremento 
della vendita dei farmaci antiallergici sia determinato prevalentemente da questo tipo 
di pollini. 
In effetti da un’analisi preliminare emerge un’interessante relazione tra la vendita di 
farmaci e i livelli dei pollini di cipresso nell’atmosfera (Fig. 68). 
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Figura 68: Relazione tra dati aereobiologici e vendita di farmaci antiallergici 
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Da questo grafico, è possibile trarre la prima conclusione; sembra, infatti, che la 
maggior parte dei soggetti affetti da pollinosi da cipresso utilizzi una terapia “al 
bisogno”, che inizia, cioè, alla comparsa dei sintomi. Addirittura, l’acquisto sembra 
avvenire quando si verfica il picco massimo di pollini che corrisponde, in linea 
teorica, con la massima intensità dei sintomi. Questa osservazione rafforza la 
necessità di poter prevedere l’inizio della fioritura del cipresso per meglio pianificare 
la terapia. 
Inoltre, la possibilità di quantificare la spesa farmaeceutica permette di fornire anche 
utili indicazioni sulla possibilità di riddure i costi dell’allergia da cipresso, ottimizzando 
i tempi ed il dosaggio dei farmaci. 
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LINEA DI RICERCA “TURISTI” 
 
L’impatto delle condizioni di caldo sul turismo a Firenze nelle estati 2002 e 
2003 
 
Le condizioni meteorologiche sono da sempre molto importanti per il turismo, ma 
l’argomento è stato oggetto di scarsa attenzione da un punto di vista scientifico. 
Tuttavia, i milioni di turisti che ogni anno visitano la Toscana contribuiscono a 
rendere di grande interesse lo studio degli effetti delle condizioni meteorologiche 
sulla salute dei turisti, con particolare riferimento alle città d’arte della nostra 
Regione. In quest’ottica, l’ondata di calore del 2003 che ha coinvolto molti Paesi 
europei ed in alcune Regioni italiane ha fornito l’occasione per valutare l’impatto 
delle condizioni di disagio da caldo “estremo” sul turismo.  
Quello che segue è un riassunto di un lavoro pubblicato in Advances in Tourism 
Climatology. Ber. Meteor. Inst. Univ. Freiburg Nr. 12, p.158-165.  
La nostra attenzione si è rivolta su Firenze, soprattutto per la disponibilità di dati 
sanitari e meteorologici e per l’alto numero annuale di turisti (quasi due milioni e 
mezzo). A tal fine sono state scelte le due estati del 2002 e 2003, la prima fresca e 
la seconda caratterizzata da alcune ondate di calore ed i dati relativi ai ricoveri di 
stranieri al pronto soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Nuova (Azienda Sanitaria 
10), localizzato nel centro cittadino.  
I turisti sono stati individuati selezionando, dal database del pronto soccorso, i non 
residenti in Italia; sono stati esclusi dl campione tutti i pazienti provenienti da Paesi 
dai quali gli stranieri vengono usualmente per motivi di lavoro o diversi dal turismo. 
Il totale dei ricoveri dovuti ad eventi acuti di qualsiasi origine, è stato di 455 nei due 
anni studiati. Inoltre, con lo scopo di valutare l’effetto delle condizioni di disagio da 
caldo sui turisti provenienti da Paesi situati a diverse latitudini, il totale dei ricoveri è 
stato suddiviso in aree geografiche in base alla provenienza del paziente: Europa 
centrale e settentrionale (soprattutto Germania, Austria, Gran Bretagna, Francia, 
Paesi scandinavi), Paesi Europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo 
(Spagna, Grecia), Nord America (Stati Uniti e Canada), America del Sud e 
Centrale (Messico, Ecuador, Brasile, Argentina).  
I dati meteorologici sono stati utilizzati per calcolare le condizioni di disagio da 
caldo sulla base di un modello di bilancio di energia del corpo umano: 
Physiological Equivalent Temperature (PET). Questo modello è stato applicato per 
i mesi di giugno, luglio ed agosto combinando dati meteorologici orari di 
temperatura dell’aria (°C), umidità relativa (%), velocità del vento (ms-1), copertura 
nuvolosa (in ottavi) e radiazione globale (Wm-2), tenendo anche conto di alcune 
variabili soggettive, quali la resistenza termica dell’abbiglimaneto indossato, 0.9 clo 
(il clo è l’unità di misura per la resistenza termica dell’abbigliamento e 0.9 clo 
corrisponde ad un abbigliamento leggero da lavoro) e il tasso metabolico, 1.3 met 
(il met è l’unità di misura del livello di attività metabolica, la potenza totale media 
erogata da un individuo durante un’attività lavorativa, 1.3 met  corrispondente ad 
un lavoro non intenso svolto in piedi).  
Da un punto di vista statistico, è stato usato il rischio relativo (RR) come 
espressione del rischio di ricovero al pronto soccorso in relazione al valore 
giornaliero della PET.  
Le due estati oggetto dello studio sono risultate molto diverse da un punto di vista 
biometeorologico: la PET media, minima e massima giornaliera sono state 
notevolmente superiori nel 2003 rispetto al 2002 (Fig.69).  
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Figura 69: Andamento dei valori della PET giornaliera durante le estate 2002 e 2003 
 
Anche i ricoveri totali sono stati più numerosi nel 2003, rappresentando oltre il 70% 
del totale dei due anni, con una prevalenza di turisti provenienti dall’Europa 
centrale e settentrionale. La relazione tra RR di ricovero e PET giornaliera ha 
mostrato un andamento lineare, in particolare per quanto riguarda la PET minima 
giornaliera. In dettaglio, per un aumento di 1 °C della PET minima giornaliera si è 
avuto un incremento del RR di ricovero del 43% per i turisti provenienti dall’Europa 
centrale e settentrionale (p<0.01), del 27% per quelli provenienti dall’area 
Mediterranea (p<0.001) e del 18% per i turisti nordamericani (p<0.001) (Fig.70).  
 

 
 
Figura 70: Rischio relativo di ricovero giornaliero in funzione della PET minima 
giornaliera durante l’estate 2002 e 2003. Le linee tratteggiate blu, verde e rossa 
rappresentano le regressioni lineari del rischio di ricovero per i turisti dell’Europa 
Centrale e Settentrionale, dal  Mediterraneo e dal Nord America rispettivamente 
 
Risultati sovrapponibili sono emersi anche dall’analisi della relazione tra RR di 
ricovero per i turisti nordamericani, quelli centro- e nord-europei e il valore di PET 
media giornaliera (Fig 71).  
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Figura 71: Rischio relativo di ricovero giornaliero in funzione della PET media 
giornaliera durante le estate 2002 e 2003. Le linee tratteggiate rossa e blu 
rappresentano le regressioni lineari del rischio di ricovero per i turisti provenienti Nord 
America e dall’Europa Centrale e nord Europa rispettivamente 
 
Al contrario la PET massima giornaliera ha mostrato relazioni significative soltanto 
nel caso dei ricoveri dei turisti nordamericani. Le relazioni sono risultate 
significative sia nel 2002 che nel 2003, soprattutto per i turisti provenienti dai Paesi 
settentrionali (Nord America e Nord Europa). Questi ultimi sembrano anche più 
suscettibili alla persistenza delle condizioni di disagio da caldo, come dimostra la 
relazione significativa tra la persistenza di elevati valori di PET massima e media e 
RR per ricoveri al pronto soccorso. In particolare, un incremento del 243% del RR 
si è verificato al settimo giorno consecutivo caratterizzato da elevati valori di PET 
massima. In figura 72 è riportato il RR di ricovero per i turisti provenienti dai Paesi 
settentrionali in base al numero di giorni consecutivi con elevati valori di PET 
massima nell’estate 2003. 
 

 
 

Figura 72: Rischio relativo di ricovero ospedaliero di turisti provenienti dall’Europa 
Centrale e Settentrionale in seguito a giorni consecutivi con elevata PET massima 
giornaliera durante l’estate 2003 
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Questo studio rappresenta un primo passo nella ricerca sull’impatto del clima e 
delle condizioni meteorologiche sul turismo; in particolare, la relazione fra le 
condizioni di disagio da caldo valutate con un modello basato sul bilancio di 
energia del corpo umano ed i ricoveri al pronto soccorso di turisti non era mai stata 
analizzata, almeno finora. 
In conclusione, i risultati evidenziano l’impatto delle condizioni di disagio dal caldo 
sulla salute dei turisti, espressa come rischio di ricovero al pronto soccorso. 
Questo effetto si manifesta soprattutto in relazione agli alti valori di PET minima 
che esprimono il verificarsi di condizioni di disagio da caldo nelle ore notturne che 
invece dovrebbero essere dedicate al “recupero” delle energie ed al riposo. La 
PET massima giornaliera, al contrario, ha maggior effetto quando si verifica per più 
giorni consecutivi, identificando, in pratica, l’occorrenza di una ondata di calore. 
Queste osservazioni potrebbero essere il risultato dell’elevato numero di ore che i 
turisti trascorrono all’aperto visitando monumenti, e dalle scarse possibilità di 
recupero che le opprimenti condizioni di disagio notturno determinano.  
Un altro interessante risultato riguarda il differente effetto del caldo sui turisti 
provenienti dalle diverse aree geografiche. Come era prevedibile, i turisti 
provenienti da Paesi con clima più freddo si sono dimostrati in generale più 
suscettibili alle condizioni di disagio da caldo; tuttavia, quando queste condizioni 
sfavorevoli si estendono anche alle ore notturne, l’effetto negativo si manifesta 
anche sui visitatori di origine mediterranea, come spagnoli e greci. 
La finalità applicativa di questo lavoro è rappresentata dalla possibilità di creare un 
sistema di previsione ed allerta biometeorologica per i turisti, in particolare durante 
i mesi estivi; infatti, sia per il fatto che essi sono esposti alle condizioni 
meteorologiche per numerose ore al giorno, sia perché spesso provengono da 
Paesi con caratteristiche climatiche ben diverse da quelli tipiche degli ambienti 
mediterranei, sono più suscettibili agli effetti del caldo sulla salute. Previsioni di 
questo tipo potrebbero essere comunicate agli operatori turistici, in modo tale che 
possano pianificare gli itinerari privilegiando le visite all’interno dei musei durante le 
ore più calde, sorvegliando più strettamente i turisti affetti da patologie croniche, 
suggerendo maggiori scorte di liquidi e fornendo utili informazioni particolarmente 
adatte ai turisti  quando siano previste condizioni particolarmente avverse da un 
punto di vista biometeorologico.  
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