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Cambimenti climatici e salute: HEAT-SHIELD un progetto per far fronte ai rischi e ai disagi per i 
lavoratori europei. 

appunti di Alberto Baldasseroni  

Il "Climate change" o cambiamento climatico che dir si voglia, avrà un impatto crescente nei 
prossimi anni sulle popolazioni europee. I fronti di crisi che si preparano sono molteplici, cerco di 
enumerarli: 

1- Ondate di calore sempre più frequenti: se il 2003 è stato un anno terribile (migliaia di decessi in 
più, falciati dal caldo di quell'estate tra le classi anziane, ma anche, senza che nessuno lo facesse 
notare, anche tra le classi al lavoro), il 2015 ha replicato la stessa storia. Anche per l'anno scorso 
l'ondata di calore di luglio-inizio agosto ha falciato vittime sia tra gli anziani che fra i soggetti 
"fragili" in età lavorativa. Ma chi sono questi ultimi ? Alcuni sanno di esserlo, ma non se ne curano 
(cardiopatici diagnosticati, diabetici gravi poco compensati, ipertesi gravi, nefropatici palesi, ecc.) 
altri non sanno di esserlo (casi latenti di patologie favorenti una minor resistenza al caldo). Le 
attività lavorative svolte spesso fungono da trigger di crisi sanitarie altrimenti diluite nel tempo. 
Questi soggetti "fragili" al lavoro sono destinati inevitabilmente ad aumentare, stante 
l'invecchiamento della popolazione anche lavorativa. 

 Quindi il meccanismo è perverso: da una parte aumentano le ondate di calore, dall'altra aumenta 
la popolazione lavorativa suscettibile. Beninteso, quasi nessuno di coloro che muoiono in queste 
circostanze per l'esposizione a calore eccessivo va incontro a risarcimenti assicurativi di alcun 
genere. Sui giornali queste sono le morti per "malore" sul lavoro.  

Per INAIL diventano dei rompicapo inestricabili, risolti solo grazie a valutazioni di supporto sociale 
più che da complicati e improbabili ragionamenti  su concause determinanti e criteriologie varie.  

2- L'incremento delle temperature avrà un impatto diretto molto maggiore in quei paesi che 
sono già al limite della sopportabilità climatica: si stima che qualora non ci sia un rallentamento 
sostanziale di questa tendenza, tra una ventina d'anni e poi a seguire nei decenni successivi, 
saranno decine di milioni gli esseri umani costretti a spostarsi per il sopraggiungere di condizioni 
non più sopportabili di esistenza dovute ai cambiamenti climatici in atto. Nessuna barriera basterà 
per contenere questa marea umana alla disperata ricerca di un esistenza pur che sia. Già sappiamo 
che le prossime guerre scaturiranno non dagli assurdi litigi sul petrolio, ma dalla possibilità di 
approvvigionarsi di acqua. Quindi è da aspettarsi che il fenomeno migratorio dalle coste africane 
sia destinato a durare ancora a lungo, molto a lungo. Con ciò si cambierà radicalmente lo scenario 
in cui anche la salute pubblica si troverà ad operare.  

3- Le mutate condizioni climatiche fanno ritenere inevitabile l'estendersi della presenza di 
vettori e insetti veicolo di malattie infettive nuove o di nuovo presenti. Questo per talune 
categorie di lavoratori porrà entro breve tempo l'esigenza di valutare nuovi rischi, di natura 
infettiva e infestativa.  

4- L'innalzamento dei mari, dovuto al progressivo scioglimento del polo nord (meno del polo sud), 
provocheranno situazioni drammatiche sia in paesi lontani che in paesi più vicini a noi. Per 
esempio nel Bangladesh che è costituito in gran parte dalla pianura costituita dai delta dei fiumi 
che scendono dall'Himalaja, un incremento anche minimo, di pochi millimetri, nel livello del mare, 
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causa un reflusso della acque salmastre di decine di chilometri verso l'entroterra, con ciò 
inquinando, rendendo più salate le acque potabili dei pozzi artesiani locali e con ciò 
predisponendo milioni di persone alle malattie cardiovascolari da ipertensione. In paesi a noi 
vicini, come l’Olanda, cresce la preoccupazione per la situazione che si va profilando, non tanto 
per l'innalzamento del mare in sé, quanto per il fatto che i grandi fiumi del centro Europa trovano 
crescenti difficoltà a sfogare la propria portata e quindi sono soggetti sempre di più a rovinose 
piene e alluvioni, anche per piogge non così torrenziali. Per un paese piatto come l'Olanda è una 
questione di enorme rilievo. 

Molte altre sarebbero le considerazioni da fare su questo tema, ma avremo modo di tornare in 
futuro sull’argomento. 

A fronteggiare le conseguenze per i lavoratori europei di questi cambiamenti climatici, c’è 
adesso in corso un progetto denominato HEAT-SHIELD, finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma “Horizon 2020”.  
Si tratta di studiare come prevedere al meglio le condizioni climatiche estreme che si 
verificheranno nel futuro, predisponendo adeguati modelli metereologici su scala locale, in grado 
di allertare stakeholder e autorità preposte a intervenire con iniziative di prevenzione adeguate a 
salvaguardare la salute e al tempo stesso a non penalizzare oltre misura la produttività. Il progetto 
è espressamente dedicato ai settori produttivi maggiormente a rischio quali l’edilizia, l’agricoltura, 
alcuni settori manifatturieri, la stessa attività turistica che in certe zone dell’Europa meridionale, 
tra le quali l’Italia, può esporre a rischi impropri in occasione di ondate di calore.  
 
Al progetto l’Italia partecipa con due gruppi di studiosi, uno dell’Università di Firenze raccolto nel 
Centro di Bioclimatologia Università degli Studi di Firenze, affiancato dall’Ibimet – Istituto di 
Biometeorologia del CNR, l’altro dal CeRIMP della Regione Toscana.  
Il lavoro si svilupperà nei prossimi anni fino al 2020.  
Ci ripromettiamo di tenere aggiornato il sito con tutto quanto verrà realizzato nell’ambito del 
progetto. 
Il link con le presentazioni del seminario del 24 Novembre 

 
https://sites.google.com/site/cerimpdiffusione/convegni-e-seminari/seminario-heat-shield 
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