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SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA, ANALISI DEI 
PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI E PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO 
 
Giunto al suo quarto anno, il progetto MeteoSalute ha assunto da quest’anno la 
denominazione di “Laboratorio MeteoSalute” per significare che le attività svolte si 
sono negli anni consolidate fino a consentire la creazione di un vero e proprio 
laboratorio in grado di operare con efficacia sia nella ricerca, sia nell’operatività. Nel 
corso del primo triennio di attività, il progetto MeteoSalute ha portato al 
raggiungimento di risultati significativi, posizionandosi nel contesto nazionale e 
internazionale fra i progetti di eccellenza nel settore della biometeorologia e 
bioclimatologia umana. I risultati dell’attività svolta grazie al contributo della Regione 
Toscana – Servizio Sanitario che ha cofinanziato le risorse messe a disposizione 
dell’Università di Firenze, sono dettagliatamente descritti nei report 2005, 2006 e 
2007. 
 
A partire da quest’anno le attività saranno sempre più indirizzate verso la 
costituzione di un Laboratorio stabile che integri le attività di ricerca a quelle di 
servizio operativo a supporto della popolazione e degli operatori socio-sanitari.  
In definitiva le attività progettuali sono state orientate in accordo alle seguenti linee 
guida: 
 

• educazione e prevenzione 
• assistenza e ottimizzazione delle risorse 
• pianificazione e programmazione degli interventi 

 
il tutto volto al contenimento dei costi per la spesa sanitaria e con attenzione alla 
visibilità e comunicazione verso il pubblico, gli operatori socio-sanitari, gli 
amministratori pubblici (Figura 1). In questo modo è possibile creare una “coscienza 
ambientale” che consenta, da un lato, di gestire al meglio le situazioni di rischio per 
la salute, ma anche tutte quelle condizioni di benessere che caratterizzano 
prevalentemente i nostri climi, e dall’altro di adottare comportamenti sostenibili e 
maggiormente rispettosi dell’ambiente che ci circonda. 
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Figura 1: Schema di lavoro del laboratorio MeteoSalute 

 
 
Particolare attenzione è rivolta a stringere sinergie con gli Enti operanti nel settore a 
livello regionale (ARPAT, ARS, Società della Salute, Protezione Civile, etc.) e 
nazionale (ISS, AGENAS, APAT, Protezione Civile, etc.). Sono, inoltre, state 
consolidate le collaborazioni intraprese nel corso degli anni precedenti con l’Ordine 
dei Medici e Chirurghi della Provincia di Firenze, l’Agenzia Regionale di Sanità, 
l’U.O. di Biologia Ambientale dell’ARPAT - Dipartimento di Pistoia, il Laboratorio di 
Allergologia ed Immunologia del Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio, 
dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze, l’Associazione Sindacale Titolari di Farmacie 
della Provincia di Firenze, AFAM Farmacie Comunali Fiorentine, l’Osservatorio 
Ximeniano, il Dipartimento di Biologia Molecolare della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Siena, il Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di 
Firenze, il Servizio del 118, l’Ufficio di Statistica e la Direzione Ambiente del Comune 
di Firenze, il Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine 
naturali dell’Università di Milano, il Centro Termale di Montecatini Terme, l’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR, il Centro Studio Condizioni di 
Rischio e Sicurezza e Sviluppo Attività di Protezione Civile dell’Università di Firenze, 
la SA Epidemiologia ASL 10 Firenze, la Divisione di Malattie Allergiche Respiratorie, 
Dipartimento di Malattie Respiratorie dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 
“Cardarelli” di Napoli, Osservatorio di Epidemiologia Agenzia Regionale di Sanità 
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della Toscana, Unità di Epidemiologia Agenzia Sanitaria Regione Toscana, IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano, Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 
Di particolare importanza scientifica la collaborazione esistente con l’Associazione 
Italiana di Aerobiologia per le tematiche relative alle emissioni polliniche, alle 
condizioni meteorologiche e alle manifestazioni allergiche. 
 
Nel contesto internazionale, il Laboratorio MeteoSalute ha consolidato le numerose 
collaborazioni con importanti Centri di ricerca. Il Prof. Simone Orlandini è, infatti, 
delegato nazionale della Azione COST 730 UTCI “Universal Thermal Climate Index” 
a cui partecipa anche il Dr. Marco Morabito in qualità di esperto. Il Dr. Lorenzo 
Cecchi e il Dr. Tommaso Torrigiani sono, invece, i delegati italiani della Azione 
COST ES0603 EUPOL “Assessment of production, release, distribution and health 
impact of allergenic pollen in Europe”. Le attività del Centro di Bioclimatologia sono, 
inoltre, state inserite all’interno di documenti finali predisposti per la Conferenza 
Nazionale sui Cambiamenti Climatici per quanto riguarda il Working Group su salute 
e ambiente e sul documento APAT-OMS “Cambiamenti climatici ed eventi estremi: 
rischi per la salute in Italia”. Progetti di collaborazione sono in corso con Francia, 
Ungheria, Polonia, Spagna, Finlandia, Slovenia, Svizzera, Germania, Yemen, USA, 
Argentina. I collaboratori del progetto sono membri di importanti Società Scientifiche, 
quali l’International Society of Biometeorology, l’American Meteorological Society, la 
Pan-American Association of Aerobiology, lo Youth Aerobiological Forum, la 
Associazione Italiana di Aerobiologia, la Associazione Italiana di Epidemiologia, 
l’European Academy of Allergology and Clinical Immunology, l’International Society 
of Doctors for Environment. 
 
Nell’ambito delle attività svolte, la collaborazione con il Dr. Nocentini ed il Dr. Caruso 
(Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Integrazione 
Socio Sanitaria e Progetti Obiettivo) e la possibilità di incontrare i referenti delle aree 
sociosanitarie per la presentazione dei contenuti del bollettino e la messa a punto di 
procedure per l’interscambio delle informazioni hanno rappresentato elementi 
fondamentali per la realizzazione del bollettino di supporto alla sorveglianza 
dell’anziano fragile che si pone all’avanguardia nel panorama nazionale e 
internazionale. 
 
Per migliorare la fruibilità dei prodotti realizzati, integrati con altre informazioni per 
renderli maggiormente di interesse per la popolazione, si è provveduto ad una 
riorganizzazione e ristrutturazione del sito internet (www.biometeo.it), dotato ora una 
simbologia appositamente studiata per aumentarne l’efficacia. Come sempre 
l’ottenimento di prodotti biometeorologici di estremo dettaglio per il territorio 
regionale toscano è stato possibile grazie alla disponibilità di previsioni 
meteorologiche numeriche. Il modello utilizzato (WRF-NMM) consente di ottenere i 
principali campi meteorologici (temperatura, umidità, precipitazioni, ecc.) con una 
griglia di dettaglio per tenere conto della variabilità orografica presente nella regione. 
La catena operativa prevede l’applicazione di routine biometeorologiche a seguire la 
run delle previsioni, in modo da garantire l’emissione dei bollettini per le prime ore 
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della mattina. Nel corso di questo anno sono stati anche rivisti e aggiornati gli 
algoritmi di calcolo in modo da ottimizzare la configurazione del modello in termini di 
risoluzione spaziale, tempi di calcolo, valutazione di variabili prettamente 
biometeorologiche (radiazione, umidità, etc.). 
 
Lo staff di biometeorologi è formato da elementi attivi dall’inizio del progetto 
“Servizio di informazione biometeorologica e bioclimatologica alle professioni 
sanitarie ed alla popolazione” e da altri di più recente inserimento: Dr. Giorgio 
Bartolini, Dr. Valerio Capecchi, Dr. Lorenzo Cecchi, Dr. Paolo Lucchesini, Dr. Marco 
Morabito, Dr.ssa Martina Petralli, Dr. Tommaso Torrigiani. Il gruppo così ampliato ha 
garantito l’operatività per tutto il corso dell’anno e lo svolgimento delle attività di 
ricerca. Per aspetti specifici sono state coinvolte altre figure di rilevante esperienza, 
che hanno garantito il completamento delle attività di ricerca e trasferimento previste 
dal progetto (Dr.ssa Annunziata Antenore, Dr.ssa Valentina Di Stefano, Dr. Marco 
Napoli, Dr.ssa Francesca Natali, Dr.ssa Chiara Sassoli, Dr Andrea Silei.) 
 
Ci preme infine ringraziare: 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), la 
Dr.ssa Molinari, la Dr.ssa Butelli e la Dr.ssa Lucarelli (Servizio Asili Nido e Servizi 
complementari alla prima infanzia del Comune di Firenze), la prof.ssa Menesini, la 
Dr.ssa Ciucci e la Dr.ssa Calussi (Dipartimento di Psicologia, Università di Firenze), 
la Dr.ssa De Vito (Responsabile del 118 Firenze Soccorso), l’Arch. Pozzi (Direzione 
Ambiente del Comune di Firenze), il Dr. Cerofolini e la Dr.ssa Sabbia (Sistema 
Informativo Territoriale del Comune 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 (Dr. Grifoni, Dr. Rossi, Dr. 
Messeri, Dr. Tei, Dr. Pasi, Dr. Piani) e altri collaboratori del Lamma (Dr. Pieri, Dr. 
Montagnani, Dr. Giuliani, Dr. Fibbi), il Dr. Giusti e la Dr.ssa Acciai della Direzione 
Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Settore sistema informativo 
socio sanitario della Regione Toscana, Il Dr. Zanobini e la Dr.ssa Papini (Direzione 
Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Settore Interventi di 
Formazione Comunicazione e Supporto al Governo Clinico Regionale), 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. 
 

 
 
Il Responsabile Scientifico 
(Prof. Simone Orlandini) 
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MODELLISTICA NUMERICA APPLICATA ALLA BIO-
METEOROLOGIA  
 
 
Lo sforzo del CIBIC, dalla fine del 2007 al presente, per lo sviluppo della modellistica 
numerica applicata alla biometeorologia è stato orientato all'ottenimento di una 
piattaforma biometeorologica gestita in maniera autonoma in un'ottica di servizio 
operativo 7/24. Obiettivo secondario, in ordine di tempo ma non d'importanza, è 
stato l'ottimizzazione della procedura operativa in termini di configurazione hardware 
e software. 
 
 Hardware 
Per quanto riguarda il cluster di calcolo, il CIBIC si è dotato di una piattaforma che 
rappresenta lo stato dell'arte per quanto riguarda il calcolo numerico applicato alla 
bio-meteorologia; il cluster è un Server Stesso E5430 con processori Intel/Xeon 
(2,66Ghz-12MB-1333 Mhz), con sistema operativo Linux/CentOs. Il nuovo cluster 
oltre a offrire prestazioni assolutamente in linea con i centri di calcolo di strutture 
analoghe al CIBIC, è capace, grazie alla sua struttura fisica, di assicurare notevoli 
risparmi energetici. Come riportato da un comunicato stampa dell'Ottobre del 2008 
da parte dell'Ibimet/CNR che gestisce un'analoga piattaforma, il nuovo server 
"permette il risparmio su base annua di circa 70 Mwh. Una quantità di energia 
mediamente consumata nel medesimo arco di tempo da 30 famiglie italiane". In altre 
parole la soluzione adottata è stata capace di ripagarsi in soli 12 mesi; le misurazioni 
tra l'altro consideravano solo i consumi 'alla spina' degli elaboratori e non quelli reali 
ovvero quelli necessari al condizionamento del CED o alle spese di manutenzione 
dei singoli nodi. 
Il cluster E5430 composto da 16 unità computazionali è stato 'scomposto' in due 
cluster virtuali con 8 processori ciascuno: EOLO, fisicamente residente su rete CNR 
presso il Centro Elaborazione Dati del Consorzio LaMMA e dedicato all'attività 
operativa e il cluster PISOLO (clone di EOLO e con la stessa architettura software) 
anch'esso residente su rete CNR dedicato alle attività di ricerca e di ottimizzazione 
della procedura operativa. 
 
 Software 
Per quanto riguarda la configurazione software per la produzione delle informazioni 
biometeorologiche la scelta è stata quella di utilizzare il modello meteorologico non 
idrostatico WRF (risolutore WRF-NMM, versione 3.0.1 dell'Aprile 2008) e sviluppare 
una libreria (in linguaggio ANSI C++) per la generazione degli strati informativi 
biometeorologici. Non ci soffermiamo sui dettagli di una descrizione esauriente del 
modello WRF e della libreria, denominata ‘libmeteosalute’, ma ci limitiamo a 
osservare che una tale scelta è stata effettuata in continuità con la configurazione 
precedente del servizio; infatti, le informazioni meteo già erano derivate dal modello 
meteo WRF in uso presso il Consorzio LaMMA della Regione Toscana. Pertanto 
molte delle scelte fatte nella parametrizzazione fisica del modello seguono le scelte 
fatte nel corso di 10 anni di esperienza del Consorzio LaMMA. Inoltre la scelta di 
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impiegare risorse e tempo nello sviluppo della libreria libmeteosalute ha consentito 
un risparmio computazionale pari a circa il 90% nella fase di produzione degli indici 
biometeo. 
Infine deve essere sottolineato il fatto che tutto il software istallato sulla macchina 
operativa è libero da costi d'acquisto. 
 
 Descrizione del flusso di dati 
Attualmente il dominio completo dalle simulazioni è costituito da 118 punti in 
longitudine, 232 in latitudine e 35 livelli verticali, per una risoluzione orizzontale di 
circa 12 km. Il dominio d'uscita del sistema previsionale è mostrato in Figura 2. 

 
Figura 2: Dominio di uscita degli indici biometeorologici 

 
Schematicamente, i passi del flusso dati sono: 
 
1. Acquisizione dati globali - sincronizzazione: 
      ◦  GFS-NCEP/NOAA 
      ◦  ECMWF (previsto ma non ancora operativo) 
2. Realizzazione delle previsioni per le 72 ore successive 
3. Realizzazione dei prodotti ''MeteoSalute'' 



Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
13

4. Graficazione per la visualizzazione web 
5. Archiviazione dei dati meteorologici (condizioni iniziali e al contorno e prodotti 
finali) 
6. Monitoraggio del sistema e tracciabilità degli errori (log storico) 
 
In dettaglio: 
Acquisizione dati globali - sincronizzazione: 
    • Start 3:30 UTC download dati globali GFS (run delle 00 UTC) 
    • Risoluzione 0.5 deg 
    • Time step 6 hrs 
    • Formato GriB 2 
    • Variabili: molte, circa 290 
Realizzazione previsioni 72 ore successive: 
    • Pronte 5:10 UTC (run 00) 
    • Risoluzione 12 Km 
    • Time step 3 hrs 
    • Formato GriB 1 
    • Variabili ‘al suolo’: pres2m, rh2m, tmp2m, gustsfc, etc. 
Realizzazione prodotti “MeteoSalute”: 
    • Pronte 5:20 UTC (run 00) 
    • Risoluzione 12 Km 
    • Time step 1 hrs 
    • Formato NetCDF 
    • Variabili: ta2m, v10m, classi benessere, temperatura apparente, etc. 
Realizzazione prodotti grafici: 
    • Pronte 5:30 UTC (run 00) 
    • File raster 
    • Time step 1 hrs 
    • Formato Png 
    • Variabili: ta2m, v10m, pmvsha, rcorte oltre a medie e differenze intra e 
intergiornaliere 
 
Infine il trasferimento al server web attraverso i protocolli ftp/dav permette la 
visualizzazione e il download dei prodotti dopo circa 10/15 minuti (la velocità di 
trasferimento dei file dipende dal traffico sulla rete) quindi alle 5:45 UTC circa (l'ora 
UTC differisce da quella del meridiano di Roma per un'ora, +1 ora, nel periodo 
invernale e per due ore, +2 ore, nel periodo estivo). 
Come strategia di archiviazione dei dati necessari alla simulazione e dei dati 'finiti' 
(ovvero dei dati globali GFS e dei dati biometeo 'regionalizzati') il CIBIC ha deciso di 
eseguire un backup su disco esterno ogni due mesi circa. 
Il tracciato dei file di log creati dalla procedura automatica ha riportano solo due casi 
di fallimento della produzione delle previsioni nel 2008: in un caso l'interruzione del 
flusso è stato determinato dall'interruzione della rete per lo scarico delle previsioni a 
scala globale, nel secondo caso è stato sufficiente l'intervento del personale CIBIC 
per il ripristino in giornata della procedura. 
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Validazione della bontà delle previsioni 

 
Per la validazione della bontà del modello, questo è stato fatto 'girare' per tutto 
l'anno 2007, a cadenza oraria e nella configurazione operativa, al fine di produrre gli 
strati previsionali biometeo con un orizzonte temporale di 72 ore. Inoltre sono stati 
raccolti i dati orari di 4 stazioni gestite in proprio dal CIBIC per lo steso arco 
temporale; le stazioni considerate sono: Firenze Orto Botanico, Arezzo Via 
Tagliamento, Grosseto ITI e Pisa Orto Botanico. I dati osservati sono stati 
normalizzati (eliminazione di eventuali outliers) ed è stato eseguito il gap filling 
(sostituzione di eventuali dati mancanti con medie attenute dai dati adiacenti). 
Su tali località sono stati estratte le (bio)-previsioni costituendo un database parallelo 
di dati osservati e dati previsti. Per la parte di validazione delle previsioni è stato 
utilizzato il tool MET (Model Evaluation Tool versione 1.1) che rappresenta lo stato 
dell'arte per quanto riguarda la validazione di dati meteo. Gli indici considerati per la 
valutazione della bontà delle previsioni sono stati: 
• eyebull verification (per le variabili temperatura e umidità a due metri, velocità del 
vento e pressione al suolo) 
• scatter plot & boxplot (per le medesime variabili sopraelencate) 
• Mean Error (ME) & Root Mean Square Error (RMSE) 
• tabelle di contingenza (le soglie per la creazione delle tabelle di contingenza per 
variabili continue sono state scelte in maniera soggettiva) & calcolo degli indici hits, 
false alarms, misses, correct negatives su base mensile 
• alcuni degli indici derivati dal calcolo delle tabelle di contingenza quali ad esempio 
POD (Probability Of Detection), FAR (False Alarm Ratio), POFD (Probability Of 
False Detection), accuracy, etc... 
Si riportano sotto i grafici di alcuni dei risultati sopra esposti. Per quanto riguarda 
l'eyebull verification per la stazione di Pisa Orto Botanico nel mese di Settembre 
2007 per la stessa giornata e per il giorno seguente (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Temperatura massima dell'aria: confronto tra dati reali e previsti per 
Pisa nel mese di settembre 2007 per la stessa giornata ( a sinistra) e per la 
successiva (a destra) 
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Pur nella specificità del caso preso in esame, i grafici mostrati sopra sembrano 
suggerire un sostanziale accordo del ciclo giornaliero della temperatura tuttavia 
affetto da un pesante errore medio (fino a 6/7 gradi). Sorprendentemente l'RMSE 
risulta essere più pronunciato (soprattutto per quanto riguarda la temperatura 
minima) nel primo giorno di previsione (run 00 UTC + 24 ore) rispetto agli altri due 
(run 00 UTC + 48 e + 72 ore); il fatto potrebbe essere attribuito ai problemi di 'start-
up' del modello che almeno nelle prime 6 ore di simulazione risente eccessivamente 
della forzante del modello a scala globale. 
Di seguito si mostra lo scatter plot tra dati osservati e previsti di vento per l'insieme 
delle 4 stazioni (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Dati osservati e previsti di vento per le 4 stazioni per lo stesso giorno 
di previsione e per il successivo 
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I coefficienti di correlazione (r = 0.77, r = 0.72) dimostrando nuovamente un buon 
accordo con la distribuzione dei due campioni di dati ma un alto errore medio nella 
previsione del valore di velocità del vento. Il rilievo fatto si può apprezzare anche 
dall'analisi dell'istogramma e del box plot mostrato sotto (relativo al primo giorno di 
previsione) nel quale le previsioni, mostrate in alto e con mediana intorno ai 3 m/s, 
stazionano in un range di valori superiori di 10 ordini di grandezza rispetto alle 
osservazioni, mostrate in basso e con mediana intorno a 0,3 m/s (Figura 5); tuttavia 
le distribuzioni dei due istogrammi è molto simile. 

 
Figura 5: Istogramma e box plot relativo al primo giorno di previsione per la 
velocità del vento 
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Probabilmente l'alto RMSE che ne scaturisce è da attribuirsi alla natura dei dati 
confrontati: quelli osservativi relativi a stazioni urbane e quelli previsivi relativi al 
modello che molto scarsamente rappresenta la complessa orografia dell'ambiente 
urbano. 
Le tabelle di contingenza sono state calcolate mediante l'utilizzo di soglie scelte 
sulla base dell'esperienza del personale CIBIC al fine di individuare eventuali lacune 
o abilità del sistema nel prevedere eventi d'interesse per i propositi biometeorologici. 
Ad esempio è stata calcolata la tabella di contingenza utilizzando la variabile 
'temperatura a 2 metri' e 'umidità a due metri' sull'insieme delle stazioni considerate 
e utilizzando come soglie '30 gradi Celsius' e '80%' rispettivamente (queste soglie 
sono, infatti, quelle usate per la stima di eventuali criticità estive dovute 
all'occorrenza di giorni con temperatura apparente elevata) secondo lo schema: 
 

 

 

 
 
 
 
Hits = eventi (ad es. temperatura > 34° C) previsti e osservati  
False Alarm = eventi previsti ma non osservati 
Misses = Eventi non previsti ma osservati 
Correct neg.s = Eventi non previsti e non osservati 
 
La percentuale degli skills che risiedono sulla diagonale maggiore (Hits & Correct 
neg.s) è superiore all'80% mostrando una buona capacità (anche in virtù dell'alto 
numero di correct negs) del sistema previsionale nell'intercettare casi di temperatura 
superiore alla soglia di 25 gradi Celsius. Infine per quanto riguarda gli indici derivati 
dalla tabella di contingenza sono stati considerati i seguenti indici statistici: 
• Accuracy (fraction correct) 
Risponde alla domanda: Quale frazione delle previsioni è stata corretta? Range: 
[0,1] (Perfect score: 1) 
• Probability of detection (hit rate) 
Risponde alla domanda: Quale frazione degli eventi osservati come "YES" è stata 
correttamente prevista? Range: [0,1] (Perfect score: 1) 
• False alarm ratio 
Risponde alla domanda: Quale frazione degli eventi previsti come "YES" ha avuto 
eventi osservati come "NO"? Range: [0,1] (Perfect score: 0) 
• Probability of false detection (false alarm rate) 
Risponde alla domanda: Quale frazione degli eventi osservati come "NO" ha avuto 
eventi previsti come "YES"? Range: [0,1] (Perfect score: 0) 
Al momento della redazione del presente documento il processo di validazione sta 
procedendo nella direzione della verifica degli indici biometeorologici utilizzando sia 
dati provenienti da stazioni poste in ambiente urbano sia dati da stazioni sinottiche. 

 OBS YES OBS NO 

FOR YES Hits False Alarms 

FOR NO Misses Correct neg.s 
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SITO INTERNET DI PREVISIONE BIOMETEOROLOGICA: 
 
 
Il nuovo sito dedicato alla biometeorologia e curato dal CIBIC (www.biometeo.it) 
rappresenta uno degli strumenti attraverso cui realizzare le finalità del progetto. 
Quindi, informare l'intera popolazione circa le potenziali condizioni di rischio e 
disagio, ma anche di benessere, dovute a fattori climatici e ambientali, mettere a 
punto un sistema di prevenzione che avvisi l'intera popolazione ed in particolare le 
categorie a rischio (alcuni tipi di lavoratori, anziani, bambini, soggetti affetti da 
patologie acute o croniche) circa la possibile insorgenza di patologie determinate 
dalle condizioni ambientali in atto e previste, informare le professioni socio-sanitarie 
interessate circa la presenza di condizioni climatiche e ambientali sfavorevoli ed i 
comportamenti da adottare per limitarne i rischi (Figura 6). 
 

 

Figura 6: Schermata iniziale del sito internet www.biometeo.it 

 
Le attività di ricerca e previsione biometeorologica visitabili nel sito sono molteplici e 
spaziano dalle previsioni biometeorologiche ai consigli dei medici in caso di 
situazioni biometeorologiche critiche. Il servizio è perciò caratterizzato da un ampio 
bacino di utenza rappresentato dalla popolazione generale e dal personale sanitario. 
Ecco una panoramica delle previsioni consultabili:  
 
• Previsioni biometeorologiche a 3 giorni  
• Il biometeo nella tua città 
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• Come vestirsi 
• Previsioni aerobiologiche settimanali sulla presenza di pollini e spore 
nell’area fiorentina 
• Mappe biometeorologiche e meteogrammi biometeorologici 
 
Altri attività e previsioni sono: 
• Dati meteorologici delle stazioni in ambiente urbano gestite dal Cibic.  
• Report bioclimatologici 
• Bollettino biometeorologico settimanale su Toscana Medica News, 
supplemento informatico della rivista ufficiale dell’Ordine dei Medici della Provincia 
di Firenze 
• Bollettino Terme di Montecatini 
 
Dalla homepage del sito è possibile consultare rapidamente la situazione 
biometeorologica, riassunta in una tabella, per ogni capoluogo toscano (Figura 7).  
  

 

Figura 7: Esempio della situazione biometeorologica prevista per i capoluoghi 
toscani visibile dalla homepage  
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Sono riportate le temperature percepite minime e massime per la giornata e le 
condizioni di disagio/benessere termico. Sempre in forma grafica nella tabella viene 
evidenziata la presenza di condizioni favorevoli/sfavorevoli per i soggetti sofferenti di 
dolori articolari e situazioni critiche particolari. Dalla homepage si può accedere alle 
altre attività sia cliccando sui simboli del menù in forma grafica nella parte superiore 
della pagina, sia dal menù testuale nella parte destra della pagina dove sono 
elencati tutte le attività disponibili nel sito. 
 

Previsioni a 3 giorni 

 
La previsione delle temperature percepite e condizioni di disagio/benessere termico 
è in formato testuale e in formato grafico come descritto per la homepage del sito. 
L'attività “Bollettino testuale" prevede la descrizione delle principali condizioni 
biometeorologiche previste a livello regionale in tre momenti specifici della giornata: 
mattino (ore 08:00), pomeriggio (ore 15:00) e sera (ore 22:00). Tali informazioni 
sono fornite sulla base delle previsioni biometeorologiche della libreria 
“libmeteosalute" sviluppata internamente al CIBIC (vedi paragrafo “Modellistica 
numerica applicata alla biometeorologia). 
Le informazioni contenute nel bollettino testuale riguardano soprattutto la previsione 
spaziale e temporale delle temperature percepite e delle rispettive condizioni di 
benessere/disagio termico a livello regionale, nonché alle variazioni intra/inter-
giornaliere di temperatura. Possono, inoltre, essere fornite ulteriori informazioni su 
altri aspetti biometeorologici con un potenziale impatto sulla salute, come repentine 
variazioni di pressione atmosferica, variazioni sensibili di umidità atmosferica, 
persistente nuvolosità o la presenza di forti venti. Tali informazioni mirano a 
descrivere le zone della Toscana più favorevoli/sfavorevoli dal punto di vista 
biometeorologico per varie attività o specifiche categorie di soggetti.  
Il benessere (o comfort) termico è definito come quella condizione della mente per la 
quale l'uomo esprime soddisfazione per l'ambiente termico circostante (UNI EN ISO 
7730:2006). Questa condizione, per la maggior parte degli individui, si ottiene 
quando il bilancio termico è in equilibrio e la temperatura cutanea media e il calore 
dissipato per evaporazione del sudore variano entro limiti ben ristretti, corrispondenti 
ad una sollecitazione moderata del sistema di termoregolazione. Le condizioni di 
benessere ambientale risentono anche del tempo che un individuo trascorre in un 
ambiente e che lo porta ad assuefarsi alle condizioni esistenti, si parla quindi, di 
adattamento comportamentale, fisiologico e psicologico. Quando, invece, le 
condizioni ambientali non permettono al corpo umano di mantenere o di raggiungere 
le condizioni di benessere, allora si parla di “disagio termico globale" (da caldo o da 
freddo) che può essere di diversa intensità a seconda degli effetti che le condizioni 
termiche provocano all'organismo (aumento della frequenza cardiaca, 
vasodilatazione o vasocostrizione periferica marcata, sudorazione profusa, perdita di 
acqua e sali con conseguente diminuzione del volume di sangue, comparsa di 
brividi, assideramento, ecc..). Il disagio termico può, tuttavia, anche essere causato 
da un indesiderato raffreddamento o riscaldamento locale di una particolare zona 
del corpo e, in questo caso, si parlerà di “disagio termico locale”. A causa, 
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comunque, delle differenze individuali (caratteristiche soggettive) è praticamente 
impossibile descrivere una condizione termica (benessere o disagio) valida per 
chiunque e, per ogni situazione, ci saranno sempre alcuni soggetti che si 
dichiareranno insoddisfatti.  
Le condizioni di disagio fisiologico da caldo vengono stimate mediante l'applicazione 
dell'indice di temperatura apparente (Apparent Temperature Index) sviluppato da 
Steadman in seguito a numerose ricerche sperimentali. Questo indice fornisce un 
valore di “temperatura apparente” (cioè quella percepita dal nostro organismo) 
espresso in °C, derivato dall'effetto combinato di alcune variabili ambientali, in 
questo caso temperatura dell'aria (°C) (a partire da una temperatura superiore a 20 
°C), umidità relativa (%) e velocità del vento (ms-1). A seconda di come queste 
variabili ambientali interagiscono tra loro la temperatura apparente può assumere 
valori molto diversi da quelli della semplice temperatura dell'aria. In base ai valori di 
temperatura apparente vengono individuati 4 livelli di disagio da caldo: debole, con 
valori tra 27 °C e 30 °C; moderato, tra 30 °C e 35 °C; intenso, tra 35 °C e 40 °C; 
molto intenso, oltre i 40 °C. La procedura di calcolo sviluppata permette di stimare le 
condizioni di disagio da caldo torrido o afoso quando il valore di umidità relativa 
previsto è inferiore o superiore al 40% rispettivamente.  
Le condizioni di disagio fisiologico da freddo vengono stimate mediante 
l'applicazione di due indici: 
 
• New Wind Chill Temperature Index, frutto di recenti ricerche effettuate 
in Nord America e sviluppato mediante test condotti su volontari sani (ambosessi), in 
particolare valutando la risposta dei termorecettori del volto (l'area del corpo con la 
maggior concentrazione) a diverse condizioni di freddo riprodotte in camere 
climatiche. Il disagio da freddo è determinato dalle diverse combinazioni di 
temperatura dell'aria (°C) e velocità del vento (kmh-1) (il movimento dell'aria, 
rimuovendo gli strati d'aria più caldi a diretto contatto con la pelle, favorisce una 
maggiore dispersione del calore). Questo indice viene applicato per valori di 
temperatura dell'aria inferiori a 15 °C e velocità del vento superiori a 1.3 ms-1.  
 
• Indice di Scharlau, tiene in considerazione l'effetto combinato di 
temperatura dell'aria (°C) ed umidità relativa (%) in assenza di vento ed è espresso 
da una differenza di temperatura. Questo indice fornisce, per ogni singolo valore di 
umidità relativa, la temperatura critica dell'aria al di sotto della quale l'organismo 
umano prova disagio fisiologico per la presenza di condizioni termoigrometriche 
sfavorevoli. Se la differenza tra la temperatura dell'aria prevista e quella critica è 
positiva non si prevede disagio da freddo umido; quando invece la differenza è 
negativa allora si ha disagio da freddo umido: disagio debole, differenza tra 0 °C e 1 
°C; moderato, differenza tra 1 °C e 3 °C; intenso, differenza compresa tra 3 °C e 5 
°C; molto intenso, differenza inferiore a 5 °C. 
 
La procedura di calcolo delle condizioni di disagio dovuto al freddo prevede 
l'applicazione del new Wind Chill Temperature Index quando la velocità del vento è 
superiore a 1.3 ms-1. Quando, invece, la velocità del vento è inferiore a questa 

Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
22

soglia, viene applicato l'Indice di Scharlau riuscendo così a valutare anche 
condizioni di disagio dovute al freddo-umido. 
Il disagio da freddo è debole quando la temperatura percepita è compresa tra 10 °C 
e 5 °C; moderato tra 5 °C e 0 °C; intenso tra 0 e -5 °C; molto intenso inferiore a -5 
°C. Nel caso in cui gli indici biometeorologici non identifichino alcuna condizione di 
disagio o quando la temperatura dell'aria è compresa tra 15 °C e 20 °C si parla 
allora di condizioni di benessere o assenza di disagio termico. 
L’attività di “Bollettino grafico” prevede la rappresentazione grafica delle condizioni 
termiche previste per la mattina, il pomeriggio e la sera in una tabella presente nella 
homepage e nelle pagine relative alle previsioni biometeorologiche per oggi, domani 
e dopodomani, utilizzando delle faccine stilizzate che esprimono le diverse 
condizioni di benessere/disagio in relazione alle temperature percepite (Figura 8). 
 
 
   

Disagio da freddo molto intenso: temperatura percepita inferiore a -5 °C  

  
 
Disagio da freddo intenso: temperatura percepita tra -5 °C e 0 °C 

  
 
Disagio da freddo moderato: temperatura percepita tra 0 °C e 5 °C 

  
 
Disagio da freddo debole: temperatura percepita tra 5 °C e 10 °C 

  
 
Benessere o nessun disagio: temperatura percepita tra 10 °C e 27 °C 

  
 
Disagio da calore debole: temperatura percepita tra 27 °C e 30 °C 

  
 
Disagio da calore moderato: temperatura percepita tra 30 °C e 35 °C 

  
 
Disagio da calore intenso: temperatura percepita tra 35 °C e 40 °C 

  
 
Disagio da calore molto intenso: temperatura percepita superiore a 40 °C 

  
 

Condizioni sfavorevoli: condizioni meteorologiche potenzialmente 
sfavorevoli per i soggetti a rischio 

  
 

Condizioni favorevoli: condizioni meteorologiche potenzialmente favorevoli 
per i soggetti a rischio 

Figura 8: Legenda utilizzata per l'identificazione con le faccine delle condizioni 
di benessere e disagio termico, con il range di temperatura percepita a cui si 
riferiscono le faccine 
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Il biometeo nella tua città 

 
Entrando nella pagina “biometeo nella tua città” compare inizialmente una mappa 
della Toscana con la suddivisione nelle diverse province (Figura 9).  
 

 

Figura 9: Mappa della Toscana interattiva che permette di accedere alle 
bioprevisioni delle singole province 

 
 
Cliccando sulla provincia di interesse si accede alla situazione biometeorologica 
prevista per il capoluogo di provincia prescelto. Si apre così una pagina in cui sono 
riportate le previsioni biometeorologiche fino a 3 giorni in formato grafico, come già 
descritto nel precedente paragrafo, gli avvisi per particolari condizioni critiche, le 
immagini sul vestiario consigliato, i meteogrammi di previsione fino a 5 giorni, i dati 
osservati provenienti dalla stazione meteorologica urbana (Figura 10).  
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Figura 10: Esempio di previsione biometeorologica per la città di Firenze 
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Avvisi per condizioni critiche: 
L'attività “Avvisi di condizioni potenzialmente dannose per la salute” prevede 
l'elaborazione di una tabella previsionale con avvisi testuali sintetici validi per la 
giornata di oggi, domani o dopodomani. Tale previsione è basata su una procedura 
che utilizza come dati di input quelli meteorologici previsti dal modello meteorologico 
WRF-NMM, alla risoluzione di 12 km, sulla libreria “libmeteosalute". Sulla base di 
specifiche soglie applicate ai parametri meteo previsti, vengono elaborati gli avvisi di 
condizioni potenzialmente dannose. In caso di assenza di queste condizioni, 
compare la frase “Non si prevedono condizioni biometeorologiche rilevanti”. 
Di seguito vengono elencate le condizioni critiche che determinano l'elaborazione 
degli avvisi di condizioni potenzialmente dannose per la salute: 
• Presenza di escursione termica elevata: questo parametro è molto 
importante in campo biometeorologico in quanto alcune persone più sensibili si 
adattano con più difficoltà alle ampie variazioni di temperatura nell'arco della stessa 
giornata; inoltre, sono proprio gli sbalzi termici nell’arco della giornata che possono 
determinare affaticamento nell’organismo che si deve adattare alle diverse 
condizioni ambientali. In questo, adottare un abbigliamento a strati e quindi 
adeguato nelle varie condizioni può essere estremamente importante per la salute. 
• Freddo nelle prime ore del mattino: la reazione del nostro organismo 
all'ambiente esterno dipende da moltissimi fattori e, tra questi, l'età è indubbiamente, 
una variabile di primaria importanza. Le persone anziane differiscono da quelle 
adulte in quanto i meccanismi di termoregolazione sono meno efficienti: il sistema 
circolatorio risponde meno prontamente soprattutto alle basse temperature; hanno 
una ridotta sensibilità al freddo; a parità di condizioni ambientali, la temperatura della 
pelle, soprattutto negli arti inferiori, è più bassa; la diminuzione della massa 
muscolare riduce l'effetto isolante. Inoltre, preesistenti malattie cardio-vascolari e 
respiratorie possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio. La 
termoregolazione può essere compromessa anche dal deterioramento delle 
capacità cognitive, che contribuisce a sottovalutare i rischi legati al freddo. 
• Freddo o caldo durante le ore centrali della giornata: per il freddo 
valgono tutte le considerazioni fatte in precedenza. Per quanto riguarda i rischi legati 
al caldo, ricordiamo come la sensazione del calore negli anziani sia ridotta e 
necessiti, per essere avvertita, di un maggiore innalzamento della temperatura 
cutanea; nelle persone anziane la soglia di temperatura in cui inizia la sudorazione 
risulta più elevata, mentre la quantità di sudore prodotto è minore, così come è 
ridotto lo stimolo della sete. I soggetti maggiormente esposti a complicazioni in caso 
di temperature elevate sono quelli di età superiore ai 75 anni. In letteratura esistono 
moltissime prove di un incremento dei decessi a carico di questa categoria di 
persone legato alle temperature molto elevate. 
•    Elevata probabilità di temporali: esiste una vera e propria sintomatologia 
legata all'avvicinamento di un temporale che si manifesta in alcuni soggetti più 
sensibili. Queste persone, infatti, possono accusare una serie di malesseri legati ai 
cambiamenti delle condizioni atmosferiche associate ad un temporale. 
• Elevati tassi di umidità relativa associati a bassa temperatura media e 
massima giornaliera: tale situazione risulta essere associata al rischio di 
riacutizzazione del dolore in soggetti con patologie croniche dell'apparato muscolo-
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scheletrico. Se per l'osteoartrosi e la fibromialgia i risultati degli studi sono stati 
spesso contradditori, nei pazienti affetti da artrite reumatoide, invece, tutti i dati 
concordano sull'effetto aggravante dell'elevata umidità relativa e le basse 
temperature sul dolore articolare. 
• Raffiche di vento: la presenza di venti forti può compromettere la stabilità 
della deambulazione, soprattutto nelle persone con minore tono muscolare. Gli 
anziani possono essere tra le categorie a maggior rischio in caso di venti intensi e, 
soprattutto, sono le persone che, in caso di cadute accidentali, riportano le 
conseguenze più gravi. Se, oltre al vento, è presente anche il ghiaccio sul manto 
stradale, la probabilità di cadere aumenta. In caso di venti forti accompagnati dalla 
pioggia, essendo impossibile ripararsi efficacemente, la bagnatura dei vestiti 
incrementa la perdita di calore da parte della pelle e questo aumenta sensibilmente 
il rischio legato al freddo. In giorni caratterizzati da forte vento si consiglia vivamente 
alle persone più anziane di rimanere negli ambienti chiusi. 
• Elevata nuvolosità durante il periodo diurno e persistenza per più giorni 
consecutivi (almeno 3): tale situazione risulta essere associata all'umore. È noto, 
infatti, che la quantità di luce solare influenza anche lo stato emotivo e determina 
alcune forme depressive stagionali, come il Disturbo Stagionale dell'Umore (SAD - 
Seasonal Affective Disorder), presente soprattutto nei paesi nordici. Se alla carenza 
di ore luce si aggiungono fattori meteorologici come la nuvolosità, la nebbia (tipiche 
del periodo autunnale ed invernale) gli effetti sul tono dell'umore e sulla 
sintomatologia depressiva tendono ad intensificarsi. 
• Rischio di ghiaccio: la presenza di ghiaccio può rappresentare un fattore 
importante per le persone più fragili, in particolare per il rischio di cadute. Il 
problema, naturalmente, maggiormente sentito nei comuni collinari e montani del 
territorio regionale, luoghi nei quali l'accumulo, lo scioglimento ed il successivo 
ricongelamento della neve è più frequente. Anche le zone di pianura, in particolari 
periodi, possono essere soggette a questo tipo di problema, soprattutto se 
temperature molto basse si verificano dopo periodi piovosi. 
• Variazione di temperatura tra un giorno e il successivo (in aumento o in 
diminuzione) prevista al mattino, nel pomeriggio o in serata. In questo caso viene 
consigliato di adattare l'abbigliamento alla repentina variazione termica prevista. 
 

Come vestirsi 

 
L’attività del come vestirsi si basa sul calcolo del valore di resistenza termica del 
vestiario mediante l’applicazione di un indice di sensazione termica, il Predicted 
Mean Vote (PMV), che permette di risolvere l’equazione di bilancio di energia del 
corpo umano a partire dai dati meteorologici previsti. Tale procedura utilizza come 
dati di input quelli previsti dal modello meteorologico WRF-NMM, alla risoluzione di 
circa 12 km, sulla libreria “libmeteosalute” sviluppata dal CIBIC. La resistenza 
termica del vestiario rappresenta la resistenza al flusso di calore opposta dai vestiti 
e dallo strato d’aria presente tra i vestiti e la pelle. Nel sistema internazionale, la 
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resistenza termica è espressa in m2 °CW-1, anche se, in genere, viene utilizzata 
un’unità di misura incoerente, il “clo” (1 clo = 0,155 m2 °CW-1). 
La resistenza termica dell’abbigliamento è una grandezza molto difficile da misurare 
in quanto richiede laboratori appositamente attrezzati. Viene pertanto valutata 
utilizzando delle tabelle, alcune delle quali riportano la resistenza termica di singoli 
capi d’abbigliamento, Iclu, o di combinazioni di capi, Icl, (UNI EN ISO 9920:2004) 
esistendo relazioni che permettono di passare da Iclu a Icl.  
La procedura ricorsiva indicata in Figura 11 utilizza come dai di input quelli meteo 
previsti dal modello WRF-NMM di temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità del 
vento e temperatura media radiante (parametro che permette di tenere conto anche 
dei flussi radiativi e in particolare la radiazione ad onde lunghe, ad onde corte e la 
radiazione diretta) ed è valida per un soggetto con caratteristiche standard (uomo in 
piedi di 35 anni, altezza 1,75 m, peso 75 kg, impegnato in un’attività metabolica 
leggera (80 W). Questa procedura permette il calcolo del PMV partendo da un 
valore minimo di clo (clo=0,1) “clo iniziale” e prosegue i calcoli incrementando il 
valore di clo sin quando non identifica un valore di PMV incluso nel range di 
neutralità termica (ossia un valore di PMV compreso tra – 0,5 e + 0,5). Il primo 
valore di clo identificato che permette di raggiungere la neutralità termica 
rappresenta il “min_clo”, ossia il valore minimo di resistenza termica necessario per 
raggiungere la condizione di neutralità termica.  
 

 
Figura 11: Procedura ricorsiva per il calcolo del “min_clo” 

Le informazioni finali quindi, sono rappresentate dal valore di min_clo previsto su 
base oraria. Tale procedura di calcolo è stata pubblicata nel 2008 sulla rivista 
internazionale European Journal of Applied Physiology. Le informazioni ottenute 
vengono poi divulgate mediante un’opportuna rappresentazione grafica denominata 
“Clothing Rating Scale” (CRS) (Figura 12). I relativi range di clo, espressi in questa 
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rappresentazione grafica, sono stati ottenuti calcolando la resistenza termica 
complessiva dell’abbigliamento (Icl) derivante da quella dei singoli capi (Iclu). 

 
Figura 12: Clothing Rating Scale, rappresentazione grafica del valore delle 
classi di min_clo 

Questa procedura è operativa per ciascun capoluogo di provincia della Toscana e le 
immagini di previsione a tre giorni si riferiscono a tre momenti della giornata, mattina 
(ore 08:00), pomeriggio (ore 15:00) e sera (ore 22:00) (Figura 13). 

 
Figura 13: Esempio di previsione del come vestirsi per la mattina, il 
pomeriggio e la sera di oggi, domani e dopodomani 



Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
29

Mappe biometeorologiche e meteogrammi biometeorologici 

 
L'attività “Mappe biometeorologiche” permette di prevedere mediante mappe, a 
livello regionale, le condizioni di benessere e disagio termico in tre momenti della 
giornata (mattina ore 08:00, pomeriggio ore 15:00 e sera ore 22:00) nonché la 
distribuzione spaziale dell'escursione termica e barometrica giornaliera. Inoltre, 
vengono elaborate mappe orarie o tri-orarie dell'area d'interesse delle principali 
variabili biometeo: classe di benessere, temperatura apparente, vestiario consigliato 
(Figura 14), etc...  
 

 

Figura 14: Mappa oraria del vestiario consigliato (clo) 

 
Inoltre, vengono elaborate mappe di medie o differenze intra/inter giornaliere di 
temperatura massima (Figura 15) e minima e pressione barometrica.  
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Figura 15: Mappa della temperatura massima prevista a 2 metri 

 
I meteogrammi biometeorologici vengono prodotti una volta al giorno e si basano sul 
modello meteorologico WRF-NMM alla risoluzione di circa 12 km e sulla libreria 
“libmeteosalute” sviluppata dal CIBIC. I grafici mostrano alcune variabili 
biometeorologiche previste a cadenza oraria, per i successivi 5 giorni e per una data 
località, sulla base delle previsioni prodotte dal modello WRF-NMM. 
Il meteogramma è schematizzabile in 6 settori: 
• nel primo viene indicata la classe di benessere/disagio prevista 
calcolata mediante l'utilizzo di indici biometeorologici empirici (new wind chill 
temperature index, apparent temperature index e l'indice di scharlau) (Figura 16); 
• nel secondo sono mostrate la temperatura all'altezza di due metri dal 
suolo e quella apparente (new wind chill temperature index, apparent temperature 
index); l'unità di misura è il grado Celsius per entrambi le variabili (Figura 16); 
• nel terzo viene mostrata la pressione atmosferica espressa in hPa 
all'altezza della località d'interesse (quindi non ridotta al livello del mare) (Figura 17); 
• nel quarto settore viene rappresentato l'indice PODA acronimo di 
Partial Oxygen Density of the Air (Figura 17) basato su una formula empirica per il 
calcolo della densità di ossigeno nell'aria (densità ossigeno = 23 % densità aria): 
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PODA = 80,51 *Patm/ (Ta2m + 273,15) * (1 –e/Patm) 
             
dove 
       Ta2m: temperatura dell'aria a 2 metri, in gradi Celsius 
       e: tensione di vapor acqueo, in hPa 
       Patm: pressione atmosferica, in hPa. 
   
L'indice si basa sull'osservazione sperimentale che l'incremento/decremento in 24 
ore di densità di ossigeno (ipossia resp.) agiscono sul consumo di energia 
dell'organismo risultando potenzialmente dannose per i soggetti a rischio; 
• nel quinto settore viene mostrata l'umidità relativa espressa in termini 
percentuali all'altezza di 2 metri dal suolo; 
• nell'ultimo viene mostrata la radiazione ad onde corte espressa in Watt 
m2 In ognuno dei grafici le scale sono dinamiche, non fisse, e cambiano al variare 
del parametro mostrato. 
 

 
Figura 16: Classe di benessere (in alto) e andamento giornaliero della 
temperatura dell'aria e della temperatura percepita (in basso) 
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Figura 17: Andamento giornaliero della pressione atmosferica superficiale (in 
alto) e del PODA index (in basso) 

 
Avvertenza: l'altitudine del punto considerato dal modello WRF-NMM e quella 
effettiva della località d'interesse possono non corrispondere, infatti, la 
rappresentazione dell'orografia da parte del modello meteorologico non corrisponde 
a quella reale. Differenze significative possono riscontrarsi soprattutto per le località 
di montagna dove per motivi di stabilità numerica l'orografia del modello è più 
smussata rispetto a quella reale; in Toscana i rilievi modellizzati non superano gli 
800/1000 metri di quota. 
Inoltre, le mappe rappresentano un output automatico della procedura che utilizza 
come dati di input quelli previsti dal modello meteorologico WRF-NMM, alla 
risoluzione di circa 12 km, presente sulla libreria “libmeteosalute" sviluppata dal 
CIBIC, senza alcun intervento o interpretazione del bioprevisore. Potrebbero, quindi, 
verificarsi incongruenze rispetto alle informazioni contenute nella tabella relativa alla 
“previsione delle temperature percepite e condizioni di disagio e benessere termico” 
o nel “bollettino testuale”, dove, invece, c'è un’interpretazione ed un intervento del 
bioprevisore. 
 
 

Dati meteorologici delle stazioni in ambiente urbano 
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Le stazioni meteorologiche gestite dal Cibic sono collocate in tutti i capoluoghi 
toscani (ad eccezione di Prato) e collocate in ambiente urbano. Le stazioni sono 
dotate di un sensore termoigrometrico, all’interno di uno schermo solare a 
ventilazione forzata, che raccoglie informazioni relative a temperatura dell’aria e 
umidità relativa, di un pluviometro, di un anemometro per la misura della direzione e 
velocità del vento e di un sensore per la radiazione solare. Tutte le stazioni sono 
alimentate da un pannello fotovoltaico (che ricarica una batteria tampone). I dati 
delle stazioni sono consultabili sul sito www.biometeo.it alla pagina “Dati stazioni in 
ambiente urbano”. Aprendo la pagina compare l’elenco delle città in cui sono 
posizionate le stazioni. Per ogni città è possibile visualizzare i grafici degli ultimi 4 
giorni per i parametri temperatura, umidità relativa, radiazione solare, vento 
(direzione e velocità) e precipitazioni. Inoltre, è possibile consultare i dati registrati 
nella giornata anche attraverso la pagina del “biometeo nella tua città”.  
 

Previsioni aerobiologiche 

 
Le previsioni sono elaborate sulla base del monitoraggio effettuato da Arpat nel 
corso della settimana precedente per la stazione di Firenze Careggi secondo la 
metodica prevista dalla norma UNI 11108. La previsione aerobiologica è preceduta 
da una breve previsione meteorologica che copre un periodo di 7 giorni ed è 
anch’essa valida per 7 giorni: riporta le concentrazioni (assente/bassa/media/alta) di 
pollini e spore delle principali famiglie botaniche presenti nel territorio fiorentino 
registrate dalla stazione Firenze-Careggi e dà una tendenza sull’andamento delle 
concentrazioni per la settimana di previsione (Figura 18). 
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Figura 18: Esempio di bollettino di previsione pollini e spore 

Bollettino Terme di Montecatini  

 
Tra le attività operative giornaliere effettuate dal gruppo di biometeorologi del 
progetto MeteoSalute rientra anche il servizio di previsione per il Centro Termale di 
Montecatini Terme. Nella primavera del 2007 è iniziata, infatti, una collaborazione 
con le Terme di Montecatini allo scopo di migliorare il servizio offerto informando gli 
utenti circa le potenziali condizioni di rischio per specifiche patologie, ma anche di 
disagio e benessere, dovute a fattori climatico-ambientali. Nell’ambito di questa 
collaborazione è stata installata presso il centro termale “Il Tettuccio” una stazione 
meteorologica completa (Figura 19).  
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Figura 19: Stazione meteorologica installata presso il Centro Termale “Il 
Tettuccio” a Montecatini Terme 

 
 
Scopo principale dell’installazione è quello di monitorare le condizioni 
meteorologiche locali, di fornire un servizio di previsione biometeorologica più 
affidabile migliorando così la fruibilità del luogo di soggiorno. I dati della stazione 
meteorologica, relativi agli ultimi 3 giorni, sono resi disponibili e consultabili in 
formato grafico tramite il link “dati stazioni in ambiente urbano”. 
Lo staff di previsori biometeorologi fornisce giornalmente ed a partire dal 25 giugno 
2007 una serie di prodotti recepiti dal Centro Termale e dalle strutture ricettive 
presenti nel luogo attraverso un bollettino in formato .pdf nel quale sono date una 
serie di informazioni biometeorologiche utili per gli utenti. Il bollettino è stato 
preparato in modo da essere più comprensibile possibile da parte della popolazione. 
La figura seguente (Figura 20) illustra un bollettino di esempio di un giorno relativo 
ad un giorno di luglio della scorsa estate. 
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Figura 20: Esempio di bollettino di previsione biometeorologica inviato 
giornalmente alle terme di Montecatini 
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Nel bollettino sono indicate per il giorno stesso e quello successivo:  
 

• Le temperature percepite minime e massime previste.  
• Il livello di disagio da freddo/caldo o benessere previsto.  

Per i due giorni oggetto di previsione, le condizioni di benessere o disagio 
termico, per tre momenti della giornata (mattina, pomeriggio e sera) sono 
rappresentate con colorazioni graduali (scala di blu per il disagio da freddo, 
scala di rosso per il disagio da caldo).  

• Il tipo di vestiario consigliato in base alla temperatura percepita.  
A seconda delle condizioni termiche previste in ambiente esterno, saranno 
date informazioni sulla quantità e qualità dei capi di abbigliamento da 
indossare per assicurarsi la condizione di comfort termico a seconda di un 
certo tasso metabolico standard, attraverso una rappresentazione grafica di 
un soggetto maschile e di uno femminile che indossano degli abiti che 
servano come esempio di vestiario ottimale.  

 
Inoltre, per il giorno successivo a quello di previsione, è presente un servizio 
aggiuntivo di previsione e segnalazione di particolari condizioni meteorologiche che 
potrebbero avere effetti importanti sulla salute (per esempio elevati valori di umidità 
relativa possono ripercuotersi sulla sintomatologia delle malattie reumatiche ed 
osteo-articolari, l’assenza prolungata di radiazione solare può causare disturbi 
d’umore nei soggetti più sensibili, le variazioni repentine di alcuni parametri 
atmosferici possono ripercuotersi sullo stato generale di salute, l’avvicinamento ed il 
passaggio di fronti atmosferici temporaleschi possono avere conseguenze sullo 
stato psico-fisico di alcuni soggetti, temperature molto elevate possono avere effetti 
negativi nei confronti dei soggetti che si trovano all’aperto). 
Questo bollettino è disponibile in formato pdf sul sito internet del progetto 
MeteoSalute all’indirizzo http://biometeo.it/Bollettino_terme.pdf nella sezione 
dedicata alle previsioni biometeo. 
Dalla collaborazione con le Terme di Montecatini potranno nascere progetti di 
ricerca comuni, importanti dal punto di vista biometeorologico e come per esempio:  
 

1) linee guida per la climatizzazione degli ambienti interni nei diversi mesi 
dell’anno in funzione delle reali esigenze dell’organismo umano e del 
risparmio energetico.  

2) studio delle caratteristiche climatiche del territorio di Montecatini Terme ed 
individuazione delle specie erbacee ed arboree ottimali per tali ambienti e 
definizione dei criteri progettuali per l’ottenimento di condizioni 
microclimatiche favorevoli per la salute. 
 

Nelle strutture termali potranno, inoltre, essere tenuti dei seminari su temi attinenti la 
biometeorologia e la bioclimatologia umana allo scopo di sensibilizzare gli utenti 
verso queste problematiche. 
Il bollettino per le Terme di Montecatini è presente anche sul sito web ufficiale delle 
Terme di Montecatini (www.termemontecatiniweb.it) nella sezione Meteo e 
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Benessere da cui si acceda anche ad una sezione in cui viene spiegato nel dettaglio 
il servizio offerto (Figura 21). 
 

 

Figura 21: Pagina del sito internet ufficiale delle Terme di Montecatini in cui 
viene descritto il servizio di previsione biometeorologica 

 

Toscana medica 

 
Anche per l’anno 2008 è proseguita la collaborazione con l’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Firenze relativa alla pubblicazione 
settimanale di un sintetico bollettino di previsione biometeorologica. Il bollettino 
viene pubblicato ogni venerdì sul supplemento informatico della rivista ufficiale 
dell’Ordine dei Medici Toscani “Toscana Medica News” (http://www.ordine-medici-
firenze.it/xnewsletter.htm) (Figura 22).  
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Figura 22: Webpage dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 
provincia di Firenze. Nel cerchio rosso è indicato il link in cui vengono 
pubblicate le previsioni biometeorologiche 

 
Si tratta di un bollettino che descrive la situazione biometeorologica prevista per il 
fine settimana a livello regionale, con una breve tendenza per la settimana 
successiva, evidenziando le condizioni meteorologiche che potenzialmente possono 
influenzare la salute della popolazione con particolare attenzione ai soggetti più 
sensibili, come malati cronici, anziani e bambini. Dopo la descrizione della 
previsione viene preso in esame un articolo scientifico di recente pubblicazione, 
generalmente attinente le condizioni biometeorologiche previste: viene fornito il 
riferimento bibliografico della pubblicazione e, in termini il più possibile divulgativi, si 
descrivono i principali risultati e le possibili ricadute pratiche (Figura 23). 
Questo servizio permette di approfondire le tematiche legate al campo della 
biometeorologia umana, fornendo valide ed interessanti informazioni per gli 
operatori del settore. 
L’accesso ai numeri on line della rivista “Toscana Medica News” è possibile anche 
tramite il sito internet del progetto MeteoSalute (www.biometeo.it) clicando sul link 
“Bollettino Toscana medica news” nella sezione “Altre attività”.  
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Figura 23: Esempio di bollettino biometeorologico pubblicato sul supplemento 
informatico della rivista ufficiale dell’Ordine dei Medici Toscani “Toscana 
Medica News” 

 

Report bioclimatologici 

 
I report bioclimatologici mensili, direttamente consultabili sul sito, riportano 
sinteticamente l’andamento di una serie di parametri bioclimatologici e le anomalie 
di questi rispetto a medie trentennali (calcolate sulla base di dati climatologici) per 
tre città toscane: Firenze, Arezzo e Pisa. I report mettono in evidenza in particolar 
modo le anomalie e gli eventi estremi che possono avere ripercussioni per la salute 
dei cittadini.  
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BOLLETTINO  BIOMETEOROLOGICO  A  SUPPORTO  
DELL’ATTIVITA’ ANZIANI 
 
 
Per il quinto anno consecutivo, il servizio Sanitario della Regione Toscana ha 
permesso la realizzazione delle previsioni biometeorologiche a supporto della 
popolazione anziana fragile. Il gruppo di lavoro del “Progetto MeteoSalute” si è fatto 
carico degli aspetti di monitoraggio e di previsione della situazione biometeorologica 
compilando un bollettino di previsione a tre giorni delle temperature percepite per 
l’individuazione dei giorni critici.  
Il bollettino biometeorologico viene inviato tutte le mattine a tutte le aree socio-
sanitarie della Toscana con lo scopo di segnalare situazioni meteorologiche 
potenzialmente dannose per la salute.  
Sono state individuate (da analisi di dati climatici storici) 20 Aree Climatiche 
Omogenee (AO) sul territorio regionale. Non sempre le zone climatiche coincidono 
con la zona sanitaria, per cui ogni area socio-sanitaria può essere caratterizzata da 
più aree climatiche e, per ognuna di esse, viene elaborato un bollettino diverso.  
Nell’intestazione del bollettino sono descritti: l’ambito aziendale, la zona socio-
sanitaria, l’area climatica corrispondente, i comuni interessati, la data di emissione 
del bollettino.  
Al di sotto di queste informazioni viene riportata la previsione biometeorologica in cui 
viene indicata la presenza di giornate a rischio per la salute (sia per condizioni di 
estremo caldo che di estremo freddo) per il giorno stesso, quello successivo e quello 
ancora seguente.  
Segue una tabella dove sono riportate le temperature percepite massime e minime 
per la giornata di previsione e quella successiva, l’ora in cui tali temperature saranno 
raggiunte, il numero di ore di disagio termico. Sotto la tabella sono indicate eventuali 
condizioni critiche per la salute secondo i parametri che sono stati precedentemente 
descritti nel paragrafo “avvisi per condizioni critiche”.   
Il sistema di biomonitoraggio è attivo per tutto l’arco dell’anno: nel corso del 2008 e 
fino al marzo 2009, i giorni critici per la salute sono stati previsti per il periodo estivo 
e per quello invernale, e non nelle stagioni intermedie. Sono state, però, previste 
delle condizioni rilevanti per la salute, che possono aver arrecato dei disagi alla 
popolazione anziana anche senza l’individuazione del giorno critico. Nei paragrafi 
che seguono verranno analizzate le condizioni termiche e i giorni critici previsti 
nell’estate 2008 e nell’inverno 2008 – 2009, considerando sempre la suddivisione 
del territorio toscano in Macro Aree (MA) raggruppando le Aree Climatiche 
Omogenee (AO) (Tabella 1). 
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Tabella 1: Raggruppamento in Macro Aree (MA) delle Aree Climatiche 
Omogenee (AO) e comune di riferimento delle AO 

Macro Area (MA)  N° MA Area Omogenea (AO) N° AO Comune di riferimento 

Costa Nord 1 

Isole 2 Portoferraio 

Versilia 9 Massa Carrara 

Costa Livornese 10 Livorno 

Costa Sud 2 Costa Maremmana 6 Grosseto 

Appennino 
centro - 
settentrionale 

3 

Lunigiana 1 Pontremoli 

Grafagnaga 14 
Castelnuovo in 
Garfagnana 

Appennino pistoiese - pratese 16 San Marcello 
Pistoiese 

Interno medio 4 

Valdarno Medio 7 Firenze 

Valdarno Inferiore 8 Lucca 

Val di Chiana 11 Arezzo 

Valdarno Superiore 18 Montevarchi 

Val d'Era, Val d'Elsa e Val di Pesa 19 Peccioli 

Interno Sud 5 

Colline Metallifere 4 Roccastrada 

Senese 5 Siena 

Maremma 17 Scansano 

Appennino 
cento - 
meridionale e 
Amiata 

6 

Val Tiberina 3 Sansepolcro 

Mugello  12 Borgo San Lorenzo 

Amiata 13 Santa Fiora 

Alto Mugello 15 Marradi 

Casentino - Pratomagno 20 Bibbiena 

 

Riepilogo delle condizioni termiche nell’estate 2008 

 
L’estate 2008 è stata caratterizzata da una lunga sequenza di giorni critici per la 
salute, che ha caratterizzato soprattutto l’area climatica che comprende la città di 
Firenze (vedi schema dei giorni critici riportato alla fine di questo paragrafo): sono 
stati, infatti previsti, 11 giorni consecutivi di “emergenza”, per un totale di 14 giorni 
consecutivi che rispondevano alla definizione di “giorno critico” (temperatura 
percepita media giornaliera superiore o uguale a 27 °C, temperatura percepita 
massima giornaliera superiore o uguale a 34 °C e temperatura percepita alle ore 
22:00 superiore o uguale a 27 °C). Nell’area climatica che contiene la città di 
Firenze sono stati previsti in tutta l’estate 20 giorni critici per la salute umana. In 
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generale, osservando l’andamento delle temperature massime percepite previste 
(Figura 24), queste si sono mantenute su valori abbastanza elevati per tutto il 
periodo che va dalla metà di giugno alla metà di settembre. Le macro aree in cui si 
sono registrati i valori più elevati di temperatura percepita massima prevista sono 
Interno medio (MA n°4), Interno Sud (MA n° 5) e Costa Sud (MA n° 2). Chiaramente, 
le macro aree in cui sono state previste le temperature percepite massime inferiori 
sono quelle appenniniche, Appennino cento - meridionale e Amiata (MA n° 6) e 
Appennino centro – settentrionale (MA n° 3). 
 

 
Figura 24: Andamento delle temperature percepite massime previste nelle 
Macro Aree nell'estate 2008 (I colori delle linee corrispondono a quelli delle 
MA in Tabella 1) 

N  NESSUN RISCHIO 

A  ATTENZIONE 
CALDO 

L  ALLARME CALDO 

E  EMERGENZA 
CALDO 

 

MA 1 2 3 4 5 6 

data \ AO 2 9 10 6 1 14 16 7 8 11 18 19 4 5 17 3 12 13 15 20 

15/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
16/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
17/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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18/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
19/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
20/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
21/06/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
22/06/2008 N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N 
23/06/2008 N N N N N N N L N N N N N N N N N N N N 
24/06/2008 N N N N N N N E N N N N N N N N N N N N 
25/06/2008 N N N N N N N E N N N N N N N N N N N N 
26/06/2008 N N N N N N N E N N N N N N N N N N N N 
27/06/2008 N N N N N N N E N N N N N N N N N N N N 
28/06/2008 N N N N N N N E N N N N N N N N N N N N 
29/06/2008 N N N A N N N E A N N N N N N N N N N N 

30/06/2008 N N N L N N N E L N N N N N N N N N N N 
01/07/2008 N N N E N N N E E N N N N N N N N N N N 

02/07/2008 N N N E N N N E E N N N N A N N N N N N 

03/07/2008 N N N E N N N E E A A A N L A N N N N N 
04/07/2008 N N N E N N N E E L L L N E L N N N N N 

05/07/2008 N N N A N N N A A N A A N A N N N N N N 

06/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
07/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

08/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

09/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
10/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

11/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

12/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
13/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

14/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

15/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
16/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

17/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

18/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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19/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
20/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

21/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

22/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
23/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

24/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

25/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
26/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

27/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

28/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
29/07/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

30/07/2008 N N N A N N N N N N N N N N N N N N N N 

31/07/2008 N N N L N N N A N N N N N N N N N N N N 
01/08/2008 N N N E N N N L N N N N N N N N N N N N 

02/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

03/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
04/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

05/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

06/08/2008 N N N A N N N N N N N N N N N N N N N N 
07/08/2008 N N N L N N N A A N N N N N N N N N N N 

08/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

09/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
10/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

11/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

12/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
13/08/2008 N N N A N N N N N N N N N N N N N N N N 

14/08/2008 N N N L N N N A N N N N N N N N N N N N 

15/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
16/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

17/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

18/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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19/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
20/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

21/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

22/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
23/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

24/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

25/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
26/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

27/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

28/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
29/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

30/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

31/08/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
01/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

02/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

03/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
04/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

05/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

06/09/2008 N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N 
07/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

08/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

09/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
10/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

11/09/2008 N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N 

12/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
13/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

14/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

15/09/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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Riepilogo delle condizioni termiche nell’inverno 2008 - 2009 

 
Durante l’inverno 2008 – 2009 sono stati previsti alcuni giorni critici per la salute 
umana: la Macro Area in cui è stato previsto il maggior numero di giorni critici è la n° 
6, l’Appennino centro meridionale e Amiata. In particolare, l’Area Omogenea in cui è 
stato previsto il maggior numero di giorni critici è la n° 15 (Alto Mugello) con 14 
giorni critici, seguita dalla n° 13 (Monte Amiata) con 12 giorni critici.    
 

N  NESSUN RISCHIO 

A  ATTENZIONE FREDDO 

L  ALLARME FREDDO 

 

MA 1 2 3 4 5 6 

data \ AO 2 9 10 6 1 14 16 7 8 11 18 19 4 5 17 3 12 13 15 20 

15/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

16/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

17/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
18/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

19/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

20/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
21/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

22/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

23/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
24/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

25/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

26/12/2008 N N N N A A A A N A N N A N N A A A A A 
27/12/2008 N N N N L L L N L L N N N N N L L L L L 

28/12/2008 N N N N N N L N N N N N N N N L N L L L 

29/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
30/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
31/12/2008 N N N N N N N N N N N N N N N N N N A N 
01/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
02/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
03/01/2009 N N N N N N A N N N N N N N N A A A A A 
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04/01/2009 N N N N N N L N N N N N N N N L L L L L 
05/01/2009 N N N N N N L N N N N N N N N N L N L N 
06/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
07/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
08/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
09/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
10/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N A A N 
11/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
12/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
13/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
14/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
15/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
16/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
17/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
18/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
19/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
20/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
21/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
22/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
23/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

24/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

25/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
26/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

27/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

28/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
29/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

30/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

31/01/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
01/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

02/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

03/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
04/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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05/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
06/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

07/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

08/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
09/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

10/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

11/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
12/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

13/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A 

14/02/2009 N N N N N N A N N N N N N N N N N A A L 
15/02/2009 N N N N N N L N N N N N N N N A N L L L 

16/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N L N L L L 

17/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
18/02/2009 N N N N A A A N N N A N N N N A A A A A 

19/02/2009 N N N N N N L N N N N N N N N L N L L N 

20/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N L L N 
21/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

22/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

23/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
24/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

25/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

26/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
27/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

28/02/2009 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
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Linea di ricerca “AEROBIOLOGIA” 
 
 
Il lavoro scientifico dell’anno 2008 è stato incentrato su due problematiche ancora 
aperte ed estremamente attuali nel campo delle malattie respiratorie allergiche e 
dell’effetto dell’ambiente sulle riacutizzazioni e sulle variazioni di prevalenza, in 
particolare dell’asma: i possibili effetti dei cambiamenti climatici e le potenzialità 
scientifiche e cliniche dell’aerobiologia molecolare. Si tratta di due aspetti posti a 
scale di grandezza straordinariamente diverse ma che presentano punti di contatto e 
che è stato possibile affrontare grazie alle caratteristiche di multidisciplinarietà che 
caratterizzano il CIBIC. 

Effetto dei cambiamenti climatici sulle malattie respiratorie allergiche 

 
Una notevole quantità di evidenze suggerisce che i cambiamenti climatici, incluso il 
riscaldamento globale, sono dovuti all’attività antropica, ma i possibili effetti sulla 
salute dell’uomo sono ancora da chiarire.  
Anche i dati sulle malattie allergiche respiratorie non sono ancora sufficienti e sono 
disponibili soltanto i risultati di studi sulla relazione tra asma e alcuni fattori 
aggravanti ambientali, come le condizioni meteorologiche, gli aeroallergeni e 
l’inquinamento. 
Sembra probabile che sia i cambiamenti climatici in atto sia l’inquinamento dell’aria 
abbiano un ruolo nell’incremento della prevalenza dell’asma e delle malattie 
respiratorie allergiche in generale.  
Gli studi epidemiologici hanno dimostrato che l’urbanizzazione, gli alti livelli di 
emissioni delle auto e lo stile di vita “occidentale” sono correlati con un incremento 
delle malattie respiratorie, più frequenti fra la popolazione che vive nelle aree urbane 
piuttosto che nelle aree rurali. Le condizioni meteorologiche e i regimi climatologici 
possono influenzare sia le componenti biologiche che chimiche di questa complessa 
interazione.  
L’articolo pubblicato sulla rivista Clinical and Experimental Allergy, oltre a fornire una 
revisione della letteratura pubblicata sugli effetti di alcuni fattori di rischio ambientali 
sulle allergopatie respiratorie, tenta per la prima volta di proporre delle ipotesi su 
quali di questi fattori di rischio potranno essere modificati sulla base degli attuali 
scenari sui cambiamenti climatici.  
La conclusione è che è probabile che gli effetti negativi siano superiori a quelli 
positivi: si prevedono, infatti, sia un aumento dei livelli della maggior parte degli 
inquinanti, sia un incremento della durata delle stagioni di fioritura di molte piante 
allergeniche e dell’allergenicità dei pollini dispersi. (Tabella 2)  
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Tabella 2: Possibili effetti dei cambiamenti climatici sulle piante e sui pollini 
allergenici 

Effects of climate change Pollen involved Expected impact 
on atopic patients 

Earlier start of pollen season 
(western and Baltic Europe) 

Mugworth, pellittory , 
grass, birch  

Negative 

Extended duration of pollen 
season 

Summer and late flowering 
species  

Negative 

Increase of long distance 
episodes 

Ragweed  Negative 

Increased pollen allergenicity Ragweed Negative 
Increased pollen production Ragweed Negative 
Effects of socio-economic 
factors 

  

Changes in land use Grass  Unchanged*  
Socio-economic transitions Ragweed  Negative 
 
Inoltre, potrebbero essere più frequenti gli episodi di thunderstorm asthma. L’unico 
effetto positivo, potrebbe essere rappresentato dalla mitigazione degli inverni, 
dovuta al riscaldamento globale, che potrebbe ridurre la suscettibilità alle infezioni 
respiratorie (un’importantissima causa di riacutizzazione di asma) e l’effetto bronco 
costrittore dell’aria fredda. (Figura 25) 
 

 
Fig.2 Possibili effetti dei cambiamenti climatici sulle malattie respiratorie allergiche 

Positive 
effects 

Negative 
effects 

• Earlier start, increase 
of length and intensity of 
pollen season  
• Increase of pollutants 
levels 
• Increase of heavy 
precipitation events (e.g. 
thunderstorms) 
• Increased occurrence 
of episodes of long 
distance transport of 
pollen and pollutants 

• Reduced susceptibility 
to upper respiratory 
infections (due to 
increase in winter 

Figura 25: Possibili effetti dei cambiamenti climatici sulle malattie respiratorie 
allergiche 
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L’importanza dell’argomento ha indotto le due più importanti società scientifiche 
europee che si occupano di asma, l’European Academy of Allergology and Clinical 
Immunology e l’European Respiratory Society a costituire una task force dal titolo 
“Effects of Climate change on respiratory allergic diseases and on asthma 
prevalence”, con lo scopo di produrre un position paper e di fornire, quindi, un 
documento che rappresenti l’opinione delle due maggiori società scientifiche 
europee che si occupano di malattie respiratorie ed allergie.  
La task force è costituita da 10 esperti europei, incluso un membro del CIBIC, 
provenienti dalle due società scientifiche, è coordinata da Gennaro D’Amato (Italia) 
e Isabella Annesi Maesano (Francia).  

Aeroallergeni 

 
Le patologie a carico delle vie respiratorie (rinite, congiuntivite ed asma) sono una 
conseguenza dell’inalazione di allergeni presenti nell’aria, contenuti in pollini e 
micofiti o altri bioallergeni. In certe stagioni, in presenza di particolari pollini, giunge 
ad interessare quasi il 50% della popolazione in età scolare e lavorativa. La carica 
pollinica nell’aria dipende dalla quantità e qualità di polline liberato, dalle 
caratteristiche climatiche di una località, dall’inquinamento e dalle condizioni 
meteorologiche che ne condizionano la sospensione e la conservazione. Oggi i 
mutamenti del clima, gli interventi diretti o indiretti dell'uomo, hanno modificato la 
distribuzione geografica di piante e coltivazioni con modificazioni spazio-temporali 
del polline e quali-quantitative degli allergeni di origine pollinica.  
Negli studi di aerobiologia si è usi contare i granuli pollinici e le spore, depositate per 
impatto su vetrini campionatori, anche se è ormai noto che gli allergeni possono 
essere trasportati anche da particelle più piccole dei normali pollini, particelle 
paucimicroniche come granuli citoplasmatici di amido e corpi di Ubish, e pertanto il 
solo numero dei pollini conteggiabili su vetrino non è, alla luce delle attuali 
conoscenze, un indice del tutto sicuro della concentrazione atmosferica delle 
molecole che causano allergia.  
Anche in questo settore si sente ormai la necessità di dosare la concentrazione 
nell’aria delle molecole allergeniche, da affiancare alla consueta lettura delle 
concentrazioni polliniche giornaliere.  
Infatti, gli studi epidemiologici pubblicati non hanno sempre dimostrato un chiaro 
rapporto fra le concentrazioni atmosferiche polliniche e le riacutizzazioni di asma e 
rinite.  
Ad esempio in letteratura è riferito che la sintomatologia nei confronti di alcuni 
allergeni pollinici si prolunga rispetto al periodo di fioritura delle piante in grado di 
produrli. I risultati sembrano indicare che singole molecole allergeniche possono 
essere presenti sia prima dell’inizio che dopo la fine delle stagioni polliniche. Questa 
dissociazione potrebbe in parte dipendere anche dalle dimensioni dei granuli 
pollinici.  
Alcuni studi hanno dimostrato che i pollini, in particolari condizioni, possono 
rilasciare gli allergeni che trasportano nel loro interno; inoltre particelle allergeniche 
di piccole dimensioni (minore di 10 µm) sono contenute anche in altre parti delle 
piante, per mezzo delle quali, mantenendo inalterate le proprie proprietà 
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allergeniche, sono in grado di raggiungere le vie respiratorie profonde. In letteratura 
è noto come lo shock osmotico, subito dai granuli pollinici in occasione di 
precipitazioni intense e temporali, può determinare il rilascio degli allergeni 
direttamente in aria, e di come questi possano rimanervi, anche terminata la fioritura 
di una determinata famiglia o genere vegetale allergenico. 
Per questi motivi, sono stati eseguiti studi con l’intento di misurare il reale “carico 
allergenico” presente nell’aria atmosferica, utilizzando campionatori ad alto volume e 
tecniche ELISA, per il dosaggio degli allergeni raccolti. Il confronto fra le 
concentrazioni degli allergeni e dei pollini ha dato fino ad oggi risultati controversi. 
Deve, fra l’altro, essere chiarito l’effetto delle variabili meteorologiche. In particolare, 
una grande importanza sembrano rivestire la pioggia e le scariche elettriche durante 
i temporali, in considerazione dei sempre più frequenti riscontri di epidemie di asma, 
spesso grave, in queste situazioni.  
Le attuali conoscenze sulla natura delle singole molecole allergeniche e la loro 
presenza in fonti allergeniche diverse rendono indispensabile una revisione delle 
metodiche attualmente in uso.  
Alcune molecole allergeniche, come ad esempio profiline e proteine leganti il calcio, 
possono essere presenti in diversi pollini, indipendentemente dalla classificazione 
tassonomica e delle specie di appartenenza.  
L’elevata omologia di sequenza di alcune molecole allergeniche, presenti in diverse 
specie, ed il loro co-riconoscimento da parte delle IgE dei soggetti allergici, rende 
ormai necessario il calcolo complessivo della “pressione” allergenica delle stesse 
molecole.  
Questo argomento è stato oggetto di alcuni interventi a congressi nazionali ed 
internazionali e, soprattutto, ha dato lo spunto per la presentazione di un progetto 
nell’ambito del “Second programme of community action in the field of health (2008- 
2013)”.  
Il progetto “Health Impacts of Airborne ALergen Information Network” (HIALINE) che 
coinvolge 10 Paesi europei è stato recentemente approvato e partirà a marzo 2009, 
per la durata di 3 anni. (Figura 26). 
Lo scopo è quello di valutare il comportamento della concentrazione di alcuni 
allergeni molecolari in diverse aree geografiche e sotto differenti condizione meteo-
climatiche. I risultati potrebbero permettere di migliorare gli attuali sistemi di 
previsione aerobiologica e di aumentare la nostra comprensione della relazione tra 
concentrazione di allergeni nell’aria e sintomi nei pazienti allergici. Il CIBIC ha 
partecipato alla proposta in modo molto attivo, ed è stato incaricato del work 
package della disseminazione dei risultati.  
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Figura 26: Unità di ricerca coinvolte nel progetto HIALINE 
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Linea di ricerca “EFFICIENZA TERMICA DEGLI EDIFICI”  
(a cura di Annunziata Antenore e Alfonso Crisci) 
 
 
Allo stato delle conoscenze attuali esistono numerosi strumenti a disposizione del 
ricercatore per effettuare indagini e analisi di dettaglio sullo stato di benessere 
termo-igrometrico sia in ambienti indoor che in quelli outdoor. In generale quando 
vengono condotte delle analisi in questo settore specifico un utile aiuto è fornito dal 
sempre più vasto quadro normativo EN ISO europeo e UNI per l’Italia. Il suo 
continuo e rapido aggiornamento è un indice dell’interesse generale per questo 
settore, che si alimenta dalle nuove acquisizioni della ricerca. La normativa permette 
di avere un quadro chiaro dei vari aspetti che toccano l’importante disciplina 
dell’ergonomia ambientale, che ha lo scopo di fornire tutte informazioni utili per la 
persona umana al fine di conseguire una migliore qualità della vita e scurezza e 
permette di ottimizzare, per quanto sia possibile, le risorse disponibili nei vari campi 
lavorativi quali energia, strumenti, tempo. Il nostro obiettivo in questo lavoro sarà 
quello di effettuare una simulazione per verificare l’impatto di una modifica 
dell’elemento isolamento termico del vestiario sull’impronta ecologica dell’utilizzo del 
riscaldamento, nelle sue varie tipologie, durante la stagione invernale degli ambienti. 
Per ottenere delle indicazioni significative è stato necessario un approccio 
multidisciplinare dato che l’indagine necessita degli adeguati dati antropometrici, dati 
ambientali climatici e di una serie di parametri legati agli aspetti della costruzione di 
un ambiente di riferimento. Il lavoro fruisce fortemente del contributo della scienza 
del comfort nei suoi aspetti biometeorologici utilizzando come base il bilancio 
termico della persona umana. A proposito di risparmio è importante sottolineare che 
il DLgs N. 192, infatti, prevede che ogni abitazione sarà, in un prossimo futuro 
sottoposta alla certificazione energetica: utilizzando una procedura comune a livello 
Europeo, che grazie ad un tecnico qualificato tradurrà pregi e difetti dell’alloggio ai 
fini del risparmio energetico in un vero e proprio attestato, il “Certificato Energetico”. 
Il certificato energetico, che riporterà i consumi energetici dell’appartamento, che 
dovrà essere allegato ai contratti di compravendita e di locazione. E’ questo 
panorama che rende attuale questa tipologia di analisi difatti un locale con minori 
consumi energetici avrà necessariamente un valore di mercato maggiore, con un 
ulteriore impatto economico significativo. Il riscaldamento delle case in Italia assorbe 
un terzo del fabbisogno energetico totale. Ogni anno gli italiani per il riscaldamento 
consumano: 

• 15 miliardi di metri cubi di gas metano; 
• 6 miliardi di litri di gasolio; 
• 2 milioni di tonnellate di combustibili solidi (carbone e legna); 

Questi consumi immettono nell'atmosfera 370 milioni di tonnellate di gas serra 
equivalente ed altri inquinanti. Ne deriva che il riscaldamento delle case è la 
seconda causa di inquinamento delle città, dopo il traffico veicolare. Le famiglie 
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italiane spendono, in media, per il riscaldamento € 1.200 l'anno. Ridimensionando i 
consumi attuali di energia delle famiglie ed attuando una serie di accorgimenti è 
possibile ottimizzare i consumi e conseguire un notevole risparmio energetico. 

Lo svolgimento del lavoro prevedeva innanzitutto l’individuazione delle 
caratteristiche fisiche costruttive di un ambiente di lavoro rappresentativo, in modo 
da poter effettuare l’analisi dei relativi fabbisogni energetici per il riscaldamento 
secondo la procedura indicata dalla UNI 10344. La norma 10344 descrive una 
procedura per il calcolo di energia primaria per il riscaldamento degli edifici 
adeguata alla normativa italiana ed europea ed in particolare necessaria per 
l’applicazione della legge 10/91.I normali edifici dovrebbero avere delle temperature 
interne coerenti con quelle definite dal D.P.R. 412/93, che nell’art 4 comma 1 
identifica tale temperatura in 20 °C (con una tolleranza + 2 °C), per tutti gli edifici ad 
esclusione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e/o assimilabili a 
questi. La norma si preoccupa di definire quali sono le temperature interne 
desiderate e quelle da utilizzare nella progettazione, identificando nella temperatura 
dell’aria il parametro di giudizio ed individuando una temperatura che, in pieno 
accordo con il D.P.R. 551/99, è la temperatura di ogni singolo locale riscaldato. Il 
D.P.R. 412, nell’art.2, ai fini di recepire la diversità geografica, divide il territorio 
nazionale in 6 zone climatiche con lettera progressiva da A a F in funzione del grado 
giorno definito come “la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 
convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la 
temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura 
media esterna giornaliera”. La tabella seguente (Tabella 3) fornisce i dati quantitativi 
riferiti a livello comunale per tutta il territorio nazionale. 
 

Tabella 3: Zone climatiche All. A del D.P.R. 412/93 

Zona climatica Non < GG Non > a GG Ore /giorno Periodo 

A - 600 6 1/12 - 15/3 
B 600 900 8 1/12 -31/3 
C 900 1400 10 15/11 - 31/3 
D 1400 2100 12 1/11 -15/4 
E 2100 3000 14 15/10- 15/4 
F 3000 - - -- 
 
I principali fattori che contribuiscono alla definizione del fabbisogno globale di 
energia primaria per il riscaldamento degli edifici sono i seguenti: 
• zone che delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto; 
• i dati climatici della località 
•  i coefficienti di dispersione termica per trasmissione e ventilazione  
• temperature interne previste e loro variazione sia all’interno delle diverse 
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• caratteristiche solari dell’edificio: orientamento dimensioni e tipo dei 
componenti vetrati; 
• apporti energetici interni non provenienti dal sistema di riscaldamento; 
• caratteristiche dell’impianto di produzione, distribuzione, regolazione ed 
emissione; 
 
Di solito il metodo di calcolo del fabbisogno energetico è basato su un bilancio 
energetico per sommatorie, in regime stazionario per ciascuna zona dell’edificio ed 
effettuato nel giorno di caratteristiche medie mensili. Agli scopi della nostra di 
indagine procediamo a delle opportune semplificazioni e ipotizziamo i seguenti dati 
di un locale adibito ad ufficio (Tabella 4). 
 

Tabella 4: Parameri presi in considerazione durante la simulazione valida per 
Firenze Inverno 

Volume H 

Area esposta a 
dispersione 
esterna (2 lati e 
soffitto) 

Trasmissibilità 
Pareti λ (Wm/ 
°C) 

Tasso 
rinnovamento 
aria 

Temperatura 
Esterna 
(Firenze 
inverno) 

60 m3 3 47 mq 0.7 0.25 6 °C 

 
Non vengono tenute in considerazioni gli apporti gratuiti come quelli solari, poiché 
l’obiettivo è valutare il differenziale teorico in termini di energia (KWh) legato alla 
differenza fra temperatura esterna e interna. La scelta del coefficiente λ è 
importante: abbiamo scelto per la nostra simulazione un valore di 0.7 non 
eccessivamente basso, per tenere conto della scarsa diffusione della cultura 
dell’isolamento termico in toscana. Il panorama normativo edilizio a breve richiederà 
per i nuovi edifici valori più bassi. Le tipologie di impianti di riscaldamento sono 
molteplici ed è stata fatta una classificazione di questi sulla base dei combustibili. La 
tabella (Tabella 5) ne elenca i parametri utili ai fini delle successive simulazioni. 
 

Tabella 5: Combustibili e parametri energetici per tipologia di riscaldamento 

Tipo combustibile 
 

Rendimento  
(%) 

Costo orario 
(Euro/Kwh) 

Potere 
calorico 
(Kcal/Unit) 

Emissioni CO2  
(gr/kwh) 

Pellet 0.83 0.046 4400 0 

Legna 0.83 0.030 3200 0 

Pompa di calore (Elet.) 1 0.053 - 400 

Metano 0.9 0.076 6070 201.6 

GPL 0.9 0.106 8500 248.4 

Gasolio 0.9 0.113 8517 270 
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Metodologia di calcolo del fabbisogno energetico del locale 
 
Per il calcolo della potenza necessaria per il riscaldamento un locale capace di 
mantenere lo stesso ad una determinata interna (T1) quando la temperatura esterna 
è pari a T2 (nel nostro caso 6 °C ) è necessario fissare alcuni parametri (Figura 27). 
Il primo lo spessore L del muro e la tipologia di materiale, che nel nostro caso è 
ipotizzato costituito in mattoni dello spessore di 25 cm, la superficie di contatto con 
l’esterno A (sono due pareti esposte quindi una superficie di 49 m2 ) e il volume V 
del locale (pari 60 m3). Inoltre vanno conosciuti i parametri di conducibilità termica 
delle pareti che nella nostra simulazione sono fissati in: per quelli liminari abbiamo 
rispettivamente h1 esterno = 8 Wm-2K-1 e h2 interno = 20 Wm-2K-1, mentre quello dello 
spessore della parete indicato con λ, come già detto, scelto pari a 0,7 Wm-2K-1 
Riducendo il calcolo della potenza di riscaldamento in un’ora è possibile avere 
l’indicazione diretta dell’energia in KWh.  
 

 

Figura 27: Esempio di distribuzione della temperatura tra ambiente interno ed 
esterno 

 

 
Il calore unitario che viene trasferita in un muro, seguendo il precedente modello 
resistivo, è pari a in Wm-1: 
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Quindi conoscendo la quota di superficie esposta, e trascurando gli scambi dei muri 
interni, la quantità di calore persa per conduzione attraversale pareti del vano è: 

AqQ
Cond

⋅=
⋅⋅

 

 
Il tasso di ricambio d’aria, stabilito per legge, è ipotizzato per il locale di almeno 0.25 
volumi all’ora: 

h

m

h

V
V

3

 30025.0  =⋅=
⋅

 
 
La massa d’aria ipotetica che devo scaldare ogni ora è data dal prodotto del volume 
e la sua densità: 

⋅⋅

⋅= VM ρ  
 
Con questa ultima relazione posso adesso calcolare la potenza necessaria a 
riscaldare l’aria di ventilazione, sempre in un’ora sarà pari a: 

TcMQ PV
∆⋅⋅=

⋅⋅

 

 
dove cp è il calore specifico dell’aria, M è la massa e ∆T è il salto termico indoor ed 
outdoor. Il fabbisogno energetico orario in KWh stimato, in prima approssimazione, è 
quindi la somma  

CondVtot
QQQ

⋅⋅⋅

+=  

 
Calcolo del fabbisogno energetico 
La metodologia utilizzata in questo lavoro implica innanzitutto la stima, per le varie 
classi antropometriche suddivise per età e sesso, della temperatura indoor minima 
in grado di assicurare efficacemente un sufficiente benessere termico (PMV = - 0.4). 
Tramite le indicazioni della normativa ISO 7730 sono state calcolate le temperature 
utili per la configurazione della temperatura del termostato dell’impianto di 
riscaldamento. Queste sono presentate nella tabella seguente (Tabella 6). Grazie a 
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queste è possibile stimare il minimo consumo di gestione possibile di un impianto di 
riscaldamento per l’ambiente preso come riferimento e coerente con la metodologia 
precedentemente indicata. Nella prima parte di progetto, grazie ai parametri 
energetici forniti dalla tabella 3, sono state eseguite una serie di simulazioni i cui 
risultati sono presentati successivamente sotto forma di figure. L’ipotesi generale 
della temperatura esterna è di 6 °C corrispondente a quella climatologica per 
Firenze nel periodo di riscaldamento, e i parametri i seguenti parametri sono ottenuti 
facendo variare la temperatura indoor in un intervallo termico compreso fra 16 e 25 
°C. La lista dei parametri rappresentati è la seguente: 
 
1. I livelli di spesa annuale in Euro (Figura 28)  
2. I differenziali di spesa rispetto alla temperatura normativa per 20 °C (Figura 
29)  
3. La richiesta energetica in termini di potenza necessaria e la variazione di 
questa in funzione della temperatura normativa 20 °C. 
4. I consumi annuali di combustibile (Figura 30) 
5. I differenziali energetici in equivalenti di emissione di CO2 dell’energia 
risparmiata o utilizzata in eccesso rispetto all’adozione della temperatura normativa 
20 °C (Figura 31) 
 

Tabella 6: Temperature minime ottimali in ambienti di lavoro in °C per sesso e 
età secondo la norma ISO 7730 con PMV compreso tra – 0,4 e + 0,4 

I riferimenti sono una business-suite (1 clo 20 °C UR 65%) 
Dati antropometrici Italia centro settentrionale da: 
Cacciari et al 2001 EJNutr. & Società Italiana Nutrizione Umana SINU 
Decreto 412 14 ottobre 1993 GUff 96 Temperatura ambiente 20 ± 2 °C 
Isolamento Termico del Clothing  
Ensemble ISO 9920 (clo) 

 

1 1.18 1.24 1.34 1.45 
Incremento isolamento (%) 0 20 25 35 50.00 
Spessore vestito  
Equivalente (mm) 6 7 8 9 10 
 Sesso Età  

Donne 
  
  
  

25 20.2 19.2 18.4 17.4 17 
35 20.6 19.6 18.8 18 17 
45 21.2 20.2 19.4 18.6 17.6 
65 22 21.2 20.4 19.6 18.8 

T media (°C) 21 20.05 19.25 18.4 17.6 

Uomini 
  
  
  

25 19.8 18.8 17.8 17 17 
35 20.2 19.2 18.4 17.4 17 
45 20.6 19.6 18.8 18 17 
65 21.4 20.4 19.6 18.8 18 

T media (°C) 20.5 19.5 18.65 17.8 17.2 
T media generale (°C) 20.7 19.8 19 18.1 17.4 
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Figura 28: Costi annuali per tipologia di riscaldamento e temperatura interna 

 
 
 

 
 

Stanza 60mc - Area esposta 47mq -
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Figura 29: Perdite e guadagni sui costi di riscaldamento per tipologia di 
riscaldamento e temperatura interna 
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Consumi annui carburanti (Ti=20°) per tipologia 
riscaldamento e temperatura interna 

Stanza 60mc - Area esposta 47mq -
 Lamda pareti 0.7-Spessore 30cm- Firenze ZONA D- Inverno Tmedia esterna = 6°C - Fabb.con calcolo UNI 7357 
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Figura 30: Consumi annuali di carburante per tipologia di riscaldamento e 
temperatura interna 

 
 

 

Figura 31: Emissioni di CO2 per tipologia di riscaldamento e temperatura 
interna 
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La seconda parte dello studio ha permesso di valutare se le condizioni scelte per le 
simulazioni, fatte allo scopo di individuare modelli rappresentavi per l’efficienza 
energetica, sono state coerenti per l’Area Fiorentina. L’indagine è stata estesa però 
all’intera Regione Toscana, anche se consapevoli che la maggiore densità urbana è 
raggiunta dalla piana Firenze – Prato - Pistoia. Molte delle informazioni relative sono 
state prese dal documento Piano Energetico Toscana del 1991. La definizione del 
Piano Energetico Regionale (PER) va considerato, oltre che come risultato delle 
attività regionali, soprattutto come strumento fondamentale di base per effettuare le 
scelte e dare luogo a iniziative e progetti. La storia dei PER è iniziata formalmente 
con l'emanazione della legge n. 10/91. Ma già prima di questa, quasi tutte le Regioni 
s’erano adoperate per predisporre i propri piani energetici. Questo accadeva al 
tempo della gestione della legge n. 308/82, quando le Regioni reclamavano funzioni 
più ampie, decisionali e pianificatrici, in cui inserire le azioni di incentivazioni per gli 
Interventi di loro competenza. Si riteneva, inoltre, che la pianificazione regionale 
fosse basilare per l'aggiornamento e l’attuazione del Piano Energetico Nazionale 
(PEN). La sintesi sotto riportata ci conforta nelle scelte adottate: zona climatica D e 
scelta del combustibile gassoso. I dati comunque necessitano di aggiornamento che 
la durata della borsa non permettevano. L’energia consumata nell’edilizia 
residenziale per riscaldare gli ambienti e per l’acqua calda sanitaria rappresenta 
circa il 30% dei consumi energetici nazionali, e rappresenta circa il 25% delle 
emissioni totali nazionali di anidride carbonica. 
 
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa 
 

• consumare meno energia e ridurre subito le spese di riscaldamento e 
condizionamento, 

• migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando il 
suo livello di comfort ed il benessere di chi soggiorna e vi abita, 

• partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i 
consumi di combustibile da fonti fossili, 

• proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione 
dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta, 

• investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi. 
 

In questi ultimi anni, sono state emanate a livello nazionale, regionale e locale 
diverse leggi e norme che indicano requisiti e criteri sia per la progettazione delle 
nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, che ha la caratteristica di presentare consumi energetici notevoli 
soprattutto se gli edifici sono costruiti prima della legge 373 del 1976. 
 
Il patrimonio edilizio della regione Toscana 
La popolazione della regione Toscana è di 3.523.238 abitanti, di cui circa il 27% 
residente nella provincia di Firenze. Al 1991 le abitazioni ad uso residenziale 
riscaldate erano 1.205.910 con un rapporto di densità pari a 54,3 abitazioni per 
Kmq, così distribuito rispetto al totale (Tabella 7). 
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Tabella 7: Abitazioni ad uso residenziale riscaldate nel 1991 nelle province 
Toscane 

Totale abitazioni riscaldate   1.205.910 

Totale consumi di energia settore residenziale (tep) 1.168.259 

Zone Kmq Abitaz/
Kmq 

Province Popolazione 

C 804 52,7 Arezzo             316.735  
D 10.872 86,6 Firenze             952.908  
E 10.947 20,0 Grosseto             216.713  
F 370 9,1 Livorno             336.759  
Totale Regione     22.189  54,3 Lucca             375.591  
   Massa Carrara             201.242  
   Pisa             384.550  
   Pistoia             265.995  
   Prato             221.528  
   Siena             251.217  
   Totale Regione          3.523.238  
 
• Zona climatica C: 52,7 ab/kmq     pari al 3,5%  
• Zona climatica D (città di Firenze): 86,6 ab/kmq     pari al 78,1% 
• Zona climatica E: 20 ab/kmq     pari al 18,1% 
• Zona climatica F: 9,1.ab/kmq     pari al 0,3%  
 
Il totale dei consumi energetici al 1991 è stato di 1.168.259 tep pari ad una intensità 
di 0,97 tep/abitazione (Tabella 8). 
 

Tabella 8: Numero totale di abitazioni per zona climatica e rispettiva 
rappresentazione grafica 

 
 

Fig. 1, Abitazioni per zona climatica
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Per quanto riguarda la classe di età del parco abitativo, risulta che il 36% delle 
abitazioni risale a prima del 1945, il 17% al secondo dopoguerra, il 38% al periodo 
1961-1981, e il rimanente 9% all’ultimo decennio considerato (Tabella 9). 
 

Tabella 9: Numero di abitazione per classe di età di costruzione e rispettiva 
rappresentazione grafica 

 
 
Il 71% delle abitazioni utilizza apparecchi singoli, il 13% un tipo di impianto termico 
autonomo, il restante 16% si serve di riscaldamento centralizzato. (Tabella 10) 
 
 
Tabella 10: Abitazione per tipo di 
impianto termico 

 
 
 
Le tabelle che seguono mostrano infine la distribuzione del parco edilizio della 
regione per tipologia (Tabella 11) e il dettaglio della distribuzione della superficie 
abitativa per tipo di impianto e combustibile (Tabella 12 e Tabella 13). 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2, Abitazioni per classe di età
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Tabella 11: Abitazione per tipologia edilizia 

 
 
 

Tabella 12: Superficie per tipo di impianto termico e per combustibile 

 Impianto termico 

Combustibile Autonomo Apparecchi singoli Centralizzato 

Solido 0,00 56,68 1,61 
Liquido 21,24 11,10 42,70 
Gassoso 78,76 26,99 55,69 
Elettrico 0,00 5,23 0,00 
Totale 100 100 100 

 
 

Tabella 13: Superficie per combustibile e tipo di impianto termico 

 Impianto termico 

Combustibile Autonomo Apparecchi singoli Centralizzato Totale 

Solido 0,00 97,05 2,95 100 
Liquido 54,04 8,97 36,99 100 
Gassoso 74,09 8,07 17,84 100 
Elettrico 0,00 100,00 0,00 100 
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Tabella 14: Consumi medi per zona climatica e rispettiva rappresentazione 
grafica 

 
 
Come si nota dalla Tabella 11, le tipologie di abitazioni prevalenti sono le mono-
bifamiliari alte (circa il 33%) e il palazzo basso (il 22%), per un valore complessivo 
del 55%. Considerando la Tabella 12 si vede che l’impianto termico autonomo è 
alimentato maggiormente da combustibile gassoso (79%), gli apparecchi singoli da 
combustibile solido (57%) e gli impianti centralizzati da combustibile gassoso (56%) 
e da combustibile liquido (43%). Portando l’attenzione alla tab. 7 si conferma 
l’utilizzazione di combustibile solido impiegato quasi interamente negli apparecchi 
singoli (97%), di combustibile liquido adoperato negli impianti autonomi (54%) e in 
quantità minore negli impianti centralizzati (37%), di combustibile gassoso utilizzato 
prevalentemente negli impianti autonomi (74%) e di combustibile elettrico sfruttato 
totalmente negli apparecchi singoli. 
 
La domanda di energia termica del settore residenziale 
Come visto, il consumo totale di energia nel settore residenziale ammonta a 
1.168.259 tep, di questo circa il 66% localizzato nella zona climatica D e il 31% nella 
zona climatica E. (Tabella 14) I consumi unitari, in termini di rapporto tra il consumo 
di energia (tep) e le abitazioni, risultano, in media, pari a 0,97 tep/abitazioni. Tale 
valore, direttamente proporzionale all’età delle abitazioni, varia da 1,27 tep/abitaz. 
per case risalenti a prima del 1945, a 0,56 tep/abitaz. per abitazioni costruite dopo il 
1981 (Tabella 15). 

Tabella 15: Consumi unitari per classi di età e fonte energetica (tep/abitazione) 

Classi di Età Elettrico Gassoso Liquido Solido Media Ponderale 
Prima del 1945 0,51 0,92 1,43 2,04 1,27 
1946 – 1960 0,39 0,74 1,01 1,65 0,87 
1961 – 1981 0,39 0,71 0,98 1,72 0,82 
Dopo 1981 0,27 0,51 0,71 1,25 0,56 
Media Ponderale 0,45 0,76 1,11 1,93 0,97 

 

Fig. 8, Consumi per zona climatica
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Per ciò che riguarda il tipo di impianto termico risulta che le abitazioni riscaldate con 
apparecchi singoli hanno consumi unitari pari a 1,36 tep/abitaz., mentre quelle 
fornite di riscaldamento centralizzato arrivano a 0,72 tep/abitaz., valore intermedio, 
pari a 0,91 tep/abitaz., è assunto dagli impianti autonomi. (Tabella 16). 
 

Tabella 16: Consumi unitari per tipo di impianto termico e fonte energetica 
(tep/abitazione) 

Classi di Età Autonomo Apparecchi singoli Centralizzato Media Ponderale 

Prima del 1945 1,11 1,50 1,10 1,27 
1946 – 1960 0,86 0,99 0,76 0,87 
1961 – 1981 0,88 1,21 0,66 0,82 
Dopo 1981 0,55 0,99 0,48 0,56 
Media Ponderale 0,91 1,36 0,72 0,97 
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Linea di ricerca “VALUTAZIONE ECONOMICA DEL 
PROGETTO” (A cura di Andrea Silei) 
 
 
Con l’espressione “valutazione economica” si indica un’analisi comparativa delle 
risorse impiegate (costi) e dei risultati prodotti dalle attività (conseguenze) tra 
diverse modalità alternative di azione. 
I diversi tipi di valutazione sono descritti nella tabella sotto riportata. La valutazione 
si differenzia a seconda che si analizzino solamente le conseguenze (1A e 3A), 
solamente i costi (1B e 3B) o vi sia o meno confronto tra due o più alternative (2 e 
4). Una valutazione economica completa presuppone che si prendano in 
considerazione tutte e tre le possibilità (4).  
 
CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA 
 
SI ESAMINANO CONGIUNTAMENTE COSTI E CONSEGUENZE DI CIASCUNA 
ALTERNATIVA? 
 NO SI 
 Solo conseguenze Solo costi  

C
’ E

’ U
N

 C
O

N
F

R
O

N
T

O
 T

R
A

 D
U

E
 

O
 P

IU
’ A

L
T

E
R

N
A

T
IV

E
?

 

NO 

1A Valutazione 
parziale 
 
Descrizione dei 
risultati prodotti 

1B 
 
Descrizione dei 
costi 

2 Valutazione 
parziale 
 
Descrizione dei 
costi/risultati prodotti 

SI 

3A Valutazione 
parziale 
 
Valutazione 
d’efficacia 

3B 
 
Analisi dei costi 

4 Valutazione 
economica completa 
• Minimizzazione dei 

costi 
• Analisi costi-

efficacia 
• Analisi costi-utilità 
• Analisi costi-

benefici 
 
Esistono quattro tipi di valutazioni economiche complete: 

• Minimizzazione dei costi, in cui la valutazione economica si risolve in una 
ricerca dell’alternativa che comporta i costi minori; 

• Analisi costi-efficacia, in cui i costi sono rapportati ad un unico effetto 
comune ai programmi alternativi ma variabile in termini di risultato raggiunto; 

• Analisi costi-benefici, in cui sia i costi che le conseguenze delle alternative 
messe a confronto sono misurati in termini monetari; il risultato di tale analisi 
è una somma che rappresenta il beneficio (o la perdita) netta del 
programma; 
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• Analisi costi-utilità, in cui la misura del valore degli effetti del programma 
viene effettuata in termini di utilità. 

 
Nel nostro caso intendiamo sottoporre a valutazione economica l’intero progetto di 
interesse regionale di “Sorveglianza Attiva della Popolazione Anziana Fragile”, 
finanziato dalla Regione Toscana e del quale le previsioni biometeorologiche fornite 
dal CIBIC dell’Università di Firenze, costituiscono parte integrante.  
L’attivazione del progetto è stata prevista già nel Piano Sanitario Regionale (PSR) 
2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 16 febbraio 2005 
n. 22, con le finalità di «migliorare la qualità di vita attraverso una rete di 
sorveglianza attiva sul territorio, con l’obiettivo specifico di difendere l’anziano dalle 
ondate di calore». Il PSR è stato prorogato per tutto il 2008 in attesa dell’adozione 
del nuovo Piano Sanitario, così come previsto dal comma 2 dell’art. 14 della L. R. 67 
del 21/12/2007. 
Il metodo scelto per la valutazione è quello dell’analisi costi-benefici.  
L’analisi costi-benefici (ACB) mette a confronto la quantità stimata delle risorse 
impiegate nel programma con quelle che il programma potrebbe risparmiare o 
produrre. Tale approccio si adatta al caso nostro perché le ACB in generale 
assumono implicitamente che ogni programma possa essere messo a confronto 
anche con l’alternativa “non fare niente” che non comporta né costi né conseguenze. 
In questo modo è sufficiente che il beneficio netto derivante alla collettività 
dall’implementazione del progetto sia un valore monetario positivo. 
 
Nel caso della nostra ACB cioè: 
ΣB - ΣC > 0 
 
Il sistema di sorveglianza attiva si basa sull’emissione di avvertimenti in seguito a 
situazioni meteorologiche anomale.  
Non tutte le variazioni di temperatura, tuttavia, sono rilevate dalla popolazione 
italiana come anomale. In base ad uno studio di Maddison e Bigano sulla 
popolazione di Roma, gli italiani non attribuiscono un valore significativo al 
cambiamento marginale delle temperature in inverno, mentre sono sensibili alle 
temperature estive ed in particolare alle ondate di calore: per evitare l’aumento di un 
grado nelle temperature di luglio sarebbero disposti a pagare in media € 325-370 a 
famiglia. Di conseguenza, nella nostra analisi, considereremo solamente le ondate 
di calore. 
 
Il servizio di allerta consente di intervenire sul numero dei decessi: ogni volta che 
viene emesso un avvertimento si salvano alcune vite umane. Per quantificare il 
beneficio indotto nella collettività da questo programma è sufficiente moltiplicare il 
numero dei decessi evitato con il ricorso al programma per un valore monetario che, 
nel nostro caso, è il cosiddetto valore di una vita statistica (Value of Statistical Life, 
VSL).  
Non esiste un principio generale per il calcolo del VSL ed in generale sono stati 
adottati approcci diversi a seconda degli obiettivi a cui si voleva arrivare con l’analisi.  
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Esistono in Italia solamente tre studi che valutano il VSL della popolazione italiana: 
uno di questi, quello di Anna Alberini e Aline Chiabai, stima la disponibilità a pagare 
per le riduzioni del rischio di morire per cause vascolari e cardiorespiratorie dovute a 
ondate di calore anomale. In seguito a tali calcoli, sulla base di ragionamenti 
ampiamente compatibili con la nostra analisi, il VSL stimato ammonta a circa 1,657 
milioni di euro. 
A questo punto abbiamo il nostro VSL. Per quantificare i benefici è sufficiente 
moltiplicare tale valore per il numero di vite salvate dal ricorso al programma.  
Abbiamo già detto che ogni volta che viene emesso un avvertimento si salvano 
alcune vite umane. Uno studio statunitense del 1995 sulla popolazione di 
Philadelphia ha calcolato che in seguito all’emissione di un avvertimento correlato 
ad ondate di calore si salvano 2,58 vite, generalmente persone con più di 65 anni di 
età. Calcolato che nella contea di Philadelphia le persone con più di 65 anni erano 
213.428: il tasso di vite salvate era dunque pari a (2,58/213.428)=1,2088x10-5.  
Trasferiamo queste cifre alla popolazione Toscana: in Toscana, sulla base dei dati 
ISTAT, nel 2006 c’erano 840.439 abitanti con più di 65 anni di età. Non tutta la 
popolazione toscana ha però accesso ai servizi del sistema di informazione per la 
popolazione anziana fragile. Nell’ambito del programma usufruiscono di questo 
servizio solo alcune persone oltre i 75 anni di età: nel PSR 2005-2007 si afferma che 
i soggetti ammessi a beneficiare del programma sono circa 15.000.  
Di conseguenza una giornata di avvertimenti salva (15.000x1,2088x10-5)=0,18132 
vite umane.  
Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di giornate in cui sono stati 
emessi avvertimenti. Per l’estate 2008 si sono registrate ondate di calore per 39 
giorni complessivi. Secondo il sistema di regolamentazione HHWS (Heat Health 
Warning System) di Philadelphia l’emissione di avvertimenti in tali programmi viene 
effettuata per non oltre un quarto del totale delle giornate interessate dalle ondate di 
calore: il servizio di previsione biometeorologica del Progetto MeteoSalute ha 
previsto per l’estate 2008 un totale di 20 giorni critici (come riportato nel paragrafo 
“Riepilogo delle condizioni termiche nell’estate 2008” a pagina 43) ed il numero di 
vite umane salvate, secondo quanto riportato nello studio statunitense del 1995, 
durante l’anno 2008 ammonta dunque a 20 x 0,18132 = 3,6264. Moltiplicando tale 
valore per il nostro VSL (1.657.000 euro) otteniamo il valore complessivo dei 
benefici del programma per l’anno 2008, ovvero 6.008.995 euro. Questa cifra è il 
nostro ΣB. 
Considerando che la spesa per l’implementazione del programma nell’anno 2008 
(ΣC) ammontava per tutti i distretti sanitari a 2,3 milioni di euro (Delibera G. R. 
509/2008) a cui si aggiunge il costo del servizio di informazione biometeorologica 
realizzato dal CIBIC - 220.000 euro per l’annualità 2008 per l’intero progetto di 
ricerca (Delibera G. R. n. 978/2007) - si dimostra in questo modo che il programma 
apporta un beneficio annuo per la collettività che, in termini monetari, è stimabile in 
3.488.945 euro. 
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Linea di ricerca “CLIMA URBANO E SALUTE UMANA” 
 
 
Lo studio della climatologia delle aree urbane è fondamentale per la salute umana, 
in quanto il microclima urbano è molto diverso da quello rurale e la presenza delle 
superfici urbane può avere degli effetti sul microclima locale e su quello globale. 
Questo è dovuto principalmente all’impiego in ambiente urbano di materiali con 
caratteristiche di capacità e conduttività termica, albedo (indice di riflessione della 
radiazione solare) e permeabilità diverse rispetto ai materiali che si trovano, invece 
negli ambienti extraurbani, oltre che alla dimensione ed alla concentrazione degli 
edifici, che, anche a causa della loro forma, determinano delle modifiche in alcuni 
parametri meteorologici quali il vento e la radiazione solare. La particolarità climatica 
delle città è legata soprattutto ad una anomalia termica: in città, infatti, le 
temperature sono più elevate rispetto alle zone rurali circostanti e, come hanno 
dimostrato numerosi studi climatologici, sono anche più alte rispetto al passato. Tale 
fenomeno, denominato “isola di calore urbana” (Urban Heat Island, UHI) è una 
conseguenza delle dimensioni delle città e della maggiore attività antropica che 
viene condotta al loro interno. Il fenomeno dell’UHI, maggiormente evidente nella 
stagione invernale e durante le ore notturne, è particolarmente dannoso per la salute 
umana nella stagione estiva in corrispondenza delle ondate di calore in quanto la 
temperatura dell’aria in città, oltre a raggiungere valori più elevati rispetto alle aree 
rurali circostanti nelle ore diurne, si mantiene elevata anche nelle ore notturne, 
riducendo la capacità di ripresa dell’organismo umano dalle condizioni di estremo 
calore a cui è stato sottoposto durante il giorno. Tra gli studi esistenti a livello 
internazionale sulle relazioni tra eventi termici estremi e mortalità, alcuni 
sottolineano un maggior impatto sulla salute umana delle ondate di calore che si 
verificano nelle città.  
L’isola di calore estiva, inoltre, innesca un processo a feedback positivo per cui la 
presenza in città di elevati valori di temperatura dell’aria determina un maggior uso 
di impianti di condizionamento e quindi un aumento dei consumi energetici, che 
possono determinare ulteriori aumenti nei valori di temperatura e quindi dell’isola di 
calore stessa. Inoltre, l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla popolazione 
evidenzia che la popolazione è in crescita ed è in crescita, soprattutto, la 
percentuale di popolazione che andrà a vivere nelle città. 
La vegetazione in ambiente urbano ha un ruolo fondamentale nella mitigazione 
dell’UHI. Prima di tutto per il diverso valore di albedo che nei materiali generalmente 
utilizzati in ambiente urbano può raggiungere valori prossimi al 5%, mentre, nel caso 
della vegetazione spontanea o coltivata, si mantiene generalmente intorno al 20 - 
30%. Questo si traduce in un maggior assorbimento della radiazione solare da parte 
delle superfici urbane, che viene poi riemessa sottoforma di calore, mentre la 
vegetazione ne riemette una quantità minore perché, oltre ad assorbire una minore 
quantità di radiazione, ne utilizza una parte per la fotosintesi.  
Altro processo fondamentale in ambiente urbano che determina un aumento del 
calore in città è l’effetto canyon che si verifica lungo le strade circondate da file di 
palazzi alti (canyon urbani). In questo caso, la radiazione solare ad onde corte 
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riflessa dalle superfici e quella ad onde lunghe riemessa può essere nuovamente 
riassorbita e trattenuta più a lungo all’interno del canyon. Inoltre, le superfici urbane 
su cui si trovano le piante sono generalmente permeabili (a differenza della maggior 
parte delle superfici urbane) per cui contribuiscono ad immagazzinare l’acqua 
piovana, che, quindi, resta disponibile per l’evaporazione e l’evapotraspirazione e 
che altrimenti verrebbe raccolta nella rete fognaria e trasportata nel fiume principale 
della città. Avere acqua a disposizione per l’evaporazione è molto importante per la 
temperatura delle città: le superfici da cui evapora l’acqua, infatti, si raffreddano 
durante il processo evaporativo fornendo all’acqua il calore necessario per 
evaporare. La funzione mitigatrice della vegetazione in ambiente urbano è dovuta, 
infine, all’ombreggiamento: la chioma degli alberi funge da filtro della radiazione 
solare, contribuendo a ridurre la quantità di radiazione che raggiunge l’asfalto e gli 
edifici, riducendo così la quantità di energia che questi possono accumulare e, di 
conseguenza, quella che poi restituiscono sottoforma di calore. Fondamentale, oltre 
alla presenza della vegetazione o dell’area verde, è l’ampiezza di tale area, l’età e la 
specie delle piante utilizzate, in quanto, in funzione di questi parametri, cambiano gli 
effetti che vengono prodotti sul microclima.  
Negli ultimi anni, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, stiamo assistendo 
ad un aumento dei valori di temperatura dell’aria che a livello nazionale e globale si 
mantengono nell’ordine di circa 0.75°C ogni 100 anni. Gli effetti di questo 
riscaldamento si traducono in un aumento del numero e dell’intensità delle ondate di 
calore, con effetti negativi sulla salute della popolazione. Tali conseguenze saranno 
acuite in ambiente urbano proprio per l’effetto “isola di calore” ed è per questo che è 
fondamentale cercare di mitigare questo fenomeno. Un importante strumento di 
mitigazione può essere l’uso corretto del verde in ambiente urbano e gli studi 
scientifici possono fornire importanti indicazioni in questo senso. A tale proposito, è 
stata disposta una rete di sensori di temperatura dell’aria all’interno della città di 
Firenze. Il clima di Firenze è continentale temperato, con estati secche e molto calde 
ed inverni rigidi, mentre le stagioni intermedie sono caratterizzate da temperature 
più miti e precipitazioni più intense. La rete di sensori è stata studiata in modo da 
monitorare l’andamento delle temperature a livello di circa 2 metri dal suolo, cioè alla 
temperatura a cui si trovano i pedoni in ambiente urbano, e i sensori sono stati 
posizionati in una molteplicità di ambienti con diverse caratteristiche di soprassuolo 
(numero ed altezza degli edifici) e tipologia di ambiente (strada o giardino).  
Dall’analisi dei risultati è emerso che ci sono differenze nell’andamento delle 
temperature sia in funzione della tipologia di ambiente, sia in funzione delle 
caratteristiche del soprassuolo. In linea generale, le temperature nei giardini si 
mantengono più basse durante le ore serali fino alle prime ore del mattino del giorno 
successivo rispetto alle zone asfaltate circostanti e questo si riflette sui più bassi 
valori di temperatura minima registrati in questo tipo di ambiente. Chiaramente, la 
tipologia del soprassuolo nei giardini (se in prevalenza arboreo, arbustivo o erbaceo) 
può avere conseguenze anche rilevanti sull’andamento delle temperature: per 
quanto riguarda i valori di temperatura massima, infatti, questi sono generalmente 
simili tra strada e giardino se il giardino è costituito prevalentemente da una 
vegetazione erbacea e arbustiva, mentre può essere inferiore di circa 3 - 4 °C nel 
caso di soprassuolo prevalentemente arboreo.  
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Le zone della città caratterizzate da maggiore densità ed altezza degli edifici sono 
quelle in cui sono stati osservati i valori di temperatura massima, minima e media 
giornaliera più elevati. Inoltre, la differenza di temperatura tra giardini e strade in 
zone con valori simili di altezza e numero di edifici è risultata essere maggiore nelle 
zone della città in cui questi due parametri sono più elevati. Questo ha un doppio 
significato: in primo luogo significa che la temperatura è più alta nelle zone con 
edifici più alti e più numerosi; in secondo luogo significa che è possibile trovare 
temperature dell’aria più basse e gradevoli nei parchi urbani, anche se questi si 
trovano in aree molto urbanizzate, soprattutto durante le ore serali e notturne delle 
calde giornate estive. Studi biometeorologici hanno, infatti, dimostrato che sono 
proprio le alte temperature di queste ore che possono avere conseguenze negative 
sulla salute della popolazione ed in particolare sulla salute delle persone anziane: è 
proprio durante le ore serali e notturne delle calde giornate estive il corpo necessita 
di condizioni termiche favorevoli per il riposo fisiologico, per cui trascorrere del 
tempo, in queste ore, nei parchi urbani può avere effetti positivi sulla salute, 
soprattutto delle persone anziane, che a causa del sistema di termoregolazione 
meno efficiente possono risentire più facilmente degli effetti negativi delle alte 
temperature. 
 

Studio del clima urbano per la gestione delle emergenze sanitarie: 

 
Una delle applicazioni in ambiente sanitario dello studio della climatologia delle aree 
urbane è quella dell’aiuto alla gestione delle emergenze. Il Centro di Bioclimatologia 
ha portato avanti nei primi anni del Progetto MeteoSalute, degli studi sulle relazioni 
tra temperature in ambiente urbano e chiamate al 118. Unendo tali studi a quelli 
della climatologia della città di Firenze si potranno individuare le zone della città di 
Firenze che potranno essere più a rischio in determinate condizioni termiche: si 
potrà da una parte gestire al meglio l’assistenza sia in termini di mezzi di pronto 
soccorso da dedicare alle aree più a rischio della città, dall’altra si potranno 
individuare delle linee guida per la gestione del verde volte alla mitigazione, nel 
lungo termine, dell’isola di calore, ottenendo così dei benefici per la popolazione, 
soprattutto di quella anziana. Tali applicazioni necessitano, comunque, di ulteriori 
studi sia sulle relazioni tra condizioni termiche e chiamate al 118, sia sulla 
climatologia di Firenze. Per questo motivo è iniziata la collaborazione con la 
Direzione Ambiente del Comune di Firenze. Si vuole implementare il database del 
Comune di Firenze sulle aree verdi della città (sia pubbliche che private) per poi 
relazionare questo dato con la distribuzione delle temperature.  
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Linea di ricerca “CONDIZIONI METEO E COMPORTAMEN-
TO DEI BAMBINI”  

 
 

Molti studi hanno dimostrato che le variazioni di alcuni parametri meteorologici 
possono influenzare il manifestarsi o l’intensificarsi di alcuni disturbi fisici, 
generalmente legati all’apparato gastrointestinale o all’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio, ma anche disturbi a livello emotivo e comportamentale.  
Le ricerche condotte nell’ambito della biometeorologia umana, effettuate soprattutto 
su campioni di adulti, hanno sottolineato come le condizioni meteorologiche siano 
associate a variazioni emotive, comportamentali e di umore, e possano anche 
legarsi a disturbi più gravi come depressione e ansia: alcuni autori hanno messo in 
relazione i comportamenti aggressivi e la temperatura, sottolineando come, nei 
periodi caldi, aumentino episodi di comportamenti aggressivi. D’altra parte, bassi 
valori di umidità e di pressione atmosferica e valori di temperature dell’aria prossime 
alle medie climatologiche, sono stati associati a stati d’animo positivi. Allo stesso 
modo, è stata trovata un’associazione positiva tra la temperatura e la violenza, 
omicidi e denunce domestiche: la violenza e il numero degli omicidi tendono ad 
aumentare nel mese di agosto, e a diminuire nel mese di dicembre. Per quanto 
riguarda lo stato affettivo, le ricerche sugli adulti hanno trovato che atteggiamenti 
positivi e negativi sono associati a particolari variabili meteorologiche. Per esempio, 
bassi valori di pressione barometrica, temperatura dell’aria ed umidità relativa sono 
stati collegati ad atteggiamenti positivi. All’opposto, alti valori di queste variabili sono 
stati associati a bassa energia fisica, scarso interesse per le attività sociali ed a 
scarsa affettività positiva. Altri studi hanno messo in relazione alcune variabili 
meteorologiche e l’umore, evidenziando una relazione tra questa variabile 
psicologica e il numero delle ore di luce e la variazione giornaliera di pressione 
barometrica, oltre ad evidenziare un miglioramento nel tono dell’umore in condizioni 
di scarsa umidità, alta pressione atmosferica e temperatura media giornaliera più 
elevata.  
Pochi studi hanno messo in relazione, però, il comportamento e le dimensioni dei 
bambini con le variabili meteorologiche, analizzando, invece, il comportamento e le 
malattie in soggetti adulti: uno studio condotto da Howarth e Hoffman nel 1984 ha 
evidenziato che anche in questi soggetti, alti livelli di umidità e bassa pressione 
atmosferica possono influenzare negativamente la capacità di concentrarsi in 
classe, mentre Essa e collaboratori nel 1990, analizzando il comportamento di alcuni 
bambini di età prescolare, hanno notato un aumento delle interazioni con i materiali 
e i giochi a loro disposizione in condizioni di stabilità atmosferica ed una tendenza 
ad aumentare, invece, le interazioni tra i coetanei e gli adulti in condizioni di 
instabilità atmosferica. Uno dei pochi studi che si focalizza su come gli stati 
emozionali dei bambini possano essere collegati alle variabili meteorologiche ha 
evidenziato come le emozioni positive siano collegate a condizioni atmosferiche 
comunemente considerate come più gradevoli (per esempio, una maggiore quantità 
di radiazione solare è risultata essere associata ad un aumento del sentimento di 
entusiasmo e di forza emotiva). Inoltre, condizioni meteorologiche comunemente 
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considerate non piacevoli, sono state associate positivamente con le variabili 
negative di umore (per esempio, un più elevato livello di umidità relativa è stato 
associato con un più elevato livello di irritabilità).  
A partire da queste considerazioni, risulta di particolare interesse lo studio delle 
relazioni tra variabili meteorologiche e comportamento dei bambini, perché questi 
possono essere più direttamente influenzabili dalle variabili meteorologiche sia in 
termini fisici, proprio perché i loro meccanismi di termoregolazione sono ancora 
meno efficienti di quelli che può mettere in atto un adulto sano, sia in termini 
psicologici, perché possono essere meno influenzati nei loro comportamenti ed 
emozioni. 
La collaborazione tra il Centro di Bioclimatologia e il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Firenze e il Servizio Asili Nido del Comune di Firenze ha favorito la 
creazione di un gruppo che ha competenze multidisciplinari i cui studi congiunti 
possono dare un valore  aggiunto all’esame delle relazioni tra condizioni 
meteorologiche e comportamento, reazioni emotive e condizioni fisiologiche dei 
bambini. Tali conoscenze, potranno avere importanti applicazioni in quanto la 
conoscenza della risposta fisiologica e comportamentale dei bambini alle diverse 
condizioni meteorologiche ed ambientali, può consentire all’adulto (sia genitore che 
educatore) di regolare le proprie pratiche educative e l’organizzazione delle attività 
in funzione delle condizioni biometeorologiche previste. 
Lo studio ho previsto l’osservazione quotidiana di alcune caratteristiche 
comportamentali dei bambini appartenenti a quattro sezioni dei medi di quattro asili 
nidi del Comune di Firenze (Brucaliffo, Farfalla, Nuvola Maga e Palloncino). Tale 
osservazione è stata condotta dalle educatrici dei nidi sulla base di un questionario 
messo a punto dalla collaborazione tra Dipartimento di Psicologia e Centro di 
Bioclimatologia: Una prima parte del questionario riguardava alcuni stati d’animo 
della sezione di bambini osservata (Felicità/Gioia, Rabbia/Irritazione, 
Interesse/Curiosità, Tristezza, Ansia/Paura, Noia, Agitazione/Inquietudine, 
Tranquillità) oltre ad altre domande riguardanti le attività svolte durante la mattina di 
osservazione e i luoghi in cui tali attività venivano svolte (in sezione, in giardino, 
ecc). Una seconda parte del questionario riguardava l’osservazione dei singoli 
bambini: per limitare il fattore di soggettività dell’osservazione dovuta alla variabile 
“educatrice”, alla stessa educatrice sono stati assegnati gli stessi bambini da 
osservare per tutto il periodo dell’osservazione. Una parte delle domande sui singoli 
bambini riguardava il livello di vestiario indossato dal bambino e la sua condizione di 
benessere/disagio fisiologico, oltre al suo comportamento durante il pasto e il sonno, 
tutto ciò facendo riferimento al comportamento usuale del bambino. Infine, nel 
questionario erano riportate delle domande per l’identificazione di alcune dimensioni 
del comportamento del bambino: livello di attività /Energia (livello dell’attività motoria 
grossolana, incluso il tasso e il grado di locomozione), Attenzione focalizzata (durata 
sostenuta dell’orientamento su un oggetto; resistenza alla distrazione), Frustrazione 
(affetto negativo collegato all’essere interrotto durante l’esecuzione di un compito o 
fermato nella realizzazione di un obiettivo), Tristezza (tendenza alle lacrime e 
all’umore negativo in caso di sofferenza personale, disappunto per la perdita 
dell’oggetto, la perdita dell’approvazione o in risposta alla sofferenza altrui) e 
Aggressività (comportamenti di aggressività fisica rivolti a bambini ed oggetti ed 
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iperattività). Le osservazioni sono state fatte in modo da ottenere circa 5 – 6 
osservazioni per bambino nell’arco di tre settimane in tre diverse stagioni del 2008: 
inverno (28 gennaio-20 febbraio), primavera (31 marzo-20 aprile) e estate (9-30 
giugno). Durante le osservazioni dei bambini, alcune variabili meteorologiche 
dell’ambiente indoor e outdoor sono state monitorate. Per quanto riguarda le variabili 
macroambientali, come pressione atmosferica, pioggia e intensità del vento, queste 
sono state raccolte da una centralina meteorologica posta in una zona 
rappresentativa della città di Firenze. Per quanto riguarda le variabili indoor e 
outdoor nei pressi e nei locali dei nidi, sono state posizionate 3 stazioni di 
temperatura e umidità dell’aria (Figura 32) in ogni asilo nido partecipante al progetto: 
una nel giardino del nido, una nella stanza principale dove svolgono le attività i 
bambini quando si trovano nella sezione, ed una nella stanza del sonno. I dati sono 
stati raccolti ogni 15 minuti in tutte le stazioni e poi rielaborati per il calcolo delle 
variabili giornaliere.  

 

Figura 32: Sensore di temperatura ed umidità dell’aria utilizzato per l’ambiente 
indoor (a) e outdoor (b) degli asili 

 
La scelta di monitorare gli ambienti frequentati dai bambini nasce dal fatto che il 
clima urbano varia molto da una zona all’altra della città, quindi poteva non essere 
corretto prendere in considerazione dei valori di temperatura e umidità dell’aria 
registrati in luoghi lontani da quelli abitualmente frequentati dai bambini.  
Il numero totale dei bambini su cui sono state compiute le osservazioni giornaliere è 
61, 33 maschi e 28 femmine, con un’età media all’inizio dell’anno scolastico di 21,8 
mesi (ds=3,3 mesi). Il numero totale delle osservazioni dei bambini è stato 630 e 
quello riferito al comportamento delle classi 141. Da un’analisi preliminare 
esplorativa delle temperature registrate all’interno delle sezioni nei quattro asili 
partecipanti il progetto, è emerso che l’andamento delle temperature osservato si è 
mantenuto prevalentemente simile nelle tre stagioni all’interno dei nidi (Figura 33). 
Presentano un andamento diverso le temperature registrate all’interno dell’asilo nido 
Brucaliffo nelle prime due settimane del’osservazione invernale (nel resto del 
periodo di osservazione non sono stati riscontrati scostamenti eccessivi nelle 
temperature registrate nel nido Brucaliffo rispetto agli altri nidi) e quelle registrate 
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all’interno dell’asilo nido Nuvola Maga per gran parte del periodo primaverile 
dell’osservazione. In generale è stato possibile osservare che all’interno dell’asilo 
nido Palloncino sono state registrate le temperature più basse in tutti i periodi di 
osservazione.   
 

 
Figura 33: Andamento delle temperature registrate all’interno delle sezioni dei 
nidi Brucaliffo (linea verde), Nuvola Maga (linea viola), Farfalla (linea celeste) e 
Palloncino (linea rossa) nei periodi di osservazione. 

 
Per quanto riguarda la differenza di risposta dei bambini in funzione del sesso, non 
sono state evidenziate differenze di genere nelle diverse dimensioni 
comportamentali e nelle diverse stagioni dell’anno. Ciò ci ha consento di analizzare i 
dati su tutto il campione.  
Gli 8 stati emotivi della sezione sono stati messi in relazione con una molteplicità di 
variabili meteorologiche ed ambientali. La decisione di prendere in considerazione 
una grande quantità di variabili meteorologiche è nata proprio dalla volontà di 
esplorare in più direzioni le relazioni tra variabili meteorologiche e comportamento 
dei bambini. Le analisi sono state condotte prima prendendo in considerazione tutto 
il campione per tutti i periodi di osservazione e poi separandoli secondo la stagione.   
Analizzando tutto il campione su tutto il periodo, è emerso che il parametro 
meteorologico che ha mostrato un maggior numero di relazioni con gli stati d’animo 
mostrati dai bambini nelle sezioni è la pioggia durante l’orario della permanenza al 
nido: la presenza della pioggia è associata ad un aumento degli stati d’animo 
negativi di rabbia/Irritazione, agitazione/Inquietudine e ansia/paura. Per quanto 
riguarda le altre variabili meteorologiche ed ambientali analizzate, è emerso che 
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l’aumento della temperatura media dell’aria e di quella percepita nella sezione 
tendono, da una parte, ad aumentare lo stato d’animo positivo della gioia/felicità, 
dall’altro, ad aumentare la noia in sezione. Inoltre, l’aumento dell’intensità del vento 
rispetto al giorno precedente sembra aumentare la tristezza nella classe, mentre 
una diminuzione di questo sembra essere legato all’aumentare l’interesse e la 
curiosità dei bambini. Questo risultato è facilmente interpretabile in quanto il vento 
può essere visto anche come elemento di disturbo per le attività all’aperto. Lo stato 
d’animo gioia/felicità sembra essere legato positivamente alla temperatura media 
giornaliera, cioè al crescere della temperatura media giornaliera crescono la gioia e 
la felicità nella classe. Anche la variazione di pressione all’interno della stessa 
giornata sembra avere degli effetti su questo stato d’animo, ma in senso negativo, 
cioè al crescere della variazione di pressione nell’arco della giornata, tende a 
diminuire la gioia nella sezione: questo risulta essere un dato molto importante in 
quanto la variazione di pressione nell’arco della giornata determina tutta una serie di 
adattamenti fisiologici dell’organismo che possono stressare l’organismo. 
Analizzando il campione per stagione, è emerso che la pioggia durante le ore di 
permanenza al nido è un parametro che influenza gli stati d’animo dei bambini in 
classe soprattutto nel periodo invernale, e, in maniera meno evidente, nel periodo 
primaverile, mentre non influenza l’umore della classe nel periodo estivo. Lo stato 
d’animo che viene influenzato sia in tutto l’anno, che in inverno ed in primavera è 
l’agitazione/inquietudine, che tende sempre ad aumentare nei giorni piovosi. Allo 
stesso modo, durante i giorni caratterizzati da eventi piovosi, nel periodo invernale 
tendono ad aumentare di intensità altre variabili negative, quali la rabbia/irritazione e 
l’ansia/paura. Un dato che necessita di ulteriori approfondimenti è quello relativo alla 
temperatura all’interno delle sezioni nel periodo invernale: sembra, infatti, che 
all’aumentare della temperatura (sia dell’aria che percepita) tenda ad aumentare da 
una parte lo stato d’animo gioioso, dall’altro quello della noia, due stati d’animo 
contrastanti. Un’interpretazione di questo risultato, che deve comunque essere 
confermata attraverso il confronto dei dati registrati in ambiente interno con quelli 
registrati all’esterno, potrebbe essere legata al fatto che forse, le giornate in cui le 
temperature all’interno della sezione sono più alte, sono anche quelle in cui le 
temperature esterne sono più elevate, e quindi un fattore positivo nel periodo 
invernale, e questo potrebbe aumentare la gioia nei bambini; allo stesso tempo, la 
temperatura nella sezione nel periodo invernale è legato all’uso del riscaldamento, 
quindi potrebbe determinare un aumento della noia proprio per questo motivo.  
Un dato interessante riguarda lo stato d’animo dell’ansia/tristezza: questo tende ad 
essere maggiormente presente nelle giornate in cui la temperatura minima della 
mattina è più alta rispetto alla temperatura minima della giornata precedente. 
Questo significa che l’alta nuvolosità, responsabile dell’aumento delle temperature 
minime, può determinare, nel periodo invernale, che è quello caratterizzato anche 
da bassi valori di radiazione solare, un aumento negli stati d’animo ansiosi. Questa 
relazione è evidente in quanto la variabile temperatura minima nel periodo invernale 
è legata positivamente ad una molteplicità di stati d’animo negativi, quali 
rabbia/tristezza, noia, agitazione/inquietudine, mentre è legata negativamente allo 
stato d’animo positivo tranquillità. Nel periodo primaverile questa variabile 
meteorologica non sembra essere legata a particolari stati d’animo, mentre torna ad 
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avere un ruolo fondamentale nel periodo estivo: all’aumentare della temperatura 
minima, diminuisce considerevolmente la tranquillità in sezione.  
Tra le variabili meteorologiche prese in considerazione nel periodo invernale, risulta 
essere molto importante il numero delle ore di luce: in questo periodo dell’anno, 
infatti, le ore di luce sono inferiori rispetto alle altre stagioni e questo ha delle 
ricadute sull’umore delle persone, tanto che è stata riconosciuta una sindrome 
depressiva nel periodo invernale, la SAD (Seasonal Affective Disorder), che viene 
curata anche tramite la terapia della luce (light therapy). A conferma di questa teoria, 
i risultati dello studio condotto sui bambini dei nidi di Firenze evidenziano che la 
variabile meteorologica “numero di ore di luce” risulta associata con le variabili del 
comportamento solo nella stagione invernale. In particolate, nelle giornate 
caratterizzate da un basso valore di ore di luce, è stato osservato un aumento 
dell’intensità della frustrazione, della tristezza e dell’aggressività. Per quanto 
riguarda le alte variabili meteorologiche analizzate, la nuvolosità risulta essere 
collegata alla frustrazione, quindi nei giorni soleggiati la frustrazione tende a 
diminuire e nei giorni nuvolosi tende ad aumentare. Un’ulteriore conferma viene da 
successive analisi fatte attraverso la classificazione dei giorni in base alla nuvolosità: 
anche in questo caso la frustrazione si associa alla minor nuvolosità e nei giorni 
soleggiati c’è una minore probabilità che i bambini vengano valutati dalle educatrici 
come altamente frustrati nelle attività quotidiane. D’altra parte la temperatura 
dell’aria, sia massima che media giornaliera, risulta essere collegata all’aggressività: 
nel periodo invernale, quindi, aumenti di temperatura possono determinare aumenti 
dell’aggressività nei bambini. Questo effetto è meno chiaro rispetto alle due relazioni 
precedentemente descritte, ma potrebbe legarsi al fatto che durante l’inverno le 
condizioni di cielo coperto determinano un effetto serra che riduce il raffreddamento 
e aumenta la temperatura, per cui i giorni caratterizzati da alti valori di temperatura 
(specialmente medi della giornata) sono spesso caratterizzati da un’elevata 
nuvolosità. A conferma di quanto riscontrato nel periodo invernale, anche durante la 
stagione primaverile, alti valori di radiazione (e quindi giornata caratterizzata da cielo 
prevalentemente sereno) sono associati ad una riduzione della frustrazione. 
Un insieme di condizioni analoghe hanno effetti evidenti sui bambini, come si può 
rilevare dall’aumento della temperatura e della conseguente diminuzione dell’umidità 
che riducono la tristezza, e infine dall’aumento della pressione atmosferica, 
generalmente legato al tempo bello, che favorisce l’attenzione.  
Anche analizzando il periodo estivo si trovano comportamenti nei bambini che 
confermano alcuni studi già esistenti in letteratura per gli adulti. L’aumento della 
radiazione giornaliera determina un aumento del livello di attività nei bambini mentre 
tende a diminuire il livello di attenzione focalizzata: in accordo con questo, 
l’attenzione focalizzata tende a diminuire nei giorni in cui aumenta la temperatura 
(che in estate corrispondono con i giorni con alti valori di radiazione) e aumenta con 
la pioggia. In estate la pioggia, oltre ad essere associata ad un aumento 
dell’attenzione focalizzata, è associata anche ad un aumento della tristezza. Molto 
interessante risulta essere il dato relativo alla variazione di pressione all’interno della 
giornata analizzata: sembra, infatti, che all’aumentare in una stessa giornata 
dell’escursione barometrica, tenda ad aumentare l’aggressività dei bambini. Le 
variazioni di pressione nell’arco della giornata, infatti, sottopongono l’organismo ad 
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un lavoro di adattamento a questo cambiamento che, nel caso dei bambini, sembra 
aumentare il livello di aggressività. Tale relazione è stata evidenziato anche negli 
adulti, in quanto la variazione di pressione nello stesso giorno ha effetti negativi 
dovuti ai cambiamenti repentini di tempo e della circolazione atmosferica.  
Analizzando le variabili comportamentali giornaliere nel periodo invernale, quella che 
risulta essere fortemente correlata con le variabili meteorologiche è l’aggressività: ed 
in particolare, questa risulta essere fortemente correlata con una molteplicità di 
variabili ma tutte derivate dalla temperatura. Sono particolarmente importanti per 
aumentare il livello di aggressività, la temperatura minima e media giornaliera al di 
fuori del nido, siano esse dell’aria o percepite. Da sottolineare che questo viene 
confermato dall’azione della differenza fra interno ed esterno che è negativamente 
correlato con l’aggressività, quindi se la differenza tra temperatura interna ed 
esterna al nido è bassa, significa che all’esterno le temperature sono alte. 
Purtroppo, la spiegazione di questa relazione non risulta essere molto chiara. 
Interessante comunque che vi siano effetti delle differenze tra interno ed esterno: 
questo è sicuramente dovuto all’uso del riscaldamento. Questi effetti non ci sono in 
primavera che è la stagione che, in effetti, ha le minori differenze fra in e out e poi si 
ripresentano in estate, quando gli ambienti interni sono più freschi di quelli esterni. 
Anche nel periodo primaverile, dall’analisi dei dati risulta nuovamente un’azione 
sull’aggressività delle elevate temperature minime e apparenti esterne. Tra le future 
analisi cercheremo di vedere se queste relazioni sono valide nei giorni in cui i 
bambini non fanno attività all’aperto, e in questo caso risulterebbe più comprensibile 
il fatto che nei bambini possa aumentare la frustrazione o l’aggressività in quanto 
percepiscono che le temperature sarebbero favorevoli per svolgere attività in 
giardino, ma non le svolgono.  
Nel periodo estivo, le relazioni tra variabili meteorologiche e comportamento dei 
bambini sono più significative rispetto alle altre stagioni dell’anno, ma in taluni casi di 
più difficile interpretazione. Le relazioni significative sono state trovate soprattutto 
con le variabili meteorologiche legate alla temperatura: a conferma dei risultati 
trovati anche a livello internazionale sugli adulti: aumenti nei valori di temperatura 
minima determinano aumenti nell’aggressività e del livello di attività. Per quanto 
riguarda il livello di attività, il positivo effetto della temperatura massima esterna può 
essere ricondotto a quanto trovato a proposito dell’azione positiva della radiazione. 
Non chiaro invece l’effetto negativo della temperatura all’interno delle sezioni: 
sembra che una temperatura interna più fresca determini un aumento della tristezza 
nei bambini, ma questo può derivare dal fatto che le basse temperature sono 
correlabili e condizioni di cielo coperto e nuvoloso. L’umidità relativa, infine, è 
positivamente correlata con alcune variabili negative quali l’aggressività, la tristezza 
e la frustrazione dei bambini: alti livelli di umidità nel periodo estivo possono influire 
negativamente sui processi di termoregolazione dell’organismo dei bambini, per cui 
questi tendono a stancarsi più facilmente, intensificando le componenti negative del 
loro comportamento. 
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Linea di ricerca “METEO-SPORT” (A cura di Chiara Sassoli) 
 
 
Ogni gesto motorio, alla base di qualsiasi attività fisica, richiede la contrazione dei 
muscoli scheletrici la quale a sua volta richiede una notevole quantità di energia. 
La fonte immediata di energia che può essere usata dalla cellula muscolare per 
eseguire il proprio lavoro meccanico di contrazione è costituita dalla scissione 
dell’adenosintrifosfato o ATP, una molecola contenente legami fosfato altamente 
energetici.  
Il contenuto di ATP in ogni cellula muscolare è piuttosto limitato, in grado di fornire 
energia solo per qualche secondo, permettendo quindi la realizzazione di 
pochissime contrazioni muscolari.  
Perché dunque un lavoro muscolare possa protrarsi nel tempo è necessario che 
l’ATP nelle fibre muscolari sia continuamente ricostituito.  
L’energia per la produzione metabolica di ATP deriva dalla degradazione o degli 
alimenti (carboidrati, grassi, proteine) i quali giungono alle cellule tramite il circolo 
sanguigno, o della fosfocreatina, molecola immagazzinata nelle cellule muscolari. 
Questi eventi che forniscono energia prevedono una serie di reazioni chimiche sia 
anaerobiche, cioè che si svolgono in assenza di ossigeno, che aerobiche cioè che 
richiedono la partecipazione dell’ossigeno. 
In particolare le fibre muscolari provvedono alla produzione di energia necessaria 
per la risintesi di ATP mediante tre meccanismi:  
 

i) scissione anaerobica della fosfocreatina o meccanismo anaerobico 
alattacido;  

ii) scissione anaerobica del glucosio con formazione di acido lattico o 
meccanismo anaerobico lattacido o sistema dell’acido lattico;  

iii) degradazione aerobica di carboidrati, grassi e proteine o meccanismo 
aerobico o dell’ossigeno. 
 

In termini di potenza, intesa come energia prodotta nell’unità di tempo (correlata con 
la velocità delle reazioni biochimiche che presiedono alla liberazione di energia) e di 
capacità, indice della durata di un processo energetico e quindi di energia globale 
liberata (collegata quindi alla disposizione totale dei substrati trasformabili) i tre 
meccanismi bioenergetici presentano sostanziali differenze. 
Il sistema esorgonico della fosfocreatina è caratterizzato dalla più elevata potenza e 
dalla più bassa capacità. Rappresenta la fonte di energia immediata per il muscolo; 
è il sistema bioenergetico quindi principalmente usato per la fornitura di ATP durante 
esercizi di sforzo intenso elevato (che richiedono quindi energia massima nel minor 
tempo possibile) e di brevissima durata, 7-8 secondi al massimo, come la corsa 
veloce dei 100 metri nell’atletica, il sollevamento pesi, i salti, i lanci, gli scatti rapidi, il 
gesto di calciare la palla, i 25 m nel nuoto. Questi tipi di attività si definiscono attività 
ad impegno prevalentemente anaerobico alattacido. 
Il sistema della glicolisi anaerobica o dell’acido lattico è caratterizzato da una 
potenza media e una capacità medio bassa; è definito anche sistema energetico a 

Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
86

breve termine per il muscolo che fornisce la maggior parte di ATP durante attività di 
breve durata, dagli 8 secondi ad un massimo di 2 minuti, che richiedono sforzi 
intensi come le corse veloci dei 200-400 m nell’atletica, il ciclismo in salita molto 
ripida e breve, 200 m nel nuoto. Tali attività che dipendono in misura preponderante 
dalla glicolisi anerobica vengono dette attività anaerobiche lattacide. 
Tra i test clinici diretti di valutazione della capacità anaerobica di un soggetto alcuni 
si basano sul dosaggio ematico dei livelli di lattato e degli enzimi glicolitici. Nei 
soggetti con una buona capacità anaerobica i livelli di lattato e di enzimi glicolitici 
risultano aumentati; inoltre tali soggetti hanno potenziate le vie biochimiche di 
tamponamento dei livelli di lattato. 
Il sistema aerobico è il meccanismo a più bassa potenza e più alta capacità e 
costituisce per il muscolo la fonte di energia a lungo termine. E’ il principale 
meccanismo che fornisce energia durante la maggior parte delle attività giornaliere 
(es. camminare) o a riposo e durante esercizi di bassa intensità e lunga durata 
superiore ai 3 minuti, come la marcia, la maratona, il ciclismo su strada, 
mezzofondo, fondo e 800-1550 m nel nuoto. Attività di questo genere vengono 
definite aerobiche. La capacità di resistenza aerobica di un soggetto, cioè la 
capacità di sostenere a lungo attività di tipo aerobico, si esprime mediante il VO2max 
che indica il massimo consumo di ossigeno. 
Le attività sportive che richiedono alternativamente una combinazione dei 
meccanismi esoergonici anaerobico e aerobico come per esempio tutti gli sport di 
situazione quali il calcio, la pallavolo, il basket oppure il tennis, vengono definiti sport 
aerobici/anaerobici alternati. 
Non tutte le fibre muscolari utilizzano gli stessi meccanismi di rifornimento di energia 
e sulla base di questo è possibile distinguerle in due tipologie: fibre a contrazione 
lenta (ST, slow twitch) e fibre a contrazione rapida (FT, fast twitch). 
Le fibre ST sono quelle che si riforniscono di energia prevalentemente attraverso il 
meccanismo aerobico dell’ossidazione dei carboidrati e dei grassi (per questo 
definite anche SO slow oxidative), sono ricche di mioglobina (proteina muscolare 
che lega l’ossigeno), di enzimi ossidativi e presentano una forma “lenta” dell’enzima 
ATP-asi miosinica cioè dell’enzima presente sulla testa della proteina contrattile 
miosina che scinde l’ATP per liberare energia e determinare la contrazione e il 
rilasciamento dei filamenti di actina e miosina. Sono le fibre più resistenti alla fatica, 
reclutate durante attività di resistenza aerobica e bassa intensità. Le fibre ST per la 
loro caratteristica di resistenza sono le prime che vengono reclutate durante 
un’attività fisica. Le fibre FT sono invece quello che utilizzano come meccanismo 
preferenziale di produzione di energia quello anerobico (dette pertanto FG, fast 
glycolytic), sono ricche di fosfocreatina, enzimi glicolitici e presentano una forma di 
ATP-asi miosinica “rapida” che garantisce una veloce scissione di ATP in risposta 
ad uno stimolo nervoso e quindi una più rapida disponibilità di energia per la 
contrazione. Le fibre FT sono fibre poco resistenti alla fatica, più idonee per 
prestazioni anaerobiche che prevedono un lavoro esplosivo di forza particolarmente 
elevata e breve durata. Si descrivono anche fibre intermedie che sfruttano sia 
meccanismi bioenergetici aerobici che anaerobici definite FOG (fast oxidative 
glycolytic).  
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Aggiustamenti e adattamenti indotti da un’attività fisica 

Nell’organismo che esegue attività fisica quindi si innescano una serie di reazioni e 
di eventi che hanno come scopo finale il reclutamento delle fibre  muscolari più 
idonee e la produzione di energia utilizzabile dal muscolo per la contrazione. 
L’attività fisica può essere pertanto considerata come un agente stressante per 
l’organismo, capace di alterarne l’omeostasi intesa come conservazione dello stato 
biochimico dell’ambiente interno dell’organismo stesso. L’organismo reagisce a tale 
stress mediante attivazione del sistema nervoso e dell’apparato endocrino che, 
responsabili della regolazione e della coordinazione di tutte le funzioni biologiche, 
determinano l’induzione di modificazioni funzionali al fine di realizzare un nuovo 
stato di equilibrio interno all’organismo. 
Tali cambiamenti, biochimici e fisiologici, che si verificano nell’organismo in risposta 
ad un’attività fisica, sia questa aerobica, anaerobica o aerobica/anaerobica 
alternata, possono essere momentanei e si definiscono aggiustamenti o duraturi e si 
dicono adattamenti. L’aggiustamento quindi è la risposta acuta dell’organismo, 
rapida e temporanea che si ha durante l’esercizio per soddisfare le maggiori 
richieste dei muscoli in attività, e scompare pochi minuti o poche decine di minuti 
dopo che l’esercizio è terminato. L’adattamento è invece una risposta più lenta che 
però persiste nel tempo ed è quella determinata dall’allenamento che permette 
all’organismo di rispondere in maniera sempre più adeguata, efficiente ed 
economica a successivi impegni dello stesso tipo, migliorando quindi la capacità di 
prestazione.  

Apparato cardiovascolare: risposta all’esercizio fisico e adattamenti indotti 
dall’allenamento 

I principali aggiustamenti e adattamenti indotti da un’attività fisica sono a carico 
principalmente dei muscoli scheletrici, protagonisti del movimento, e dell’apparato 
cardiocircolatorio che, in stretta connessione anatomo-funzionale con l’apparato 
respiratorio, interviene nella risposta all’esercizio per rifornire continuamente le fibre 
muscolari, attraverso il sangue, di nutrienti e ossigeno che serviranno appunto per la 
produzione di energia-ATP utilizzabile dal muscolo per contrarsi e al contempo per 
rimuovere i prodotti di rifiuto del metabolismo che tendono ad accumularsi più 
rapidamente durante l’esercizio.  
In particolare, durante un’attività fisica sotto l’azione del sistema nervoso autonomo 
simpatico e delle catecolamine (adrenalina e noradrenalina) prodotte dalle ghiandole 
surrenali, si assiste ad un aumento della frequenza cardiaca (FC, numero di 
contrazioni cardiache al minuto), ad un aumento del volume di scarica sistolica 
(quantità di sangue espulsa con ciascuna contrazione cardiaca) e 
conseguentemente ad un aumento della gittata sistolica (FC x volume sistolico) così 
che durante un esercizio fisico una maggiore quantità di sangue viene pompata dal 
cuore nell’unità di tempo rispetto a quando si è in condizioni di riposo, e la 
circolazione diventa più veloce.  
Inoltre durante l’esercizio si ha anche una ridistribuzione del flusso di sangue in 
modo tale che i muscoli entrati in attività ricevano la maggior aliquota della gittata 
cardiaca (80-85%). Questo trasferimento del flusso ematico verso i muscoli viene 
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compiuto principalmente riducendo l’afflusso di sangue a reni, fegato, stomaco e 
intestino. Nel muscolo interessato al lavoro si ha vasodilatazione a livello delle 
arteriole e l’apertura degli sfinteri precapillari con conseguente reclutamento di vasi 
sanguigni che prima non erano perfusi. Questa perfusione del distretto capillare 
realizza un maggior apporto di sangue e quindi di ossigeno al muscolo e determina 
un aumento della sezione complessiva del distretto capillare consentendo quindi sia 
di mantenere bassa la velocità del sangue, sia di ottenere una maggior superficie 
totale con conseguente facilitazione degli scambi nutritizi e gassosi sangue-tessuto. 
Questo fenomeno di vasodilatazione è regolato, oltre che dai sistemi nervoso e 
endocrino, anche da fattori prodotti localmente dal muscolo che lavora: ipossia, 
aumento di CO2, aumento di temperatura del muscolo.  
 
Un allenamento (programmato per lo più per incrementare la capacità di resistenza 
aerobica ovvero la capacità dell’organismo nel suo complesso di sostenere un 
esercizio prolungato nel tempo) induce a livello cardiovascolare una serie di 
adattamenti finalizzati a migliorare l’efficienza del sistema di fornitura, trasporto e di 
utilizzo dell'’ossigeno e dei nutrienti in modo da ridurre il loro impegno relativo. I 
principali adattamenti indotti dal processo di allenamento sono: 

i) aumento delle dimensioni del cuore soprattutto del ventricolo sinistro 
(ipertrofia cardiaca) con conseguente aumento della forza di contrazione 
cardiaca e del volume di scarica sistolico;  

ii) diminuzione della frequenza cardiaca (bradicardia) sia a riposo che sotto 
sforzo sub-massimale;  

iii) aumento del volume totale del sangue e del contenuto emoglobinico;  

iv) aumento della densità dei capillari a livello dei muscoli scheletrici interessati.  

Questo aumento del letto capillare periferico fa si che un soggetto allenato presenti 
valori di pressione sia massima che minima più bassi di un soggetto sedentario. 
Grazie a tali adattamenti un soggetto allenato rispetto ad un soggetto sedentario è 
in grado di sostenere uno stesso lavoro sub-massimale con minor sforzo e di 
incrementare notevolmente la capacità di lavoro massimale. 

Condizioni ambientali e attività fisica  

 
La fisiologia dell’organismo umano consente a quest’ultimo di tollerare lo stress 
causato dall’impegno fisico. La risposta dell’organismo non è però sempre la stessa 
e in particolare varia qualora alle richieste poste dall’esercizio si aggiungano quelle 
poste dall’ambiente esterno. 
Effettuare una prestazione in condizioni ambientali estreme di caldo o di freddo 
impone un carico pesante ai meccanismi che regolano la temperatura corporea.  
Gli esseri umani sono omeotermi ossia la loro temperatura corporea interna viene 
mantenuta pressoché costante per tutta la vita ad un valore di circa 37 °C (misura 
rettale). Tale valore riflette una condizione di equilibrio dinamico tra la produzione e 
la dispersione di calore. Tutti i tessuti metabolicamente attivi producono calore e il 
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corpo può acquisire calore dall’ambiente esterno attraverso conduzione 
(trasferimento di calore da un materiale ad un altro attraverso il contatto molecolare 
diretto), convezione (trasferimento di calore attraverso il movimento di un gas-aria o 
di un liquido-acqua lungo una superficie) e irraggiamento (emissione raggi 
infrarossi). 
Il calore corporeo dall’interno dell’organismo viene portato dal sangue verso la cute 
e da qui può essere trasferito, disperso, verso l’ambiente esterno per conduzione, 
convezione, irraggiamento ed evaporazione del sudore. Qualora l’equilibrio tra 
calore acquisito e calore disperso venga disturbato, la temperatura corporea si 
modifica. Il corpo umano può tollerare fluttuazioni della temperatura comprese tra 
36.1 e 37.8 °C, oltre questo ambito di escursione normale si innescano processi di 
termoregolazione finalizzati a correggere ed eliminare, se possibile, tale variazione. 
I processi di termoregolazione sono coordinati da un centro termoregolatore a livello 
dell’ipotalamo che si comporta come un termostato: tiene sotto controllo la 
temperatura e fa accelerare la dispersione o la produzione di calore, a seconda delle 
necessità. Due ordini di recettori termici trasmettono informazioni riguardanti la 
temperatura al centro di termoregolazione: i recettori “periferici” presenti nella cute 
che trasmettono l’informazione sulla temperatura della cute e dell’ambiente 
circostante, e i recettori “centrali” a livello dell’ipotalamo che trasmettono 
l’informazione sulla temperatura corporea interna. Gli effettori che vengono stimolati 
dall’ipotalamo provvedono alla modificazione della temperatura. Tali effettori sono: le 
ghiandole sudoripare, i muscoli lisci delle pareti delle arteriole della cute, i muscoli 
scheletrici e le ghiandole endocrine tiroide e surrenali. In particolare le ghiandole 
sudoripare sono le responsabili della produzione del sudore che, evaporando sulla 
superficie cutanea, ne determina il raffreddamento. 
I muscoli lisci della parete delle arteriole della cute regolano il calibro di tali vasi, 
possono causarne sia la dilatazione per aumentare il flusso di sangue verso la cute 
in modo da trasferire il calore verso l’esterno, sia la costrizione per trattenere il 
calore all’interno del corpo. I muscoli scheletrici sono chiamati ad agire quando 
serve produrre più calore; infatti, durante la contrazione muscolare una parte 
dell’energia derivante dalla degradazione degli alimenti viene utilizzata per 
risintetizzare ATP e compiere lavoro meccanico e una certa quantità viene dispersa 
sotto forma di calore che serve a mantenere o far incrementare la temperatura 
corporea. La produzione di calore può essere incrementata anche attraverso 
l’azione di ormoni quali l’ormone tiroideo tiroxina e le catecolamine (adrenalina e 
noradrenalina) prodotte dalle ghiandole surrenali che agiscono sulle cellule 
provocando un aumento delle loro attività metaboliche e quindi di produzione di 
calore.  
Durante un esercizio fisico impegnativo si ha una notevole produzione di calore, la 
temperatura corporea aumenta (durante un’attività con consumo di ossigeno pari al 
50% VO2max la T corporea aumenta di circa 1 °C) e conseguentemente vengono 
attivati i meccanismi di termodispersione. In particolare si ha:  
 

i) vasodilatazione a livello cutaneo con conseguente aumento del flusso di 
sangue in questo distretto e quindi del gradiente termico tra cute e 
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ambiente e della termodispersione per conduzione, convezione e 
irraggiamento;  

ii) attivazione delle ghiandole sudoripare (per lo più eccrine distribuite su tutta 
la superficie corporea) e produzione quindi di sudore la cui 
evaporazione consente una perdita netta di calore. Quest’ultimo è 
sicuramente il meccanismo di termodispersione più importante durante 
un’attività fisica (80% del calore disperso) La cute fredda a sua volta 
raffredda il sangue caldo che la perfonde e quindi contribuisce alla 
termoregolazione. 
 

Quando l’attività fisica è svolta in un ambiente temperato, la termoregolazione risulta 
adeguata ed efficiente. Si riesce bene ad equilibrare le due esigenze opposte: 
inviare flusso ematico ai muscoli affinché possano compiere il lavoro di contrazione, 
inviare il flusso ematico alla cute per la termodispersione. Inoltre l’evaporazione del 
sudore riesce a non far innalzare eccessivamente la temperatura corporea. Il 
problema della termoregolazione diventa di entità considerevole quando l’attività 
fisica viene svolta in ambiente caldo e ancora di più in ambiente caldo umido. 
In condizioni di caldo, infatti, si ha una maggiore attivazione dei meccanismi di 
termoregolazione nel tentativo di disperdere più calore e riportare la temperatura 
corporea al suo valore normale. Il flusso di sangue verso la cute aumenta in maniera 
notevole a discapito dell’apporto sanguigno ai muscoli che lavorano. Di 
conseguenza l’apparato cardiovascolare è sottoposto ad un sovraccarico funzionale. 
Inizialmente, nel tentativo di soddisfare sia le esigenze energetiche muscolari sia 
quelle relative alla termoregolazione, la frequenza cardiaca aumenta. Inoltre in un 
ambiente caldo e secco, quando la temperatura esterna supera quella cutanea e il 
corpo accumula calore, i meccanismi di termodispersione per conduzione, 
convezione e irraggiamento diventano inefficaci e talvolta possono anche 
determinare un trasferimento di calore al corpo; pertanto l’evaporazione del sudore 
risulta l’unico meccanismo di termoregolazione con conseguente rischio di 
disidratazione, riduzione della massa plasmatica e della gittata sistolica. Inoltre la 
perdita eccessiva di acqua a sua volta può ridurre la capacità di sudorazione e di 
raffreddamento e la riduzione della massa sanguigna limita ovviamente il volume di 
sangue disponibile per soddisfare le richieste energetiche dei muscoli con 
conseguente riduzione del potenziale prestativo. 
In particolare al caldo la capacità aerobica di un soggetto si riduce (diminuzione del 
VO2max di un soggetto a parità di carico tra ambiente caldo e temperato) e le attività 
dipendono maggiormente dai meccanismi energetici anaerobici. E’ stato, infatti, 
registrato nei soggetti che svolgono attività fisica al caldo un aumento dei livelli di 
lattato ematico, una rapida diminuzione delle scorte di glicogeno muscolari e la 
comparsa precoce della fatica. 
Se l’attività fisica è effettuata in un ambiente caldo umido la capacità di 
termoregolazione può risultare ulteriormente compromessa soprattutto perché 
l’aumento della pressione parziale del vapore acqueo atmosferico impedisce il 
processo di evaporazione del sudore. In queste condizioni la sudorazione diventa 
eccessiva (es. soggetto 50-75 Kg può perdere 1,6-2 l /h) con conseguente marcata 
disidratazione e perdita di sali, diminuzione della capacità di sudorazione, comparsa 



Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
91

dei crampi muscolari da calore, diminuzione della massa plasmatica quindi del 
volume sistolico della gittata cardiaca e della pressione arteriosa (ipotensione), 
aumento della frequenza cardiaca. La capacità di disperdere calore da parte 
dell’organismo diventa nulla e la temperatura di conseguenza può salire a livelli 
critici che compromettono le normali funzioni cellulari, fino a raggiungere una 
condizione grave nota colpo di calore (temperatura profonda raggiunge 41.5 °C) con 
perdita di coscienza che nelle situazioni più gravi può portare anche alla morte. 
Diventa pertanto fondamentale durante un esercizio in ambiente caldo e ancor di più 
in uno caldo-umido, reintegrare acqua (soprattutto) e sali al fine principalmente di 
mantenere costante il volume plasmatico e garantire la secrezione di sudore.  
La pratica continua al caldo innesca una serie di adattamenti funzionali che 
costituiscono il fenomeno dell’acclimatazione al caldo. In generale l’acclimatazione è 
quel processo che prevede la realizzazione di quei cambiamenti fisiologici e 
biochimici finalizzati a rendere più agevole e efficace il lavoro fisico in condizioni che 
richiedono una continua termoregolazione. L’acclimatazione al caldo si realizza 
svolgendo attività per un’ora o poco più, per 5-10 giorni e i principali adattamenti che 
si verificano nell’organismo sono:  

i) ridistribuzione della gittata cardiaca con miglioramento della perfusione dei 
muscoli interessati e aumento del flusso di sangue verso la cute al fine 
di consentire una maggiore termodispersione (conseguentemente un 
soggetto acclimatato ha minor innalzamento della frequenza cardiaca 
rispetto ad un soggetto non acclimatato);  

ii) maggiore capacità di sudorazione; la soglia di sudorazione si abbassa e 
l’evaporazione del sudore inizia ad un carico lavorativo inferiore (un 
soggetto acclimatato a parità di carico di lavoro suda di più e prima) La 
temperatura della cute così diminuisce il che fa aumentare la differenza 
tra la temperatura corporea interna e quella esterna e favorisce la 
dispersione del calore;  

iii) il sudore inoltre diventa più ipotonico (abbassamento della concentrazione 
dei sali) e ciò consente un risparmio di elettroliti del liquido 
extracellulare.  

 
Queste modificazioni cardiovascolari che avvengono nei primi 3-5 giorni e della 
capacità di sudorazione che richiedono più tempo fino a 10 giorni, consentono una 
più efficace dispersione del calore corporeo in eccesso e quindi permettono di 
ridurre lo sforzo e di ottenere prestazioni migliori al caldo. L’acclimatazione al caldo 
si spegne dopo 2-3 settimane dal ritorno in ambiente fresco. 
Il processo di acclimatazione al caldo si realizza più velocemente nei soggetti 
allenati. Questo perché con l’allenamento la portata metabolica e il calore prodotto 
aumentano e quindi di conseguenza aumenta la temperatura interna che agisce 
come stimolo di attivazione e miglioramento dei processi di termoregolazione.  
In particolare, infatti, un’attività fisica intensa anche eseguita in ambiente fresco:  

i) determina un aumento della capacità di sudorazione e modifica la 
composizione del sudore riducendone la concentrazione di sali,  

ii) induce una ridistribuzione del flusso sanguigno in maniera da ridurre la 
competizione tra muscoli e cute;  
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iii) se, ad alto contenuto aerobico, induce un aumento della massa plasmatica 
favorendo di conseguenza l’attività secretiva delle ghiandole sudoripare 
e il controllo della pressione arteriosa.  

 
Possiamo dire che in un individuo allenato fisicamente, purché adeguatamente 
idratato, la temperatura corporea a riposo è inferiore rispetto a quella di un soggetto 
sedentario, l’innalzamento della temperatura durante un esercizio è meno rilevante 
rispetto a quello di un soggetto sedentario e la termoregolazione è più efficiente in 
risposta ad uno stress termico. Anche l’aumento della frequenza cardiaca, in 
risposta ad un esercizio sub-massimale, è meno marcato dopo l’allenamento al 
caldo.  
Poiché l’attività fisica produce di per sé calore, un’attività svolta al freddo non pone 
gli stessi problemi legati alla termoregolazione di un clima caldo umido. 
 
I principali meccanismi termoregolatori che si attivano durante l’esposizione al 
freddo, finalizzati alla conservazione del calore corporeo sono:  

i)  vasocostrizione periferica (cutanea) così da ridurre l’afflusso di sangue 
verso la superficie corporea e la dispersione del calore attraverso essa 
(sfruttando anche le capacità isolanti dello strato adiposo sottocutaneo); 

ii)  brivido che rappresenta una contrazione muscolare involontaria; 
iii)  attivazione del metabolismo basale da parte degli ormoni adrenalina, 

noradrenalina e ormoni tiroidei che vengono liberati nel corso di 
esposizione acuta al freddo 

 
Tuttavia la produzione di calore aumenta molto di più nel corso del lavoro fisico che 
rappresenta come tale il meccanismo più potente di difesa contro il freddo. Va 
tuttavia considerato che un muscolo al freddo risulta più debole in termini di sviluppo 
di forza e rapidità di contrazione e la fatica sopraggiunge più rapidamente. Il livello 
della prestazione effettuata in ambiente freddo può non essere ostacolato dalla 
temperatura se l’isolamento fornito dagli indumenti ed il calore metabolico 
determinato dall’esercizio sono sufficienti a mantenere la temperatura corporea 
dell’atleta. 
 
I principali adattamenti che si verificano dopo una ripetuta esposizione al freddo 
(acclimatazione al freddo) e che consentono di poter sopportare temperature 
corporee più basse e eseguire lavoro fisico in tali condizioni in maniera più 
economica e più efficiente sono: 

i) soglia del brivido più bassa, cioè il brivido si instaura a temperature più 
basse;  

ii) aumento del metabolismo basale;  
iii) adattamenti cardiovascolari che riducono la termodispersione attraverso la 

cute. 
 
Esiste una forma di adattamento al freddo che non prevede come finalità la 
riduzione della termodispersione; ad esempio l’esposizione ripetuta delle mani al 
freddo comporta come forma di adattamento una pronta vasodilatazione locale. 
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Questo causa da un lato una maggior dispersione termica ma dall’altro favorisce il 
lavoro manuale a mani nude in condizioni di freddo ambientale (è l’adattamento 
tipico degli alpinisti, dei pescatori dei paesi freddi). 
I soggetti allenati, fisicamente robusti, dotati di elevata potenza aerobica e di grosse 
masse muscolari, sopportano meglio il freddo in quanto presentano una risposta 
termoregolatrice più marcata. 
 
Esercizio fisico ad alta quota (ambiente ipobarico): 
Nel presente contesto per alta quota si intende un’altitudine superiore ai 1500 m dal 
momento che non stati evidenziati effetti significativi sulla prestazione fisica a quote 
inferiori. 
Il principale problema legato all’alta quota è la riduzione della pressione parziale 
dell’ossigeno (composizione % gas X pressione atmosferica) che si verifica in 
conseguenza e in proporzione alla riduzione della pressione atmosferica la quale 
diminuisce con l’altezza (Tabella 17) e non ad una variazione della composizione 
dell’aria che rimane relativamente costante a causa dei moti turbolenti che operano 
un continuo rimescolamento dei gas (pertanto la concentrazione dell’ossigeno è 
sempre circa del 20.93 % indipendentemente dall’altezza su livello del mare).  
 

Tabella 17: "Fisiologia dell’esercizio fisico e dello sport” modificata da 
Wilmore e Costill” ed italiana 2005 

Altitudine (m) 0 1000 2000 3000 
Pressione atm. (mmHg) 760 674 596 526 

pO2 (mmHg) 159.1 141.1 124.7 110 
 
Questa riduzione della pressione parziale dell’ossigeno atmosferico si riflette 
ovviamente a livello degli alveoli polmonari, con conseguente diminuzione nel 
sangue della saturazione dell'’emoglobina in ossigeno e quindi con conseguente 
limitazione di trasporto di ossigeno ai tessuti. La saturazione dell’emoglobina passa 
dal 98% circa al livello del mare al 90-92% circa ad un’altitudine di circa 2400 m; 
oltre i 3000 m la saturazione percentuale dell’emoglobina subisce una più brusca 
diminuzione. Inoltre, se a livello del mare la pO2 arteriosa è di 100mmHg circa e la 
pO2 nei tessuti corporei è stabile a 40 mmHg, in condizioni di riposo quindi la 
differenza tra pO2 sangue e pO2 del tessuto (gradiente di diffusione) è di circa 60 
mmHg; quando si sale ad una quota di 2400 la pO2 scende a 60 mmHg circa mentre 
la pO2 dei tessuti rimane costante a 40 mmHg e pertanto il gradiente di diffusione 
sangue- tessuti scende fino a 20 mmHg riducendosi di quasi il 70 %. Poiché il 
passaggio dell’ossigeno dal sangue ai tessuti attivi dipende proprio dal gradiente di 
diffusione questo cambiamento nella pO2 arteriosa in alta quota è un fenomeno 
decisamente più rilevante rispetto alla riduzione della saturazione dell’emoglobina. 
Ad alta quota quindi la quantità di ossigeno disponibile per i tessuti è minore e si 
determina una condizione di ipossia che rende particolarmente faticoso un lavoro 
fisico. In particolare sono le prestazioni aerobiche di resistenza prolungata che 
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risultano compromesse (VO2max scende fino al10-25% del valore al livello del 
mare) a differenza delle attività esplosive di breve durata ( i.e. sprint, salti, lanci, 
gare veloci di corsa, nuoto, …) basate sui meccanismi di rifornimento energetici 
anaerobici che possono risultare migliorate e in alcuni casi anche avvantaggiate 
dalla ridotta densità dell’aria che crea minor resistenza aerodinamica ai movimenti 
degli atleti. Va sottolineato che il tessuto che principalmente soffre dell’ipossia non è 
tuttavia quello muscolare, ma quello nervoso (si dice che le gambe in alta quota 
potrebbero continuare a camminare se il soggetto non perdesse conoscenza). 
La risposta acuta all’ipossia, finalizzata ad un miglioramento dell’ossigenazione dei 
tessuti, consiste essenzialmente nell’iperventilazione e nell’aumento della gittata 
cardiaca. 
L’iperventilazione rappresenta la risposta più chiara, riscontrabile nei soggetti 
normalmente residenti a bassa quota quando vengono esposti acutamente 
all’ipossia sia in condizioni di riposo sia durante l’esercizio fisico. E’ l’ipossia stessa 
che causa iperventilazione. L’ipossia viene rilevata da chemiocettori disposti a livello 
della biforcazione dell’arteria carotide comune (glomo carotideo) e a livello dell’arco 
aortico. La stimolazione di tali recettori, sensibili ad una diminuzione della pressione 
parziale di ossigeno nel sangue arterioso, evoca una scarica afferente che stimola a 
sua volta il centro del respiro a livello bulbare (tronco encefalico). Ne consegue 
un’attivazione dei muscoli respiratori che determinano un aumento della frequenza 
respiratoria e un aumento della profondità del respiro che si traduce in 
un’iperventilazione la quale a sua volta realizza sostanzialmente un maggior 
ricambio dell’aria alveolare. Poiché l’aria alveolare riceve continuamente la CO2 dal 
sangue venoso, refluo della grande circolazione, mentre l’aria atmosferica inspirata 
è praticamente priva di CO2, iperventilando si riduce la quantità di CO2 alveolare 
(che segue il gradiente di pressione) e indirettamente si arricchisce l’aria alveolare di 
ossigeno. Di conseguenza a livello alveolare si verifica un aumento della pressione 
parziale di ossigeno che si traduce in una maggior saturazione dell’emoglobina del 
sangue. 
L’aumento della gittata cardiaca per carichi di lavoro sub-massimali dell’ordine del 
50% rispetto al livello del mare, è finalizzato ad assicurare l’adeguato rifornimento di 
ossigeno ai tessuti corporei attivi, in particolare ai muscoli che lavorano. Nei primi 
giorni di esposizione all’alta quota si verifica una riduzione della massa plasmatica 
con conseguente aumento dei valori di ematocrito (% dei corpi figurati del sangue) e 
concentrazione dell’emoglobina che si traduce in un incremento della capacità di 
trasporto dell’ossigeno da parte del sangue. La riduzione della massa plasmatica si 
ripercuote sul volume di scarica sistolica che diminuisce, quindi l’aumento della 
gittata cardiaca in quota durante un esercizio sub-massimale dipende 
essenzialmente da un aumento della frequenza cardiaca. Durante un impegno 
massimale in alta quota rispetto al livello del mare, sia il volume di scarica sistolica 
sia la frequenza risultano più basse il che comporta la riduzione della gittata 
cardiaca e tale riduzione, associata al minor gradiente pressorio sangue-tessuti, 
ostacola decisamente il trasporto e l’assunzione di ossigeno ai muscoli e quindi la 
prestazione. 
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Un’esposizione prolungata all’alta quota, quindi potremmo dire ad una condizione di 
ipossia cronica, induce lentamente lo sviluppo di adattamenti che migliorano la 
tolleranza organica all’ipossia (acclimatazione all’alta quota). 
Tra questi uno è il riassetto dell’equilibrio acido-base ovvero si ha la correzione della 
cosiddetta alcalosi respiratoria indotta dall’iperventilazione. 
L’iperventilazione a livello alveolare genera un aumento della pressione parziale di 
ossigeno e una concomitante diminuzione della pressione parziale di CO2. Pertanto 
aumenta il gradiente di pressione che causa un incremento della diffusione della 
CO2 dal sangue venoso agli alveoli e questo causa una maggior cessione di CO2 da 
parte dell’organismo. Poiché la CO2 nei globuli rossi si combina con l’acqua a 
formare acido carbonico che si scinde in ioni H+ e ione bicarbonato HCO3

- che 
diffondono nel plasma, 
 
CO2+H2O � H2CO3 �HCO3

- + H+ 

 
diminuendo la concentrazione di CO2 l’equilibrio della reazione si sposta verso 
sinistra con conseguente riduzione di H+ e aumento del pH (alcalosi di tipo 
respiratorio). 
L’organismo non tollera, se non minime, variazioni di pH pertanto in condizioni di 
alcalosi mette in moto un meccanismo atto a riportare il pH al suo valore normale di 
7.4. Per far questo l’organismo elimina a livello renale, con le urine, i bicarbonati in 
maniera tale da spostare la reazione sopra descritta verso destra e aumentare la 
concentrazione di ioni H+. 
L’equilibrio respiratorio nella fase di assestamento del pH è piuttosto perturbato. 
L’ipossia induce iperventilazione ma se questa è troppo marcata, causa alcalosi tale 
da inibire l’attività respiratoria. Il soggetto smette allora di respirare ma questo causa 
dopo poco accumulo di CO2 a livello ematico il che di nuovo causa iperventilazione 
e via di seguito con un’alternanza tra iperventilazione e sospensione del respiro che 
prende il nome di “respiro periodico” tipico delle alte quote. 
Un altro aspetto tipico dell’esposizione cronica all’alta quota è l’aumento della 
capacità di trasporto dell’ossigeno da parte del sangue. Due fattori sono alla base di 
questo adattamento funzionale: la riduzione iniziale della massa plasmatica, come 
nella risposta acuta, e un aumento della sintesi dei globuli rossi (policitemia) e quindi 
anche di emoglobina. La sintesi dei globuli rossi da parte del midollo osseo rosso è 
mediata dall’ormone eritropoietina prodotto a livello renale entro 15 ore 
dall’esposizione allo stimolo ipossico. Nelle successive settimane il midollo osseo 
aumenta la produzione di globuli rossi e questa condizione si mantiene finché il 
soggetto rimane in alta quota. Con l’aumentare dei globuli rossi cresce la viscosità 
del sangue e la capacità di trasportare ossigeno, il che rappresenta un beneficio in 
condizioni di riposo e durante un esercizio a intensità ridotta. L’aumento della 
viscosità può però ostacolare il flusso di sangue durante esercizi di intensità quasi 
massimale. La massa plasmatica, dopo un’iniziale riduzione, aumenta nell’arco di 
alcune settimane di permanenza in quota e di conseguenza aumenta anche la 
gittata cardiaca senza però raggiungere il valore ottenuto a livello del mare.  
Il soggiorno prolungato in alta quota determina poi aumento della densità dei 
capillari nei muscoli scheletrici con conseguente aumento della superficie di 
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diffusione dell’ossigeno a livello dei tessuti e riduzione della distanza che l’ossigeno 
deve percorrere per raggiungere i mitocondri all’interno delle fibre muscolari (sede di 
produzione dell’energia sottoforma di ATP) e determina inoltre una miglior capacità 
di estrazione dell’ossigeno dal sangue da parte dei muscoli. Tutti questi eventi 
concorrono alla riduzione della necessità di una maggiore gittata cardiaca e di 
conseguenza anche di una frequenza cardiaca più elevata evitando quindi di 
sottoporre il sistema cardiovascolare a eccessivo sovraccarico durante carichi di 
lavoro sub-massimale. 
Va comunque detto che per quanto un soggetto sia ben acclimatato alle condizioni 
in alta quota, non potrà mai compensare completamente l’ipossia. Persino gli atleti 
allenati per la resistenza, che vivono in alta quota per anni, non raggiungono mai il 
livello di prestazione o il VO2max che potrebbero avere al livello del mare. Il 
massimo consumo di ossigeno cioè anche dopo parecchi mesi di acclimatazione, 
rimane significativamente inferiore rispetto a quello del livello del mare e il consumo 
di ossigeno a parità di carico è maggiore in quota rispetto al livello del mare (in 
quota ci si affatica prima). Questo sembra dipendere principalmente dalla riduzione 
della gittata cardiaca massima che si verifica dopo una lunga esposizione alle alte 
quote. 
La lunghezza del periodo di acclimatazione varia con l’altezza; in linea generale 
occorrono due settimane per acclimatarsi a una quota di circa 2300 m. 
Successivamente è necessario calcolare una settimana per ogni 500-600 m di 
quota. 
I processi di acclimatazione si spengono dopo 2-3 settimane al ritorno al livello del 
mare.  
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Linea di ricerca “CAMBIAMENTI CLIMATICI E TREND 
STAGIONALI ED ANNUALI DI TEMPERATURA IN 
TOSCANA” 
 
 
Negli ultimi anni la questione dei cambiamenti climatici è riuscita a richiamare 
sempre una maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica. Nelle ultime decadi 
sono state promosse numerose ricerche che hanno portato ad acquisire nuovi 
risultati sulle modifiche e sulle alterazioni climatiche intercorse nell’ultimo secolo. 
Ulteriori conferme dei cambiamenti climatici sono giunte grazie alla maggiore 
disponibilità di dati osservativi e sono aumentate anche le prove dell’influenza 
umana sul clima. I dati sul riscaldamento climatico a livello mondiale, relativi 
all’ultimo secolo, sono stati recentemente aggiornati nell’ultimo rapporto dell’IPCC il 
Comitato Intergovernativo Onu sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel 
on Climate Change), costituito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) 
e dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Se il precedente 
rapporto dell’IPCC indicava un trend di riscaldamento globale di 0.6 ± 0.2 °C nel 
periodo 1901-2000, nel più recente rapporto questo trend, relativo al periodo 1906-
2005, è passato a 0.74 ± 0.18 °C. Ciò sarebbe dovuto, soprattutto, al veloce 
riscaldamento osservato nelle ultime decadi (soprattutto a partire dagli anni 80) ed è 
testimoniato dal trend relativo agli ultimi 50 anni (1956-2005) stimato in 0.65 °C ± 
0.15 °C.  A partire dal 1990 il riscaldamento si è fatto ancora più evidente tanto che 
il decennio che arriva al 2000 è risultato il più caldo dell’ultimo millennio (Figura 34). 
 

 

Figura 34: Andamento della temperatura media globale dal 1850 al 2006. I 
valori sono calcolati come anomalie termiche (°C) rispetto al periodo climatico 
di riferimento 1961-1990. Fonte: School of Environmental Sciences University 
of East Anglia e UK Met. Office 
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L’aumento della temperatura osservato a livello mondiale è stato riscontrato in 
maniera ancora più evidente su scala europea. Se, infatti, a livello mondiale è stato 
indicato un trend di riscaldamento globale di 0.6 ± 0.2 °C nel periodo 1901-2000, in 
Europa è stato evidenziato un trend di riscaldamento di 0.8 ± 0.3 °C. A livello 
stagionale, in ambito Mediterraneo, sembra che a tale riscaldamento, verificatosi 
soprattutto nel periodo 1979-2005, contribuiscano maggiormente la primavera e 
l’estate piuttosto che l’autunno e l’inverno. Un maggiore riscaldamento nel periodo 
invernale è invece riscontrabile nel Nord-Europa. La figura seguente (Figura 35) 
mostra questi trend a livello stagionale. 
 

 

Figura 35: Trend stagionale di temperatura media per il periodo 1979-2005 in 
Europa. Le aree grigie presentano dati insufficienti per produrre un trend. I 
trend significativi sono indicati con croci bianche. Fonte: IPCC, 2007 

 
Cambiamenti importanti, a livello europeo, sono stati evidenziati anche nella 
ricorrenza di fenomeni estremi di temperatura e di precipitazione. Klein Tank e 
Können hanno osservato un aumento nel numero di eventi estremi di temperatura 
(ai limiti superiori della distribuzione statistica e cioè i cosiddetti warm extremes) sia 
per quanto riguarda le minime, sia per quanto riguarda le massime.  
Per quanto concerne l’aumento di temperatura osservato in Italia, questo è 
paragonabile a quello registrato su scala europea e mediamente nell’ordine di + 0.8 
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°C nel XX secolo e di 1 °C ± 0.1 nel periodo che va dal 1865 al 2003. Questi autori, 
dagli inizi degli anni ’90, si sono fatti carico di un ampio programma di ricerche per il 
recupero di lunghe serie storiche italiane di dati meteorologici. Tale studio è poi 
culminato nell’omogeneizzazione e nell’analisi di dati termometrici e pluviometrici, 
rispettivamente relativi a 67 e 111 stazioni di osservazione. In particolare, 
osservando l’andamento della serie media italiana relativa alle temperature medie 
annuali, tali ricercatori hanno fatto notare una tendenza verso il riscaldamento 
iniziata nel 1860, che ha raggiunto un massimo nel 1950. Si è poi osservata, fino al 
1970, una leggera diminuzione delle temperature medie annuali mentre, a partire 
dagli anni ottanta, è seguito un periodo di forte crescita delle temperature. L’analisi 
delle serie stagionali ha mostrato differenze significative tra le diverse stagioni. In 
particolare, il forte riscaldamento che ha caratterizzato gli ultimi decenni è evidente 
in primavera e in estate, ma non in autunno e in inverno, stagioni nelle quali il trend 
recente è meno rapido. 
Se il precedente rapporto dell’IPCC definiva come probabile (probabilità superiore al 
66%) la possibilità che il cambiamento climatico fosse da attribuire a cause 
antropiche, nell’ultimo rapporto ciò è dato come molto probabile (più del 90% di 
probabilità). Tale maggiore sicurezza deriva da una serie di elementi indipendenti fra 
loro, primo fra tutti la piena congruenza fra il riscaldamento globale riscontrato negli 
ultimi 5 anni (anni con temperatura media globale molto elevata; vedi Figura 34) e le 
proiezioni IPCC elaborate nel 1990 in cui si ipotizzava un aumento della temperatura 
causato dai gas serra. Nondimeno i modelli climatici di cui oggi si dispone sono stati 
decisamente perfezionati e riescono a rappresentare sia il clima attuale che quello 
del recente passato con maggiore fedeltà. Certamente il cambiamento climatico non 
è guidato in maniera così semplice da un’amplificazione dell’effetto serra: esistono, 
infatti, altri meccanismi naturali e casuali che possono fare la loro parte. Vanno 
sicuramente menzionati per esempio i mutamenti che si osservano nell’attività 
solare, le grandi eruzioni vulcaniche e, non per ultimi, i mutamenti climatici naturali 
che da sempre hanno accompagnato la vita sulla terra. Ci sono, inoltre, alcuni effetti 
indotti dalle attività umane che potrebbero anche portare verso un raffreddamento 
del clima, come per esempio l’aumento della concentrazione di aerosol a livello della 
troposfera (a tal proposito, comunque, la situazione non è del tutto chiara in quanto 
uno studio molto recente dimostra che, inaspettatamente, la nube di inquinanti ed 
aerosol che staziona sul continente asiatico contribuisce in modo decisivo al 
riscaldamento in quanto comporterebbe un aumento della percentuale di raggi solari 
riflessi. Tuttavia questi effetti sarebbero trascurabili di fronte alla totalità delle forzanti 
radiative positive che lavorano in maniera congiunta. Esiste, quindi, nella comunità 
scientifica la convinzione che i cambiamenti climatici siano un dato di fatto e che, 
sebbene le azioni per la loro mitigazione siano fondamentali ed assolutamente 
necessarie, non si riuscirà comunque ad evitare che i fenomeni già innescati 
procedano ulteriormente. Ciò anche nel caso, del tutto teorico, che diventassero 
operative fin da subito drastiche misure di taglio nelle emissioni antropiche di gas 
serra. Naturalmente, quando si parla di cambiamenti climatici, questi non vanno 
considerati solo nel contesto scientifico dei dati osservativi, come per esempio i 
trend di temperatura, precipitazione o quanto altro, ma risulta di primaria importanza 
la valutazione di quelli che sono e potranno essere gli impatti su tutta la biosfera. I 
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cambiamenti climatici, quindi, non sono solo una questione di natura scientifica che 
attende una risposta di tipo quantitativo, ma stanno diventando sempre più una 
priorità tra i problemi globali che dovranno essere affrontati nei prossimi anni.  
Negli ultimi anni l’argomento dei cambiamenti climatici è riuscito a richiamare 
sempre maggiore attenzione anche per i crescenti impatti sulla salute umana. Nei 
primi anni ’90 c’era una scarsa sensibilità per le problematiche connesse ai rischi 
per la salute causati dal cambiamento climatico globale, che rifletteva una generale 
mancanza di comprensione di come lo sconvolgimento dei sistemi fisici e biologici 
potesse influenzare il benessere e la salute della popolazione. Questo fatto si 
specchia bene negli scarsi riferimenti ai rischi per la salute che si ritrovano nel primo 
importante rapporto dell’IPPC del 1991.  
Nel tempo questa situazione è cambiata. Già il secondo rapporto dell’IPPC del 1996 
conteneva un intero capitolo dedicato a questi potenziali rischi per la salute, mentre 
il terzo rapporto del 2001 includeva anche la discussione di quelle che erano le 
prime evidenze degli impatti in atto sulla salute. Nell’ultimo rapporto il riferimento alla 
salute è presente in quasi tutti i capitoli del report. Nel 1996 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) ha riconosciuto per la prima volta le minacce alla 
salute umana derivanti dal cambiamento climatico. Da allora sono trascorsi più di 
dieci anni e un numero sempre maggiore di evidenze scientifiche ha confermato 
quello che già si iniziava ad intuire.  
Tra gli effetti diretti dei cambiamenti climatici sulla salute ricordiamo: 
 

• Aumento della morbilità e della mortalità in occasione delle ondate di calore 
• Riduzione della mortalità e della morbilità legata agli inverni più miti ed ai 

processi di adattamento al freddo  
• Aumento della mortalità e del numero di feriti per disastri causati da eventi 

estremi come alluvioni, cicloni tropicali ed extratropicali  
 
Tra i più importanti effetti indiretti citiamo, invece: 

• Modifica nell’incidenza e nella distribuzione di alcune importanti malattie 
trasmesse da vettori: malaria, encefalite da zecche, leishmaniosi, malattia di 
Lyme, febbre emorragica di dengue. Per quanto riguarda queste malattie c’è 
da porre l’accento, in ogni caso, che rimane incertezza riguardo all’impatto 
dei cambiamenti climatici sulla loro distribuzione spaziale in quanto, anche 
in questo caso, intervengono fattori non climatici limitanti, come lo sviluppo 
socio-economico e la presenza di sistemi sanitari efficienti.  

• Diminuzione della quantità e qualità del cibo con conseguenti episodi di 
malnutrizione, aumento delle malattie infettive e respiratorie. Ciò sarà 
causato soprattutto dall’aumento dei fenomeni siccitosi e degli agenti 
patogeni delle piante, dalla salinizzazione dei terreni agricoli e dalla 
distruzione delle colture in seguito ad eventi estremi. Questi effetti saranno 
maggiormente avvertibili nei paesi più poveri come Africa, Asia ed America 
Latina. 

• Variazione nella distribuzione e nell’incidenza delle malattie infettive 
connesse al cibo ed all’acqua come salmonellosi. Anche in questo caso gli 
impatti sanitari saranno maggiormente avvertibili nei paesi più poveri.  
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• Anticipo dei periodi di produzione di pollini e spore, alterazione della 
stagionalità di certe patologie allergiche e respiratorie, introduzione di nuove 
specie di piante invasive ad alto rischio allergenico come per esempio 
Ambrosia artemisiifolia. 

• Aumento della concentrazione di inquinanti atmosferici e di ozono 
soprattutto in ambiente urbano con conseguente aumento di malattie 
respiratorie come asma e broncopneumopatie croniche ostruttive  

• Ulteriore assottigliamento dello strato di ozono con conseguente maggior 
rischio di cancro della pelle e immunodepressione  

• Probabile deterioramento delle condizioni sociali ed economiche, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo ed in rapido aumento demografico  

 
Nondimeno vanno trascurati gli impatti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura. 
Sebbene l’agricoltura e la selvicoltura siano strettamente legate al clima, in 
letteratura non esistono moltissime ricerche che testimoniano modifiche nelle rese 
dei raccolti in relazione ai cambiamenti climatici, ma ne esistono invece altre che 
documentano l’anticipo delle fasi fenologiche e la modifica degli areali di alcune 
specie. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che in questo caso entrano in gioco 
anche importanti fattori non-climatici, come per esempio i recenti progressi 
tecnologici e le politiche di sussidio che caratterizzano queste due pratiche. I recenti 
trend mondiali parlano di un aumento della produttività delle colture negli ultimi 40 
anni, principalmente dovuto a perfezionamenti delle tecniche colturali di semina, 
all’allargamento delle pratiche irrigue, al più oculato controllo delle malattie, ai 
progressi della fertilizzazione e della meccanizzazione; per questo motivo, è più 
difficile scorgere i segnali del cambiamento climatico. Una situazione del tutto 
particolare, è opportuno segnalarlo, riguarda la produzione di vino che, essendo una 
coltura che necessita di temperature elevate, sembra stia aumentando, dal punto di 
vista sia qualitativo che quantitativo, grazie anche alla possibilità di coltivare la vite a 
latitudini ed altitudini più elevate. Ci sono però anche recenti studi che documentano 
diminuzioni delle rese nei raccolti dovute al cambiamento climatico. Ci si attendono, 
per esempio, diminuzioni dei raccolti nel Mediterraneo e nei Balcani sud-occidentali. 
In Europa meridionale sono attese ampie diminuzioni nei raccolti per le colture 
seminate in primavera come mais, girasole e soia e per quelle seminate in autunno. 
Nella regione del Sahel è stata osservata una diminuzione dei raccolti dovuta 
all’aumento della temperatura e alla diminuzione delle precipitazioni che non ha 
permesso ad alcune varietà di completare il proprio ciclo annuale. In Italia è stata 
constatata una diminuzione nella produzione di biomassa in relazione alla 
diminuzione delle precipitazioni specialmente in seguito alla “rovente” estate del 
2003. In Nord America recenti studi su osservazioni da satellite (per il periodo 1980-
2003) hanno documentato un declino delle foreste, collegato in maniera probabile 
alle estati più calde e secche. 
Quindi, sebbene gli effetti dei cambiamenti climatici sull’agricoltura e sulle foreste 
non abbiano ripercussioni molto importanti dal punto di vista economico, si può 
affermare che l’agricoltura e la selvicoltura mostrano la loro vulnerabilità, soprattutto 
in presenza di eventi estremi e periodi siccitosi molto lunghi. 
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La presente ricerca si propone, come obiettivo principale, di analizzare i probabili 
cambiamenti climatici avvenuti nelle ultime decadi a livello della regione Toscana.  
Il monitoraggio climatico del territorio rappresenta oggi un elemento fondamentale 
da considerare visti i possibili impatti che i cambiamenti climatici possono avere sui 
sistemi fisici, chimici, biologici, nonché le conseguenze socio-economiche (sanitarie, 
legate all’agricoltura, alle foreste, al turismo e alla distribuzione delle risorse) che 
possono derivarne. L’analisi climatica rappresenta, quindi, uno strumento utile per 
tutti coloro, decisori, tecnici o studiosi, che dovranno confrontarsi con questi temi 
anche per finalità concrete di programmazione socio-economica e sanitaria.  
La regione Toscana presenta una notevole complessità e variabilità climatica, 
essendo un territorio eterogeneo che annovera molteplici strutture orografiche 
(monti, colline e pianure). Scopo del presente studio è anche quello di analizzare 
accuratamente le complessità del clima locale, così da individuare le aree del 
territorio regionale che sono state maggiormente influenzate dal cambiamento: 
queste potranno, infatti, essere più a rischio per i possibili impatti dovuti ai 
cambiamenti climatici. 
Per tali scopi si procederà inizialmente con l’omogeneizzazione dei dati climatici 
storici di temperatura minima e massima disponibili per il territorio regionale. Questo 
processo mira a rendere omogenee le serie storiche in maniera che le variazioni 
riscontrate siano imputabili solamente ad effettive modificazioni del clima e non a 
fattori non climatici connessi alla gestione delle stazioni meteorologiche.  
In un secondo momento saranno analizzati i trend di temperatura e di alcuni eventi 
estremi di temperatura allo scopo di metterli a confronto con quanto già osservato su 
vasta scala. 
La scelta del dataset climatico di temperature minime e massime giornaliere è 
dipesa essenzialmente dall’effettiva disponibilità di dati osservativi per un arco di 
tempo sufficientemente lungo. Sono state, infatti, scartate le serie climatiche con 
osservazioni relative ad un periodo di tempo troppo breve (inferiore a 30 anni). Le 
serie climatiche ritenute adatte ai fini della nostra ricerca sono state 22: per ciascuna 
di esse la disponibilità dei dati copriva bene il periodo 1955-2002. L’ubicazione delle 
22 stazioni meteorologiche è stata considerata adatta per i nostri scopi (altitudine, 
latitudine e longitudine eterogenee fra di loro e quindi sufficientemente 
rappresentative dell’intera regione Toscana). La figura seguente (Figura 36) mostra 
l’ubicazione, sul territorio regionale, delle 22 stazioni meteorologiche selezionate per 
lo studio, e nella tabella successiva (Tabella 18) viene mostrato l’Ente di 
appartenenza, e le coordinate geografiche di ogni stazione.  
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Figura 36: Rappresentazione grafica delle stazioni meteorologiche analizzate 
nello studio 

Tabella 18: Lista delle stazioni meteorologiche utilizzate nello studio 

Stazione 
meteorologica 

Ente di appartenenza Coordinat
e UTM_X 

Coordinat
e 
UTM_Y 

Altitudine 
(m.s.l.m.) 

Arezzo Idrografico di Pisa 730805 4815384 249 

Boscolungo Idrografico di Pisa 633977 4888891 1340 

Camaldoli Idrografico di Pisa 727025 4853030 1110 

Castel del Piano Idrografico di Pisa 706920 4752060 596 

Castelnuovo Garf. Idrografico di Pisa 613275 4885305 280 

Elba Calamita Aeronautica Militare 614306 4731893 380 

Firenzuola Idrografico di Bologna 689640 4888022 454 

Grosseto Aeronautica Militare 669415 4735216 5 

Livorno Idrografico di Pisa 606140 4822595 9 

Lucca Idrografico di Pisa 620990 4855580 25 

Massa Idrografico di Pisa 591800 4875450 38 

Massa Marittima Idrografico di Pisa 653850 4768500 362 

Montepulciano Idrografico di Pisa 726520 4774950 575 
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Orbetello Idrografico di Pisa 681025 4699970 1 

Peretola Idrografico di Pisa 676985 4852101 38 

Pisa Idrografico di Pisa 613017 4838671 3 

Pistoia Idrografico di Pisa 653080 4867535 88 

Pontremoli UCEA 570117 4913436 247 

San Miniato Idrografico di Pisa 647740 4838630 132 

Siena Idrografico di Pisa 687630 4799185 346 

Vallombrosa Idrografico di Pisa 706000 4845450 972 

Volterra Idrografico di Pisa 649965 4808235 465 
 
Negli ultimi anni, nella comunità scientifica, è aumentata in maniera esponenziale la 
consapevolezza che disporre di dati osservativi per un lungo periodo di tempo non è 
condizione sufficiente per la ricostruzione dell’evoluzione climatica di una certa area. 
L’assunzione che le disomogeneità presenti nelle serie climatiche abbiano una 
distribuzione casuale può, infatti, essere fonte di errori trascurabili solo se 
analizziamo medie climatiche mensili su vasta scala; può invece introdurre 
imprecisioni rilevanti se lavoriamo su dati giornalieri e su scala regionale.  
La comunità scientifica è diventata, quindi, più consapevole del fatto che il reale 
“segnale” climatico delle serie originarie di dati meteorologici può essere nascosto 
dietro “rumori” non climatici dovuti per esempio a spostamenti delle stazioni 
meteorologiche, cambiamenti nei sensori o nella schermatura delle stazioni, 
cambiamenti degli orari di registrazione, degli osservatori, degli algoritmi per il 
calcolo della temperatura media.  
L’applicazione dei metodi di omogeneizzazione fa in modo che ciascuna serie 
climatica cessi di dare un’informazione locale, ma ne dia piuttosto una relativa ad 
una certa area geografica. L’omogeneizzazione, quindi, presenta dei costi ma il 
risultato ottenuto è di gran lunga più adatto per la ricerca climatica in quanto si 
ottengono dati, e quindi risultati, maggiormente confrontabili tra di loro, soprattutto 
per le analisi di lungo termine. La maggior parte delle tecniche di omogeneizzazione 
delle serie storiche, tramite lo sviluppo di serie di riferimento, utilizza i dati 
meteorologici di stazioni vicine a quella da omogeneizzare (serie “candidata”).  
Per la procedura di omogeneizzazione si assume che un segnale presente nella 
maggior parte delle serie di riferimento fornisca un chiaro indizio climatico, mentre 
un cambiamento che compare solo nella stazione da omogeneizzare sia da 
attribuirsi ad una reale discontinuità presente in questa serie climatica. Un limite 
concettuale di questo metodo è che si tende a cancellare dalle serie “candidate” 
eventuali segnali microclimatici, interpretandoli come disomogeneità. Pertanto 
l’impiego dei dati omogeneizzati è inadeguato per studi a carattere locale (studi di 
microclima) ma è, invece, adatto in un contesto regionale o nazionale. 
L’omogeneizzazione della serie “candidata” è stata effettuata tramite il test di 
Craddock. Questo, inizialmente sviluppato per l’analisi delle precipitazioni, è stato 
perfezionato ed esteso alle serie termometriche. L’ipotesi di base adottata nel test di 
Craddock è quella che le differenze normalizzate tra le serie siano costanti. Il test di 
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Craddock per effettuare l’omogeneizzazione della serie candidata è in grado di 
fornire le correzioni da apportare al periodo in cui i dati sono disomogenei. Per la 
migliore riuscita del test di Craddock è di primaria importanza disporre del numero 
più grande possibile di serie di riferimento, quanto più vicine alla serie “candidata”: 
per questo, per la nostra ricerca, sono stati utilizzati anche i dati osservativi di 
stazioni meteorologiche che peraltro non sono state considerate nell’analisi dei trend 
climatici, in quanto i dati erano relativi ad un periodo di tempo troppo breve. Le figure 
seguenti mostrano due esempi di risposta del test di omogeneità di Craddock relativi 
alle stazioni “candidate” di Boscolungo e di Arezzo (Figura 37). 
 

 

Figura 37: Risposta del test di omogeneità di Craddock per la serie 
termometrica delle temperature massime della stazione di Boscolungo. Le 10 
serie di riferimento utilizzate sono qui indicate con diversi colori. 

 
Le stazioni con il segno _hom sono già omogeneizzate. Le curve rappresentano le 
somme cumulate delle differenze tra le serie utilizzate come riferimento e la serie 
“candidata” (Boscolungo). Le serie di riferimento sono state riscalate in modo da 
avere le stesse medie di lungo termine della serie da omogeneizzare. I punti in cui 
tutte (o la maggior parte) delle curve cambiano in maniera netta la loro pendenza 
corrispondono a probabili disomogeneità (punti di break) nella serie che si sta 
testando. Si notano chiaramente 2 punti di break: il primo all’inizio del 1971; il 
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secondo circa intorno alla metà del 1960. E’ possibile scorgere anche un terzo punto 
di break intorno alla metà del 1959. 
Allo scopo di analizzare i trend climatici del periodo 1955-2002 sono stati scelti 5 
indici climatici: due di questi sono specificatamente climatici mentre gli altri 3 sono 
indicatori di eventi estremi di temperatura (Tabella 19).  

Tabella 19: Indici climatici scelti per analizzare i trend di temperatura 

 
Come possiamo vedere dalla tabella l’analisi dei trend dei primi due indici (Tmax, 
Tmin) è stata condotta sia a livello annuale che stagionale, mentre per gli altri 3 
indici (FD, TX90p e TN90p) lo studio si è concentrato rispettivamente su un’analisi di 
tipo annuale ed una di tipo estivo. Si è scelto di condurre le analisi degli indici 
estremi solo nel periodo estivo perché eventuali trend in aumento in tale stagione 
hanno maggiore impatto sugli organismi viventi. Per quanto riguarda l’indice FD, 
questo è stato analizzato a livello annuale in quanto giorni con temperatura inferiore 
a 0 °C si possono verificare anche in stagioni diverse dall’inverno. Per quanto 
riguarda gli indici di temperatura estrema, si è quindi scelto di adottare la soglia del 
90° percentile come espressione di un’anomalia climatica rispetto al periodo 1961-
1990, secondo quanto largamente raccomandato dalla World Meteorological 
Organization- Commission for Climatology (WMO-CCL) e dal Research Programme 
on Climate Variabilità and Predictability (CLIVAR). Per quanto riguarda gli indici 
climatici estremi TX90p (warm days) e TN90p (warm nights), le soglie di 
temperatura massima e minima giornaliere, che corrispondono al 90° percentile 
relativamente al periodo 1961-1990, sono state calcolate sulla media di una finestra 
di 5 giorni centrata sul giorno in esame. 
 
Ciascun indice è stato calcolato, su base annuale, per ciascuna stazione 
meteorologica allo scopo di studiarne successivamente il trend per il periodo 1955-

Indice Spiegazione indice Analisi Unità di 
misura 

Tmax Temperatura massima media Stagionale annuale °C 

Tmin Temperatura minima media Stagionale annuale °C 

FD 
Frost days (n° di giorni con temperatura 
minima inferiore a 0 °C) Annuale Giorni 

TX90p 
Warm days (n° di giorni con temperatura 
massima superiore al 90 percentile 
relativo al periodo 1961-1990) 

Estiva Giorni 

TN90p 
Warm nights (n° di giorni con 
temperatura minima superiore al 90 
percentile relativo al periodo 1961-1990) 

Estiva Giorni 
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2002.  Gli indici Tmax e Tmin sono stati calcolati anche a livello stagionale per 
verificare il reale contributo di ciascuna stagione al cambiamento climatico. L’analisi 
del trend degli indici Tmin e Tmax è stata eseguita attraverso il metodo della 
regressione lineare. Il limite di questo approccio è che, per essere applicabile, 
richiede che la variabile dipendente sia distribuita in maniera normale (gaussiana). 
Poiché la distribuzione degli indici estremi TX90p, TN90p e FD non è risultata 
normale si è resa necessaria, per la ricerca del trend, l’applicazione di un test non 
parametrico. La scelta è ricaduta sul test non parametrico di Theil-Sen, molto diffuso 
in ambito scientifico. Per rendere più robusta l’analisi statistica, la significatività 
statistica dei trend dei 5 indici è stata verificata anche attraverso il test non 
parametrico di Mann-Kendall ampiamente consigliato e utilizzato in bibliografia.  
 
I risultati, a livello annuale e relativi al periodo 1955-2002, hanno messo in evidenza 
un generale aumento sia delle temperature minime (Figura 38) sia di quelle 
massime (Figura 39). L’aumento delle minime, per la totalità delle stazioni 
meteorologiche, è risultato leggermente inferiore a quello delle massime 
(rispettivamente +0.8 °C/50 anni e +0.9 °C/50 anni).  

 

Figura 38: Trend di temperatura minima media annuale relativo a tutte le 
stazioni meteorologiche (serie media regionale) con retta di regressione 
lineare e significatività statistica (sign); ns = non sign; * = sign al 95%; ** = 
sign al 99%; ***=sign al 99.9% 
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Figura 39: Trend di temperatura massima media annuale relativo a tutte le 
stazioni meteorologiche (serie media regionale) con retta di regressione 
lineare e significatività statistica (sign); ns = non sign; * = sign al 95%; ** = 
sign al 99%; ***=sign al 99.9% 

 
Anche i risultati a livello stagionale, relativi al periodo 1955-2002, hanno fatto 
osservare una prevalente tendenza all’aumento sia delle temperature minime sia di 
quelle massime. Tuttavia, l’aumento delle temperature minime e massime è stato 
molto più evidente nel periodo primaverile, e soprattutto in quello estivo, per il quale i 
trend in aumento sono risultati in gran parte statisticamente significativi. Le figure 
seguenti mostrano il contributo percentuale di ciascuna stagione dell’anno al 
riscaldamento climatico osservato nel periodo 1955-2002, a livello sia di temperatura 
minima (Figura 40) che di massima (Figura 41).  

 

Figura 40: Contributo percentuale di ciascuna stagione in relazione 
all'aumento della temperatura minima osservato nel periodo 1955 - 2002 
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Figura 41: Contributo percentuale di ciascuna stagione in relazione 
all'aumento della temperatura massima osservato nel periodo 1955 - 2002 

 
Nel periodo primaverile, considerando tutte le stazioni meteorologiche, è stato 
osservato un trend in aumento medio di 0.8 °C/50 anni per le minime e di 1.1 °C/50 
anni per le massime. Il periodo estivo ha presentato addirittura un trend in aumento 
medio di 1.5 °C/50 anni per le temperature minime e di 1.7 °C/50 anni per quelle 
massime. Il periodo autunnale è stato quello che, senza dubbio, ha fatto registrare 
trend in aumento molto meno marcati, soprattutto per quanto riguarda le 
temperature massime. Pur avendo osservato, infatti, per la maggior parte delle 
stazioni meteorologiche coefficienti di regressione positivi, solo pochi di questi sono 
risultati statisticamente significativi. Nella stagione autunnale è stato notato un trend 
in aumento di 0.6 °C/50 anni per le temperature minime e molto più basso per le 
massime (0.1 °C/50 anni). Nel periodo invernale, è stato registrato un aumento di 
0.5 °C/50 anni per le temperature minime e di 0.9 °C/50 anni per quelle massime. Le 
figure seguenti mostrano graficamente i trend di temperatura minima (Figura 42) e 
massima (Figura 43) nelle varie stagioni in riferimento alla serie media regionale. 

 

Figura 42: Trend stagionali di temperatura media minima relativi alla serie 
media regionale. È indicata la retta di regressione lineare e la significatività 
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statistica del trend; ns = non sign; * = sign al 95%; ** = sign al 99%; *** = sign 
al 99.9% 

 

Figura 43: Trend stagionali di temperatura media massima relativi alla serie 
media regionale. È indicata la retta di regressione lineare e la significatività 
statistica del trend; ns = non sign; * = sign al 95%; ** = sign al 99%; *** = sign 
al 99.9% 

 
Possiamo notare che i trend non sono statisticamente significativi né in autunno né 
in inverno. Notiamo anche come sia per la primavera che per l’estate il trend in 
aumento è maggiore per le temperature massime piuttosto che per le minime. 
I risultati relativi agli indici hanno messo in evidenza un aumento dell’incidenza di 
eventi estremi di temperatura (warm days e warm nights) su tutto il territorio 
regionale, e una tendenza alla diminuzione nel numero di giorni annuali con 
temperatura inferiore a 0 °C (frost days). L’aumento dei warm nights, per la totalità 
delle stazioni meteorologiche, è risultato maggiore rispetto a quello osservato per i 
warm days (17 giorni/50 anni vs. 12 giorni/50 anni). Il tasso di diminuzione dei frost 
days è risultato dell’ordine di 5 giorni/50 anni ma, comunque, non statisticamente 
significativo. La Figura 44 mostra i trend degli indici di temperatura estrema (FD, 
TX90p e TN90p) relativi alla totalità delle stazioni meteorologiche (serie media 
regionale).  
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Figura 44: Trend degli indici di temperatura estrema (frost days, warm days, 
warm nights) media regionale, con la pendenza relativa al test-non 
parametrico di Theil-Sen e la significatività statistica 
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I principali risultati che emergono da questa ricerca possono essere sintetizzati, a 
livello della regione Toscana, nel modo seguente: 
 

I. Aumento delle temperature medie minime annuali (+0.8 °C/50 anni) e di 
quelle medie massime annuali (+0.90 °C/50 anni); lieve aumento 
dell’escursione termica annuale (+0.1 °C/50 anni). 

II. Aumento delle temperature medie minime maggiore nel periodo estivo 
(+1.5 °C/50 anni) e primaverile (+0.8 °C/50 anni) piuttosto che in quello 
autunnale (+0.6 °C/50 anni; trend non significativo) ed invernale (+0.50 
°C/50 anni; trend non significativo). 

III. Aumento delle temperature medie massime maggiore nel periodo estivo 
(+1.7 °C/50 anni) e primaverile (+1.1 °C/50 anni), piuttosto che in quello 
autunnale (Tmax  +0.1 °C/50 anni; trend non significativo) ed invernale 
(+0.9 °C/50 anni; trend non significativo). 

IV. Aumento dell’incidenza di giorni con temperatura minima e massima 
molto elevata (warm nights, +17 giorni/50 anni; warm days, +12 
giorni/50 anni) nel periodo estivo. Lieve tendenza alla diminuzione nel 
numero di giorni con temperatura minima inferiore a 0 °C (frost days, -5 
giorni/50 anni; trend non significativo).  

 
I risultati di questo studio confermano, anche su scala regionale, i fenomeni del 
riscaldamento climatico e dell’aumento degli eventi estremi di temperatura, 
riscontrati a livello mondiale ed europeo. Confermano inoltre che il riscaldamento 
climatico osservato in ambito mediterraneo nelle ultime decadi è principalmente 
dovuto al contributo della stagione primaverile e, soprattutto, di quella estiva. Anche 
i risultati in termini di aumento leggermente maggiore delle temperature massime 
rispetto alle minime concordano con quelli di alcune ricerche condotte, soprattutto, in 
Europa meridionale. L’aumento piuttosto marcato della temperatura estiva porrà 
problemi sempre più gravi sia dal punto di vista delle colture agrarie (per l’aumento 
dei fenomeni siccitosi legati alle alte temperature), sia da quello sanitario in quanto 
saranno sempre più probabili ed intense le ondate di calore che potranno 
determinare aumenti di morbilità e mortalità nei soggetti più fragili come anziani, 
malati e bambini. Il forte aumento delle temperature registrato nel periodo estivo 
potrà inoltre creare problemi energetici legati all’uso intensivo di condizionatori 
mentre il trascurabile aumento delle temperature nel periodo invernale difficilmente 
riequilibrerà le perdite di energia legate alla stagione calda. Le ondate di calore 
potranno innescare anche meccanismi di feedback positivo in quanto la maggiore 
quantità di energia elettrica richiesta dall’uso dei condizionatori contribuirà 
anch’essa, indirettamente, all’aumento della concentrazione di gas serra. L’effetto 
negativo delle ondate di calore non si limiterà però al solo aumento delle emissioni 
dovute all’accresciuto fabbisogno energetico dell’uomo, ma determinerà anche una 
diminuzione dell’attività fotosintetica degli ecosistemi agricoli e forestali, il che 
comporterà un minore assorbimento di CO2 atmosferica. 
Il fatto inoltre che nella stagione invernale non si siano osservati aumenti di 
temperatura paragonabili a quelli estivi, potrà provocare una trascurabile 
diminuzione negli episodi di mortalità e morbilità legati al freddo: per questo potremo 
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avere, a livello annuale, un aumento netto dei decessi. L’analisi effettuata fino a 
questo momento rappresenta uno strumento utile per tutti coloro, decisori, tecnici e 
studiosi che dovranno confrontarsi con le tematiche annesse ai cambiamenti 
climatici, anche per finalità concrete di programmazione socio-economica e 
sanitaria. Ulteriori ricerche nell’ambito di queste tematiche potranno essere 
sviluppate in futuro: in particolare potranno essere studiati i trend pluviometrici allo 
scopo di comprendere se, insieme agli importanti mutamenti osservati nelle 
temperature in Toscana, ce ne possano essere anche altri legati alle precipitazioni. 
L’indagine climatica potrà inoltre essere allargata allo studio dell’andamento di altri 
eventi climatici estremi di temperatura, come per esempio le ondate di calore e gli 
eventi definiti cold extremes. Sarà anche molto importante analizzare l’andamento 
della variabilità inter-annuale delle temperature e delle precipitazioni: essa esprime 
la mutevolezza di condizioni che ci sono tra un anno e l’altro ed è capace di avere, 
se in aumento, ripercussioni negative sul settore agricolo e su quello sanitario. Allo 
scopo di comprendere più adeguatamente i pattern climatici regionali, al fine di 
programmare al meglio le strategie di mitigazione e adattamento, potrà rendersi 
anche necessario analizzare i trend climatici a livello mensile. Esistono alcuni studi 
che hanno sottolineato come, per esempio nel periodo estivo, i periodi con 
temperature molto elevate si osservano prevalentemente nei mesi di giugno ed 
agosto. Considerando che gli effetti delle ondate di calore sono maggiori nelle prime 
fasi dell’estate ciò, se confermato, potrebbe rappresentare un problema aggiuntivo. 
Altri studi hanno poi messo in evidenza come la tendenza alla diminuzione dei giorni 
di gelo sia maggiore nei mesi come gennaio e febbraio piuttosto che in marzo o 
aprile. Ciò potrebbe significare che, a dispetto di un trend generale che va verso una 
diminuzione del rischio di gelate a livello annuale, le colture agrarie potrebbero non 
trarne alcun beneficio in quanto rimarrebbe invariato il rischio di gelate primaverili.  
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Linea di ricerca “ALTA QUOTA” 
 
 
Sono molte le persone che frequentano gli ambienti di montagna nelle varie stagioni 
dell’anno e sempre più quelle che frequentano zone di alta montagna, esponendosi 
a condizioni di alta quota. Per montagna si intende un rilievo della superficie 
terrestre che si estende sopra il terreno circostante in un'area limitata, la cui altezza 
deve essere superiore a 600 m e di aspetto almeno parzialmente impervio. I requisiti 
indicati (altezza di almeno 600 m ed aspetto almeno in parte impervio) devono 
essere soddisfatti contemporaneamente. Infatti, un'area della superficie terrestre 
posta al di sopra dei 600 m s.l.m., ma priva di asperità del terreno, viene definita 
altopiano e un rilievo che non raggiunge i 600 m di altezza, invece, può essere 
definito collina. Tuttavia, in relazione alla tradizionale tripartizione del territorio 
(montagna, collina e pianura), con il termine montagna si indica la parte di territorio 
posta al di sopra dei 600 m s.l.m., indipendentemente dall'estensione dell'area e 
dalla presenza di rilievi anche solo parzialmente impervi. Le zone di montagna 
vengono ulteriormente distinte in zone di bassa e alta montagna. Con la 
terminologia bassa montagna generalmente si intende la parte di montagna 
compresa tra i 600 e i 1500 m di altitudine, in contrapposizione all’alta montagna, 
intensa come la parte di montagna che, in genere, supera i 1500 metri di altitudine. 
In realtà esistono anche altri criteri, oltre a quello altimetrico, per definire l’alta 
montagna, come la tipologia di vegetazione, l’inquinamento presente, la latitudine. In 
particolare, in paesi più vicini all’Equatore la quota di definizione dell’alta montagna 
può essere più alta.  
Nei secoli passati l'alta montagna non aveva mai rivestito un interesse particolare 
per l'uomo non avendo grandi risorse per la sopravvivenza dell'uomo. Solamente 
per motivi particolari ci si avventurava in alta montagna. Dalla metà del XVIII secolo, 
invece, si è incominciato ad interessarsi anche all'alta montagna e a cercare di 
raggiungere posti sempre più inaccessibili. La conquista delle alte vette dell’arco 
alpino e, in particolare, la conquista della vetta del monte Bianco avvenuta nel 1786, 
ha segnato una tappa importante dell'esplorazione dell'alta montagna. Nel XIX 
secolo sono state raggiunte tutte le principali vette delle Alpi e nel corso del XX 
secolo sono state raggiunte tutte le più alte vette della Terra, comprese le 14 cime 
del pianeta che superano gli 8000 m, localizzate tutte in area Himalayana.  
Attualmente, a livello italiano, la popolazione residente in comuni classificati nella 
zona di montagna (la cui definizione varia a seconda del tipo di classificazione: 
statistica o amministrativa) varia da circa il 15 al 30% della popolazione nazionale. In 
tutte le stagioni, sia le zone di bassa che alta montagna ospitano varie attività 
ricreative e sportive, con attività spesso molto diversificate: relax, tranquille e 
semplici passeggiate, trekking, sci (nelle varie forme) o altre attività simili, 
arrampicata, alpinismo. 
Le condizioni meteorologiche tipiche degli ambienti di montagna possono 
influenzare, anche sensibilmente, la salute umana, con effetti positivi, a seconda dei 
periodi dell’anno, per alcune categorie di soggetti, ma anche con seri rischi per altre 
specifiche categorie di soggetti, soprattutto quelli ad elevato rischio cardiovascolare. 
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Le zone di montagna (bassa e alta), infatti, presentano caratteristiche 
meteorologiche ben definite e distinte da quelle tipiche delle zone collinari o di 
pianura. In particolare, in montagna, la ventilazione è più accentuata, la temperatura 
dell’aria è più bassa e tende ridursi di circa 5-6 °C ogni 1000 m, la pressione 
atmosferica è in diminuzione, l’umidità dell’aria è più bassa, l’insolazione è forte ed è 
soprattutto intensa la radiazione ultravioletta, le precipitazioni sono più frequenti.  
Parametri molto importanti in campo biometeorologico e che assumono particolare 
importanza in montagna, in quanto influenzano sensibilmente la salute dei soggetti 
che frequentano questi ambienti, sono la diminuzione con l’aumentare quota della 
pressione atmosferica e delle temperature percepite. In particolare, poiché l’aria è 
comprimibile, la pressione non diminuisce in maniera lineare come nell’acqua, bensì 
in modo esponenziale (Figura 45).  
 

 

Figura 45: Andamento della pressione arteriosa con la quota 

 
Questo significa che la diminuzione non è uguale alle varie quote, ma è più marcata 
al suolo e sempre più debole man mano che si va in quota. Ai fini pratici possiamo 
dire che a livello del mare la pressione diminuisce di 1hPa ogni 8 m; 1hPa ogni 10 m 
a 1500 m; 1hPa ogni 12 m a 3000 m. in sostanza la diminuzione rispetto al livello del 
mare è di circa il 20% a 2000 m, del 30% a 3500 m e del 60% a 4000 m.  
Anche la densità dell’aria ha un andamento simile a quello della pressione, quindi 
presenta una diminuzione esponenziale con la quota, anche diminuisce un po’ meno 
velocemente. La ridotta densità dell’aria ad alta quota si traduce in un minore 
contenuto di ossigeno. A livello del mare la pressione barometrica è di 760 mmHg e 
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l’ossigeno, che occupa il 21% dell’aria che respiriamo, ha una pressione parziale di 
circa 159 mmHg (Tabella 20).  

Tabella 20: Modificazioni della pressione parziale di ossigeno alle diverse 
altitudini 

ALTITUDINE 
(m) 

PRESSIONE 
BAROMETRICA 

(mmHg) 

PO2 ATMOSFERICA 
(mmHg) 

PO2 INSPIRATA 
(mmHg) 

0 760 159 150 

1000 674 142 132 

2000 596 125 115 

3000 526 111 100 

5000 405 85 75 

8000 267 56 46 

10000 198 42 32 

 
Sulla sommità dell’Everest (8848 m), quindi la percentuale di ossigeno rimane la 
stessa che al livello del mare, ma poiché la pressione barometrica è di circa 250 
mmHg e la sua pressione parziale scende a circa 52 mmHg. 
Per quanto riguarda la diminuzione delle temperature percepite, queste possono 
anche differire sensibilmente da quelle reali dell’aria. Tale effetto termico può essere 
benefico durante i periodi più caldi dell’anno, favorendo refrigerio dalla calura estiva 
delle zone di pianura e soprattutto delle aree urbane. La diminuzione termica, 
tuttavia, può creare seri problemi di raffreddamento del corpo soprattutto in 
condizioni di alta montagna. In certe condizioni, infatti, il corpo umano subisce forti 
perdite di calore che diventano tanto più grandi quanto meno isolanti sono gli 
indumenti, quanto più bassa è la temperatura (molti gradi inferiori a 0 °C), più forte è 
il vento e minore l’insolazione. In queste condizioni le conseguenze per la salute 
possono essere lesioni da freddo, che si manifestano con perdita di sensibilità 
termica e dolorifica della parte interessata, sino ad arrivare all’ulcerazione ed alla 
necrosi (distruzione del tessuto); in casi più gravi, invece, quando la temperatura 
interna dell’organismo scende sotto i 35 °C, si va in ipotermia.  
La facilità degli spostamenti, inoltre, rende oggi possibile a qualunque turista un 
viaggio in una località di alta quota, superiore a 2500 m, dove si incontrano gli effetti 
acuti dell’ipossia ipobarica. In queste condizioni, infatti, oltre all’iperventilazione 
(respiro più veloce, più profondo o entrambi), all’aumento della diuresi e alla dispnea 
da sforzo, si possono notare altri cambiamenti specie durante la notte quando può 
comparire respiro periodico con fasi di apnea di 10-15 secondi, difficoltà ad 
addormentarsi (insonnia) e il risveglio notturno può farsi frequente. In particolare, 
con l’esposizione ad una quota superiore ai 3000 m possono comparire anche 
perdita dell’appetito (talvolta nausea o vomito), giramenti di testa o senso di “testa 
vuota”. Oltre a questi sintomi si possono verificare gonfiore agli occhi, viso, mani e 
caviglie. La diagnosi di mal di montagna (Acute Mountain Sickness- AMS) è una 
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diagnosi complessa legata al rilievo della combinazione di sintomi diversi che nei 
casi più gravi posso portare all’edema cerebrale o l’edema polmonare da alta quota. 
In condizioni di alta montagna, un ulteriore effetto aggravante, oltre alla tipica 
riduzione della pressione parziale d’ossigeno all’aumentare della quota, è anche 
legato alle repentine diminuzioni della pressione atmosferica in presenza di una 
perturbazione meteorologica. 
La biometeorologia umana può fornire indicazioni molto utili anche in ambiente di 
montagna, particolarmente utili in un periodo in cui sempre più persone frequentano 
queste zone e con la rapidità e la facilità con cui vengono raggiunte quote 
relativamente elevate.  
In particolare lo sviluppo di un sistema operativo di previsioni biometeorologiche 
specifiche per le zone di montagna potrebbe essere di grande aiuto per i 
frequentatori della montagna, indicando soprattutto i possibili rischi per la salute di 
soggetti impegnati in varie attività lavorative, sportive e ricreative. 
 
Il Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia, nel mese di settembre 2008, ha 
preso parte ad una spedizione scientifica al campo base dell’Everest (5400 m) 
versante nepalese (Tibet) nell’ambito del Progetto HIGHCARE (HIGH altitude 
CArdiovascular REsearch), con l’obiettivo principale di monitorare/predire le variabili 
meteorologiche e microclimatiche al suolo e di studiare il loro impatto sulle 
osservabili fisiche e fisiologiche del corpo umano nelle varie situazioni affrontate 
durante la permanenza prolungata in alta quota. Questa spedizione, che ha 
coinvolto circa 50 soggetti, tra ricercatori, alpinisti professionisti e volontari, 
rappresenta il naturale proseguimento di altre indagini scientifiche effettuate negli 
anni 2004, 2005 e 2006 in alta quota, al rifugio più alto d’Europa, la Capanna 
Margherita (4.559 m) sul Monte Rosa (Figura 46 e Figura 47).  

 

   

Figura 46: Percorso per raggiungere la Capanna Margherita (4559 m). 
Nell’immagine di destra ricostruzione del percorso effettuata mediante 
rilevamento GPS 
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Figura 47: Immagine del rifugio più alto d’Europa, Capanna Margherita (4559 
m), dove sono state effettuate alcune indagini scientifiche 

 
In queste occasioni sono state condotte varie indagini esplorative anche nel campo 
della biometeorologia umana in alta quota indirizzate soprattutto alla valutazione del 
comfort termico legato all’abbigliamento tecnico utilizzando opportuna sensoristica 
per il monitoraggio microclimatico e fisiologico, con particolare attenzione alla misura 
della temperatura della pelle. Il parametro di misura della temperatura della pelle, 
infatti, rappresenta un valore fondamentale considerato nei principali modelli di 
bilancio d’energia per la valutazione del comfort termico.  
Nel corso di queste prime esperienze scientifiche in alta quota fu anche sviluppato 
un prototipo di strumento cablato per la misura diretta della temperatura della pelle 
(skin monitor) che permetteva il monitoraggio di cinque punti del corpo distribuiti sul 
torso e braccio. Il prototipo, era stato studiato e disegnato per garantire il massimo 
comfort, con tessuto traforato per aumentare la leggerezza e la traspirabilità, 
schiena e addome liberi, articolazione della spalla libera per garantire la massima 
libertà di movimento (Figura 48).  
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Figura 48: Prototipo skin monitor per il monitoraggio della temperatura della 
pelle 

 
Nel 2005, inoltre, fu anche montata una stazione meteorologica completa ad una 
quota di circa 4550 m (Figura 49), rappresentando, per circa una settimana, la 
stazione di monitoraggio meteorologico completo a quota più elevata in Europa.   

 

 

Figura 49: Stazione meteorologica completa montata a circa 4550 m nei pressi 
del Rifugio Capanna Margherita 
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Le indagini condotte alla Capanna Margherita sono culminate con il primo studio 
condotto in alta quota pubblicato, nel 2006, sulla prestigiosa rivista scientifica 
Circulation.  
L’esperienza maturata dal CIBIC anche nel campo della biometeorologia in alta 
quota, ci ha permesso di presentare un sottoprogetto all’interno del Progetto 
HIGHCARE “Predicibilità di perfomance fisica/fisiologica in alta quota mediante 
bilancio termico e valutazione del comfort termico tramite osservazioni in situ e da 
modello meteo ad alta risoluzione”.  
In particolare le indagini condotte dal CIBIC hanno riguardato diversi aspetti: 
 

1. Parte previsionale 
 
E’ stata a tal fine messa in piedi una catena operativa dedicata con specifiche 
biometeorologiche atte a fornire su base oraria i campi previsti sino a 5 giorni al 
suolo delle seguenti variabili: 
 

• Temperatura dell’aria; 
• Umidità relativa; 
• Pressione atmosferica; 
• Velocità e direzione del vento; 
• Copertura del cielo; 
• Precipitazioni; 
• Temperatura media radiante. 

 
Per alcuni parametri sono, inoltre, stati fornite le previsioni meteo dei profili verticali 
relative a punti di interesse per la spedizione. Le informazioni previsionali sono state 
integrate con ulteriori informazioni relative al calcolo degli indici biometeorologici 
specifici e personalizzati per definire le condizioni di benessere/disagio termico in 
funzione del tipo di vestiario indossato e dell’attività svolta.  
 

2. Misurazioni geografiche, meteorologiche e micrometeorologiche in loco 
 

a) Sono stati monitorati i profili di temperatura ed umidità prossimali ai 
soggetti mediante sensoristica indossata su opportuni supporti solidali con 
il corpo del soggetto. A tale scopo sono stati utilizzati dei sensori 
termoigrometri (HOBO) montati sugli zaini.  

b) È stato rilevato il tracking posizionale dei soggetti mediante rilevamento 
GPS. 

c)    Sono stati somministrati questionari per la valutazione del comfort termico 
durante varie attività in alta quota (Figura 50), sia durante attività di 
trekking, durante le marce di avvicinamento al campo base (5 giorni di 
avvicinamento) e sia per la valutazione del comfort termico in tenda a 
riposo durante la notte. 
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Figura 50: Questionari usati per la valutazione del comfort termico durante il 
trekking (a sinistra) e durante il riposo in tenda durante la notte (a destra) 

 
d) Per quanto riguarda le variabili ambientali è stata installata una stazione 

meteorologica completa al campo base (circa 5400 m) (Figura 51) e sono 
stati monitorati: temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità e direzione 
del vento, radiazione globale, radiazione ultravioletta e pressione 
atmosferica. Tutti i parametri sono stati registrati (ad ogni minuto) per le 
circa 2 settimane di permanenza al campo base.  
 

 

Figura 51: Stazione meteorologica completa montata al campo base 
dell’Everest (circa 5400 m) 
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e) Per quanto riguarda le variabili microclimatiche sono state monitorate: 
 

• Le condizioni microclimatiche nelle tende laboratorio mediante due stazioni 
specifiche per il monitoraggio microclimatico in ambiente indoor (Figura 52). 
I parametri misurati da queste stazioni sono la temperatura di bulbo secco, 
la temperatura di bulbo umido, la temperatura media radiante e la pressione 
atmosferica. 

 
Figura 52: Stazione microclimatica nella tenda laboratorio al campo base 
dell’Everest (circa 5400 m) 

• Monitoraggio delle condizioni microclimatiche in tenda mediante sensori 
termoigrometri montati al centro della tenda (Figura 53). 
 

 
Figura 53: Termoigrometri montati all’interno delle tende al campo base 
dell’Everest (circa 5400 m) 
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3. Misurazioni fisiologiche  
 

Sono state effettuate le misurazioni di vari parametri, volte soprattutto alla 
valutazione dell’analisi del bilancio termofisiologico notturno in tenda ad alta quota. 
Le indagini hanno riguardato: 
 

a) Misurazioni della temperatura della pelle in varie parti del corpo mediante 
opportuna miscosensoristica. La sensoristica utilizzata è rappresentata 
dall’utilizzo di sensori termometri e termoigrometri molto piccoli, della 
grandezza di una moneta o un bottone e chiamati, appunto, “iButton 
(Figura 54). Alcuni di questi sensori erano solo termometri, altri, invece, 
erano termoigrometri.  

 

 

Figura 54: Sensori “iButton” utilizzati nella spedizione all’Everest per il 
monitoraggio della temperatura della pelle in diverse parti del corpo durante la 
notte in tenda 

 
b) Frequenza cardiaca, misurata mediante cardiofrequenzimetro o mediante 

dispositivo portatile per la misurazione della pressione arteriosa nel corso 
delle 24 h.  

c)    Misure di pressione arteriosa mediante dispositivo portatile per la 
misurazione della pressione arteriosa nel corso delle 24 h. 

d) Misure della coagulazione. 
 

Nel corso della spedizione sono, quindi, stati raccolti numerosi dati. Al momento è 
stato creato un unico database con tutte le informazioni raccolte dalla spedizione e 
si sta provvedendo all’elaborazione dei dati. 
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Linea di ricerca “BIOMETEOROLOGIA E MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI” 
 
 
Da quando è iniziato il Progetto MeteoSalute l’attività di ricerca “biometeorologia e 
malattie cardiovascolari” ha rivestito sempre grande importanza e il Centro si è 
impegnato in numerose ricerche per valutare il potenziale effetto delle condizioni 
meteorologiche su alcune patologie cardiovascolari, tra cui particolarmente studiato 
è stato l’infarto del miocardio (IM), e su alcuni fattori di rischio cardiovascolare, come 
la pressione arteriosa. Le ricerche sono state effettuate utilizzando differenti 
approcci metodologici nel campo della biometeorologia e sono state effettuate in 
differenti stagioni, con particolare attenzione ai periodi più caldi e freddi dell’anno. Le 
analisi effettuate per valutare il potenziale effetto delle condizioni meteorologiche sui 
ricoveri ospedalieri per IM sono state di tipo tradizionale, mediante il tipico approccio 
“univariato”, considerando in particolare l’effetto della temperatura dell’aria media 
giornaliera sui ricoveri per IM nella città di Firenze (2683 soggetti) su un periodo di 5 
anni. 
Questo tipo di approccio, già impiegato precedentemente in altri studi, ha 
confermato l’effetto delle basse temperature medie giornaliere sui ricoveri per IM 
nella città di Firenze solo in soggetti di età superiore ai 65 anni (Figura 55): una 
diminuzione di 10 °C della temperatura media giornaliera era associata ad un 
aumento del 19% dei ricoveri di anziani a Firenze, risultato molto simile a quello 
trovato precedentemente in un ampio studio europeo, dove l’aumento dei ricoveri 
per una diminuzione di 10 °C era del 18% e limitato solo ai soggetti più anziani.  
 

 
Figura 55: Relazione tra tasso di ricovero ospedaliero per infarto del miocardio 
(MI) e temperatura media giornaliera. Pallini bianchi: ricoveri di soggetti di età 
superiore a 65 anni; pallini neri; ricoveri di soggetti di età inferiore a 65 anni 
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Sempre nello stesso studio è stato anche applicato l’approccio “bivariato”, 
utilizzando due tra i più noti indici empirici che forniscono quella che viene definita la 
“temperatura apparente”. Questi indici sono impiegati per valutare le condizioni di 
benessere/disagio termico di un soggetto durante giornate molto fredde, 
considerando l’effetto combinato tra temperatura dell’aria e vento (new Wind Chill 
Temperature Index) e durante giornate molto calde, considerando l’effetto 
combinato tra temperatura dell’aria e umidità (Apparent Temperature Index). Questa 
indagine è stata effettuata durante la stagione estiva ed invernale, su circa 1222 
ricoveri ospedalieri, e sono stati classificati i “Potential Discomfort Days”, ossia i 
giorni con almeno un’ora di condizioni di disagio intenso da caldo o da freddo. Lo 
studio ha portato all’identificazione dei “Discomfort Days” ossia di giorni con un 
preciso numero-soglia di ore con disagio intenso (da caldo o da freddo) associati ad 
un significativo aumento dei ricoveri per IM oltre il valore medio della stagione 
considerata. Questo approccio ha mostrato un effetto a breve termine delle 
condizioni di disagio intenso da freddo sui ricoveri per IM di soggetti anziani in 
inverno (Figura 56), ma anche un effetto delle condizioni di disagio intenso da caldo 
in estate nei soggetti più giovani (Figura 57).  
 

 
Figura 56: Ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio di donne di età 
superiore a 65 anni vs. il numero di ore di disagio intenso da freddo a Firenze 
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Figura 57: Ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio di uomini di età 
inferiore a 65 anni vs. il numero di ore di disagio intenso da caldo a Firenze 

 
Un altro approccio utilizzato per valutare il potenziale impatto delle condizioni 
meteorologiche sui ricoveri per infarto del miocardio è stato quello sinottico 
climatologico. Questo studio è stato condotto nel periodo invernale considerando 
808 ricoveri per infarto del miocardio su un periodo di cinque inverni, classificando 5 
masse d’aria invernali tipiche per la città di Firenze (Tabella 21). 
 

Tabella 21: Caratteristiche delle 5 masse d’aria invernali classificate per la 
città di Firenze 

 



Progetto MeteoSalute - Report 2009 

 
Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia – Università di Firenze 

Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
Tel. 055/3288257 – Fax. 055/332472 

E-mail: cibic@unifi.it       Sito web: www.unifi.it/cib 
 
127

Un risultato molto interessante emerso da questo studio è la relazione che esiste tra 
una specifica sequenza di masse d’aria e i ricoveri per infarto del miocardio. In 
particolare è stato osservato che rapide variazioni delle condizioni meteorologiche 
tra due giorni successivi, soprattutto il passaggio repentino da una massa d’aria 
anticiclonica ad una ciclonica, erano associate ad un sensibile aumento dei ricoveri 
ospedalieri per infarto del miocardio.  
Tale risultato assume ancora più importanza in quanto in uno studio molto recente 
condotto sempre a Firenze durante la stagione invernale, sono stati osservati dei 
significati aumenti della pressione arteriosa (misurata mediante il monitoraggio 
ambulatoriale della pressione arteriosa su 721 soggetti) proprio in occasione di 
repentine variazioni delle condizioni meteorologiche, ossia durante il rapido 
passaggio da una massa d’aria anticiclonica ad una ciclonica (Tabella 22). 
 

Tabella 22. Relazione tra specifiche sequenze di masse d’aria tra due giorni 
successivi e pressione arteriosa 

 
 
Nuove prospettive di studio 
La relazione tra condizioni meteorologiche e malattie/fattori di rischio 
cardiovascolare (in particolare la pressione arteriosa) è evidente ed ampiamente 
descritta in letteratura. La maggior parte dei lavori evidenzia una stretta relazione 
con la temperatura dell’aria, esistendo spesso anche dei trend stagionali degli eventi 
cardiovascolari che facilmente possono essere associati a quelli di temperatura 
dell’aria. I ricoveri per infarto del miocardio, ma anche i valori di pressione arteriosa, 
infatti, sono più elevati durante i periodi più freddi dell’anno. Questo è stato anche 
evidenziato da un’interessante ricerca condotta dal Centro su un elevato numero di 
soggetti ipertesi (n=6404) (Figura 58), anche se in questo studio è stato anche 
evidenziato un paradossale ma significativo aumento della pressione arteriosa 
notturna nei soggetti anziani durante giornate molto calde. 
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Figura 58: Andamento della pressione arteriosa nel corso delle 24 ore in tutti i 
soggetti (A), in bambini di età < 5 anni (B) e in anziani (C) durante giornate 
calde (pallini neri), in giornate fredde (pallini bianchi) e in giornate intermedie 
(triangoli neri) 

. 
Rimanendo concentrati sul potenziale ruolo della temperatura dell’aria e 
considerando, però, che la maggior parte del tempo viene trascorso in ambienti 
indoor, sarebbe interessante capire se esiste una relazione tra variazione di 
pressione arteriosa e la reale temperatura dell’aria a cui è esposto un soggetto. 
Questo perché tutti gli studi che hanno valutato il potenziale effetto termico sui 
monitoraggi ambulatoriali della pressione arteriosa registrati nel corso delle 24 ore si 
sono sempre concentrati sui valori di temperatura dell’aria misurata da una stazione 
meteo localizzata in un preciso punto in ambiente outdoor. Proprio per questo 
motivo il Centro ha avviato un’originale ricerca finalizzata a monitorare su ogni 
soggetto contemporaneamente i valori di pressione arteriosa nel corso delle 24 ore 
e i valori di temperatura dell’aria mediante uno piccolo sensore portatile montato 
sulla cinghia dello strumento per la misura della pressione arteriosa. La temperatura 
dell’aria così misurata, che potremmo definire come una temperatura “prossimale” al 
soggetto, permetterebbe di tenere in considerazione la reale situazione termica a cui 
è esposto un soggetto. Sarà in questo modo possibile stabilire con maggiore 
accuratezza il reale ruolo della temperatura dell’aria (temperatura prossimale al 
soggetto) sulle variazioni di pressione arteriosa. 
La temperatura dell’aria, però, rappresenta solo uno dei fattori meteorologici che 
potenzialmente potrebbero avere un effetto sugli eventi cardiovascolari e sulle 
variazioni ambulatoriali della pressione arteriosa. Esistono, infatti, studi che, 
soprattutto in zone tropicali o equatoriali, non mostrano un tipico andamento 
stagionale degli eventi cardiovascolari o della pressione arteriosa o che comunque 
non hanno evidenziato, anche in zone temperate, variazioni significative tra l’estate 
e l’inverno. Il motivo di questa discordanza, rispetto alla maggior parte degli studi 
che hanno, invece, evidenziato un chiaro effetto della temperatura dell’aria, potrebbe 
essere legata, in parte, al tipo di approccio utilizzato per studiare questa relazione, 
ma soprattutto al fatto che, probabilmente, anche altri fattori meteorologici 
potrebbero avere un ruolo determinante. È noto, infatti, che l’esposizione a basse 
temperature stimoli i recettori del freddo localizzati nella pelle che, determinando 
un’alterazione dei fattori emodinamici (pressione arteriosa, tono simpatico) ed 
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emostatici (numero di piastrine, viscosità del sangue, fibrinogeno, fattore VII 
coagulante o il fattore von Willebrand). Si tratta di modifiche che possono 
potenzialmente favorire eventi cardiovascolari. Esperimenti in vitro e in vivo 
suggeriscono che una diminuzione della temperatura determini un aumento ed una 
maggiore aggregabilità delle piastrine, dei globuli rossi e della viscosità, nonché una 
riduzione del volume del plasma e queste alterazioni possono persistere per 1-2 
giorni. Per quanto riguarda, invece l’effetto fisiologico dovuto ad un aumento della 
temperatura dell’aria, è importante considerare che l’uomo dissipa calore soprattutto 
variando la quantità e l’intensità della circolazione sanguigna, mettendo in atto una 
sorta di convezione forzata. È, infatti, il muscolo cardiaco che provoca il moto del 
fluido e non il fenomeno termico-gravitazionale. In queste condizioni si assiste, 
quindi, ad un’accelerazione della frequenza cardiaca e respiratoria. Il cuore comincia 
a pompare più sangue, i vasi sanguigni si dilatano provocando un aumento del 
flusso, e vengono messi in attività i fasci dei minuscoli capillari che passano 
attraverso gli strati superiori della pelle (meccanismi di vasodilatazione dei vasi 
sanguigni cutanei). Un fenomeno che può pericolosamente verificarsi in condizioni 
caratterizzate da temperature particolarmente elevate è quello della disidratazione e, 
quindi, ipovolemia, ossia una diminuzione della parte liquida del sangue, con 
possibile riduzione della riserva cardiaca, soprattutto nel paziente scompensato. Per 
considerare, però, il reale effetto termico sull’organismo, oltre alla temperatura, 
bisognerebbe considerare contemporaneamente anche l’effetto di altri parametri 
meteorologici, in particolare l’umidità relativa e il vento, che, insieme alla 
temperatura, giocano un ruolo molto importante per la valutazione della percezione 
termica. Potrebbe, quindi, essere interessante valutare il potenziale impatto termico 
sugli eventi cardiovascolari o su alcuni importanti fattori di rischio, utilizzando 
approcci biometeorologici “multivariati”, tendo, quindi, in considerazione 
simultaneamente più parametri meteorologici. Proprio a tale scopo potrebbero 
essere utilizzati alcuni indici empirici che permettono di valutare e descrivere 
oggettivamente le condizioni di benessere/disagio termico in conseguenza 
dell’andamento meteorologico. Per indagini più accurate volte a valutare soprattutto 
l’effetto termico sulle variazioni di pressione arteriosa, sarebbe ancor più 
interessante applicare indici biometeorologici più complessi, basati sul bilancio di 
energia del corpo umano, tenendo in considerazione, oltre alla componente 
meteorologica (comprensiva anche del contributo radiativo) anche le caratteristiche 
antropometriche del soggetto (altezza, peso), l’età del soggetto, nonché alcuni fattori 
comportamentali come il livello di resistenza termica del vestiario indossato e il 
livello di attività metabolica. 
Oltre però agli aspetti termici alcuni studi hanno ipotizzato un potenziale ruolo sugli 
eventi cardiovascolari e sulla pressione arteriosa anche di altri parametri 
meteorologici, tra cui particolare importanza hanno le variazioni di pressione 
atmosferica e radiazione ultravioletta.  
Il Centro ha già effettuato una prima indagine esplorativa per valutare gli effetti della 
pressione atmosferica (in particolare le variazioni di pressione atmosferica) sulla 
pressione arteriosa, una variabile che, a differenza della temperatura dell’aria, non 
subisce sostanziali variazioni passando da un ambiente interno ad uno esterno e 
che risulta, invece, variabile con la quota. Da questa indagine esplorativa è emerso 
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che il ruolo della pressione atmosferica è particolarmente sensibile nei soggetti più 
anziani e in occasione di riduzioni improvvise della pressione atmosferica. Maggiore 
attenzione, in futuro, dovrebbe essere dedicata soprattutto allo studio degli effetti 
della pressione atmosferica sulle variazioni di pressione arteriosa. 
Esistono, inoltre, lavori pubblicati, anche recentemente, su prestigiose riviste 
scientifiche che hanno ipotizzato un ruolo molto importante della luce in generale e 
della radiazione ultravioletta in particolare sugli eventi/fattori di rischio 
cardiovascolare.  
In questi lavori è stato ipotizzato che la riduzione delle ore di luce tipica dei giorni 
invernali possa determinare un aumento degli eventi cardiovascolari. Tale ipotesi, se 
confermata, potrebbe favorire nuovi approcci per investigare e potenzialmente 
ridurre la mortalità per malattie coronariche. 
Alcuni autori hanno ipotizzato un coinvolgimento molto importante della vitamina D, 
partendo anche dal fatto che entrambi i valori di pressione arteriosa sistolica (Figura 
59A) e diastolica (Figura 59B) aumentano significativamente all’aumentare della 
latitudine. 

 
Figura 59: Andamento della pressione arteriosa sistolica (A) e diastolica (B) 
all’aumentare della latitudine (Rostand, 1997) 

 
Alcuni studi suggeriscono che anche livelli moderatamente ridotti di vitamina D 
possono essere associati ad un aumento del rischio cardiovascolare, soprattutto se 
coesiste ipertensione. Il meccanismo fisiopatologico coinvolgerebbe alterazioni nei 
valori della vitamina D e dell’ormone PTH (paratormone) (Figura 60). 
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Figura 60: Schema che spiega il possibile meccanismo di interazione tra la 
regolazione della pressione arteriosa e la radiazione ultravioletta (UV), 
vitamina D, PTH e metabolismo del calcio (Rostand, 1997) 

Sono adesso necessari ulteriori studi volti a valutare l’impatto delle condizioni 
atmosferiche sulle malattie/fattori di rischio cardiovascolari considerano anche il 
potenziale impatto di altri parametri meteorologici (approcci multivariati), come le 
repentine variazioni di pressione atmosferica o la radiazione ultravioletta. I risultati 
potrebbero fornire ulteriori informazioni che, oltre a quelle già esistenti sull’effetto 
termico, potrebbero aiutare a comprendere meglio il potenziale ruolo delle condizioni 
meteorologiche che, con grossa probabilità, non è riconducibile ad un semplice 
effetto della sola temperatura dell’aria, ma ad un’azione più complessa che 
coinvolgerebbe una più ampia interazione tra le variabili meteorologiche.     
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