
Il fenomeno delle ondate di calore è più 
diffuso più di quanto si pensi: interessa più del 

30% della popolazione terrestre per un 
minimo di 20 giorni l’anno. 

Le ondate di calore entro il 2.100 
riguarderanno il 74% della popolazione 

mondiale  



 

 
 

In Italia 

A fronte di raffinati sistemi di sorveglianza degli 
eventi relativi alle ondate di calore (che 
coinvolgono 34 città capoluogo in tutta Italia), si 
constata come tali eventi mantengano ancora un 
impatto negativo molto rilevante sulla salute 
della popolazione, soprattutto quella anziana.  



 

 
 

Le due ondate di calore nel 2003 e nel 2015 hanno prodotto 
eventi simili in termini di aumento della mortalità  

Il picco di mortalità nel 2015 assomiglia molto a quello del 2003 

Non sembra che alla sorveglianza abbia fatto seguito un’azione preventiva efficace 

Fonte ISTAT 



 

 
 

La sorveglianza messa in atto dopo la tragica estate del 2003 non ha 
ridotto il numero delle vittime del caldo e le politiche intraprese non 

hanno dato risultati. 
Perché? 

Perché gli interventi adottati hanno risposto a logiche di emergenza. 
Per ridurre la mortalità occorrono invece: 

 

Azioni di prevenzione contro i fattori di rischio, 
come l’isolamento sociale; 

 

Interventi socio-sanitari innovativi. 



Tassi di mortalità estiva cumulata (% da giugno a settembre) degli over 75 nell’ex  1°municipio, per zona urbanistica 
(fonte: uff. statistico del Comune di Roma; Elaborazione del LEp-UTV) 

 

L’aumento di mortalità durante l’ondata di calore dell’estate 2015  è stato meno 
importante nei quartieri dove opera Viva gli anziani rispetto ai quartieri adiacenti 

Zona urbanistica nella quale il programma Viva gli Anziani è operativo da più di un anno 

RISULTATI PROGRAMMA «VIVA GLI ANZIANI!» 



Tassi di Mortalità degli ultra75enni nel primo municipio 
confronto 2014-2015  

(Fonti: uff. statistico del Comune di Roma, Programma «Viva gli Anziani»; Elaborazione del LEp-UTV) 

2014 2015 Variazione 
% 

VVA 1,73 2,28 31,8 

1 Municipio 1,53 2,49 62,7 

RISULTATI PROGRAMMA «VIVA GLI ANZIANI!» 


