
24/10/21, 13:33 Il rapporto 2020 di The Lancet Countdown su salute e cambiamento climatico: rispondere alle crisi convergenti - The Lancet

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32290-X/fulltext# 1/148

�¯

Traduzioni

Per le traduzioni dell'abstract in cinese, francese, tedesco e spagnolo, vedere la sezione Materiali

supplementari.

Sintesi

The Lancet Countdown è una collaborazione internazionale istituita per fornire un sistema di

monitoraggio globale indipendente dedicato al monitoraggio del profilo sanitario emergente del

cambiamento climatico.

Il rapporto 2020 presenta 43 indicatori suddivisi in cinque sezioni: impatti, esposizioni e vulnerabilità

dei cambiamenti climatici; adattamento, pianificazione e resilienza per la salute; azioni di mitigazione e

co-benefici per la salute; economia e finanza; e impegno pubblico e politico. Questo rapporto

rappresenta i risultati e il consenso delle 35 principali istituzioni accademiche e agenzie delle Nazioni

Unite che compongono The Lancet Countdown e attinge all'esperienza di scienziati del clima, geografi,

ingegneri, esperti di energia, cibo e trasporti, economisti, società sociali e scienziati politici, scienziati

dei dati, professionisti della sanità pubblica e medici.

 Il profilo sanitario emergente del clima che cambia
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5 anni fa, i paesi si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a "ben al di sotto dei 2°C" come

parte del fondamentale accordo di Parigi. A distanza di 5 anni, le emissioni globali di anidride carbonica

(CO  ) continuano ad aumentare costantemente, senza alcun abbattimento convincente o duraturo,

con un conseguente aumento della temperatura media globale di 1,2°C. In e�etti, i cinque anni più caldi

mai registrati si sono verificati dal 2015.

Il cambiamento climatico ha già prodotto notevoli cambiamenti nei determinanti sociali e ambientali

sottostanti della salute a livello globale. Gli indicatori in tutti i domini della sezione 1 (impatti dei

cambiamenti climatici, esposizioni e vulnerabilità) stanno peggiorando. Per quanto riguarda, e spesso

in accelerazione, le tendenze sono state osservate per ciascuno dei sintomi umani del cambiamento

climatico monitorato, con gli indicatori del 2020 che presentano le prospettive più preoccupanti

riportate da quando è stato stabilito The Lancet Countdown.

Questi e�etti sono spesso diseguali e colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni che hanno

contribuito meno al problema. Questo fatto rivela una questione più profonda di giustizia, per cui il

cambiamento climatico interagisce con le disuguaglianze sociali ed economiche esistenti e aggrava le

tendenze di vecchia data all'interno e tra i paesi. Un esame delle cause del cambiamento climatico ha

rivelato problemi simili e molte pratiche e politiche ad alta intensità di carbonio portano a una scarsa

qualità dell'aria, del cibo e degli alloggi, che danneggiano in modo sproporzionato la salute delle

popolazioni svantaggiate.

Le popolazioni vulnerabili sono state esposte a ulteriori 475 milioni di ondate di calore a livello globale

nel 2019, che a loro volta si sono riflesse in un eccesso di morbilità e mortalità (indicatore 1.1.2). Negli

ultimi 20 anni si è registrato un aumento del 53,7% della mortalità correlata al calore nelle persone di

età superiore ai 65 anni, raggiungendo un totale di 296.000 decessi nel 2018 (indicatore 1.1.3). L'alto

costo in termini di vite umane e so�erenze è associato agli e�etti sulla produzione economica, con 302

miliardi di h di potenziale capacità lavorativa persi nel 2019 (indicatore 1.1.4). India e Indonesia sono

stati tra i paesi più colpiti, con perdite di capacità lavorativa potenziale pari al 4-6% del loro prodotto

interno lordo annuo (indicatore 4.1.3). In Europa nel 2018 il costo monetizzato della mortalità legata al

caldo è stato pari all'1,2% del reddito nazionale lordo regionale,

Passando agli estremi del tempo, i progressi nella scienza del clima consentono una maggiore

accuratezza e certezza nell'attribuzione; studi dal 2015 al 2020 hanno mostrato le impronte digitali del

cambiamento climatico in 76 inondazioni, siccità, tempeste e anomalie della temperatura (indicatore

1.2.3). Inoltre, si è registrato un aumento del numero di giorni in cui le persone sono state esposte a un

rischio molto alto o estremamente elevato di incendi boschivi tra il 2001-04 e il 2016-19 in 114 paesi

(indicatore 1.2.1). Di conseguenza, il 67% delle città globali intervistate ha intervistato il cambiamento

climatico previsto per compromettere seriamente i propri beni e infrastrutture per la salute pubblica

(indicatore 2.1.3).
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Il cambiamento climatico ha e�etti a valle, con un impatto su sistemi ambientali più ampi, che a loro

volta danneggiano la salute umana. La sicurezza alimentare globale è minacciata dall'aumento delle

temperature e dall'aumento della frequenza degli eventi estremi; Il potenziale di resa globale per le

principali colture è diminuito dell'1,8–5,6% tra il 1981 e il 2019 (indicatore 1.4.1). L'idoneità climatica

alla trasmissione di malattie infettive è cresciuta rapidamente dagli anni '50, con un aumento del 15,0%

per la dengue causata da Aedes albopictus nel 2018 e aumenti regionali per la malaria e i batteri Vibrio

(indicatore 1.3.1). Proiettando in avanti, sulla base delle popolazioni attuali, tra 145 milioni di persone e

565 milioni di persone devono a�rontare potenziali inondazioni dovute all'innalzamento del livello del

mare (indicatore 1.5).

Nonostante questi segnali chiari e crescenti, la risposta globale al cambiamento climatico è stata

attenuata e gli sforzi nazionali continuano a non essere all'altezza degli impegni assunti nell'accordo di

Parigi. L'intensità di carbonio del sistema energetico globale è rimasta pressoché stabile per 30 anni,

con un consumo globale di carbone in aumento del 74% durante questo periodo (indicatori 3.1.1 e

3.1.2). La riduzione del consumo globale di carbone che era stata osservata dal 2013 si è ora invertita

negli ultimi 2 anni consecutivi: il consumo di carbone è aumentato dell'1,7% dal 2016 al 2018. Il carico

sanitario è notevole: si verificano più di 1 milione di morti ogni anno poiché a causa dell'inquinamento

atmosferico dovuto all'energia elettrica a carbone e circa 390.000 di questi decessi sono stati il   risultato

dell'inquinamento da particolato nel 2018 (indicatore 3.3). La risposta nel settore agroalimentare è

stata altrettanto preoccupante. Le emissioni da bestiame sono cresciute del 16% dal 2000 al 2017, con il

93% delle emissioni provenienti da ruminanti (indicatore 3.5.1). Allo stesso modo, le diete sempre più

malsane stanno diventando più comuni in tutto il mondo, con un consumo eccessivo di carne rossa che

ha contribuito a circa 990 000 decessi nel 2017 (indicatore 3.5.2). A 5 anni da quando i paesi hanno

raggiunto un accordo a Parigi, un numero preoccupante di indicatori sta mostrando un'inversione

precoce, ma sostenuta, delle tendenze precedentemente positive identificate nei rapporti passati

(indicatori 1.3.2, 3.1.2 e 4.2.3).

 Una risposta crescente da parte degli operatori sanitari

Nonostante i piccoli miglioramenti a livello di economia, sono stati realizzati guadagni relativi in   diversi

settori chiave: dal 2010 al 2017, il tasso di crescita medio annuo della capacità di energia rinnovabile è

stato del 21% e l'elettricità a basse emissioni di carbonio è stata responsabile del 28% della capacità in

Cina in 2017 (indicatore 3.1.3). Tuttavia, gli indicatori presentati nel rapporto 2020 di The Lancet

Countdown suggeriscono che alcuni dei progressi più considerevoli sono stati osservati nel crescente

slancio dell'impegno della professione sanitaria nei confronti del cambiamento climatico a livello

globale. Medici, infermieri e la professione in generale hanno un ruolo centrale nell'adattamento e

mitigazione del sistema sanitario, nel comprendere e massimizzare i benefici per la salute di qualsiasi

intervento e nel comunicare la necessità di una risposta accelerata.
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Nel caso dell'adattamento nei sistemi sanitari nazionali, questo cambiamento è in corso.

Sorprendentemente, i servizi sanitari in 86 paesi sono ora collegati ai loro servizi meteorologici

equivalenti per assistere nella pianificazione dell'adattamento sanitario (indicatore 2.2). Almeno 51

paesi hanno sviluppato piani per l'adattamento sanitario nazionale e la spesa globale per

l'adattamento sanitario è salita al 5,3% di tutta la spesa per l'adattamento nel 2018-19, raggiungendo

18,4 miliardi di dollari nel 2019 (indicatori 2.1.1 e 2.4).

Il settore sanitario, responsabile del 4,6% delle emissioni globali di gas serra nel 2017, sta adottando

misure precoci ma importanti per ridurre le proprie emissioni (indicatore 3.6). Nel Regno Unito, il

Servizio sanitario nazionale ha dichiarato l'ambizione di fornire un servizio sanitario zero il prima

possibile, basandosi su un decennio di progressi impressionanti nella riduzione delle emissioni di

assistenza sanitaria del 57% dal 1990 e del 22% se si considera la catena di fornitura del servizio e le

responsabilità più ampie. Altrove, il Dipartimento della salute dell'Australia occidentale ha utilizzato il

suo Public Health Act del 2016per condurre la prima inchiesta australiana sul clima e sulla salute, e il

Ministero federale tedesco della salute ha istituito un dipartimento dedicato alla protezione della salute

e alla sostenibilità responsabile delle questioni legate al clima. Questo progresso sta diventando più

uniformemente distribuito in tutto il mondo, con il 73% dei paesi che fa esplicito riferimento alla salute

e al benessere nei propri contributi determinati a livello nazionale ai sensi dell'accordo di Parigi e il

100% dei paesi del sud-est asiatico e delle regioni del Mediterraneo orientale che lo fanno (indicatore

5.4). Allo stesso modo, i paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo stanno fornendo

una crescente leadership globale all'interno del dibattito generale delle Nazioni Unite sulle connessioni

tra salute e cambiamento climatico (indicatore 5.4).

Anche i singoli professionisti della salute e le loro associazioni stanno rispondendo bene, con le

istituzioni sanitarie che si sono impegnate a cedere beni per un valore di oltre 42 miliardi di dollari dai

combustibili fossili (indicatore 4.2.4). Nel mondo accademico, la pubblicazione di ricerche originali su

salute e cambiamento climatico è aumentata di otto volte dal 2007 al 2019 (indicatore 5.3).

Questi cambiamenti vengono tradotti nel discorso pubblico più ampio. Dal 2018 al 2019, la copertura

della salute e del cambiamento climatico nei media è aumentata del 96% in tutto il mondo, superando

l'aumento della copertura del cambiamento climatico in generale e raggiungendo il punto più alto

osservato fino ad oggi (indicatore 5.1). Proprio come ha fatto con i progressi nei servizi igienico-sanitari

e con il controllo del tabacco, l'impegno crescente e sostenuto della professione sanitaria negli ultimi 5

anni sta ora iniziando a colmare una lacuna cruciale nella risposta globale al cambiamento climatico.

 I prossimi 5 anni: una risposta congiunta a due crisi di sanità pubblica

Il 12 dicembre 2020 segnerà l'anniversario dell'accordo di Parigi del 2015, con i paesi che aggiorneranno

i loro impegni nazionali e riesamineranno questi impegni ogni 5 anni. Questi prossimi 5 anni saranno

fondamentali. Per raggiungere l'obiettivo di 1,5°C e limitare l'aumento della temperatura “ben al di(Í
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sotto dei 2°C”, le 56 gigatonnellate di CO  equivalente (GtCO  e) attualmente emesse annualmente

dovranno scendere a 25 GtCO  e in soli 10 anni (entro il 2030). In e�etti, questa diminuzione richiederà

una riduzione del 7,6% ogni anno, che rappresenta un aumento degli attuali livelli di ambizione del

governo nazionale di un fattore cinque. Senza ulteriori interventi nei prossimi 5 anni, le riduzioni

necessarie per raggiungere questo obiettivo aumentano al 15,4% ogni anno, spostando l'obiettivo di

1,5°C fuori portata.

La necessità di sforzi accelerati per a�rontare il cambiamento climatico nei prossimi 5 anni sarà

contestualizzata dagli impatti e dalla risposta globale alla pandemia di COVID-19. Con la perdita di vite

umane dalla pandemia e dal cambiamento climatico misurata in centinaia di migliaia, i potenziali costi

economici misurati in trilioni e le conseguenze più ampie che dovrebbero continuare negli anni a

venire, le misure adottate per a�rontare entrambi questi problemi di salute pubblica le crisi devono

essere attentamente esaminate e strettamente collegate. Gli operatori sanitari sono in una buona

posizione per fungere da ponte tra le due questioni e, analogamente, considerare l'approccio clinico

alla gestione di un paziente con COVID-19 potrebbe essere utile per comprendere i modi in cui queste

due crisi di salute pubblica dovrebbero essere a�rontate congiuntamente.

In primo luogo, in un contesto acuto, viene data un'alta priorità alla diagnosi rapida e alla valutazione

completa della situazione. Allo stesso modo, è necessario ulteriore lavoro per comprendere il

problema, tra cui: quali popolazioni sono vulnerabili sia alla pandemia che ai cambiamenti climatici;

come le economie globali e nazionali hanno reagito e si sono adattate e le conseguenze sanitarie e

ambientali di queste azioni; e quali aspetti di questi cambiamenti dovrebbero essere mantenuti per

sostenere uno sviluppo sostenibile a più lungo termine. In secondo luogo, vengono riviste e

somministrate opzioni di rianimazione e trattamento appropriate, con un'attenta considerazione di

eventuali e�etti collaterali, degli obiettivi della cura e della salute per tutta la vita del paziente. I

pacchetti per la ripresa economica che danno la priorità a forme obsolete di energia e trasporto ad alta

intensità di combustibili fossili avranno e�etti collaterali non voluti, aggiungendo inutilmente ai 7

milioni di persone che muoiono ogni anno per l'inquinamento atmosferico. Invece, gli investimenti in

imperativi sanitari, come energie rinnovabili e aria pulita, infrastrutture di viaggio attive e attività fisica

e un'assistenza sanitaria resiliente e rispettosa del clima, saranno in definitiva più e�icaci di questi

metodi obsoleti.

Infine, l'attenzione si rivolge alla prevenzione secondaria e al recupero a lungo termine, cercando di

ridurre al minimo gli e�etti permanenti della malattia e prevenirne le recidive. Molti dei passi intrapresi

per prepararsi a shock imprevisti, come una pandemia, sono simili a quelli necessari per adattarsi alle

condizioni meteorologiche estreme e alle nuove minacce attese dal cambiamento climatico. Questi

passaggi includono la necessità di identificare le popolazioni vulnerabili, valutare la capacità dei sistemi

sanitari pubblici, sviluppare e investire in misure di preparazione e sottolineare la resilienza e l'equità
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della comunità. In e�etti, senza considerare gli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici, è

probabile che gli sforzi per prepararsi a future pandemie siano compromessi.

In ogni fase e in entrambi i casi, è fondamentale agire con un livello di urgenza proporzionato all'entità

della minaccia, aderendo alla migliore scienza disponibile e praticando comunicazioni chiare e

coerenti. Le conseguenze della pandemia contestualiranno le politiche economiche, sociali e

ambientali dei governi nei prossimi 5 anni, un periodo cruciale per determinare se le temperature

rimarranno "ben al di sotto dei 2°C". A meno che la ripresa globale da COVID-19 non sia allineata con la

risposta ai cambiamenti climatici, il mondo non riuscirà a raggiungere l'obiettivo stabilito nell'Accordo

di Parigi, danneggiando la salute pubblica a breve e lungo termine.

introduzione

Il mondo si è già riscaldato di oltre 1,2°C rispetto ai livelli preindustriali, con e�etti sulla salute profondi,

immediati e in rapido peggioramento, e avvicinandosi pericolosamente al limite concordato di

mantenere le temperature "ben al di sotto dei 2°C".     Questi impatti sulla salute si riscontrano in

tutti i continenti, con la di�usione in corso del virus della dengue in tutto il Sud America, gli e�etti

cardiovascolari e respiratori di ondate di calore e incendi da record in Australia, Nord America

occidentale ed Europa occidentale e la denutrizione e gli e�etti sulla salute mentale delle inondazioni. e

siccità in Cina, Bangladesh, Etiopia e Sud Africa.    A lungo termine, il cambiamento climatico

minaccia le fondamenta stesse della salute e del benessere umano, con il Global Risks Report

registrando il cambiamento climatico come uno dei cinque rischi globali più dannosi o probabili ogni

anno nell'ultimo decennio.

È chiaro che i sistemi umano e ambientale sono indissolubilmente legati e che qualsiasi risposta al

cambiamento climatico deve sfruttare, piuttosto che danneggiare, queste connessioni.  Infatti, una

risposta commisurata alle dimensioni della sfida, che dia priorità al ra�orzamento dei sistemi sanitari,

investa nelle comunità locali e garantisca aria pulita, acqua potabile sicura e cibo nutriente, fornirà le

basi per le generazioni future non solo per sopravvivere, ma per prosperare.  L'evidenza suggerisce che

essere più ambiziosi delle attuali politiche climatiche limitando il riscaldamento a 1,5°C entro il 2100

genererebbe un beneficio globale netto di 264-610 trilioni di dollari USA.  Il caso economico

dell'espansione dell'ambizione è ulteriormente ra�orzato quando si considerano i benefici di una forza

lavoro più sana e dei costi sanitari ridotti.   

Gli e�etti odierni del cambiamento climatico continueranno a peggiorare senza un intervento

significativo. Questi impatti tangibili, anche se meno visibili, sulla salute pubblica hanno finora portato

a una risposta politica ritardata e inadeguata. Al contrario, e in un lasso di tempo notevolmente più

breve, il COVID-19, la malattia causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2, si è

rapidamente trasformata in un'emergenza sanitaria pubblica globale. Da quando il COVID-19 è stato
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rilevato per la prima volta nel dicembre 2019, la perdita di vite umane e mezzi di sussistenza si è

verificata con una velocità impressionante. Tuttavia, per quanto riguarda il cambiamento climatico, si

prevede che gran parte dell'impatto si manifesterà nei prossimi mesi e anni e probabilmente colpirà in

modo sproporzionato le popolazioni vulnerabili sia come e�etti diretti del virus, sia come e�etti

indiretti della risposta al virus, si fanno sentire in tutto il mondo.pannello 1 , incentrato sulla risposta e

sulla ripresa dalle due crisi sanitarie.

Salute, cambiamento climatico e COVID-19

Al 9 novembre 2020, la pandemia di COVID-19 si è di�usa in 190 paesi, con oltre 50 493 000

casi confermati e oltre 1 257 700 decessi registrati.  L'entità e l'entità della so�erenza e il

bilancio sociale ed economico continueranno ad evolversi nei prossimi mesi, con gli e�etti

della pandemia che probabilmente si faranno sentire negli anni a venire. La relazione tra la

di�usione di malattie infettive esistenti e nuove, il peggioramento del degrado ambientale, la

deforestazione e il cambiamento nell'uso del suolo e la cattiva salute degli animali è stata a

lungo analizzata e descritta. Allo stesso modo, sia il cambiamento climatico che il COVID-19

agiscono per esacerbare le disuguaglianze esistenti all'interno e tra i paesi.   

Come diretta conseguenza della pandemia, per il 2020 è prevista una riduzione dell'8% delle

emissioni di gas serra, che sarebbe il calo più rapido mai registrato in un

anno. Fondamentalmente, queste riduzioni non rappresentano la decarbonizzazione

dell'economia necessaria per rispondere ai cambiamenti climatici, ma semplicemente il

congelamento dell'attività economica. Allo stesso modo, la riduzione dell'1,4% delle

emissioni di gas serra che ha seguito la crisi finanziaria globale del 2008 è stata seguita da un

rimbalzo, con un aumento delle emissioni del 5,9% nel 2010. Allo stesso modo, è improbabile

che l'attuale calo delle emissioni venga mantenuto , con eventuali riduzioni potenzialmente

controbilanciate da un allontanamento da politiche altrimenti ambiziose per la mitigazione

dei cambiamenti climatici. Tuttavia, questo percorso non deve essere preso. Nei prossimi 5

anni saranno necessari notevoli investimenti finanziari, sociali e politici per continuare a

proteggere le popolazioni e i sistemi sanitari dai peggiori e�etti del COVID-19, per riavviare e

ristrutturare in sicurezza le economie nazionali e locali e per ricostruire in modo che prepara a

futuri shock economici e di salute pubblica. Sfruttare i benefici per la salute della mitigazione

e dell'adattamento ai cambiamenti climatici garantirà la sostenibilità economica, sociale e

Pannello 1-
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ambientale di questi sforzi, fornendo al contempo un quadro che incoraggia gli investimenti

nelle comunità locali e nei sistemi sanitari e le sinergie con le sfide sanitarie esistenti.

Sono disponibili molteplici esempi pronti all'uso di tale allineamento, come i punti in comune

tra la futura preparazione alla pandemia e l'e�icace adattamento della salute agli impatti

legati al clima.  Nell'adattamento alla salute legato al clima, il processo decisionale in

condizioni di profonda incertezza richiede l'uso dei principi di flessibilità, robustezza,

rimpianti economici ed equità per guidare le decisioni.  A livello più ampio, la riduzione

della povertà e il ra�orzamento dei sistemi sanitari stimoleranno e ristruttureranno le

economie e sono tra le misure più e�icaci per migliorare la resilienza delle comunità ai

cambiamenti climatici.

Passando alla mitigazione, in un momento in cui sempre più paesi stanno chiudendo l'ultima

delle loro centrali elettriche a carbone e i prezzi del petrolio stanno raggiungendo minimi

record, si prevede che il settore dei combustibili fossili sarà più colpito rispetto al settore delle

energie rinnovabili. Se fatti con cura e un'adeguata protezione per i lavoratori, i pacchetti di

incentivi del governo sono ben posizionati per dare la priorità agli investimenti in forme di

energia più sane e pulite. La risposta al COVID-19 ha incoraggiato un ripensamento della

portata e del ritmo dell'ambizione. I sistemi sanitari hanno ristrutturato i servizi praticamente

da un giorno all'altro per condurre milioni di cure primarie e visite specialistiche online, e un

improvviso passaggio al lavoro online e alle conferenze virtuali ha spostato gli investimenti

verso l'infrastruttura di comunicazione anziché l'aviazione e il trasporto su strada.   Alcuni

di questi cambiamenti dovrebbero essere rivisti, migliorati e mantenuti nei prossimi anni.

È chiaro che un corpus crescente di letteratura e retorica sarà inadeguato per rispondere al

cambiamento climatico, e questo lavoro deve sfruttare il momento per combinare le politiche

di salute pubblica e cambiamento climatico in un modo che a�ronti direttamente la

disuguaglianza. La 26a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite

sui cambiamenti climatici, che è rinviata al 2021 e si terrà a Glasgow, nel Regno Unito,

rappresenta un'opportunità immediata per garantire l'e�icacia a lungo termine della risposta

al COVID-19 collegando la ripresa agli impegni riveduti dei paesi (contributi determinati a

livello nazionale) ai sensi dell'accordo di Parigi. La soluzione a una crisi economica e di salute

pubblica non deve esacerbarne un'altra e, a lungo termine, la risposta a COVID-19 e ai

cambiamenti climatici sarà la migliore quando saranno strettamente allineati.
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The Lancet Countdown esiste come collaborazione indipendente e multidisciplinare dedicata al

monitoraggio dei collegamenti tra salute pubblica e cambiamento climatico. Riunisce 35 istituzioni

accademiche e agenzie delle Nazioni Unite di ogni continente e struttura il suo lavoro in cinque sezioni

chiave: impatti, esposizioni e vulnerabilità dei cambiamenti climatici; adattamento, pianificazione e

resilienza per la salute; azioni di mitigazione e co-benefici per la salute; economia e finanza; e impegno

pubblico e politico ( panel 2). I 43 indicatori e conclusioni presentati in questo rapporto sono il risultato

cumulativo degli ultimi 8 anni di collaborazione e rappresentano il consenso di climatologi, geografi,

ingegneri, esperti di energia, cibo e trasporti, economisti, scienziati sociali e politici, operatori sanitari e

medici.

Gli indicatori del rapporto 2020 di The Lancet Countdown

Impatti, esposizioni e vulnerabilità dei cambiamenti climatici

1.1: salute e calore

1.1.1: vulnerabilità agli estremi di calore

1.1.2: esposizione delle popolazioni vulnerabili alle ondate di calore

1.1.3: mortalità correlata al calore

1.1.4: variazione della capacità lavorativa

1.2: salute ed eventi meteorologici estremi

1.2.1: incendi boschivi

1.2.2: inondazioni e siccità

1.2.3: letalità di eventi meteorologici estremi

1.3: malattie infettive sensibili al clima

1.3.1: idoneità climatica per la trasmissione di malattie infettive

Pannello 2-
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1.3.2: vulnerabilità alle malattie trasmesse dalle zanzare

1.4: sicurezza alimentare e denutrizione

1.4.1: sicurezza alimentare terrestre e denutrizione

1.4.2: sicurezza alimentare marina e denutrizione

1.5: migrazione, spostamento e innalzamento del livello del mare

Adattamento, pianificazione e resilienza per la salute

2.1: pianificazione e valutazione dell'adattamento

2.1.1: piani nazionali di adattamento per la salute

2.1.2: valutazioni nazionali degli impatti dei cambiamenti climatici, della vulnerabilità e

dell'adattamento per la salute

2.1.3: valutazioni del rischio di cambiamento climatico a livello di città

2.2: servizi di informazione climatica per la salute

2.3: consegna e attuazione dell'adattamento

2.3.1: rilevamento, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie

2.3.2: aria condizionata: benefici e danni

2.3.3: spazio verde urbano

2.4: spesa per l'adattamento alla salute e per le attività legate alla salute

Azioni di mitigazione e co-benefici per la salute

3.1: sistema energetico e salute
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3.1.1: intensità di carbonio del sistema energetico

3.1.2: eliminazione graduale del carbone

3.1.3: elettricità a zero emissioni di carbonio

3.2: energia pulita per la casa

3.3: mortalità prematura da inquinamento dell'aria ambiente per settore

3.4: trasporti sostenibili e sani

3.5: cibo, agricoltura e salute

3.5.1: emissioni da produzione e consumo agricolo

3.5.2: dieta e benefici per la salute

3.6: mitigazione nel settore sanitario

Economia e finanza

4.1: i costi sanitari ed economici del cambiamento climatico e i benefici della mitigazione

4.1.1: perdite economiche dovute a eventi estremi legati al clima

4.1.2: costi della mortalità legata al calore

4.1.3: perdita di guadagno da riduzione della capacità lavorativa legata al calore

4.1.4: costi degli impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico

4.2: l'economia della transizione verso economie a zero emissioni di carbonio

4.2.1: investimenti in nuova capacità di carbone
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4.2.2: investimenti in energia a zero emissioni di carbonio ed e�icienza energetica

4.2.3: occupazione nelle industrie a basse e alte emissioni di carbonio

4.2.4: fondi disinvestiti dai combustibili fossili

4.2.5: valore netto dei sussidi ai combustibili fossili e dei prezzi del carbonio

Impegno pubblico e politico

5.1: copertura mediatica della salute e del cambiamento climatico

5.2: impegno individuale nella salute e nel cambiamento climatico

5.3: copertura della salute e del cambiamento climatico nelle riviste scientifiche

5.4: impegno del governo in materia di salute e cambiamento climatico

5.5: impegno del settore aziendale in materia di salute e cambiamento climatico

Laddove la pandemia di COVID-19 ha implicazioni dirette per la segnalazione di un indicatore (e

laddove esistono dati accurati per consentire commenti significativi), tali implicazioni sono discusse nel

testo. Al di là di questa deviazione, il rapporto 2020 di The Lancet Countdown mantiene l'attenzione

sulle connessioni tra salute pubblica e cambiamento climatico e la collaborazione ha lavorato

duramente per garantire la continua alta qualità dei suoi indicatori, con solo lievi modifiche e omissioni

derivanti dalle interruzioni in corso.

 Ampliare e ra�orzare un sistema di monitoraggio globale per la salute e il
cambiamento climatico

Il lavoro di The Lancet Countdown si basa su decenni di progressi e dati scientifici sottostanti, con il set

di indicatori iniziale selezionato come parte di una consultazione globale aperta che ha cercato di

identificare quale delle connessioni tra salute e cambiamento climatico potrebbe essere tracciata in

modo significativo. Sono state prese in considerazione e adottate proposte di indicatori sulla base di

numerosi criteri, tra cui l'esistenza di un credibile legame sottostante tra cambiamento climatico e

salute, ben descritto nella letteratura scientifica; la disponibilità di dati a�idabili e regolarmente
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aggiornati su scale geografiche e temporali ampliate; la presenza di metodi accettabili per il

monitoraggio; e la rilevanza per la politica e la disponibilità di interventi attuabili.

Un approccio iterativo e adattivo ha sostanzialmente migliorato la maggior parte di questi indicatori

iniziali e ha portato allo sviluppo di diversi indicatori aggiuntivi. Dato questo approccio e la natura in

rapida evoluzione del panorama scientifico e dei dati, ogni aggiornamento annuale sostituisce l'analisi

degli anni precedenti. I metodi, le fonti di dati e i miglioramenti per ciascun indicatore sono descritti

integralmente nell'appendice , che è un complemento essenziale del rapporto principale.

Il rapporto 2020 di The Lancet Countdown riflette un'enorme quantità di lavoro svolto negli ultimi 12

mesi per a�inare e migliorare questi indicatori, incluso l'aggiornamento annuale dei dati. Si sono

verificati diversi sviluppi chiave.

I metodi e i set di dati sono stati ra�orzati e standardizzati per indicatori che catturano il calore e le

ondate di calore, inondazioni e siccità, incendi, idoneità climatica per la trasmissione di malattie

infettive, sicurezza alimentare e denutrizione, spesa per l'adattamento sanitario, cibo e agricoltura,

assistenza sanitaria a basse emissioni di carbonio, l'economia dell'inquinamento atmosferico e

l'impegno per la salute e il cambiamento climatico da parte dei media, della comunità scientifica e

degli individui.

La copertura geografica o temporale è stata migliorata o ampliata per gli indicatori che tracciano il

caldo e le ondate di calore, la perdita di capacità lavorativa, inondazioni e siccità, l'idoneità climatica

per la trasmissione di malattie infettive, le valutazioni del rischio di cambiamento climatico nelle città,

l'uso di energia domestica pulita e l'aria domestica inquinamento.

Sono stati sviluppati nuovi indicatori per esplorare la mortalità legata al caldo, la migrazione e lo

spostamento della popolazione, l'accesso allo spazio verde urbano, i benefici per la salute delle diete a

basse emissioni di carbonio, i costi economici del caldo estremo e della perdita di capacità lavorativa, il

prezzo netto del carbonio e la misura in cui i contributi determinati a livello nazionale (NDC) della

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) interagiscono con la

salute pubblica.

Questo continuo progresso è stato supportato dal gruppo consultivo scientifico di The Lancet

Countdown e dalla creazione di un nuovo processo di miglioramento della qualità indipendente, che ha

fornito un contributo di esperti indipendenti sugli indicatori prima del processo formale di revisione tra

pari, aggiungendo rigore e trasparenza alla ricerca della collaborazione. In ogni caso vengono

presentati i dati più aggiornati disponibili, con la precisa natura e tempistica di tali aggiornamenti che

variano a seconda della fonte dei dati. Questa presentazione dei dati è avvenuta nonostante l'impatto

di COVID-19, che ha interessato solo la produzione di un piccolo sottoinsieme di indicatori per questo

rapporto.
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The Lancet Countdown ha anche adottato diverse misure per garantire di disporre delle competenze,

dei dati e della rappresentazione necessari per costruire un sistema di monitoraggio globale. In

partnership con la Tsinghua University, Pechino, Cina, e l'Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima,

Perù, la collaborazione ha lanciato due nuovi u�ici regionali per il Sud America (a Lima) e per l'Asia (a

Pechino), e ha sviluppato una nuova partnership per costruire capacità nell'Africa occidentale. Questa

espansione è abbinata al lavoro in corso per sviluppare rapporti nazionali e regionali Lancet

Countdown in Australia (in collaborazione con il Medical Journal of Australia ), nell'UE (in

collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente), Cina e Stati Uniti. Allo stesso tempo, una nuova

piattaforma di visualizzazione dei dati è stato lanciato, consentendo agli operatori sanitari e ai

responsabili politici di indagare sugli indicatori di questo rapporto.

Il lavoro futuro si concentrerà sul sostegno a questi sforzi regionali e nazionali, sulla costruzione di

capacità di comunicazione e coinvolgimento, sullo sviluppo di nuovi indicatori (con un interesse

particolare nello sviluppo di indicatori relativi alla salute mentale e al genere) e sull'ulteriore

miglioramento degli indicatori esistenti. A tal fine, la continua crescita di The Lancet Countdown

dipende dalla dedizione di ciascuno dei suoi esperti e partner compositi, dal supporto continuo del

Wellcome Trust e dai continui contributi e o�erte di supporto da parte di nuove istituzioni accademiche

disposte a basarsi sull'analisi pubblicata in questo rapporto.

Sezione 1: impatti, esposizioni e vulnerabilità dei cambiamenti
climatici

Un clima che cambia minaccia di minare gli ultimi 50 anni di guadagni nella salute pubblica,

sconvolgendo il benessere delle comunità e le fondamenta su cui sono costruiti i sistemi sanitari. Gli

e�etti del cambiamento climatico sono pervasivi e incidono su cibo, aria, acqua e riparo da cui dipende

la società, estendendosi in ogni regione del mondo e in ogni gruppo di reddito. Questi e�etti agiscono

per esacerbare le disuguaglianze esistenti, con popolazioni vulnerabili all'interno e tra i paesi colpiti più

frequentemente e con un impatto più duraturo.

La sezione 1 del rapporto 2020 tiene traccia dei collegamenti tra il cambiamento climatico e la salute

umana lungo diversi percorsi di esposizione, dal segnale climatico fino all'esito sanitario risultante.

Questa sezione inizia esaminando diverse dimensioni degli e�etti del calore e delle ondate di calore,

che vanno dall'esposizione e vulnerabilità fino alla capacità lavorativa e alla mortalità (indicatori 1.1.1–

1.1.4). L'indicatore sulla mortalità correlata al calore è stato sviluppato per il rapporto 2020 e, sebbene il

lavoro in corso ra�orzerà questi risultati negli anni successivi, questo indicatore integra gli indicatori

esistenti sull'esposizione e la vulnerabilità al calore e rappresenta un importante passo avanti.
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Gli indicatori 1.2.1-1.2.3 esplorano gli e�etti di eventi meteorologici estremi, monitorando incendi,

inondazioni e siccità e la letalità degli eventi meteorologici estremi. L'indicatore degli incendi ora tiene

traccia del rischio e dell'esposizione agli incendi, la classificazione della siccità è stata aggiornata per

allinearsi meglio con le tendenze del cambiamento climatico e viene presentata l'attribuzione degli

e�etti sulla salute degli eventi meteorologici estremi al cambiamento climatico. Sono state monitorate

l'idoneità climatica alla trasmissione di malattie infettive e la vulnerabilità delle popolazioni alle

malattie infettive, così come l'evoluzione degli impatti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza

alimentare terrestre e marina (indicatori 1.3.1-1.4.2). La considerazione della variazione regionale ha

fornito stime solide degli e�etti dell'aumento delle temperature sul potenziale di resa delle colture.

Indicatore 1.5,

 Indicatore 1.1: salute e calore

L'esposizione alle alte temperature e alle ondate di calore provoca una serie di impatti negativi sulla

salute, dalla morbilità e mortalità dovute allo stress da calore e al colpo di calore alle esacerbazioni di

malattie cardiovascolari e respiratorie.   I più colpiti sono quelli con più di 65 anni, quelli con

disabilità o condizioni mediche preesistenti, quelli che lavorano all'aperto o in ambienti non refrigerati

e quelli che vivono in regioni già ai limiti dell'abitazione umana.  I seguenti indicatori tengono traccia

delle vulnerabilità, delle esposizioni e degli impatti del caldo e delle ondate di calore in ogni regione del

mondo.

 Indicatore 1.1.1: vulnerabilità agli estremi del caldo—risultato principale: la vulnerabilità agli estremi del

caldo continua ad aumentare in ogni regione del mondo, guidata dalle popolazioni in Europa, con la regione

del Pacifico occidentale, la regione del sud-est asiatico e la regione africana ha visto tutti un aumento di oltre il

10% dal 1990

Questo indicatore riesamina i risultati dell'indice presentati nel rapporto 2019, che combina i dati sulla

proporzione della popolazione con più di 65 anni; la prevalenza di malattie respiratorie croniche,

malattie cardiovascolari e diabete in questa popolazione e la proporzione della popolazione totale che

vive nelle aree urbane. Introduce anche un indice più completo di vulnerabilità al calore, combinando

questi fattori sopra menzionati con i dati sull'esposizione alle ondate di calore e il punteggio di capacità

del Regolamento sanitario internazionale.

Dal 1990, a causa dell'invecchiamento della popolazione, dell'elevata prevalenza di malattie croniche e

dell'aumento dei livelli di urbanizzazione, le popolazioni delle regioni europee e del Mediterraneo

orientale sono state le più vulnerabili agli estremi di calore di tutte le regioni dell'OMS. Nel 2017 la

vulnerabilità era del 40,6% nella regione europea e del 38,7% nella regione del Mediterraneo orientale.

Tuttavia, nessuna regione dell'OMS è immune e la vulnerabilità è peggiorata ovunque. Dal 1990 al 2017,

la vulnerabilità è aumentata nella regione africana (dal 28,4% al 31,3%), nella regione del sud-est

asiatico (dal 28,3% al 31,3%) e nella regione del Pacifico occidentale (33,2 % al 36,6%). Tenendo conto
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del ra�orzamento del sistema sanitario e dell'esposizione alle ondate di calore in queste regioni, questo

indicatore di vulnerabilità può essere utilmente integrato in uno che catturi il rischio della popolazione,

come è stato fatto per il rapporto 2020 (appendice pp 4-5 ). Questo nuovo indicatore mostra tendenze

simili a quelle sopra menzionate, con un rischio in aumento in ogni regione. Questo indice sarà

ulteriormente sviluppato nel corso del 2020 e presentato integralmente, insieme a una più ampia suite

di indicatori di rischio, nei rapporti futuri.

 Indicatore 1.1.2: esposizione delle popolazioni vulnerabili alle ondate di calore - Risultato principale: nel 2019

sono state osservate 475 milioni di esposizioni aggiuntive alle ondate di calore che colpiscono le popolazioni

vulnerabili, che rappresentano circa 2,9 miliardi di giorni aggiuntivi di ondate di calore sperimentate

Dal 2010, c'è stato un aumento del numero di giorni di esposizione all'ondata di caldo, rispetto a una

linea di base 1986-2005, nella popolazione di età superiore ai 65 anni ( figura 1 ). Questo aumento è

stato determinato dalla combinazione dell'aumento delle ondate di calore e dell'invecchiamento della

popolazione. Nel 2019 ci sono stati 475 milioni di eventi di esposizione aggiuntivi. Espresso come il

numero di giorni in cui si è verificata un'ondata di caldo, questo numero batte il precedente record del

2016 di ulteriori 160 milioni di giorni-persona.

Figura 1 Variazione nei giorni di esposizione all'ondata di caldo rispetto alla linea di base 1986-2005 nelle persone di età

superiore ai 65 anni

 Hide caption

The dotted line at 0 represents baseline.
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L'indicatore 1.1.2 tiene traccia dell'esposizione delle popolazioni vulnerabili alle ondate di calore ed è

stato ora aggiornato per utilizzare i dati climatici più recenti e un set di dati sulla popolazione ibrida.

 Questo indicatore ha subito diversi miglioramenti aggiuntivi per catturare al meglio l'esposizione

all'ondata di caldo in ogni regione del mondo, tra cui una migliore definizione di ondata di caldo, la

quantificazione dei giorni di esposizione per rilevare la variazione di frequenza e durata e migliori stime

della ripartizione demografica ( appendice pp 6-11 ).

 Indicatore 1.1.3: mortalità correlata al calore - risultato principale: dal 2000 al 2018, la mortalità correlata al

calore nelle persone di età superiore ai 65 anni è aumentata del 53,7% e, nel 2018, ha raggiunto i 296.000

decessi, la maggior parte dei quali avvenuti in Giappone, Cina orientale, India settentrionale ed Europa

centrale

Questa metrica, appena creata per il rapporto 2020, tiene traccia della mortalità globale correlata al

calore nelle popolazioni di età superiore ai 65 anni. Utilizzando metodi originariamente descritti

dall'OMS, questo indicatore applica la funzione esposizione-risposta e la temperatura ottimale descritte

da Honda e colleghi  alla massima esposizione giornaliera alla temperatura della popolazione di età

superiore ai 65 anni per stimare la frazione attribuibile e quindi l'eccesso di mortalità legato al

calore. Come per l'indicatore 1.1.2, i dati sulla temperatura massima giornaliera sono stati presi dalla

quinta rianalisi del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ERA5) e i dati

sulla popolazione grigliata sono stati presi da un ibrido della popolazione grigliata della National

Aeronautics and Space Administration del world (versione quattro) e l'Inter-Sectoral Impact Model

Intercomparison Project, con la metodologia completa descritta nell'appendice (pp 12-13) .   

Questo indicatore stima che la mortalità media globale annua correlata al calore nelle persone di età

superiore ai 65 anni è aumentata del 53,7% dal 2000-04 al 2014-18, con un totale di 296 000 decessi nel

2018 ( Figura 2 , Figura 3 ). Con le popolazioni più numerose, la Cina (62.000 decessi) e l'India (31.000

decessi) hanno registrato il maggior numero di decessi nel 2018, seguite da Germania (circa 20.200

decessi), Stati Uniti (quasi 19.000 decessi), Russia (18.600 decessi). e Giappone (circa 14 200 morti). Con

oltre 104 000 decessi, la regione europea è stata la più colpita delle regioni dell'OMS. È importante

sottolineare che gli e�etti della temperatura sulla mortalità variano a seconda della regione e sono

modificati da fattori locali, tra cui lo spazio verde urbano della popolazione e la disuguaglianza, sia

all'interno che tra i paesi.   Sono iniziati i lavori per sviluppare una forma futura di questo

indicatore, che integra funzioni di esposizione-risposta più localizzate man mano che queste funzioni

diventano disponibili.
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Figura 2 Mortalità globale correlata al calore per le popolazioni di età superiore a 65 anni

 Mostra didascalia completa

The error bars were calculated on the basis of the uncertainty range of the exposure-response function, as

described by Honda and colleagues.

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

Figura 3 Mortalità annua correlata al calore nella popolazione di età superiore a 65 anni media dal 2014 al 2018

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)
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 Indicatore 1.1.4: variazione della capacità lavorativa: risultato principale: l'aumento delle temperature è stato

responsabile di un eccesso di 100 miliardi di potenziali h di lavoro perso a livello globale nel 2019 rispetto a

quelli persi nel 2000, con il settore agricolo indiano tra i più colpiti

L'indicatore 1.1.4 tiene traccia degli e�etti dell'esposizione al calore sui lavoratori, con impatto espresso

come potenziali ore di lavoro perse. Questo indicatore è stato aggiornato per catturare i settori

dell'edilizia, dei servizi, manifatturiero e agricolo e ha utilizzato i dati climatici dei modelli ERA5, con

metodi e dati descritti integralmente in precedenza e nell'appendice (pp 13-16) .      

In tutto il mondo, nel 2019 sono stati persi 302 miliardi di ore di lavoro potenziali, ovvero 103 miliardi di

ore in più rispetto a quelli persi nel 2000. 13 paesi hanno rappresentato 244,1 miliardi (80,7%) dei 302,4

miliardi di ore di lavoro perse a livello globale nel 2019 ( tabella 1 ), con l'India che ha registrato la

maggiore perdita totale e la Cambogia con la più alta perdita pro capite di qualsiasi paese. In molti

paesi del mondo, i lavoratori agricoli vedono i peggiori di questi e�etti, mentre nei paesi ad alto reddito,

come gli Stati Uniti, l'onere è spesso su quelli del settore delle costruzioni.

Tabella 1 Potenziali ore di lavoro perse legate al calore
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I dati sono n o n (%). Per queste stime, si presumeva che tutti i lavori agricoli e di costruzione fossero

all'ombra o al chiuso, i limiti inferiori delle potenziali ore di lavoro perse. Le ore di lavoro perse per

persona sono state stimate per la popolazione di età superiore ai 15 anni.

Apri la tabella in una nuova scheda

 Indicatore 1.2: salute ed eventi meteorologici estremi

Eventi meteorologici estremi, inclusi incendi, inondazioni, tempeste e siccità, influenzano la salute

umana in vari modi, con la frequenza e l'intensità di tali eventi che cambiano a causa del cambiamento

climatico. La morte e le lesioni come conseguenza diretta di un evento estremo sono spesso aggravate

da e�etti mediati dall'ambiente, ad esempio l'esacerbazione dei sintomi respiratori dovuti al fumo di

incendi boschivi e la di�usione di malattie trasmesse da vettori e dall'acqua a seguito di

un'inondazione o di una siccità . Gli impatti sono anche mediati dai sistemi sociali, ad esempio

l'interruzione dei servizi sanitari e la malattia mentale che può essere causata da tempeste e incendi.

Cina 33,4 28,3 (9,4%) 24,5

Bangladesh 13·3 18,2 (6,0%) 148.0

Pakistan 9,5 17,0 (5,6%) 116·2

Indonesia 10·7 15,0 (5,0%) 71,8

Vietnam 7·7 12,5 (4,1%) 160·3

Tailandia 6·3 9,7 (3,2%) 164,4

Nigeria 4·3 9,4 (3,1%) 66,7

Filippine 3,5 5,8 (1,9%) 71,4

Brasile 2,8 4,0 (1,3%) 23·3

Cambogia 1·7 2,2 (0,7%) 202,2

Stati Uniti
d'America

1,2 2,0 (0,7%) 7·1
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 I seguenti indicatori tracciano il rischio e l'esposizione della popolazione agli incendi boschivi, i

cambiamenti nelle inondazioni meteorologiche e la siccità e la letalità degli eventi meteorologici

estremi.

 Indicatore 1.2.1: incendi boschivi—risultato principale: in 114 paesi si è registrato un aumento del numero di

giorni in cui le persone sono state esposte a un rischio di incendio molto alto o estremamente alto nel 2016-19

rispetto al 2001-04. Questo aumento del rischio si è tradotto in un aumento dell'esposizione della popolazione

agli incendi in 128 paesi

Per il rapporto 2020, è stata sviluppata un'analisi sugli e�etti degli incendi boschivi per tenere traccia

del numero medio di giorni in cui le persone sono esposte annualmente a un rischio molto alto o

estremamente elevato ( figura 4 ) e la variazione dell'e�ettiva esposizione della popolazione agli incendi

in tutto il mondo . L'indicatore utilizza sia il rischio di incendi boschivi basato su modelli sia

l'esposizione osservata dal satellite. Il rischio climatologico di incendi è stato stimato combinando un

rischio giornaliero molto alto o estremamente alto (un punteggio dell'indice di pericolo di incendio di 5

o 6) con dati sul clima e sulla popolazione per ogni 0,25° × 0,25° cella della griglia globale.   Per

l'esposizione a incendi boschivi, i punti di fuoco attivo osservati dal satellite sono stati rilevati mediante

l'uso dello spettroradiometro di imaging a risoluzione moderata, quindi aggregati e uniti spazialmente

con i dati sulla popolazione in griglia su una griglia globale con una risoluzione di 10 km, con le aree

urbane escluse.  Una descrizione completa della metodologia può essere trovata nell'appendice

(pp 17-18) .

Figura 4 Variazioni medie ponderate per la popolazione nel numero di giorni di esposizione a un rischio di incendio boschivo

molto alto o estremamente alto nel 2016-19 rispetto al 2001-2004

 Mostra didascalia completa
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Large urban areas with a population density of 400 people per km  or more are excluded. Wildfire risk is based on

the Fire Danger Index, which rates risk on a scale from 1 to 6 (1 is very low; 2 is low; 3 is medium; 4 is high; 5 is very

high; and 6 is extremely high). The higher the number, the more favourable the meteorological conditions are to

trigger a wildfire.

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

Rispetto al periodo 2001–04, nel 2016–19 si è verificato un aumento del rischio di incendi boschivi in   

114 (58%) dei 196 paesi, con i maggiori aumenti in Libano, Kenya e Sudafrica ( figura 4 ). Considerando il

cambiamento ponderato per area, piuttosto che per popolazione, l'Australia, devastata dalla stagione

degli incendi 2019-20, ha avuto uno dei maggiori aumenti del rischio di incendi. Durante il periodo

2016-19, questo aumento del rischio si è tradotto in ulteriori 194.000 esposizioni giornaliere agli incendi

all'anno in tutto il mondo e in un aumento dell'esposizione della popolazione agli incendi in 128 paesi,

rispetto al 2001-04. Spinti dagli incendi da record nel 2017 e nel 2018, gli Stati Uniti hanno registrato

uno dei maggiori aumenti a livello globale, con oltre 470.000 esposizioni giornaliere aggiuntive agli

incendi all'anno verificatesi nel 2016-19 rispetto al 2001-04.

 Indicatore 1.2.2: inondazioni e siccità: risultati principali: nel 2018 la superficie terrestre globale colpita da un

eccesso di siccità era più del doppio di quella di base storica

Il cambiamento climatico altera i cicli idrologici, tendendo a rendere le zone aride più secche e le zone

umide più umide.  Alterando gli schemi delle precipitazioni e aumentando le temperature, i

cambiamenti climatici influenzano l'intensità, la durata e la frequenza degli eventi di siccità.   La

siccità pone molteplici rischi per la salute, minacciando le forniture di acqua potabile e servizi igienico-

sanitari, e la produttività delle colture e del bestiame, aumentando il rischio di incendi boschivi e

potenzialmente portando alla migrazione forzata.  Inoltre, i modelli di precipitazioni alterati

aumentano il rischio di eventi alluvionali localizzati, con conseguenti lesioni dirette, di�usione di

malattie infettive e impatti sulla salute mentale.

Nel rapporto 2020, la siccità meteorologica viene monitorata utilizzando l'indice di evapotraspirazione

delle precipitazioni standardizzato, che considera sia le precipitazioni che la temperatura, e l'e�etto

della temperatura sulla perdita di umidità del suolo. Questo indice misura aumenti significativi del

numero di mesi di siccità rispetto a una base storica estesa (1950-2005) per tenere conto di variazioni

periodiche come quelle generate dall'oscillazione meridionale di El Niño. Una spiegazione completa

della metodologia e ulteriori analisi sono nell'appendice (pp 19-21) .

Nel 2018 si è verificato un numero maggiore di eventi eccezionali di siccità che hanno interessato tutti i

continenti popolati e la superficie terrestre globale interessata da un numero eccessivo di mesi di
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siccità è stata più del doppio rispetto al valore di riferimento storico. Le aree che hanno visto un numero

insolitamente elevato di mesi con un'eccessiva siccità nel 2018 includevano l'Europa, la regione del

Mediterraneo orientale e, in particolare, la Mongolia.

 Indicatore 1.2.3: letalità di eventi meteorologici estremi - risultato principale: dal 1990 al 2019, le tendenze

crescenti a lungo termine del numero di catastrofi meteorologiche sono state accompagnate da un aumento

del numero di persone colpite da tali catastrofi nei paesi dove la spesa sanitaria si era ridotta o era

minimamente aumentata nel periodo 2000-17

I collegamenti tra il cambiamento climatico e gli e�etti sulla salute degli eventi meteorologici estremi

sono presentati in due modi per questo indicatore. La prima parte studia le tendenze a lungo termine

nel verificarsi di tali eventi, insieme ai cambiamenti nel numero di persone colpite e alla mortalità

risultante. I metodi ei dati per questa analisi sono simili a quelli utilizzati nei rapporti precedenti e sono

descritti integralmente nell'appendice (pp 22-24) . Riconoscendo che è previsto anche un aumento

della variabilità e dell'intensità di questi eventi, la seconda parte considera l'attribuzione dei singoli

eventi meteorologici estremi al cambiamento climatico e gli e�etti che una selezione di eventi ha avuto

sulla salute delle popolazioni ( tabella 2 , pannello 3 ).

Tabella 2 Studi di rilevamento e attribuzione che collegano gli eventi meteorologici estremi
ai cambiamenti climatici dal 2015 al 2020
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Gli eventi sono stati elencati in base all'anno in cui si sono conclusi. In alcuni paesi e regioni sono stati

studiati più eventi nello stesso anno. I riferimenti sono stati ottenuti da articoli pubblicati nel Bulletin of

the American Meteorological Society ,     o altrimenti sono elencati separatamente.

* L'influenza antropogenica ha avuto e�etti diversi.

Apri la tabella in una nuova scheda

Quantificare i legami tra cambiamento climatico, salute umana ed eventi estremi

I metodi statistici formali, raggruppati come studi di rilevamento e attribuzione, sono già

ampiamente utilizzati in altri settori e sono sempre più utilizzati per quantificare la misura in

cui il cambiamento climatico ha avuto e�etti osservati sulla salute della popolazione e sui

L'influenza antropica aumenta la probabilità o la
forza dell'evento

L'influenza
antropica
ha ridotto
la
probabilità
o la forza
dell'evento

Influenza
antropica
non
identificata o
incerta

Calore (36
studi; 32
eventi)

Eventi che terminano nel 2015 in India, Pakistan,
Cina, Indonesia, Europa,

8, 
 
52

 Egitto, Giappone,
India meridionale e Sri Lanka, Australia e nel
mondo;

8, 
 
53

nel 2016 in Africa meridionale,
Thailandia, Asia e nel mondo; nel 2017 in
Australia,

54
 Stati Uniti, Corea del Sud, Europa

occidentale,
55

Cina e regione euromediterranea;
nel 2018 nel nord-est asiatico, nella penisola
iberica e in Europa; nel 2019 in Francia

56
 e

l'Europa occidentale;
57

 e nel 2020 in Australia
58

..

Eventi che
terminano
nel 2015-16
in India

59

Freddo e
gelo (nove
studi; otto
eventi)

Events ending in 2016 in Australia

Events
ending in
2015 in the
USA; in
2016 in
China; and
in 2018 in
N th
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sistemi sanitari.   Tuttavia, gli studi di rilevamento e attribuzione incentrati sulla

variazione della probabilità e dell'intensità degli eventi estremi sono generalmente limitati

agli eventi meteorologici nei paesi ad alto e medio reddito. L'ulteriore sviluppo di questo

corpus di letteratura o�re un modo essenziale e unico per migliorare la comprensione degli

impatti attuali e dei rischi futuri del cambiamento climatico sulle vite e sui mezzi di

sussistenza, guidando la gestione e l'adattamento basati sull'evidenza. I seguenti tre casi di

studio illustrano il collegamento degli studi di rilevamento e attribuzione di eventi

meteorologici agli impatti sulla salute risultanti.

1. Ridotto ghiaccio marino nella regione artica

La regione artica si sta riscaldando da due a tre volte più velocemente della media annuale

globale, con impatti osservabili per le comunità artiche, ma dati limitati sulle conseguenze

sulla salute.  Eventi meteorologici estremi, modelli migratori mutevoli e inverni sempre più

caldi e brevi minacciano ora la sicurezza alimentare e le infrastrutture vitali.

L'inverno 2017-18 ha annunciato temperature calde e un anno di ghiaccio estremamente

basso nel Mare di Bering.  L'estensione del ghiaccio marino è stata la più bassa nella storia

registrata e ricostruita: secondo uno studio si stima che due eventi nel corso di 1800 anni,

considerando la forzatura climatica preindustriale.  Questo studio ha anche suggerito che il

cambiamento climatico è responsabile del 90% del rischio attribuibile e che questa

estensione del ghiaccio marino potrebbe diventare la media entro 20 anni.

Questo anno di ghiaccio basso ha avuto molteplici e�etti dannosi sulle comunità nell'Alaska

occidentale, negli Stati Uniti, sebbene gli impatti sulla salute siano stati misurati raramente.

Queste comunità generalmente dipendono dal ghiaccio marino per il trasporto, la caccia e la

pesca, il bu�ering costiero dalle tempeste e una miriade di altri servizi ecosistemici. Durante

questo periodo di record di ghiaccio marino basso, si sono verificati una serie di eventi, tra cui

una perdita di potenza e danni all'impianto di trattamento delle acque, a Little Diomede

(un'isola dell'Alaska) e un incidente mortale causato da pozze d'acqua aperte lungo un

precedentemente ghiacciato corridoio di viaggio sul fiume Kuskokwim.   

2. Ondate di caldo del Nord Europa nel 2018 e nel 2019

Durante l'estate del 2018, parti della Scandinavia settentrionale hanno registrato temperature

giornaliere da record che erano più calde di oltre 5 °C rispetto a quelle del 1981-2010, un

evento che le prove suggeriscono sia stato reso cinque volte più probabile a causa del
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cambiamento climatico.  In Svezia, l'Agenzia per la sanità pubblica ha stimato un eccesso di

mortalità di 750 decessi tra luglio e agosto 2018, con oltre 600 di questi attribuiti a

temperature più elevate, rispetto alle stesse settimane del 2017.

I paesi dell'Europa occidentale e della Scandinavia hanno nuovamente registrato

temperature record nel 2019, con temperature in diversi paesi che hanno superato i 40 °C per

3-4 giorni nei mesi di giugno e luglio. Gli studi di attribuzione suggeriscono che il

cambiamento climatico è stato responsabile di un aumento di dieci volte della probabilità

che l'evento si verifichi e di un aumento di 1,2–3,0°C della temperatura di questi eventi, con

quasi 1500 morti in Francia e 400 morti nel Paesi Bassi che si verificano a causa di questi

eventi.   

3. Ondata di caldo in Giappone del 2018

L'estate del 2018 in Giappone ha visto una combinazione di un'emergenza nazionale

derivante da precipitazioni estreme seguita da vicino da temperature record. L'evento aveva

circa il 20% di probabilità di verificarsi nel mondo di oggi rispetto a una probabilità dello 0%

in un mondo senza cambiamenti climatici.  Un altro studio di attribuzione ha confrontato

i giorni di ondata di caldo modesto ed estremo con una linea di base del 1941-1979,

concludendo che la probabilità dell'evento di ondata di calore definito era 1,5 volte superiore

per il 1980-2018 e 7,0-8,0 volte superiore per il 2019-50. Questa calda estate ha avuto grandi

implicazioni per la salute. Nel 2018, ci sono stati circa 14.200 decessi legati al caldo nella

popolazione giapponese di età superiore ai 65 anni, oltre 3000 decessi in più rispetto al

precedente record stabilito nel 2010 e 8100 in più rispetto alla media 2000-2004 (indicatore

1.1. 3).

Dal 1990 al 2019, ci sono state tendenze chiare, significative e in aumento nel numero di occorrenze di

disastri legati al clima, ma nessuna di�erenza significativa nel numero di persone colpite per evento o

nel numero di decessi per evento. All'interno del sottoinsieme dei paesi che hanno avuto una riduzione,

o un aumento minimo, della spesa sanitaria dal 2000 al 2017, è stato identificato un aumento

significativo del numero di persone colpite da eventi meteorologici estremi. Al contrario, nei paesi con il

maggiore aumento della spesa sanitaria nel 2000-17, il numero di persone colpite da eventi

meteorologici estremi è diminuito tra il 1990 e il 2019, nonostante una frequenza crescente degli eventi.

Una possibile spiegazione per questa scoperta potrebbe essere gli e�etti adattivi del ra�orzamento del

sistema sanitario. Questa relazione sarà ulteriormente esplorata nei rapporti futuri di TheLancet
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Countdown considerando variabili, come la spesa per specifiche funzioni sanitarie e i decessi in

eccesso, oltre ai decessi immediati correlati all'evento.

 Indicatore 1.3: malattie infettive sensibili al clima

 Indicatore 1.3.1: idoneità climatica per la trasmissione di malattie infettive – primo risultato: le mutevoli

condizioni climatiche sono sempre più adatte alla trasmissione di numerose malattie infettive. Dal 1950 al

2018, l'idoneità al clima globale per la trasmissione della dengue è aumentata dell'8,9% per Aedes aegypti e

del 15,0 % per Aedes albopictus. Nel 2015-19, l'idoneità alla trasmissione della malaria nelle aree montuose

era superiore del 38,7% nella regione africana e del 149,7% nella regione del Pacifico occidentale rispetto a

una linea di base degli anni '50

Il cambiamento climatico sta influenzando il rischio per l'uomo e la distribuzione di molte malattie

infettive, comprese le malattie trasmesse da vettori, alimenti e acqua. Utilizzando tre diversi modelli,

questo indicatore traccia il cambiamento nell'idoneità climatica per la trasmissione di malattie infettive

di particolare importanza globale: dengue, malaria e batteri patogeni Vibrio (cioè Vibrio

parahaemolyticus, Vibrio vulnificus e Vibrio cholerae non tossigenico ) . Sono stati utilizzati modelli

matematici basati sulla temperatura e basati sul processo per catturare il cambiamento nella capacità

vettoriale di A aegypti e A albopictus per la trasmissione della dengue rispetto a una linea di base degli

anni '50. Il cambiamento nell'idoneità climatica per la malaria da Plasmodium falciparum è stato

modellato sulla base di soglie derivate empiricamente di precipitazioni, temperatura e umidità relativa

e confrontato con una linea di base degli anni '50.  Le aree degli altopiani (cioè quelle ≥1500 m sul

livello del mare) sono evidenziate nel modello perché l'aumento delle temperature sta erodendo

l'e�etto che l'altitudine ha come barriera alla trasmissione della malaria, che ha portato a condizioni

più favorevoli nelle aree degli altopiani densamente popolate, come visto in Etiopia. Nel caso del

patogeno Vibrio spp, che causa una serie di infezioni umane, tra cui gastroenterite, infezioni della ferita,

sepsi e colera, l'idoneità climatica media per il 2019 e 2016-19 è stata confrontata con una linea di base

globale degli anni '80 e tra una regione ciascuna in Europa ( paesi baltici), la costa atlantica nord-

orientale degli Stati Uniti e la costa nord-occidentale del Pacifico del Nord America.   Le

descrizioni complete del contesto di queste malattie, la metodologia dei modelli e ulteriori analisi

possono essere trovate nell'appendice (pp 25-33) .

L'idoneità climatica per la trasmissione delle malattie è aumentata a livello globale per tutte le malattie

monitorate. Il 2018 è stato particolarmente favorevole per la trasmissione della dengue, con un

aumento globale della capacità vettoriale dell'8,9% per A aegypti e del 15,0 % per A albopictus rispetto

a un valore di riferimento degli anni '50 ( figura 5 ). Sebbene l'idoneità media per la dengue sia rimasta

bassa in Europa, il 2018 è stato l'anno più adatto finora registrato per entrambe le specie vettori in

questa regione, con una variazione rispetto al basale degli anni '50 del 25,8% per A aegypti e del 40,7 %

per A albopictus. Ci sono stati aumenti significativi dell'idoneità ambientale per la trasmissione della

malaria falciparum nelle aree montuose di quattro delle cinque regioni endemiche della malaria, con
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un aumento del 38,7% nella regione africana e del 149,7% nella regione del Pacifico occidentale in

2015-19 rispetto alla linea di base degli anni '50 ( figura 5 ). L'area costiera adatta alle infezioni da Vibrio

negli ultimi 5 anni è aumentata alle latitudini settentrionali (40–70° N) del 50,6% rispetto a una linea di

base degli anni '80. A livello regionale, l'area di costa adatta a Vibrio spp è aumentata del 61,2% per i

paesi baltici e del 98,9% per l'Atlantico nord-orientale. Nel 2019, per il secondo anno consecutivo,

l'intera costa baltica è risultata idonea alla trasmissione di Vibrio batteri.

Figura 5 Modifica dell'idoneità climatica per le malattie infettive

 Mostra didascalia completa

Solid lines represent the annual change. Dashed lines represent the trend since 1950 (for dengue and malaria) and

1982 (for Vibrio bacteria).
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 Indicatore 1.3.2: vulnerabilità alle malattie trasmesse dalle zanzare - primo risultato: a seguito di un forte calo

dal 2010 al 2016, il 2016-18 ha visto piccoli aumenti della vulnerabilità nazionale alle epidemie di dengue in

quattro delle sei regioni dell'OMS; sono necessari ulteriori dati per stabilire una tendenza (Í
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Come discusso, si prevede che il cambiamento climatico faciliti l'espansione dei vettori di zanzara

Aedes che trasmettono la dengue. I miglioramenti nei servizi sanitari pubblici potrebbero contrastare

queste minacce nel breve-medio termine; tuttavia, il cambiamento climatico continuerà a rendere tali

sforzi sempre più di�icili e costosi.  Questo indicatore tiene traccia della vulnerabilità alle malattie

trasmesse dalle zanzare combinando i dati dell'indicatore 1.3.1 sulla capacità vettoriale di trasmissione

della dengue con le capacità fondamentali dei sistemi sanitari dei paesi, come delineato dal

Regolamento sanitario internazionale dell'OMS, che ha dimostrato di essere e�icaci predittori di

protezione contro l'insorgenza di malattie. I metodi qui utilizzati rimangono invariati rispetto ai

rapporti precedenti e sono descritti integralmente nell'appendice (pp 33-35) .  

Dal 2010 al 2016, la vulnerabilità alle malattie trasmesse dalle zanzare è diminuita sostanzialmente per

le quattro regioni più vulnerabili dell'OMS (regione del Pacifico occidentale, regione africana, regione

del sud-est asiatico e regione delle Americhe), riflettendo notevoli miglioramenti nella loro capacità

sanitarie di base. Tuttavia, dal 2016 al 2018, questa tendenza ha iniziato a fermarsi, per poi invertirsi,

con ulteriori dati necessari per confermare qualsiasi cambiamento a lungo termine.

 Indicatore 1.4: sicurezza alimentare e denutrizione

Sebbene il sistema alimentare globale produca ancora abbastanza per sfamare una popolazione

mondiale in crescita, una cattiva gestione e distribuzione ha portato a scarsi progressi sul secondo

obiettivo di sviluppo sostenibile sulla fame. Si prevede che il numero globale di persone denutrite

aumenterà fino a superare gli 840 milioni nel 2030.

Il cambiamento climatico minaccia di esacerbare ulteriormente questa crisi, con l'aumento delle

temperature, gli shock climatici e l'ozono a livello del suolo che influiscono sui raccolti, la temperatura

della superficie del mare e lo sbiancamento dei coralli che influiscono sulla sicurezza alimentare

marina. Questi e�etti saranno sperimentati in modo diseguale, con un impatto sproporzionato su paesi

e popolazioni che già a�rontano povertà e malnutrizione ed esacerbando le disuguaglianze esistenti. I

seguenti due indicatori monitorano questi cambiamenti, monitorando il cambiamento nel potenziale di

resa delle colture e la temperatura della superficie del mare.

 Indicatore 1.4.1: sicurezza alimentare terrestre e denutrizione - risultato principale: dal 1981 al 2019, il

potenziale di resa delle colture per mais, frumento invernale, soia e riso ha seguito una tendenza

costantemente al ribasso, con riduzioni rispetto al valore di riferimento del 5,6% per mais, 2,1% per il

frumento invernale, 4,8% per la soia e 1,8% per il riso

Per questo indicatore, il potenziale di resa del raccolto è stato caratterizzato dalla durata della crescita

del raccolto (il tempo impiegato per raggiungere una somma target di temperature accumulate)

durante la stagione di crescita del raccolto. Se questa somma viene raggiunta in anticipo, il raccolto

matura troppo rapidamente e le rese sono inferiori alla media. Pertanto, una riduzione della durata

della crescita delle colture rappresenta una riduzione del potenziale di resa delle colture.  Questo
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indicatore tiene traccia della variazione della durata della crescita delle colture per quattro colture

principali: mais, frumento, soia e riso a livello di singolo paese e a livello globale utilizzando un

approccio simile ai rapporti precedenti, che è stato migliorato per fornire stime locali più accurate e ora

utilizza i dati ERA5.

Il potenziale di resa di mais, frumento invernale, soia e riso continua a diminuire a livello globale e per

la maggior parte dei singoli paesi. Questo indicatore mostra che continuare ad aumentare o addirittura

mantenere la produzione globale è sempre più di�icile a causa del cambiamento climatico. Nel 2019, la

riduzione della durata della crescita delle colture rispetto al valore di riferimento è stata del 5,6% (7,9

giorni) per il mais, del 2,1% (4,9 giorni) per il frumento invernale, del 4,8% (6,1 giorni) per la soia e 1,8%

(2,0 giorni) per il riso ( figura 6). Per il mais, la maggior parte dei paesi del mondo ha visto un calo della

durata della crescita del raccolto, con vaste aree del Sudafrica, degli Stati Uniti e dell'Europa che hanno

avuto riduzioni delle stagioni di coltivazione di oltre 20 giorni, una riduzione di oltre il 14% della 1981-

2010 durata media globale del raccolto. Questa riduzione aggrava gli attuali impatti negativi degli shock

meteorologici e climatici, resi più frequenti ed estremi dai cambiamenti climatici, che stanno

ostacolando gli sforzi localizzati per ridurre la malnutrizione.
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Figura 6 Variazione della durata della crescita delle colture rispetto alla media globale 1981–2010

 Mostra didascalia completa

The grey line represents the annual global area-weighted change. The blue line represents the running mean over

11 years (5 years forward and 5 years backward). The dashed line represents the 1981–2010 baseline. (Í
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 Indicatore 1.4.2: sicurezza alimentare marina e denutrizione - risultato principale: la temperatura media della

superficie del mare è aumentata in 46 delle 64 acque territoriali esaminate tra il 2003-07 e il 2015-19,

presentando un rischio per la sicurezza alimentare marina

Un'ampia percentuale della popolazione mondiale, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito, è

fortemente dipendente dalle fonti di proteine   del pesce. Inoltre, l'omega-3 è importante nella

prevenzione delle malattie cardiovascolari; in tutto il mondo, 1,4 milioni di decessi dovuti a malattie

cardiovascolari nel 2017 sono stati attribuiti a diete a basso contenuto di acidi grassi omega-3 del

pesce.  Le temperature della superficie del mare, che aumentano in conseguenza dei cambiamenti

climatici, compromettono la capacità dei pesci marini e la catturano attraverso numerosi meccanismi,

tra cui lo sbiancamento delle barriere coralline e la riduzione del contenuto di ossigeno, mettendo a

rischio le popolazioni.  Questo indicatore tiene traccia delle temperature della superficie del mare

nelle acque territoriali di 64 paesi situati in 16 aree di pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'alimentazione e l'agricoltura.   

Confrontando i periodi 2003–07 e 2015–19, le temperature medie della superficie del mare sono

aumentate in 46 delle 64 aree indagate, con un aumento massimo di 0,87°C osservato nelle acque

territoriali dell'Ecuador. Il consumo di pesce negli allevamenti è aumentato costantemente negli ultimi

quattro decenni, con un corrispondente calo del consumo di pesce basato sulla cattura, esacerbato in

parte da queste tendenze in evoluzione della temperatura.  Tra il 1990 e il 2017, le diete a basso

contenuto di omega-3 di pesce sono aumentate del 4,7% a livello globale, con oltre il 70% dei paesi che

ha visto un aumento dell'esposizione a questo fattore di rischio, aumentando il rischio di mortalità per

malattie cardiovascolari.

 Indicatore 1.5: migrazione, spostamento e innalzamento del livello del mare

 Risultato principale: senza intervento, tra 145 milioni di persone e 565 milioni di persone che vivono oggi nelle

zone costiere saranno esposte e colpite dall'innalzamento del livello del mare in futuro

Attraverso i suoi impatti su eventi meteorologici estremi, degrado del suolo, sicurezza alimentare e

idrica e aumento del livello del mare, il cambiamento climatico sta influenzando la migrazione umana,

lo spostamento e il trasferimento con conseguenze sulla salute umana.   Lasciando immutate, le

stime per l'innalzamento medio globale del livello del mare entro la fine del secolo vanno da 1,0 -2,5 m,

con proiezioni che salgono fino a 5 m se si tiene conto della variazione costiera regionale e locale.

 Questo indicatore, introdotto di recente per il rapporto 2020, tiene traccia dell'attuale esposizione

della popolazione al futuro innalzamento del livello del mare e fornisce una misura della misura in cui
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la salute o il benessere sono considerati nelle politiche nazionali che collegano il cambiamento

climatico e la mobilità umana.

L'esposizione delle popolazioni all'innalzamento medio globale del livello del mare di 1 me 5 m è stata

misurata utilizzando un modello digitale di elevazione costiera e dati attuali sulla distribuzione della

popolazione, con una descrizione completa di questo nuovo indicatore delineata in appendice (pp 51-

57) .  Sulla base delle distribuzioni della popolazione del 2017, 145 milioni della popolazione

mondiale potrebbero essere esposti a un aumento medio del livello del mare globale di 1 m, un valore

che sale a 565 milioni di persone con un aumento medio del livello del mare di 5 m ( figura 7 ). È

probabile che si verifichi una serie di impatti sulla salute legati all'innalzamento del livello del mare,

con cambiamenti nella qualità e nell'approvvigionamento dell'acqua e del suolo, sicurezza dei mezzi di

sussistenza, ecologia del vettore di malattie, inondazioni e intrusione di acqua salata.   Le

conseguenze sulla salute di questi e�etti dipenderanno da vari fattori, comprese le opzioni di

adattamento sia in situ che migratorio.   Questi e�etti potrebbero essere moderati se i paesi

iniziano a prepararsi. Considerando la preparazione per la migrazione correlata al cambiamento

climatico, sono state valutate anche le politiche nazionali che collegano il cambiamento climatico e la

migrazione come parte di questo indicatore. Fino al 31 dicembre 2019, c'erano 43 politiche nazionali in

37 paesi che collegavano il cambiamento climatico e la migrazione e 40 di queste politiche in 35 paesi

facevano esplicito riferimento alla salute o al benessere. Le politiche comunemente accettavano che la

mobilità potesse essere nazionale e internazionale, sebbene la menzione dell'immobilità fosse scarsa.
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Figura 7 Numero di persone esposte a 1 me 5 m di innalzamento medio globale del livello del mare per paese

 Mostra didascalia completa

(A) 1 m. (B) 5 m.
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 Conclusione

Gli indicatori che compongono la sezione 1 del rapporto 2020 descrivono un mondo in via di

riscaldamento che sta influenzando la salute umana sia direttamente che indirettamente e mettendo

ad alto rischio le popolazioni già vulnerabili. Le metriche dell'esposizione e della vulnerabilità alle

condizioni meteorologiche estreme sono integrate dalle tendenze al peggioramento del potenziale di

resa delle colture globali e all'aumento dell'idoneità climatica per la trasmissione di malattie infettive. I(Í
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rapporti successivi continueranno a sviluppare i metodi ei dati alla base di questi indicatori, con

particolare attenzione alla creazione di un nuovo indicatore sulla salute mentale e all'esplorazione delle

dimensioni di genere degli indicatori esistenti.

Correlare il cambiamento climatico e la salute mentale è una sfida per diversi motivi, tra cui lo stigma

locale e globale e la mancata segnalazione, le di�erenze nei sistemi sanitari e le variazioni nella

comprensione culturale del benessere. In parte a causa di questa di�icoltà, la letteratura si è

concentrata sugli estremi del caldo, con indagini che riportano correlazioni tra temperature più elevate

e ondate di calore e il rischio di violenza o suicidio. Le ragioni proposte per questa associazione variano

dagli e�etti del sonno interrotto all'agitazione a breve termine.   Prove più forti delineano i legami

tra eventi meteorologici estremi e malattie mentali, con ricerche emergenti che descrivono l'e�etto di

una perdita di accesso all'ambiente e ai servizi ecosistemici.

Presi nel loro insieme, i dati descritti nella sezione 1 forniscono una giustificazione convincente per una

risposta accelerata ai cambiamenti climatici. Esistono chiari limiti all'adattamento, che necessitano di

interventi sempre più urgenti per ridurre le emissioni di gas serra. Il modo in cui comunità, governi e

sistemi sanitari saranno in grado di moderare gli impatti di un clima che cambia è discusso nella

sezione 2 e nella sezione 3.

Sezione 2: adattamento, pianificazione e resilienza per la salute

Con una crescente comprensione dei costi umani di un clima che si riscalda, la necessità di misure di

adattamento per proteggere la salute è ora più importante che mai. La pandemia di COVID-19 rende

chiare le sfide a�rontate dai sistemi sanitari di tutto il mondo derivanti da grandi cambiamenti

imprevisti della domanda senza un su�iciente adattamento o integrazione dei servizi sanitari in altri

settori.  Poiché questa crisi della salute pubblica continua ed è aggravata da rischi attribuibili al

clima, interventi rapidi e proattivi sono fondamentali per prepararsi e costruire resilienza sia alle

minacce per la salute del cambiamento climatico che delle pandemie.

Fortemente determinata dai rischi regionali e dai bisogni sanitari sottostanti delle popolazioni,

l'attuazione di misure di adattamento e resilienza richiede una pianificazione e un intervento

localizzati. Le priorità nazionali di adattamento devono tenere conto delle capacità subnazionali, delle

disuguaglianze e della distribuzione locale delle popolazioni vulnerabili. Poiché gli interventi di

adattamento alla salute vengono introdotti sempre più spesso, le prove del loro successo rimangono

spesso contrastanti.  La misurazione dell'impatto di questi interventi a lungo termine su scala globale

presenta sfide particolari e gli indicatori in questa sezione mirano a monitorare i progressi

dell'adattamento alla salute attraverso la lente del quadro operativo dell'OMS per la costruzione di

sistemi sanitari resilienti al clima. Gli indicatori di adattamento guardano oltre il sistema sanitario per

concentrarsi sui seguenti ambiti: pianificazione e valutazione (indicatori 2.1.1–2.1.3), sistemi informativi
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(indicatore 2.2), erogazione e attuazione (indicatori 2.3.1–2.3.3), e spesa (indicatore 2.4). Come spesso

accade nell'adattamento, molti di questi indicatori si basano su dati auto-riferiti su piani, valutazioni e

servizi di adattamento, il che presenta anche delle sfide. Ove possibile, sono stati compiuti sforzi per

convalidare questi dati.

Numerosi indicatori in questa sezione sono stati ulteriormente sviluppati per il rapporto 2020 e viene

presentato un nuovo indicatore. I dati sulla pianificazione e valutazione dell'adeguamento sanitario

nazionale (indicatori 2.1.1 e 2.1.2) sono stati presentati in maggior dettaglio e i calcoli dell'e�icacia

dell'intervento di condizionamento dell'aria (indicatore 2.3.2) sono stati migliorati mediante l'utilizzo di

più recenti prova. La definizione di spesa per l'adattamento correlata alla salute (indicatore 2.4) è stata

ampliata per catturare le attività strettamente correlate alla salute in vari settori non sanitari. È

importante sottolineare che nel rapporto di quest'anno è stato introdotto un nuovo indicatore,

incentrato sull'uso degli spazi verdi urbani come misura adattativa con numerosi benefici per la salute

(indicatore 2.3.3).

 Indicatore 2.1: pianificazione e valutazione dell'adattamento

La pianificazione dell'adattamento e la gestione del rischio sono essenziali a tutti i livelli di governo,

con una strategia e un coordinamento nazionali collegati all'attuazione e all'attuazione a livello

subnazionale e locale.  In ogni caso, le valutazioni del rischio sono un primo passo importante di

questo processo.

I seguenti tre indicatori tengono traccia dei piani di adattamento e delle valutazioni a livello nazionale e

cittadino utilizzando i dati dell'indagine dell'OMS sulla salute e sui cambiamenti climatici e

dell'indagine annuale sulle città del CDP.  Le informazioni sui dati e sui metodi per ciascuno sono

presentate nell'appendice (pp 58–61) . I dati dell'indagine dell'OMS non sono stati aggiornati per

quest'anno e quindi è stata e�ettuata un'ulteriore analisi qualitativa per indagare sugli ostacoli

all'adattamento.

 Indicatore 2.1.1: piani nazionali di adattamento per la salute: risultati principali: il 50% dei paesi intervistati ha

sviluppato strategie o piani nazionali per la salute e il cambiamento climatico. Tuttavia, il finanziamento

rimane un ostacolo fondamentale all'attuazione di queste strategie, con il 9% dei paesi che dichiara di

disporre dei fondi per attuare pienamente i propri piani

51 (50%) dei 101 paesi intervistati hanno sviluppato strategie o piani nazionali per la salute e il

cambiamento climatico. I governi nazionali hanno identificato il finanziamento come uno dei principali

ostacoli all'attuazione di questi piani.  Dei 45 paesi con piani e che hanno riferito sui finanziamenti,

solo quattro (9%) hanno riferito di avere a disposizione fondi nazionali adeguati per attuare

pienamente tali strategie. Questa bassa percentuale mette in evidenza l'importanza dell'accesso ai

finanziamenti internazionali per il clima per i governi provenienti da contesti con poche risorse.

Nonostante questa importanza, solo 17 (49%) su 35 autorità sanitarie nazionali di paesi a reddito basso
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e medio-basso hanno riferito di avere accesso ai fondi per il clima da organismi come il Global

Environment Facility, l'Adaptation Fund, il Green Climate Fund, o altri donatori. Il Green Climate Fund,

che attualmente non ha finanziato un singolo progetto del settore sanitario per il decimo anno

consecutivo, sta ora cercando di allineare la sua programmazione per incorporare i benefici per la

salute e il benessere alla luce e in risposta a COVID-19.

Un'altra barriera chiave all'attuazione delle strategie nazionali per la salute e il clima è la scarsità di

collaborazione multisettoriale all'interno del governo. I progressi nella cooperazione tra i settori

rimangono disomogenei, con 45 (45%) dei 101 paesi intervistati che segnalano l'esistenza di un

memorandum d'intesa che delinea ruoli e responsabilità rispetto alla politica climatica tra il settore

sanitario e il settore idrico e igienico-sanitario. Tuttavia, meno di un terzo dei 101 paesi aveva un

accordo di cooperazione simile tra il settore sanitario e quello agricolo (31 [31%]) o dei servizi sociali (26

[26%]). Inoltre, solo circa un quarto dei paesi ha segnalato accordi tra il settore sanitario e i settori dei

trasporti (25 [25%]), dell'energia domestica (19 [19%]) o della produzione di elettricità (22 [22%]).

 Indicatore 2.1.2: valutazioni nazionali degli impatti dei cambiamenti climatici, della vulnerabilità e

dell'adattamento per la salute: risultato principale: 48 (48%) dei 101 paesi intervistati hanno valutato la

vulnerabilità e l'adattamento nazionali per la salute, con ulteriori investimenti necessari per finanziare

adeguatamente questi componenti cruciali della resilienza del sistema sanitario

Il ra�orzamento di tutti gli aspetti di un sistema sanitario consente di proteggere e promuovere la salute

di una popolazione di fronte a fattori di stress e pressioni noti e imprevisti. Nel caso del cambiamento

climatico, questo ra�orzamento richiede una valutazione completa dei rischi attuali e previsti e della

vulnerabilità della popolazione. Questo indicatore si concentra sulle valutazioni della vulnerabilità a

livello nazionale e sugli ostacoli incontrati dai sistemi sanitari nazionali.

Analogamente alla scarsità di finanziamenti per i piani per la salute e il cambiamento climatico, anche

le valutazioni della vulnerabilità per la salute sono carenti. In e�etti, la valutazione della vulnerabilità

era tra le prime tre priorità di adattamento identificate come sottofinanziate dalle autorità sanitarie

nazionali, insieme al ra�orzamento dei sistemi di sorveglianza e di allerta precoce e alla ricerca più

ampia sulla salute e sui cambiamenti climatici. È stato segnalato che questo sottofinanziamento è

particolarmente vero per le valutazioni subnazionali e per quelle progettate per essere particolarmente

sensibili alle esigenze dei gruppi vulnerabili della popolazione.

 Indicatore 2.1.3: valutazioni del rischio del cambiamento climatico a livello di città - risultato principale: nel

2019, 605 (77%) di 789 città globali intervistate avevano già completato o stavano attualmente e�ettuando

valutazioni del rischio di cambiamento climatico, con 545 (67%) di 814 città che si aspettano che i

cambiamenti climatici compromettano seriamente i loro beni e servizi di salute pubblica, un aumento

sostanziale dal 2018
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Le città ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono l'80% del prodotto interno

lordo (PIL) globale, consumano i due terzi dell'energia mondiale e rappresentano una componente

cruciale della risposta di adattamento locale ai cambiamenti climatici. In quanto tale, questo

indicatore cattura le città che hanno intrapreso una valutazione del rischio di cambiamento climatico o

della vulnerabilità e le aspettative sulla vulnerabilità delle loro risorse sanitarie pubbliche. Presentati

per la prima volta nel rapporto 2017 di The Lancet Countdown e successivamente migliorati per

includere ulteriori domande specifiche per la salute pubblica, i dati per questo indicatore provengono

dal sondaggio del 2019 del Carbon Disclosure Project su 789 città globali (un aumento del 33% degli

intervistati dal 2018) .  

Nel 2019, 491 (62%) delle 789 città avevano completato una valutazione del rischio o della vulnerabilità

ai cambiamenti climatici e altre 114 (28%) erano in fase di valutazione o ne avranno completata una

entro i prossimi 2 anni. Sebbene esistano probabilmente alcuni bias di selezione, un numero crescente

di valutazioni del rischio viene completato dalle città dei paesi a basso reddito (14 [64%] di 22 nel 2019),

evidenziando l'inizio dell'adattamento dove l'adattamento è probabilmente più necessario. Il

sondaggio ha anche rivelato un fattore trainante fondamentale in queste valutazioni: 545 (67%) su 814

città hanno riferito che le loro infrastrutture sanitarie pubbliche sarebbero state seriamente

compromesse dai cambiamenti climatici.

 Indicatore 2.2: servizi di informazione climatica per la salute

 Risultato principale: il numero di paesi che riferiscono che i loro servizi meteorologici forniscono informazioni

sul clima al settore sanitario ha continuato a crescere, passando da 70 a 86 paesi negli ultimi 12 mesi

L'utilizzo dei servizi meteorologici nel settore sanitario è una componente essenziale dell'adattamento.

Questo indicatore traccia la collaborazione tra queste due parti del governo mediante l'uso dei dati

riportati dai servizi meteorologici e idrologici nazionali all'Organizzazione meteorologica mondiale .

Ulteriori dettagli sono forniti nell'appendice (pp 62-64) .

Un totale di 86 servizi meteorologici e idrologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione

meteorologica mondiale hanno riferito di fornire servizi climatici al settore sanitario, un aumento di 16

rispetto al rapporto del 2019 di The Lancet Countdown. Per regione dell'OMS, 19 dei paesi che hanno

segnalato questi servizi climatici provenivano dalla regione africana, 16 dalla regione delle Americhe,

sette dalla regione del Mediterraneo orientale, 23 dalla regione europea, otto dal sud-est asiatico

regione, e 13 provenivano dalla regione del Pacifico occidentale. Degli 86 intervistati positivi, 66 (77%)

hanno riferito di essere molto impegnati con il loro servizio sanitario corrispondente, insieme ad altri

settori come l'agricoltura, l'acqua e la produzione di elettricità. Come dettagliato nell'indicatore 2.1.1,

le collaborazioni multisettoriali o�rono ai governi l'opportunità di supportare un approccio di

adattamento ai rischi del cambiamento climatico che sia pienamente integrato.

 Indicatore 2.3: realizzazione e attuazione dell'adattamento
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 Indicatore 2.3.1: rilevamento, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie - individuazione principale: in

preparazione di un'emergenza sanitaria pubblica multirischio, 109 paesi hanno segnalato un'attuazione

medio-alta di un quadro nazionale di emergenza sanitaria

Il Regolamento Sanitario Internazionale è uno strumento di diritto internazionale concepito per aiutare

la comunità globale a prevenire e rispondere a potenziali emergenze di salute pubblica.  Questo

indicatore si concentra sulla capacità centrale otto, che valuta il grado in cui i paesi hanno

implementato un quadro nazionale di emergenza sanitaria valutando i livelli di pianificazione, gestione

e allocazione delle risorse. Il quadro nazionale di emergenza sanitaria si applica a tutti gli eventi e le

emergenze di salute pubblica, inquinamento atmosferico, temperature estreme, siccità, inondazioni e

tempeste. Le capacità fondamentali del Regolamento sanitario internazionale sono anche componenti

importanti della risposta alle minacce di malattie infettive, con capacità e funzioni simili considerate

quando si valuta la preparazione a una pandemia come la pandemia di COVID-19. I risultati di questa

indagine sono forniti integralmente in appendice (pp 64-65) .

Nel 2019, 166 (86%) dei 194 Stati membri dell'OMS hanno completato la parte di valutazione relativa

alla capacità di base otto, 16 in meno rispetto al 2018. Di questi 166, 109 (66%) paesi hanno riferito di

avere gradi di attuazione medio-alti di preparazione e capacità multirischio, un aumento del 10%

rispetto ai dati del 2018. Il livello di attuazione varia da regione a regione. Livelli medio-alti sono stati

riportati in 26 (90%) su 29 paesi della regione delle Americhe, 41 (87%) su 47 nella regione europea, 11

(85%) su 13 nella regione del Pacifico occidentale, sette (64%) su 11 nella regione del sud-est asiatico,

12 (63%) su 19 nella regione del Mediterraneo orientale e solo in 12 (26%) su 47 paesi della regione

africana. Nonostante queste disparità, le capacità sono aumentate in tutte le regioni e la media globale

è aumentata dal 59% nel 2018 al 62% nel 2019.

 Indicatore 2.3.2: condizionamento dell'aria: benefici e danni - conclusione principale: tra il 2016 e il 2018 lo

stock mondiale di aria condizionata ha continuato ad aumentare, contribuendo ulteriormente al

cambiamento climatico, all'inquinamento atmosferico, alla domanda di elettricità di picco e alle isole di

calore urbane, oltre a conferire protezione contro le malattie legate al calore

L'aria condizionata rappresenta uno dei numerosi meccanismi di ra�reddamento interno e�icaci per

prevenire le malattie e la mortalità legate al calore. Tuttavia, nel 2018, l'aria condizionata ha

rappresentato un enorme 8,5 % del consumo totale di elettricità globale, contribuendo, se proveniente

da combustibili fossili, alle emissioni di anidride carbonica (CO  ) e di particolato fine (PM  ) e

formazione di ozono a livello del suolo, con la possibilità di perdere idrofluorocarburi che agiscono

come potenti gas serra. Nelle giornate calde, l'aria condizionata può essere responsabile di oltre la

metà della domanda di elettricità di punta a livello locale ed emette calore di scarto che contribuisce

all'e�etto isola di calore urbana.  Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire se i danni

complessivi dell'aria condizionata superano i benefici. Tuttavia, un maggiore uso dell'aria condizionata
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in risposta al riscaldamento climatico potrebbe causare circa 1000 morti aggiuntive legate

all'inquinamento atmosferico ogni estate negli Stati Uniti orientali entro il 2050.

I programmi e le organizzazioni internazionali, tra cui l'energia sostenibile per tutti, il programma di

e�icienza del ra�reddamento di Kigali e l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), stanno lavorando

per sviluppare soluzioni per fornire un ra�reddamento interno e�iciente che protegga le popolazioni

vulnerabili dalle malattie legate al calore riducendo al minimo la salute- danni associati. Tali iniziative

includono la progettazione di edifici con un migliore isolamento, misure di e�icienza energetica e una

migliore ventilazione e l'aumento dello spazio verde urbano (dettagliato nell'indicatore 2.3.3). Le prove

suggeriscono che i semplici ventilatori elettrici con una leggera spruzzatura d'acqua potrebbero anche

essere una misura e�icace per stare a casa contro le ondate di calore nelle regioni calde e umide

durante la pandemia di COVID-19.

Questo indicatore si basa sui dati forniti dall'AIE e include un calcolo migliorato della frazione di decessi

evitata per aria condizionata, utilizzando una meta-analisi aggiornata che si basava sulla valutazione

del 2007 precedentemente disponibile dei fattori prognostici nei decessi correlati all'ondata di caldo,

con tutti i dettagli descritti nell'appendice (pp 66-69) .  

Tra il 2016 e il 2018 lo stock mondiale della climatizzazione (residenziale e commerciale) è passato da

1,74 miliardi di unità a 1,90 miliardi di unità e la quota di famiglie con aria condizionata è passata dal

31,1% al 33,0% (a 56 ·7% di aumento dal 2000; figura 8 ). Di conseguenza, la frazione globale di

mortalità evitata correlata alle ondate di calore è aumentata dal 23,6% nel 2016 al 25,0 % nel 2018. Le

emissioni globali di CO  dovute al consumo di elettricità dovute all'aria condizionata sono aumentate

da 1,04 GtCO  nel 2016 a 1 · 07 GtCO  nel 2018 (2% delle emissioni globali totali), evidenziando la

necessità di metodi di ra�reddamento sostenibili a fronte di un clima caldo.
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Figura 8 Frequenza ed e�etti dell'aria condizionata

 Mostra didascalia completa

Global proportion of households with air conditioning (red line), prevented fraction of heatwave-related mortality

because of air conditioning (blue line), and CO  emissions from air conditioning (green line), from 2000 to 2018.

CO =carbon dioxide. GtCO =gigatonnes of carbon dioxide.

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

 Indicatore 2.3.3: spazio verde urbano

 Risultato principale: lo spazio verde urbano è una misura importante per ridurre l'esposizione della

popolazione al calore; Il 9% dei centri urbani globali aveva un grado di verde molto alto o eccezionalmente

alto nel 2019 e oltre 156 milioni di persone vivevano in centri urbani con livelli di spazio verde urbano

relativamente bassi

L'accesso allo spazio verde urbano o�re benefici alla salute umana riducendo l'esposizione

all'inquinamento atmosferico e acustico, alleviando lo stress, fornendo un ambiente per l'interazione

sociale e l'attività fisica e riducendo la mortalità per tutte le cause.  Inoltre, lo spazio verde

sequestra il carbonio e fornisce un ra�reddamento locale che sconvolge le isole di calore urbane,

favorendo sia la mitigazione dei cambiamenti climatici che l'adattamento al calore. Poiché l'accesso

allo spazio verde può spesso avvantaggiare in modo sproporzionato i più privilegiati della società, è
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importante considerare come gli spazi verdi sono progettati e distribuiti per garantire sicurezza ed equo

accesso.  

Questo indicatore, nuovo nel rapporto 2020, quantifica l'esposizione al verde urbano per il 2019 nei 468

centri urbani di oltre 1 milione di abitanti, come definito dal programma Global Human Settlement

della Commissione Europea.  L'indicatore 2.3.3 utilizza il telerilevamento della vegetazione verde

attraverso l'indice di vegetazione della di�erenza normalizzato basato su satellite, che misura la firma

di riflettanza delle piante verdi nelle parti visibili dello spettro rosso e vicino all'infrarosso, fornendo

un'indicazione del livello di copertura verde sulla superficie terrestre. L'indice di vegetazione

di�erenziale massimo normalizzato per tutte le stagioni è stato utilizzato per definire il livello medio di

verde di ciascuna area urbana. Una descrizione completa della metodologia può essere trovata

nell'appendice (pp 70-72) .

Nel 2019, solo 42 (9%) dei 468 centri urbani globali avevano livelli di verde da molto alti a

eccezionalmente alti, in particolare cinque capitali: Colombo (Sri Lanka), Washington, DC (USA), Dhaka

(Bangladesh), San Salvador (El Salvador) e L'Avana (Cuba; figura 9 ). Per quanto riguarda, 49 (10%)

centri urbani, che ospitano più di 156 milioni di persone e comprese 21 capitali, erano all'estremità

opposta dello spettro, con livelli molto bassi di spazio verde urbano.

Figura 9 Verde urbano nelle capitali con più di 1 milione di abitanti nel 2019

 Mostra didascalia completa

Levels of urban greenness were quantified on the basis of the mean, population-weighted normalised di�erence

vegetation index, which is a standard, satellite-based measurment to estimate vegetation and is on a scale of −1·0

to 1·0.

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)
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 Indicatore 2.4: spesa per l'adattamento alla salute e per le attività connesse alla
salute

 Risultato principale: a $ 18,4 miliardi nel 2018-19, la spesa globale per l'adattamento alla salute è aumentata

al 5,3% della spesa totale per l'adattamento, mentre la spesa relativa alla salute è rimasta stabile a circa il

28,4% della spesa globale per l'adattamento da dal 2015 al 2019

Come rilevato nella valutazione dei piani nazionali di adattamento (indicatore 2.1.1), le risorse

finanziarie inadeguate rappresentano il principale ostacolo all'attuazione delle misure di adattamento.

Questo indicatore tiene traccia della spesa per la salute e l'adattamento alla salute all'interno del set di

dati sull'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici della società di ricerca dati, kMatrix, che

include i dati di spesa di 191 paesi. La spesa specifica per la salute è quella che avviene all'interno del

settore sanitario formale. Per il rapporto 2020, è stata sviluppata una definizione avanzata di spesa

correlata alla salute attraverso un seminario di revisione di esperti per classificare in modo più accurato

la spesa. La definizione cattura la spesa per l'adattamento all'interno di altri settori (es. agricoltura e

silvicoltura, ambiente costruito, preparazione alle catastrofi, energia, trasporti, rifiuti e acqua) che

hanno un impatto diretto su uno o più dei determinanti fondamentali della salute (es. , acqua, aria o

riparo) e sono stati collegati ai risultati sulla salute nella letteratura pubblicata. Una descrizione

completa della metodologia può essere trovata nell'appendice (pp 73-75) .

La spesa per l'adattamento ai cambiamenti climatici nel settore sanitario è aumentata del 12,7% a 18,4

miliardi di dollari nel 2018-19 rispetto ai dati del 2017-18 ( figura 10 ). La spesa per l'adattamento alla

salute ha rappresentato il 5,3% di tutta la spesa per l'adattamento a livello globale nel 2018-19, una

quota superiore al 5% per la prima volta. La misura più ampia della spesa per l'adattamento alla salute

è aumentata del 7,2% a $ 99,9 miliardi dal 2017-18 al 2018-19; tuttavia, come quota della spesa globale

per l'adattamento, la spesa per l'adattamento correlato alla salute è rimasta più o meno costante

(28,4% nel 2015-16 e 28,5% nel 2018-19).
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Figura 10 Adattamento e resilienza alla spesa per i cambiamenti climatici per regione dell'OMS

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

Raggruppata per regione dell'OMS, la spesa per l'adattamento sanitario nel 2018-19 variava da $ 0,48

pro capite nella regione africana a $ 5,92 pro capite nella regione delle Americhe, rimanendo meno di $

1,00 pro capite nel sud-est regione asiatica. Ancora una volta, guardando più in generale alla spesa per
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l'adattamento sanitario, è risultata evidente una variazione più ampia, che va da $2,63 pro capite nella

regione africana a $ 30,82 pro capite per la regione delle Americhe.

 Conclusione

Gli indicatori presentati in questa sezione continuano a muoversi in una direzione positiva, con un

crescente riconoscimento degli impatti del cambiamento climatico all'interno della comunità sanitaria.

Tuttavia, c'è molto più lavoro da fare, con la necessità di passare dalla pianificazione all'attuazione e di

impegnarsi meglio con altri settori della società negli interventi di adattamento (indicatori 2.1.2, 2.1.2 e

2.2). I punteggi di capacità fondamentali del Regolamento sanitario internazionale mostrano la

necessità di sostegno in molti paesi dell'Africa e del Mediterraneo orientale (indicatore 2.3.1), che

richiedono impegno e risorse aggiuntivi.

Negli ultimi anni le tendenze della spesa globale hanno mostrato risultati promettenti per la salute e

l'adattamento alla salute (indicatore 2.4); tuttavia, i governi rimangono incapaci di attuare pienamente i

loro piani per l'adattamento sanitario nazionale (indicatore 2.1.1). I risultati qui ribadiscono la necessità

di ra�orzare i sistemi sanitari sottostanti e creare un allineamento multisettoriale per proteggere la

salute umana, in particolare per le popolazioni più vulnerabili. Il COVID-19 ha drasticamente alterato il

modello della domanda di assistenza sanitaria, con i servizi di ristrutturazione dei sistemi sanitari

durante la notte. Sebbene il pieno impatto di questi cambiamenti non sia chiaro, la rapida

introduzione di nuovi servizi online e di telemedicina porta molte sinergie con gli sforzi per ridurre le

emissioni del settore sanitario e con quelli per aumentare la resilienza dell'erogazione dei servizi.

Poiché i governi continuano a rispondere agli e�etti sulla salute pubblica e sull'economia della

pandemia di COVID-19, sarà importante allineare queste priorità e garantire che una maggiore

preparazione per future pandemie conferisca anche una maggiore capacità di risposta ai cambiamenti

climatici.

Sezione 3: azioni di mitigazione e benefici per la salute

Nel 2018, le emissioni di gas serra sono aumentate fino a raggiungere la cifra senza precedenti di 51,8

gigatonnellate di CO  equivalente (GtCO  e; 55,3 GtCO  e compreso il cambiamento dell'uso del suolo),

con le emissioni di combustibili fossili derivanti dai trasporti, dalla produzione di energia e

dall'industria che rappresentano 37 ·5 GtCO  e (72%).  La stragrande maggioranza della crescita delle

emissioni, dell'economia e della domanda di energia si è verificata nei paesi a basso e medio reddito,

nonostante i venti contrari dell'economia globale.

Il COVID-19 ha avuto un profondo e�etto sull'economia globale e sulle emissioni di gas serra. La

volatilità in corso rende di�icili le proiezioni di eventuali e�etti a lungo termine, sebbene le emissioni

giornaliere di CO  state inferiori del 17% ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con alcuni paesi che
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hanno registrato riduzioni delle emissioni fino al 26%.  Le stime attuali suggeriscono che le emissioni

globali diminuiranno dell'8% nel 2020 a causa sia della crisi economica che delle restrizioni ai viaggi

locali e internazionali.   Man mano che gli sforzi per rivitalizzare l'economia hanno e�etto,

l'allineamento di tali interventi con quelli necessari per mitigare i cambiamenti climatici consentirà ai

governi di generare una risposta sinergica, migliorando la salute pubblica nel breve e nel lungo termine.

Se attentamente pianificati e attuati, questi interventi produrranno importanti benefici per la salute,

sottolineando l'importanza di un approccio "salute in tutte le politiche".  Evidenziando questa

pratica, la sezione seguente tiene traccia degli sforzi per mitigare i cambiamenti climatici nei settori più

rilevanti per la salute pubblica: produzione di energia e inquinamento atmosferico (indicatori 3.1.1–

3.1.3 e 3.3); energia domestica ed edifici (indicatore 3.2); trasporto (indicatore 3.4); diete e agricoltura

(indicatori 3.5.1 e 3.5.2); e assistenza sanitaria (indicatore 3.6). Novità nel rapporto 2020 sono gli

indicatori delle emissioni nazionali da consumo agricolo (indicatore 3.5.1) e la associata mortalità

prematura da diete malsane e ad alta intensità di emissioni (indicatore 3.5.2). Anche le metodologie di

ciascuno degli indicatori esistenti sono migliorate, in particolare l'indicatore 3.6, che, sulla base dei

feedback, è stato rivisto per stimare meglio le emissioni del settore sanitario.

È importante sottolineare che questa sezione deve essere interpretata con la consapevolezza che è

urgentemente necessaria una maggiore ambizione e che i paesi dovranno aumentare la forza dei loro

impegni di mitigazione all'interno dei NDC dell'accordo di Parigi di un fattore tre per limitare il

riscaldamento a 2°C e un fattore cinque per limitare il riscaldamento a 1,5°C.

 Indicatore 3.1: sistema energetico e salute

 Indicatore 3.1.1: intensità di carbonio del sistema energetico — Risultato principale: l'intensità di carbonio

della fornitura globale di energia primaria è rimasta stabile negli ultimi tre decenni. Sebbene nel 2017

l'intensità di carbonio fosse ai minimi dal 2006, era ancora dello 0,4% in più rispetto ai livelli del 1990

Poiché la combustione di combustibili fossili nel sistema energetico continua a essere la principale

fonte di emissioni di gas serra, la mitigazione in questo settore è fondamentale per rispettare gli

impegni dell'accordo di Parigi. Questo indicatore traccia l'intensità di carbonio del sistema energetico

globale, espressa come CO  emessa per terajoule della fornitura totale di energia primaria, con metodi

e dati descritti in appendice (p 76) .  

L'intensità di carbonio del sistema energetico globale è cambiata appena in quasi 30 anni: nel 2017

l'intensità di carbonio è stata dello 0,4% superiore a quella del 1990 ( figura 11 ). Tuttavia, i valori

regionali sono cambiati sostanzialmente. Nel 2018, l'intensità di carbonio era inferiore del 12% negli

Stati Uniti e del 20% nell'Europa settentrionale e occidentale rispetto ai livelli del 1990. L'intensità di

carbonio della Cina è rimasta elevata a 72 tonnellate di CO  (tCO  ) per TJ nel 2017; tuttavia, l'intensità

di carbonio della Cina sta diminuendo e nel 2017 è stata inferiore del 4% rispetto al picco del 2013. Le

prime statistiche per il 2020 suggeriscono che la domanda globale di tutti i combustibili fossili si è
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ridotta nel primo trimestre a causa del COVID-19 e continuerà a diminuire in tutto il mondo. l'anno, con

conseguente riduzione delle emissioni. Tuttavia, senza un intervento mirato, le emissioni potrebbero

rimbalzare, come hanno fatto a seguito della crisi finanziaria globale del 2008-09, in cui una

diminuzione dell'1,4% delle emissioni di CO  nel 2009 è stata compensata da un aumento del 5,9% nel

2010.

Figura 11 Intensità di carbonio della fornitura totale di energia primaria per regioni e paesi selezionati ed emissioni globali di

CO  per tipo di combustibile, 1971–2019

 Mostra didascalia completa

Carbon intensity trends are shown by a trend line (primary axis) and global CO  emissions by stacked bars

(secondary axis). This carbon intensity metric estimates the tCO  for each unit of total primary energy supplied

(tCO  per TJ). For reference, the carbon intensity of fuels are as follows: coal, 95–100 tCO  per TJ; oil, 70–75 tCO  per

TJ; and natural gas, 56 tCO  per TJ. CO =carbon dioxide. tCO =tonnes of carbon dioxide.
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 Indicatore 3.1.2: eliminazione graduale del carbone - risultato principale: nel 2018 la fornitura globale di

energia dal carbone è stata dell'1,2% in più rispetto al 2017 e del 74% in più rispetto al 1990
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La combustione del carbone continua a essere la principale responsabile delle emissioni del settore

energetico e contribuisce in misura maggiore alla mortalità prematura dovuta all'inquinamento

atmosferico (indicatore 3.3). L'eliminazione graduale dell'energia a carbone è quindi un primo passo

importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo indicatore riporta i progressi verso

un'eliminazione graduale a livello globale, monitorando la fornitura totale di energia primaria dal

carbone e la quota del carbone sulla produzione totale di elettricità, con metodi forniti integralmente in

appendice (pp 77-78) .

L'uso globale del carbone per l'energia è aumentato dell'1,2% dal 2017 al 2018 e, pur rimanendo al di

sotto del picco del 2014, l'uso del carbone per l'energia è aumentato complessivamente del 74% dal

1990. La Cina, responsabile del 52% del consumo globale di carbone, ha guidato l'aumento,

contrastando una riduzione nel 2017-18 del consumo di carbone da altre grandi economie come

Germania (–6,0%), Stati Uniti (–4,2%), Australia (–3,3%) e Giappone (–1,2%). Tuttavia, la quota di

produzione di elettricità dal carbone in Cina sta diminuendo rapidamente, passando dall'80% nel 2007

al 66% nel 2018, poiché la Cina si sposta verso altre fonti di energia per soddisfare la crescente

domanda di elettricità ( figura 12 ). Allo stesso modo, l'Europa settentrionale e occidentale ha visto

diminuire la propria quota di produzione di elettricità dal carbone, passando dal 21% nel 2013 al 13%

nel 2018.

Figura 12 Quota di produzione di elettricità dal carbone in paesi e regioni selezionati e produzione globale di elettricità dal

carbone

 Mostra didascalia completa
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Regional shares of electricity generation from coal are shown by the trend lines (primary axis) and total electricity

generation from coal by the bars (secondary axis). The global share of electricity generation from coal is shown

with the thick black line. Data series are shown to at least 2017 and are extended to 2018 when data allow.
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A causa della pandemia di COVID-19, del petrolio a buon mercato e della continua crescita delle energie

rinnovabili, la domanda globale di carbone è diminuita di quasi l'8% nel primo trimestre del 2020 e si

prevede che rimarrà a questo livello per tutto l'anno.  Inoltre, Austria e Svezia hanno chiuso le loro

ultime centrali elettriche a carbone nell'aprile 2020, seguite presto da altri paesi.

 Indicatore 3.1.3: elettricità a zero emissioni di carbonio - risultato principale: il tasso di crescita medio annuo

della produzione di energia da fonti eoliche e solari è stato del 21% a livello globale e del 38% in Cina tra il

2010 e il 2017, con tutte le forme di energia a basse emissioni di carbonio responsabili per il 33% della

produzione totale di elettricità a livello mondiale nel 2017

La continua crescita delle energie rinnovabili, in particolare delle fonti eoliche e solari, è fondamentale

per sostituire i combustibili fossili. Questo indicatore tiene traccia della produzione di elettricità e della

quota della produzione totale di elettricità da tutte le fonti a basse emissioni di carbonio (nucleare e

tutte le rinnovabili, compreso l'idroelettrico) e rinnovabili (eolico e solare, escluse l'idroelettrico e la

biomassa). Una descrizione completa dei metodi e dei dati può essere trovata nell'appendice (pp 79-80)

.

La produzione di energia elettrica da fonti a basse emissioni di carbonio continua a crescere, crescendo

del 10% dal 2015 al 2017 per poi rappresentare il 33% della produzione totale. In Cina, nello stesso

periodo, c'è stato un aumento del 21% della produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio,

raggiungendo 1800 TWh e il 28% di tutta l'elettricità prodotta.

Concentrarsi sull'energia eolica e solare rivela un quadro simile, con la produzione globale di elettricità

da queste fonti in aumento ogni anno del 21% tra il 2010 e il 2017. Nello stesso periodo, la Cina ha visto

un tasso di crescita ancora più elevato della produzione di energia da fonti eoliche e solari di circa 38%

all'anno a causa di un rapido aumento dell'uso dell'energia solare, raggiungendo i 425 TWh nel 2017.

Nonostante questo aumento, la quota della Cina nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili è

rimasta relativamente piccola al 6,5%, simile al 5,0% dell'India. Contrariamente al calo della domanda

di combustibili fossili, l'IEA prevede che la domanda di energia rinnovabile aumenterà nel 2020 a causa

dei minori costi operativi delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti fossili, ma è necessario un ulteriore

sostegno politico per continuare questa crescita.  

 Indicatore 3.2: energia pulita per le famiglie
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 Risultato principale: la dipendenza primaria da combustibili e tecnologie salutari per la cucina domestica ha

continuato a crescere, raggiungendo il 63% della popolazione mondiale nel 2018. Tuttavia, il consumo totale

di energia a emissioni zero per tutte le esigenze domestiche è rimasto basso al 26%

L'uso di combustibili e tecnologie malsane e non sostenibili per cucinare, riscaldare e illuminare in casa

contribuisce sia alle emissioni di gas serra che a pericolose concentrazioni di inquinamento atmosferico

domestico.  La dipendenza primaria da tali combustibili e tecnologie per cucinare è particolarmente

problematica, con conseguente esposizione diretta ricorrente ad alte concentrazioni di aria di scarsa

qualità e causa di oltre 3,8 milioni di morti premature ogni anno.  Questo problema colpisce in modo

sproporzionato donne e bambini che, in molti contesti culturali, trascorrono più tempo in casa degli

uomini, sono responsabili della preparazione del cibo e a�rontano minacce alla loro sicurezza associate

alla raccolta di combustibili per cucinare.

Questo indicatore si basa su sondaggi nazionali raccolti dall'OMS in 194 paesi e tiene traccia della

percentuale della popolazione che utilizza combustibili e tecnologie pulite per cucinare, definiti come

coloro che hanno obiettivi di tasso di emissione che soddisfano le linee guida dell'OMS per la qualità

dell'aria. Questo indicatore traccia anche l'utilizzo di energia a zero emissioni nel settore residenziale,

misurato come combustibili con zero emissioni di gas serra e zero emissioni di particolato nel punto di

utilizzo (principalmente elettricità e riscaldamento rinnovabile) con i dati dell'IEA.

Nel 2018, il 63% della popolazione mondiale ha fatto a�idamento principalmente su combustibili puliti

e tecnologie per cucinare, con un aumento del 26% dal 2000. In Cina, questa percentuale è aumentata

dal 43% nel 2000 al 64% nel 2018; in Vietnam, nello stesso periodo, questa percentuale è aumentata dal

13% al 64%. Tuttavia, sono stati compiuti pochi progressi nell'Africa subsahariana, dove solo il 15%

delle famiglie si a�ida a combustibili puliti e tecnologia per cucinare. È importante sottolineare che

l'uso complessivo di energia a emissioni zero in casa (per tutte le fonti, inclusi riscaldamento e

illuminazione) rimane basso (26% a livello globale nel 2017) ed è aumentato solo del 2% all'anno dal

2010 ( figura 13 ).
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Figura 13 Consumo energetico domestico

 Mostra didascalia completa

(A) Proportion of population with a primary reliance on clean fuels and technology for cooking by WHO region,

2000–18. (B) Proportion of clean energy at the point of consumption in the global residential sector, 2000–16.

Proportion is measured as the zero-emission energy consumed (fuels with no emissions at the point of use) over

the total energy consumed in the residential sector. Electricity comprised 75% of total clean energy use in 2016.
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Questa sezione del rapporto è in continua evoluzione per comprendere i benefici per la salute degli

sforzi di mitigazione ed è ora in grado di presentare i risultati di un nuovo indicatore in fase di sviluppo

che tiene traccia della mortalità per inquinamento atmosferico domestico. Prendendo dati sui tipi di

combustibili e fornelli utilizzati per cucinare e sulle caratteristiche tipiche della ventilazione degli

alloggi, questo indicatore calcola l'esposizione delle famiglie al PM  , sia da cucina che da

inquinamento atmosferico infiltrato dall'esterno. Una spiegazione completa dei metodi è descritta

nell'appendice (pagine 81–82) . Qui, l'e�etto stimato di fattori domestici sui decessi attribuibili al PM 

l'inquinamento nel 2018 sono presentati per i paesi selezionati ( figura 14). Nei paesi a reddito medio

valutati, l'uso di combustibili solidi per cucinare, combinato con una scarsa ventilazione degli alloggi,

ha aumentato la mortalità per esposizione a PM  . Per altri paesi per lo più ad alto reddito, la

progettazione degli alloggi e la ventilazione ad estrazione hanno impedito all'inquinamento

atmosferico di entrare nelle case. Combinata con l'uso di combustibili per cucinare sani, questa

prevenzione ha prodotto un e�etto negativo netto sulla mortalità totale (sia domestica che ambientale)

attribuibile al PM  , mostrando un chiaro co-beneficio della mitigazione.
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Figura 14 E�etto netto stimato della progettazione degli alloggi e della combustione di carburante in ambienti chiusi sulla

mortalità prematura dovuta all'inquinamento atmosferico nel 2018

 Mostra didascalia completa

PM =fine particulate matter.
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 Indicatore 3.3: mortalità prematura da inquinamento dell'aria ambiente per
settore

 Risultato principale: i decessi prematuri per PM  ambientale attribuiti all'uso del carbone stanno

rapidamente diminuendo, passando da 440 000 decessi nel 2015 a 390 000 decessi nel 2018. Tuttavia, i decessi

totali per PM  ambientale sono aumentati leggermente durante questo periodo di tempo , da 2,95 milioni di

morti nel 2015 a 3,01 milioni di morti nel 2018, evidenziando la necessità di un intervento accelerato

Molti dei principali contributori alle emissioni globali di gas serra contribuiscono anche

all'inquinamento atmosferico ambientale, con un impatto sproporzionato sulla salute delle comunità

con un basso status socioeconomico.  In e�etti, circa il 91% dei decessi per inquinamento atmosferico

si verifica nei paesi a basso e medio reddito. Questo indicatore tiene traccia della mortalità prematura
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attribuibile alla fonte da inquinamento dell'aria ambiente esterno. I metodi rimangono invariati e sono

descritti nell'appendice (pp 83-84) .  

Le tendenze della mortalità a causa dell'inquinamento atmosferico variano in base alla regione del

mondo. In Europa e in Cina, la mortalità per inquinamento atmosferico è diminuita dal 2015 al 2018 a

seguito dell'implementazione di tecnologie per il controllo delle emissioni e della riduzione dell'uso del

carbone grezzo nei settori energetico e residenziale. Il numero complessivo di decessi attribuibili al

PM ambiente  nel 2018 è stato stimato a 3,01 milioni, un leggero aumento rispetto ai 2,95 milioni di

morti nel 2015. Tuttavia, i decessi totali e pro capite attribuibili alla combustione del carbone sono

diminuiti da circa 440 000 decessi nel 2015 a meno di 390 000 decessi nel 2018 ( figura 15 ). Diminuzioni

sono state osservate anche nel contributo della combustione di biomassa ai decessi di PM 

ambientale (circa 410 000 decessi nel 2015, scesi a 360 000 decessi nel 2018) e sono dovuti

principalmente al crescente accesso a combustibili domestici più puliti (sebbene, 2· 6 miliardi di

persone fanno ancora a�idamento sulla combustione di legna da ardere in casa).

Figura 15 decessi prematuri attribuibili all'esposizione a PM  nel 2015 e nel 2018 dai principali fonti di inquinamento nelle

regioni dell'OMS

 Mostra didascalia completa

The coloured bars represent the attributable deaths if there were a constant 2015 population structure. The

diamonds represent the total attributable deaths for 2018 when considering demographic changes. PM =fine

particulate matter.
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Se le misure per rispondere alle ricadute economiche del COVID-19 sono allineate con le priorità

dell'accordo di Parigi, le riduzioni transitorie dell'inquinamento atmosferico a seguito dell'improvviso

arresto delle attività economiche e del trasporto stradale potrebbero diventare più permanenti, con

conseguenti ulteriori miglioramenti della salute e dell'aria qualità nel 2020 e nel futuro.

 Indicatore 3.4: trasporti sostenibili e sani

 Risultato principale: sebbene i combustibili fossili continuino a dominare il settore dei trasporti, l'uso di

elettricità per il trasporto su strada è aumentato del 18,1% dal 2016 al 2017 e la flotta globale di veicoli elettrici

è aumentata a oltre 5,1 milioni di veicoli nel 2018 (un aumento di 2 milioni di veicoli in soli 12 mesi)

Il passaggio a veicoli a emissioni ultra basse è un'altra componente essenziale per mitigare i

cambiamenti climatici. Inoltre, le politiche che riducono l'uso complessivo dei veicoli e aumentano

l'andare a piedi e in bicicletta produrranno i maggiori benefici in termini di riduzione delle emissioni di

gas serra, dell'inquinamento atmosferico e dei vantaggi per la salute derivanti da una maggiore attività

fisica.  Un trasporto pubblico ben progettato e infrastrutture di viaggio attive possono anche aiutare a

ridurre la disuguaglianza e migliorare la mobilità per coloro che altrimenti hanno poche opzioni di

viaggio. Per il rapporto 2020, sono state monitorate le tendenze globali nell'uso di carburante per il

trasporto su strada, con metodi e dati disponibili in appendice (p 85) .

L'uso pro capite globale di carburante per il trasporto su strada è aumentato dello 0,5% dal 2016 al

2017, con un tasso di crescita in lieve rallentamento rispetto agli anni precedenti ( figura 16 ). Sebbene i

combustibili fossili continuino a contribuire alla maggior parte dell'uso totale di combustibili, l'uso di

combustibili puliti sta crescendo a un ritmo molto più rapido. Tra il 2016 e il 2017, l'uso totale di

combustibili fossili per i trasporti è aumentato solo dell'1,7%, mentre l'uso di elettricità per il trasporto

su strada è aumentato del 18,1%. Dal 2017 al 2018, la flotta globale di veicoli elettrici è cresciuta di un

enorme 64,5%, arrivando a oltre 5,1 milioni di veicoli nel 2018. In linea con questa rapida crescita, ora ci

sono più di 5,2 milioni di stazioni di ricarica disponibili per i veicoli passeggeri e altri 157.000

caricabatterie rapidi disponibili per gli autobus in tutto il mondo.
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Figura 16 Consumo pro capite di carburante per il trasporto su strada

 Mostra didascalia completa

(A) All fossil fuels, biofuels, and electricity. (B) Electricity only. Please note the varying scales in the y-axes.
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 Indicatore 3.5: cibo, agricoltura e salute

 Indicatore 3.5.1: emissioni derivanti dalla produzione e dal consumo di agricoltura - Risultato principale: il

bestiame di ruminanti continua a dominare il contributo dell'agricoltura al cambiamento climatico ed è

responsabile del 56% delle emissioni agricole totali e del 93% di tutte le emissioni del bestiame a livello

globale. Questa proporzione rappresenta un aumento del 5,5% delle emissioni pro capite dal consumo di

carne bovina tra il 2000 e il 2017, che è particolarmente preoccupante dato il forte aumento della popolazione

durante questo periodo di tempo e gli impatti sulla salute del consumo eccessivo di carne rossa

Il sistema alimentare è responsabile del 20-30% delle emissioni globali di gas serra, la maggior parte

delle quali proviene da carne e bestiame da latte. Migliorato per il rapporto 2020, le emissioni

agricole derivanti dalla produzione e dal consumo dei paesi (aggiustando per il commercio

internazionale) sono state monitorate utilizzando i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'

alimentazione e l'agricoltura , con una descrizione completa dei metodi e dei dati forniti in appendice (

pp 86-91) .   Sebbene le emissioni dei paesi siano tipicamente misurate sulla base della

produzione, è il loro consumo che genera la domanda e si traduce in risultati sulla salute legati

all'alimentazione.
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Le emissioni complessive della produzione animale sono aumentate del 16% dal 2000 a più di 3,2 GtCO

 e nel 2017. I ruminanti contribuiscono al 93% delle emissioni totali del bestiame, di cui i bovini non da

latte contribuiscono per il 67%. Per quanto riguarda le emissioni da consumo, predominano i prodotti

della filiera della carne bovina, sia in termini assoluti che pro capite ( figura 17 ). Le emissioni medie

derivanti dal consumo di carne bovina sono state di 402 kgCO  e per persona nel 2017, rispetto ai 380

kg CO  e per persona nel 2000.

Figura 17 Emissioni della produzione e del consumo agricolo, 2000-17
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 Mostra didascalia completa

(A) Emissions by WHO region. (B) Global agricultural consumption emissions by commodity. Trade data from the

Food and Agriculture Organization of the United Nations were used to calculate these numbers. Per-capita

production is shown by the solid lines and per-capita consumption by the dotted lines. GtCO2e=gigatonnes of

carbon dioxide equivalent. kgCO2e=kilograms of carbon dioxide equivalent.
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In definitiva, una mitigazione e�icace massimizzerà la salute umana riducendo le emissioni alimentari e

agricole; tuttavia, nessuna dieta è applicabile ovunque e ci sono importanti sfumature e variazioni da

considerare tra regioni e paesi. L'eccessivo consumo di carne rossa comporta notevoli conseguenze per

la salute e le fonti vegetali a minore intensità di emissioni sono alternative importanti, in particolare in

Europa e nelle Americhe, dove le emissioni pro capite sono elevate. In altre parti del mondo, vengono

attuate pratiche agricole e agricole sostenibili per soddisfare le esigenze nutrizionali di popolazioni in

rapida crescita, mantenendo basse le emissioni.

 Indicatore 3.5.2: co-benefici relativi a dieta e salute - Risultato principale: il numero globale di decessi dovuti

al consumo eccessivo di carne rossa è salito a 990.000 decessi nel 2017, con un aumento del 72% dal 1990

Una dieta malsana è uno dei principali fattori di rischio di morte prematura, sia a livello globale che

nella maggior parte delle regioni.  In combinazione con una serie di interventi a livello del sistema

alimentare, è possibile ottenere un cambiamento dietetico coerente con l'accordo di Parigi e gli

obiettivi di sviluppo sostenibile riducendo la dipendenza dal consumo di carne rossa e dando la priorità

ad alternative più sane, con varie diete e scelte disponibili a seconda della regione, dell'individuo , e

contesto culturale.  Nuovo nel rapporto 2020, questo indicatore presenta il cambiamento nei

decessi attribuibili ai rischi alimentari concentrandosi su un'area particolare: il consumo di carne rossa

in eccesso. Qui, questo indicatore collega il consumo di cibo dai bilanci alimentari dell'Organizzazione

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura con i fattori di rischio dietetici e legati al peso, con

una descrizione completa dei metodi e dei dati presentati in appendice (pp. 91-97) .  

A livello globale, i fattori di rischio legati alla dieta e al peso sono cambiati poco dal 1990, con 8,8 milioni

di decessi nel 2017, pari al 19% della mortalità totale. Le regioni con la maggior percentuale di decessi

legati all'alimentazione includono la regione del Mediterraneo orientale (28%), la regione europea

(25%) e la regione delle Americhe (22%). L'elevato consumo di carne rossa è stato responsabile di 990

000 decessi a livello globale nel 2017 ( figura 18 ). Il maggior contributo a questo totale è venuto dalla

regione del Pacifico occidentale, dove il consumo di carne rossa è stato responsabile di circa 411 500

decessi (3,3% di tutti i decessi in questa regione). Sebbene vi sia stato un miglioramento complessivo
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dei fattori di rischio dietetico in Europa, i decessi attribuibili al consumo di carne rossa rappresentavano

ancora il 3,4% di tutti i decessi (306 800 decessi).

Figura 18 Morti attribuibili al consumo eccessivo di carne rossa nel 1990-2017 per regione dell'OMS
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 Indicatore 3.6: mitigazione nel settore sanitario

 Risultato principale: il settore sanitario è stato responsabile di circa il 4,6% delle emissioni globali di gas serra

nel 2017, con variazioni sostanziali nelle emissioni pro capite e nell'accesso e qualità dell'assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria è tra i settori più importanti nella gestione degli e�etti del cambiamento climatico

e, contemporaneamente, questo settore ha un ruolo importante nella riduzione delle proprie emissioni

di carbonio ( pannello 4 ). Le emissioni del settore sanitario globale sono state modellate utilizzando

modelli input-output multiregione estesi a livello ambientale (EE MRIO) combinati con dati sulla spesa

sanitaria dell'OMS.     Sulla base di revisioni e feedback esterni, i miglioramenti della

metodologia hanno incluso aggiustamenti nei conti dei satelliti EE MRIO che riflettono i recenti

cambiamenti nelle intensità delle emissioni, in particolare nel settore energetico, con una descrizione

completa dei metodi e un'analisi aggiuntiva nell'appendice (pp 98-99 ) .
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Per un Servizio Sanitario Nazionale più verde

Con oltre 1,5 milioni di dipendenti, il National Health Service (NHS England) dell'Inghilterra è

il più grande datore di lavoro singolo in Europa e il più grande sistema sanitario a

contribuente unico al mondo, con un budget annuale di £ 134 miliardi. Sebbene fornisca

assistenza sanitaria di alta qualità a una popolazione di quasi 56 milioni di persone, NHS

England contribuisce al 4-5% delle emissioni totali di gas serra del paese. Responsabile sia di

NHS England che di Public Health England, l'Unità per lo sviluppo sostenibile è stata fondata

nel 2008 per garantire che il servizio sanitario rispettasse gli impegni previsti dalla legge

britannica sui cambiamenti climatici. Da allora, il SSN ha ottenuto notevoli riduzioni delle

emissioni di gas serra mantenendo elevati standard di cura e diminuendo i costi,  Nel

gennaio 2020, NHS England ha annunciato il suo impegno a diventare il primo sistema

sanitario netto zero al mondo, insieme a una nuova campagna per un NHS più verde. È

stata quantificata una nuova linea di base dell'impronta di carbonio del NHS England e sono

state identificate diverse fonti di emissioni utilizzando un modello ibrido di misurazioni dal

basso verso l'alto delle emissioni dirette (ad es. e misurazioni dall'alto verso il basso basate

su modelli input-output multiregionali per stimare altre emissioni indirette (ad esempio, dal

sistema energetico a monte, dall'approvvigionamento farmaceutico e dall'uso da parte dei

pazienti di inalatori a dose controllata). NHS England sta ora lavorando per sviluppare una

strategia su come e quando le emissioni nette a zero possono essere raggiunte.

Nel 2017, il settore sanitario ha contribuito a circa il 4,6% delle emissioni globali di gas serra, con un

aumento del 6,1% rispetto al 2016. A livello pro capite, il solo confronto delle emissioni non coglie

di�erenze cruciali nei risultati sanitari tra paesi, compreso l'accesso alle cure. Allo stesso modo,

l'aumento delle emissioni in un singolo paese nel tempo potrebbe riflettere una spesa sanitaria

aggiuntiva che migliora la salute della popolazione. Pertanto, le emissioni pro capite di gas serra del

settore sanitario 2015 sono state rapportate all'indice di accesso e qualità dell'assistenza sanitaria

(HAQ) 2015 ( figura 19 ). C'è stata una chiara relazione positiva tra le due variabili fino a quando le

emissioni hanno raggiunto 400 kgCO  e per persona. Dopo questo punto, i paesi hanno raggiunto livelli

di HAQ molto simili con profili di emissioni molto diversi. Ad esempio, Francia, Giappone e Stati Uniti

avevano punteggi HAQ molto alti e avevano emissioni pro capite che andavano da 350 kgCO  e per la

Francia, fino a 1220 kg CO  e per il Giappone e a 1720 kg CO  e per gli Stati Uniti, suggerendo che gran

parte dell'assistenza sanitaria può ottenere risultati di alta qualità per i pazienti con emissioni

notevolmente ridotte.
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Figura 19 Emissioni nazionali pro capite di gas serra del settore sanitario rispetto all'indice di accesso e qualità all'assistenza

sanitaria per il 2015

 Mostra didascalia completa

kgCO2e=kilograms of carbon dioxide equivalent.
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 Conclusione

Le tendenze dell'ultimo anno mostrano una preoccupante scarsità di progressi in numerosi settori, tra

cui una continua incapacità di ridurre l'intensità di carbonio del sistema energetico globale, un

aumento dell'uso di energia elettrica a carbone e un aumento delle emissioni agricole e prematura

decessi per consumo eccessivo di carne rossa. Questi problemi sono in parte controbilanciati dalla

crescita delle energie rinnovabili e dai miglioramenti nei trasporti a basse emissioni di carbonio.

Sebbene l'uso di queste opzioni più ecologiche continui ad aumentare a un ritmo, è importante

considerare che stanno partendo da una base di riferimento bassa.
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In molti casi, il 2020 sarà probabilmente un punto di svolta per molti degli indicatori presentati nel

prossimo decennio, con la direzione delle tendenze future ancora da vedere. Garantire che la ripresa

dalla pandemia sia sinergica con l'imperativo a lungo termine della salute pubblica di rispondere ai

cambiamenti climatici sarà cruciale nei prossimi mesi, anni e decenni.

Sezione 4: economia e finanza

La sezione 1 descriveva i sintomi umani emergenti del cambiamento climatico e le sezioni 2 e 3

dettagliavano gli sforzi per adattarsi e mitigare i peggiori di questi e�etti. A sua volta, la sezione 4

esamina le dimensioni finanziarie ed economiche degli impatti del cambiamento climatico e gli sforzi

per rispondere.

L'Intergovernmental Panel on Climate Change stima che limitare il riscaldamento a 1,5°C richiederebbe

un investimento annuo nel sistema energetico equivalente a circa il 2,5% del PIL globale fino al

2035. Tale investimento limiterebbe il costo dei danni causati dal cambiamento climatico (fino a $4

trilioni all'anno entro il 2100 se il riscaldamento è limitato a 2°C anziché a 3°C) e genererebbe una serie

di altri benefici economici (ad esempio, la creazione di nuove tecnologie e industrie) e benefici per la

salute derivanti dall'evitare gli e�etti dei cambiamenti climatici e delle attuali attività ad alta intensità

di carbonio. Una volta considerati tali fattori, è probabile che le implicazioni economiche complessive

di limitare il riscaldamento a 1,5°C siano positive, in particolare se le risposte nelle politiche vengono

accelerate il prima possibile a un livello commisurato alla portata della sfida. Le stime suggeriscono che

gli investimenti per "piegare la curva" dal mondo'

L'economia globale apparirà sostanzialmente diversa dopo la ripresa dalla pandemia di COVID-19.

Mentre i governi di tutto il mondo sono alle prese con la sfida di riavviare le loro economie, è

importante garantire che questi sforzi siano allineati con la risposta ai cambiamenti climatici. Se

l'enorme stimolo fiscale che sarà richiesto è diretto lontano da infrastrutture e attività ad alto contenuto

di carbonio, e verso attività a basso contenuto di carbonio, si presenta un'opportunità per piegare

permanentemente la curva. Le metriche che esaminano questi concetti fondamentali sono tracciate in

questo rapporto, consentendo ai dati futuri di rivelare l'e�etto a lungo termine del COVID-19

sull'economia a basse emissioni di carbonio.

I nove indicatori in questa sezione rientrano in due ampi domini. Il primo sono i costi sanitari ed

economici del cambiamento climatico e la sua mitigazione (indicatori 4.1.1–4.1.4). Questo dominio

include due nuovi indicatori per il rapporto 2020: l'economia della mortalità legata al calore (indicatore

4.1.2) e la potenziale riduzione dei guadagni derivanti dalla perdita di capacità lavorativa dovuta al

calore (indicatore 4.1.3). Il secondo ambito esamina l'economia della transizione verso economie a zero

emissioni di carbonio (indicatori 4.2.1–4.2.5), che è fondamentale per il miglioramento della salute e del

benessere dell'uomo. Questo dominio include anche un nuovo indicatore (indicatore 4.2.5) che unisce
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tre indicatori presentati nei rapporti precedenti (vale a dire, sui sussidi ai combustibili fossili, la forza e

la copertura dei prezzi del carbonio e le entrate dei prezzi del carbonio) per esaminare i prezzi netti del

carbonio in atto Intorno al mondo.

 Indicatore 4.1: i costi sanitari ed economici dei cambiamenti climatici e i benefici
della mitigazione

 Indicatore 4.1.1: perdite economiche dovute a eventi estremi legati al clima - conclusione principale: nel 2019,

le perdite economiche dovute a eventi estremi legati al clima sono state quasi cinque volte maggiori nelle

economie a basso reddito rispetto a quelle ad alto reddito. Solo il 4% di queste perdite era assicurato nelle

economie a basso reddito rispetto al 60% nelle economie ad alto reddito

La sezione 1 ha presentato le prove che collegano gli impatti dei cambiamenti climatici alla salute e al

benessere umani. La perdita di infrastrutture fisiche (ad es. terreni agricoli, abitazioni e infrastrutture

sanitarie) a causa di tali eventi aggraverà ulteriormente questi e�etti sulla salute. Questo indicatore

tiene traccia delle perdite economiche annuali totali (assicurate e non assicurate) che derivano da

eventi estremi legati al clima. La metodologia è cambiata rispetto ai rapporti precedenti ed è descritta

integralmente nell'appendice (pp 101–103) .

Nel 2019 sono stati registrati 236 eventi estremi legati al clima, con perdite economiche assolute per un

totale di 132 miliardi di dollari. Sebbene la maggior parte di queste perdite si sia verificata nelle

economie ad alto reddito, quando normalizzato dal PIL, il valore delle perdite economiche totali nei

paesi a basso reddito era quasi cinque volte maggiore. Inoltre, sebbene il 60% delle perdite nelle

economie ad alto reddito fosse assicurato, questa percentuale si è ridotta al 3-5% per gli altri gruppi di

reddito. Se normalizzate in base al PIL, le perdite economiche relative sono diminuite con l'aumento

del numero di eventi estremi totali, il che suggerisce che l'adattamento e la prevenzione stanno

riducendo gli impatti di questi eventi.

 Indicatore 4.1.2: costi della mortalità correlata al calore - Risultato principale: il valore monetizzato della

mortalità globale correlata al calore è aumentato dallo 0,23% del prodotto mondiale lordo nel 2000 allo 0,37%

nel 2018. L'Europa è stata la più colpita in 2018, con costi pari al reddito medio di 11 milioni dei suoi cittadini e

all'1,2% del reddito nazionale lordo regionale

Come evidenzia l'indicatore 1.1.3, l'aumento delle temperature e il caldo estremo stanno causando un

peggioramento della morbilità e della mortalità per le popolazioni di tutto il mondo. Il rapporto 2020

introduce un nuovo indicatore che considera l'impatto economico di questo problema monitorando il

valore monetizzato della mortalità globale legata al calore. Per fare ciò, questo indicatore utilizza il

valore di una vita statistica stimata per i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE) e il rapporto fisso tra il valore di una vita statistica e il reddito nazionale

lordo per i paesi non OCSE. paesi, applicando questi valori ai dati sulla mortalità legata al calore

dall'indicatore 1.1.3.  Per a�rontare eventuali e�etti distributivi e per catturare in modo più
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accurato il danno economico che il cambiamento climatico presenta ai paesi a basso e medio reddito,

sono stati calcolati due indici. Il valore della mortalità è presentato come una proporzione del reddito

nazionale lordo totale (e del prodotto mondiale lordo) e come reddito medio per persona a cui questa

perdita sarebbe equivalente in un determinato paese e regione. Una descrizione completa dei metodi,

dati, avvertenze e ulteriori analisi sono descritti nell'appendice (pp 103–106) .

Poiché la mortalità globale correlata al calore è aumentata dal 2000 al 2018, così è aumentato anche il

costo monetizzato di queste morti. A livello globale e rappresentato come percentuale del prodotto

lordo mondiale, il costo è aumentato dallo 0,23% nel 2000 allo 0,37% nel 2018. A causa dell'elevato

numero di decessi legati al caldo, l'Europa è stata la regione dell'OMS più colpita , raggiungendo nel

2018 un costo equivalente al reddito di 11 milioni di cittadini (in testa la Germania a 1,9 milioni; figura

20 ) e all'1,2% del reddito nazionale lordo regionale. Sebbene in termini di proporzione del reddito

nazionale lordo il valore della mortalità per la regione del Pacifico occidentale (0,43%) e la regione del

sud-est asiatico (0,19%) sia stato relativamente basso, l'impatto è più sostanziale se considerato

rispetto reddito medio in queste regioni.

Figura 20 Costo della mortalità per caldo rappresentato dal numero di persone il cui reddito è equivalente, in media, per

ciascuna regione dell'OMS
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 Indicatore 4.1.3: perdita di guadagno a causa della riduzione della capacità lavorativa legata al calore -

Risultato principale: l'aumento delle temperature rende sempre più di�icile il lavoro all'aperto, spesso con

conseguenze sulla salute pubblica e sull'economia per un'ampia gamma di occupazioni. Entro il 2015, la

riduzione della capacità lavorativa legata al calore ha comportato perdite di guadagni equivalenti a circa il

3,9–5,9% del PIL nei paesi a reddito medio-basso monitorati

L'aumento delle temperature, determinato dal cambiamento climatico, sta incidendo sulla capacità

lavorativa delle persone (indicatore 1.1.4). Questo nuovo indicatore considera la perdita di guadagno

che potrebbe derivare da tale capacità ridotta, aggravando la causa iniziale di cattiva salute e con un

impatto sul benessere. L'indicatore adotta i risultati dell'indicatore 1.1.4 per 25 paesi, selezionati in base

all'impatto sull'esperienza dei lavoratori e alla copertura geografica, e combina questi risultati con i dati

sui guadagni medi per paese e settore contenuti nei database dell'Organizzazione internazionale del

lavoro. Queste stime saranno modificate da vari fattori, che vanno dall'eventuale fruizione del

congedo per malattia, dalla presenza dei diritti di malattia dei lavoratori e dalla disponibilità di ombra.

Una descrizione completa dei metodi e analisi aggiuntive è fornita nell'appendice (pp 107-120) .

Se presi in percentuale del PIL, i paesi a reddito basso e medio-basso sono i più colpiti dalle riduzioni

della capacità di lavoro legate al calore, con perdite economiche principalmente nell'agricoltura,

nonostante questo settore sia in media il più basso pagato dei settori considerati. Entro il 2015, le

perdite medie stimate di guadagni hanno raggiunto l'equivalente del 3,9–5,9% del PIL per i paesi a

reddito medio-basso monitorati, tra cui Indonesia, India e Cambogia, e tra lo 0,6–1,0% per i paesi a

reddito medio-alto monitorati, tra cui Cina, Brasile e Messico.

 Indicatore 4.1.4: costi degli impatti sulla salute dell'inquinamento atmosferico - risultato principale: in tutta

Europa, l' inquinamento ambientale da PM  dovuto alle attività umane è stato ridotto tra il 2015 e il 2018. Se

mantenuto costante, questo miglioramento da solo porterebbe a una riduzione media annua anni di vita persi

per la popolazione attuale per un valore di $ 8,8 miliardi

Come descritto nell'indicatore 3.3, la mortalità globale dovuta all'inquinamento ambientale da PM  è

aumentata da circa 2,95 milioni di morti nel 2015 a 3,01 milioni di morti nel 2018. Tuttavia, a causa dei

miglioramenti della qualità dell'aria, compresa la chiusura del carbone centrali elettriche, la mortalità

prematura dovuta all'inquinamento atmosferico in Europa è diminuita nello stesso periodo. Questo

indicatore si cattura il costo di quel cambiamento nell'UE mettendo un valore economico sugli anni di

vita persi, che il risultato di esposizione a PM  da fonti antropiche, con i metodi ei dati descritti per

esteso nella appendice (pp 121- 122) .

Se la popolazione dell'UE nel 2015 dovesse essere esposti a PM di origine antropica  emissioni a 2018

livelli, invece di quelle presenti nel 2015 costantemente durante il corso della loro vita, il valore

economico medio totale della riduzione in anni di vita persi sarebbe essere di circa 8,8 miliardi di dollari

(9,85 miliardi di euro) ogni anno. Nonostante ciò, i livelli di PM  2018 sono ancora dannosi per i

40

2,5

2,5

2 · 5
186

2 · 5

2,5 del
(Í



24/10/21, 13:33 Il rapporto 2020 di The Lancet Countdown su salute e cambiamento climatico: rispondere alle crisi convergenti - The Lancet

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32290-X/fulltext# 65/148

sistemi cardiovascolare e respiratorio e il costo medio totale per la popolazione attuale sarebbe ancora

di 116 miliardi di dollari (129 miliardi di euro) all'anno. Sulla base dei livelli di inquinamento

atmosferico nel 2018, la vita media persa per persona nell'UE è di 5,7 mesi, ma questa perdita di vite è

stimata in più di 8 mesi per persona per gli individui in Polonia, Romania, Ungheria, Italia, e Belgio (

figura 21 ).

Figura 21 Costo annuo di anni di vita persi e mesi medi di vita persi per persona a causa dell'esposizione antropogenica a PM

 Mostra didascalia completa

PM =fine particulate matter.
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 Indicatore 4.2: gli aspetti economici della transizione verso economie a zero
emissioni di carbonio

 Indicatore 4.2.1: investimento in nuova capacità di carbone - risultato principale: in gran parte guidato dalla

Cina, gli investimenti in nuova capacità di carbone sono diminuiti dal 2011 e sono diminuiti del 6% tra il 2018 e
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il 2019. Nonostante questa riduzione, la capacità globale di carbone continua ad aumentare, con meno

pensionamenti di quanti vi siano stati aggiunte di centrali a carbone per ogni anno monitorato

Come identificato nella sezione 3, l'eliminazione graduale del carbone è essenziale, non solo per la

mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche per la riduzione della mortalità prematura dovuta

all'inquinamento atmosferico. Prendendo i dati dall'AIE, questo indicatore esamina l'uso futuro del

carbone, monitorando gli investimenti nella nuova generazione di energia a carbone. I dati

rappresentano la spesa in conto capitale in corso, con investimenti in una nuova centrale a carbone

distribuiti uniformemente dall'anno di inizio della costruzione all'anno in cui l'impianto diventa

operativo. Per il rapporto 2020, i dati sono presentati per i paesi e le regioni chiave insieme alla

tendenza globale. Ulteriori dettagli sui metodi e sui dati sono disponibili nell'appendice (p 123) .

Seguendo la tendenza dal 2011, gli investimenti globali nell'energia da carbone sono diminuiti di un

ulteriore 6% tra il 2018 e il 2019 ( figura 22). Con una riduzione del 27% degli investimenti durante

questi 2 anni, la Cina ha guidato questo declino. Le decisioni finali di investimento (il punto in cui viene

approvato lo sviluppo futuro del progetto) hanno raggiunto il punto più basso in 40 anni e, spinte dal

calo degli investimenti in Asia, in parte a causa del COVID-19, è stata prevista un'ulteriore riduzione

dell'11% degli investimenti previste per il 2020. Tuttavia, nonostante un sostanziale calo degli

investimenti e�ettivi, nel 2019 ci sono state più decisioni finali di investimento in Cina rispetto al 2018 e,

con l'approvazione di 8 GW di nuova capacità, il numero di decisioni finali di investimento ha raggiunto

i livelli del 2019 entro marzo 2020. Inoltre, con un minor numero di pensionamenti rispetto alle

aggiunte di centrali a carbone nel 2019 (e in ogni anno presentato), si è verificato un aumento

complessivo della capacità globale di carbone.
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Figura 22 Investimenti annuali in capacità a carbone, 2006-19

 Mostra didascalia completa

An index score of 100 corresponds to 2006 levels of capacity.
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 Indicatore 4.2.2: investimenti nell'energia a zero emissioni di carbonio e nell'e�icienza energetica — Risultato

principale: i progressi verso l'energia a zero emissioni di carbonio sono in stallo; gli investimenti nell'energia a

zero emissioni di carbonio e nell'e�icienza energetica non sono aumentati dal 2016 e sono ben lontani dal

raddoppiare entro il 2030, che è necessario per essere coerenti con l'accordo di Parigi

Questo indicatore monitora gli investimenti globali annuali nell'energia a zero emissioni di carbonio,

nell'e�icienza energetica, nelle reti elettriche e in tutti i combustibili fossili, integrando e fornendo un

contesto più ampio all'indicatore 4.2.1. I dati provengono dall'AIE e la metodologia rimane la stessa del

rapporto del 2019 di The Lancet Countdown, con l'energia idroelettrica ora considerata separatamente

e tutti i valori presentati in US $ 2019.

Dal 2016, gli investimenti nella fornitura e nell'e�icienza energetica globali sono rimasti stabili a poco

meno di $ 1,9 trilioni, con la fornitura di combustibili fossili che rappresenta costantemente circa la

metà di questo valore e tutte le energie rinnovabili e l'e�icienza energetica combinate mantengono una

quota del 32% ( figura 23 ) . Per un percorso coerente con 1,5°C di riscaldamento in questo secolo, gli

investimenti annuali devono aumentare fino a $4,3 trilioni entro il 2030, con investimenti in elettricità

rinnovabile, reti elettriche e stoccaggio ed e�icienza energetica che rappresentino almeno la metà di

questo valore.
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Figura 23 Investimento annuale nell'approvvigionamento energetico e nell'e�icienza
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A seguito della pandemia di COVID-19, le interruzioni a breve termine e le rivalutazioni a lungo termine

dei probabili ritorni significano che si stima che gli investimenti energetici totali diminuiranno del 20%

nel 2020 (il più grande calo mai registrato), con investimenti in petrolio e gas o�erta da ridurre di un

terzo. È probabile che gli investimenti nelle energie rinnovabili vadano meglio degli investimenti nella

capacità di combustibili fossili, con investimenti in energia a zero emissioni di carbonio (cioè nucleare,

energia idroelettrica e altre energie rinnovabili) e l'e�icienza energetica dovrebbe aumentare dal 32% al

37% nel 2020 a causa di calo degli investimenti in combustibili fossili.  I piani di stimolo incentrati

sull'aumento dell'e�icienza energetica e delle energie rinnovabili saranno essenziali per garantire che il

sistema di generazione di energia sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo

sostenibile e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

 Indicatore 4.2.3: occupazione nelle industrie a basse e alte emissioni di carbonio — Risultato principale:

l'energia rinnovabile ha fornito 11,5 milioni di posti di lavoro nel 2019, un aumento del 4,5% rispetto al 2018.

Sebbene continui a impiegare complessivamente più persone rispetto al settore delle energie rinnovabili ,

l'occupazione nell'estrazione di combustibili fossili è diminuita del 3% dal 2018 al 2019

Ci sono prove crescenti che i dipendenti di alcune industrie estrattive di combustibili fossili, in

particolare quelli nelle miniere di carbone, e le popolazioni che vivono nelle immediate vicinanze di

queste industrie, hanno un'alta incidenza di alcune malattie, come malattie respiratorie croniche,
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tumori e anomalie congenite.  Combinata con una maggiore certezza del lavoro, una transizione

gestita delle opportunità di lavoro lontano dalle industrie legate ai combustibili fossili e verso le

industrie a basse emissioni di carbonio si tradurrà in una migliore salute sul lavoro dei dipendenti nel

settore energetico. Questo indicatore tiene traccia dell'occupazione diretta globale nelle industrie di

estrazione di combustibili fossili (es. estrazione del carbone, esplorazione e produzione di petrolio e

gas) e l'occupazione diretta e indiretta (catena di approvvigionamento) nelle energie rinnovabili per

l'ultimo anno disponibile, con una descrizione completa del metodi e dati disponibili in appendice (pp

125–126) .   

A livello globale, circa 11,5 milioni di persone sono state impiegate direttamente o indirettamente

dall'industria delle energie rinnovabili nel 2019, con un aumento del 4,5% rispetto al 2018. Il settore

solare fotovoltaico ha fornito oltre un terzo di questi posti di lavoro, con un aumento dell'occupazione

anche nell'eolico , bioenergia e altre tecnologie. Le industrie di estrazione di combustibili fossili

continuano a impiegare più persone a livello globale rispetto a tutte le industrie di energia rinnovabile,

sebbene il numero di posti di lavoro nel 2019 (12,7 milioni) sia stato leggermente inferiore al numero

nel 2018 (13,1 milioni).

Poiché la domanda di combustibili fossili diminuisce, gli sforzi pianificati, compresa la riqualificazione e

l'inserimento lavorativo, sono importanti per garantire l'occupazione continua di coloro che

attualmente lavorano nelle industrie di estrazione di combustibili fossili. Lo stesso sarà vero nell'ambito

della risposta al COVID-19, con programmi strutturati di riqualificazione e di�usione delle energie

rinnovabili che potrebbero costituire una componente importante di un piano di risanamento. In e�etti,

l'IEA stima che una tale strategia, che accelera la di�usione di fonti di elettricità a basse emissioni di

carbonio, amplia l'accesso alle reti elettriche e all'e�icienza energetica e o�re trasporti più puliti,

creerebbe altri 9 milioni di posti di lavoro all'anno a livello globale durante i prossimi 3 anni .

 Indicatore 4.2.4: fondi disinvestiti dai combustibili fossili: risultato principale: il valore globale dei nuovi fondi

impegnati nel disinvestimento dei combustibili fossili nel 2019 è stato di 4,01 trilioni di dollari, di cui circa 19

milioni di dollari per le istituzioni sanitarie. Dal 2008 al 2019, c'è stata una somma cumulativa di $ 11,51 trilioni

disinvestita dai combustibili fossili, con istituzioni sanitarie che rappresentano $ 42 miliardi

Incoraggiando gli investitori a ridurre i loro interessi finanziari nell'industria dei combustibili fossili, gli

sforzi di disinvestimento rimuovono la licenza sociale per operare e prevengono il rischio di perdite

dovute a beni bloccati in un mondo in cui la domanda di combustibili fossili diminuisce

rapidamente.  Questo indicatore traccia il valore globale totale dei fondi dismessi dai combustibili

fossili e il valore dei fondi dismessi provenienti dalle istituzioni sanitarie utilizzando i dati forniti da

350.org , con dati annuali e metodologia completa descritti in appendice (pp 126–127) .

Dal 2008 alla fine del 2019, 1157 organizzazioni, con un patrimonio cumulato di almeno 11.51 trilioni di

dollari, si sono impegnate nel disinvestimento dai combustibili fossili ( figura 24). Di queste
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organizzazioni, solo 23 sono istituzioni sanitarie, tra cui la World Medical Association, la British Medical

Association, la Canadian Medical Association, la Facoltà di sanità pubblica del Regno Unito, il Royal

College of General Practitioners, il Royal Australasian College of Physicians, il Gundersen Health System

, il Berlin Doctors Pension Fund e il Royal College of Emergency Medicine, con un patrimonio totale di

circa 42 miliardi di dollari. Il valore annuo dei nuovi fondi impegnati nel disinvestimento è aumentato

da 2,14 trilioni di dollari nel 2018 a 4,01 trilioni di dollari nel 2019. Tuttavia, il disinvestimento dalle

istituzioni sanitarie è diminuito da 867 milioni di dollari nel 2018 a 19 milioni di dollari nel 2019, dovuto

principalmente al disinvestimento da grandi istituzioni negli anni precedenti.

Figura 24 Disinvestimento cumulativo a livello globale e nelle istituzioni sanitarie

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)

 Indicatore 4.2.5: valore netto delle sovvenzioni ai combustibili fossili e dei prezzi del carbonio - risultato

principale: 58 dei 75 paesi esaminati operavano con un prezzo netto del carbonio negativo nel 2017. La

conseguente perdita netta di entrate è stata, in molti casi, equivalente a sostanziali quote del bilancio

sanitario nazionale

Fissare un prezzo alle emissioni di gas serra fornisce un incentivo per guidare la transizione verso

un'economia a basse emissioni di carbonio.  Questa strategia consente anche di riflettere più da

vicino il vero costo delle pratiche ad alta intensità di emissioni, in particolare l'uso di combustibili

fossili, catturando alcune delle esternalità negative derivanti dal loro impatto sulla salute. Tuttavia, non

tutti i paesi fissano esplicitamente i prezzi del carbonio e, in alcuni casi, la forza di qualsiasi prezzo del

carbonio potrebbe essere minata dall'influenza opposta dei sussidi sulla produzione e sul consumo di

combustibili fossili.  
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L'indicatore 4.2.5 è stato creato per il rapporto 2020 combinando indicatori precedenti sui sussidi ai

combustibili fossili e sui prezzi del carbonio. Questo indicatore calcola i prezzi medi del carbonio netti a

livello di economia e le entrate nette di carbonio associate al governo. I calcoli si basano sul valore dei

sussidi complessivi ai combustibili fossili, sulle entrate derivanti dai meccanismi di tari�azione del

carbonio e sulle emissioni totali di CO  dell'economia. I dati sui sussidi ai combustibili fossili sono

calcolati sulla base di analisi dell'AIE e dell'OCSE.  Insieme, queste fonti coprono 75 paesi e

rappresentano circa il 92% dei mondiali di CO  delle emissioni. I prezzi e i ricavi del carbonio sono

derivati   dai dati del Carbon Pricing Dashboard della Banca mondiale e includono meccanismi

internazionali, nazionali e subnazionali all'interno dei paesi, 38 dei quali si sovrappongono a quelli

coperti dai dati sui sussidi e quindi fanno parte di questa analisi. Una descrizione completa della

metodologia, di altre fonti di dati e dei metodi per l'integrazione di queste fonti può essere trovata

nell'appendice (pp 129-137) .

Dei 75 paesi, 61 (81%) paesi nel 2016 e 58 (77%) paesi nel 2017 avevano prezzi netti negativi del

carbonio e solo 14 (19%) paesi nel 2016 e 17 (23%) paesi nel 2017 avevano un prezzo superiore a zero,

risultato di consistenti sussidi per la produzione e il consumo di combustibili fossili ( figura 25 ). Il

reddito netto medio di carbonio è stato negativo, un pay-out di $ 0,66 miliardi (IQR da -0,04 a -3,48), con

alcuni paesi che forniscono sussidi netti per i combustibili fossili nell'ordine di decine di miliardi di

dollari ogni anno. In molti casi, questi sussidi erano equivalenti a quote sostanziali del bilancio sanitario

nazionale, oltre il 100% in otto dei 75 paesi nel 2017. Dei 38 paesi che avevano meccanismi formali di

carbon pricing in vigore nel 2017, 21 avevano ancora un netto negativo prezzi del carbonio.
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Figura 25 Prezzi netti del carbonio, entrate nette da carbonio e entrate nette da carbonio come quota della spesa sanitaria

nazionale corrente in 75 paesi nel 2016 e 2017

 Mostra didascalia completa

(A) Net carbon prices. (B) Net carbon revenues. (C) Net carbon revenue as a share of current national health

expenditure. The boxes represent the IQRs, the horizontal lines inside the boxes represent the medians, and the

crosses represent the means. The brackets represent the range from minimum to maximum; however, points are

represented as outliers beyond this range if their values are 1·5 times the IQR less than the first quartile or more

than the third quartile. tC0 =tonnes of carbon dioxide.
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 Conclusione

Le dimensioni economiche e finanziarie della salute pubblica e del cambiamento climatico sono

fondamentali per qualsiasi sforzo globale di mitigazione e adattamento. Questa sezione ha trattato i

costi sanitari ed economici del cambiamento climatico e gli indicatori di progresso alla base della

transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Abbiamo sviluppato diverse nuove

metriche per informare questa sezione e continueremo ad espandere la copertura geografica e la

portata di questi indicatori nei rapporti successivi.

La prospettiva qui presentata è mista. Da un lato, gli investimenti in nuova capacità di carbone

continuano a diminuire e l'occupazione nelle energie rinnovabili continua a crescere. D'altro canto, gli

indicatori compositi del prezzo netto del carbonio rivelano che le politiche governative sono spesso mal

coordinate, con conseguenti ine�icienze e segnali di prezzo perturbati. Gli e�etti economici completi di

COVID-19 continueranno a svilupparsi nel corso di diversi anni, lasciando un impatto duraturo sul

mondo. In e�etti, la natura e la portata dell'impatto economico e della risposta a questa pandemia

avranno un ruolo determinante nel determinare se il mondo rispetta gli impegni dell'Accordo di Parigi.

Per questo motivo, un forte investimento in tecnologie e interventi di mitigazione e adattamento è più

importante ora che mai e porterà a ospedali più sani e preparati,

Sezione 5: impegno pubblico e politico

Come chiarito nelle sezioni precedenti, gli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici si stanno

moltiplicando, colpendo in modo sproporzionato coloro che hanno contribuito meno all'aumento delle

temperature globali. Il pubblico esprime preoccupazione come individui e come membri di comunità e
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nuovi movimenti sociali, sollecitando una maggiore ambizione da parte di coloro che hanno il potere di

ridurre le emissioni di carbonio.        

Questa sezione tiene traccia dell'impegno nella salute e nei cambiamenti climatici in più parti della

società, compresi i media, da parte di individui, scienziati, governi e settore aziendale. Per ciascun

gruppo sono stati potenziati i metodi utilizzati nei precedenti report, aumentando la sensibilità e la

specificità delle metriche di impegno per la salute e il cambiamento climatico.

I media, e in particolare i giornali nazionali, sono fondamentali per plasmare la percezione pubblica del

cambiamento climatico.    L'indicatore dei media (indicatore 5.1) tiene traccia della

copertura giornalistica della salute e del cambiamento climatico in 36 paesi, con un'analisi aggiuntiva

fornita per il China's People's Daily (la voce u�iciale del governo e il giornale più influente della Cina) e

l'analisi del contenuto della copertura dei giornali in India e Gli stati uniti.  

Il coinvolgimento individuale (indicatore 5.2) viene monitorato attraverso l'uso di Wikipedia, una fonte

di informazioni online che ha superato le enciclopedie tradizionali in termini di portata, copertura e

completezza.     

Reintrodotto nel rapporto 2020 con una metodologia rivista, l'indicatore scientifico (indicatore 5.3)

tiene traccia dell'impegno accademico con la salute e il cambiamento climatico nelle riviste peer-

reviewed, la principale fonte di ricerca di alta qualità che fornisce prove utilizzate dai media, dal

governo, e il pubblico.   

Il quarto indicatore (indicatore 5.4) si concentra sul dominio governativo, un'arena chiave per guidare la

risposta globale al cambiamento climatico. Questo indicatore tiene traccia dell'impegno del governo in

materia di salute e cambiamento climatico all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove il dibattito

generale delle Nazioni Unite fornisce una piattaforma per i leader nazionali per rivolgersi alla comunità

globale.   Nuovo per il rapporto 2020, questo indicatore esamina anche l'impegno con la salute

negli NDC che sono alla base dell'accordo UNFCCC 2015 di Parigi.   

L'indicatore finale (indicatore 5.5) si concentra sul settore delle imprese, che, attraverso il

comportamento del settore e una più ampia influenza politica, è centrale per la transizione verso

un'economia a basse emissioni di carbonio.   Questo indicatore tiene traccia dell'impegno nei

confronti della salute e del cambiamento climatico nelle aziende sanitarie all'interno del Global

Compact delle Nazioni Unite , il più grande quadro di sostenibilità aziendale al mondo.

 Indicatore 5.1: copertura mediatica della salute e del cambiamento climatico

 Risultato principale: sebbene la copertura totale dei cambiamenti climatici sia aumentata notevolmente dal

2018 al 2019, l'aumento è stato ancora maggiore per la copertura della salute e dei cambiamenti climatici, che

è aumentata del 96% durante questo periodo ed è aumentata notevolmente dal 2007 al 2019
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Questo indicatore tiene traccia della copertura della salute e del cambiamento climatico dal 2007 al

2019 in 36 paesi, insieme ad analisi separate del China People's Daily e al contenuto della copertura dei

principali giornali in India e negli Stati Uniti. L'analisi della copertura si è basata su ricerche di parole

chiave (in inglese, tedesco, portoghese e spagnolo) per la salute e il cambiamento climatico in 61

giornali selezionati per fornire una di�usione globale di documenti ad alta di�usione. La strategia di

ricerca è stata rivista per il rapporto 2020 per escludere i falsi positivi pur mantenendo gli articoli veri

positivi. Inoltre, la copertura della salute e del cambiamento climatico in Renmin Ribao , l'edizione in

lingua cinese del People's Daily,è stato monitorato mediante ricerche di parole chiave, elaborazione del

linguaggio naturale basata su algoritmi e screening manuale. Il contenuto della copertura della salute e

del cambiamento climatico è stato analizzato in India (in The Times of India e The Hindustan Times ) e

negli Stati Uniti (in The New York Times e The Washington Post ) dal 1 luglio 2019 al 30 settembre 2019,

e dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2019. Questi periodi sono stati scelti per includere condizioni

meteorologiche estreme (monsoni e siccità) e la 25a Conferenza delle Parti (COP; COP25).  I giornali

fanno parte della stampa d'élite che, attraverso la loro influenza sulle élite politiche ed economiche del

paese, influiscono sull'agenda politica.      Gli articoli sono stati ricercati per parole

chiave relative a salute e cambiamento climatico e selezionati manualmente; il campione finale di 209

articoli è stato codificato in modo indipendente utilizzando il modello sviluppato per l'analisi del

2018.  Le descrizioni complete dei metodi, delle fonti di dati e di ulteriori analisi sono presentate

nell'appendice (pp 136-168) .

Nei 36 paesi, una proporzione crescente di articoli di giornale sui cambiamenti climatici fa riferimento

alla salute umana. Dal 2018 al 2019, la copertura per la salute e il cambiamento climatico è aumentata

del 96%, superando l'aumento della copertura complessiva del cambiamento climatico (74%). Dal 2007

al 2019, il numero medio mensile di articoli di giornale su salute e cambiamento climatico è aumentato

del 57% e il numero medio mensile di articoli sui cambiamenti climatici è aumentato del 23%.

Complessivamente, la copertura per la salute e il cambiamento climatico ha rappresentato solo il 16%

di tutta la copertura per il cambiamento climatico nel periodo 2007-19 ( figura 26 ).
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Figura 26 Copertura mensile media del cambiamento climatico e della salute e del cambiamento climatico combinati, in 61

giornali di 36 paesi, 2007-19

 Mostra didascalia completa

The non-linear lines represent the average monthly coverage of climate change and health and climate change

only across the 61 newspapers. The linear line represents the linear trend of the average number of climate change

articles per month between 2007 and 2019.
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La copertura della salute e del cambiamento climatico ha raggiunto il picco nei mesi che hanno

coinciso con la 15a COP (COP15) nel 2009 (Copenhagen, Danimarca) e la 21a COP (COP21) nel 2015

(Parigi, Francia). La copertura è aumentata di nuovo alla fine del 2018 ed è rimasta elevata per tutto il

2019, in corrispondenza dell'aumento degli scioperi per il clima nelle scuole e di una serie di eventi

meteorologici estremi, tra cui gli incendi in California e nel sud dell'Australia.

Tra il 2008 e il 2019, 275 (1,8%) dei 15 001 articoli sui cambiamenti climatici nel People's Daily erano

relativi alla salute. La copertura sanitaria è aumentata nel 2013 a causa della copertura delle minacce

alla salute dell'inquinamento atmosferico e delle ondate di calore.

Per quanto riguarda il contenuto della copertura dei giornali in India e negli Stati Uniti, negli articoli che

collegano la salute e il cambiamento climatico sono stati identificati tre grandi temi. Il tema dominante

è stato l'impatto sulla salute dei cambiamenti climatici, discusso in 142 (68%) di 209 articoli. I
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riferimenti erano spesso agli ampi impatti sulla salute dei cambiamenti climatici (ad esempio, l'

Hindustan Times ha scritto, il 14 novembre 2019, che "pochi paesi rischiano di so�rire degli e�etti sulla

salute dei cambiamenti climatici tanto quanto l'India").  Sono state inoltre e�ettuate connessioni più

specifiche a fattori di stress legati al clima (ad es. eventi meteorologici estremi, incendi e spostamenti di

popolazione) e conseguenze sanitarie (ad es. malattie trasmesse da vettori e problemi di salute

mentale).

Il secondo tema riguardava le cause comuni e i co-benefici dell'a�rontare il cambiamento climatico e la

salute, discusso in 81 (39%) su 209 articoli. L'inquinamento atmosferico è stato l'argomento più

frequentemente evidenziato in questo tema. Sono stati inoltre rilevati i co-benefici dei cambiamenti

nello stile di vita per proteggere la salute e ridurre le emissioni. Il terzo tema si è concentrato

sull'adattamento, discusso in 25 (12%) su 209 articoli. Ad esempio, il Times of India , il 10 dicembre

2019, ha osservato che "tutti i livelli di governo devono dare la priorità alla costruzione della resilienza

del sistema sanitario ai cambiamenti climatici".  Inoltre, un piccolo gruppo di articoli (sei in tutto il

corpus) ha creato un collegamento tra salute e cambiamento climatico rispetto all'attivismo e alle

proteste.

La relativa importanza dei tre temi principali nell'analisi del 2019 corrispondeva a quella dell'analisi del

2018 e il Times of India ha nuovamente dato maggiore enfasi alle cause comuni e ai co-benefici

dell'a�rontare il cambiamento climatico e la salute rispetto agli altri giornali.

 Indicatore 5.2: impegno individuale in materia di salute e cambiamento climatico

 Risultato principale: la ricerca di informazioni individuali su salute e cambiamento climatico è aumentata del

24% dal 2018 al 2019, guidata principalmente dall'interesse iniziale per la salute

L'utilizzo di Wikipedia fornisce un'impronta digitale della ricerca di informazioni individuali.

Questo indicatore tiene traccia dell'impegno individuale nella salute e nel cambiamento climatico

catturando le visite a coppie di articoli (ad esempio, un individuo che fa clic da una pagina sulla salute

umana a una sul cambiamento climatico). Utilizzando i dati della Wikimedia Foundation sulla versione

inglese di Wikipedia (che rappresenta circa il 50% del tra�ico globale verso tutte le edizioni linguistiche

di Wikipedia), questo indicatore si basa su 6902 articoli relativi alla salute e 1837 articoli relativi al

cambiamento climatico.  Metodi, fonti di dati e ulteriori analisi sono descritti nell'appendice (pp

169-182) .

Sia nel 2018 che nel 2019, le persone in genere hanno visitato articoli sulla salute o sui cambiamenti

climatici, con poca attività di co-clic tra queste pagine. Quando questi articoli sono stati collegati, la

maggior parte (75%) delle co-visite è iniziata da una pagina relativa alla salute. Sebbene il numero

complessivo di co-view sulla salute e sui cambiamenti climatici sia stato basso, il valore è aumentato

del 24% dal 2018 al 2019, indicando un crescente coinvolgimento individuale nei collegamenti tra

questi due argomenti. In entrambi gli anni, i co-clic sono aumentati nei mesi in concomitanza con
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eventi chiave della politica climatica. I co-clic dagli articoli sul cambiamento climatico alla salute nel

2019 sono aumentati durante la COP e a settembre al momento del discorso di Greta Thunberg al

Summit sull'azione per il clima delle Nazioni Unite.

 Indicatore 5.3: copertura della salute e del cambiamento climatico nelle riviste
scientifiche

 Risultato principale: tra il 2007 e il 2019, la ricerca originale su salute e cambiamento climatico è aumentata di

un fattore otto, una tendenza guidata dalla ricerca condotta da scienziati nei paesi ad alto reddito

Questo indicatore si basa sulle ricerche di parole chiave per la salute e il cambiamento climatico in OVID

MEDLINE e OVID Embase e utilizza i sistemi di indicizzazione completi e il thesaurus di Medical Subject

Headings per MEDLINE e Emtree per Embase. Metodi, fonti di dati e ulteriori analisi sono descritti

nell'appendice (pp 183-193) .

Tra il 2007 e il 2019, 5579 hanno pubblicato articoli accademici che facevano riferimento ai collegamenti

tra cambiamento climatico e salute. Il periodo ha visto un aumento della ricerca originale (cioè studi

primari e revisioni delle prove) di un fattore otto e un aumento degli articoli correlati alla ricerca (cioè

editoriali, recensioni, commenti e lettere) di un fattore tre. Nel 2011, il numero di articoli di ricerca

originali ha superato il numero di articoli correlati alla ricerca, con nuove ricerche che rappresentano il

60% della produzione scientifica totale su salute e cambiamento climatico nel 2019 (445 articoli su 744;

figura 27 ).

Figura 27 Articoli di riviste scientifiche relativi alla salute e al cambiamento climatico, 2007-19

Visualizza immagine grande | Scarica l'immagine ad alta risoluzione | Scarica (PPT)
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Coerentemente con le osservazioni della sezione 1 ( pannello 3 ), l'aumento complessivo della ricerca

su salute e cambiamento climatico è stato principalmente guidato da scienziati con sede in paesi ad

alto reddito. La ricerca condotta dagli USA ha composto 1507 (27,0%) di 5579 articoli nel 2007-19 e 194

(26,1%) di 744 articoli nel 2019. La ricerca condotta nel Regno Unito ha prodotto 826 (14,8%) articoli nel

2007- 19 e 114 (15,3%) nel 2019. I principali contributi alla produzione del 2019 provengono anche dai

Paesi Bassi (63 [8,5%] su 744) e dalla Svizzera (50 [6,7%] su 744). Gli aumenti sono stati evidenti anche

per Cina, Sud Africa e India.

Nello stesso periodo, gli articoli su salute e cambiamento climatico hanno rappresentato solo una

piccola percentuale (5579 [9,2%]) su un totale di 60 883 articoli sui cambiamenti climatici. Tuttavia,

l'aumento degli articoli relativi alla salute e al cambiamento climatico è stato maggiore dell'aumento

della produzione complessiva del cambiamento climatico.

 Indicatore 5.4: impegno del governo in materia di salute e cambiamento climatico

 Risultato principale: i governi nazionali prestano sempre più attenzione alla salute e ai cambiamenti climatici.

I piccoli stati insulari in via di sviluppo stanno guidando questa tendenza al dibattito generale delle Nazioni

Unite e i paesi più poveri e più vulnerabili al clima avevano maggiori probabilità di fare riferimento alla salute

nei loro NDC, con il 95% dei paesi meno sviluppati che facevano questi riferimenti

Questo indicatore esamina l'impegno con la salute e il cambiamento climatico nel dibattito generale

delle Nazioni Unite e l'impegno con la salute nei NDC impegnati nell'ambito dell'accordo di Parigi del

2015.   L'indicatore utilizza ricerche per parole chiave del corpus del dibattito generale delle Nazioni

Unite, con elaborazione del linguaggio naturale basata su algoritmi applicata alle versioni u�iciali in

inglese delle dichiarazioni.  I riferimenti a termini relativi alla salute (ad es. "salute", "malattia",

"malattia" e "malnutrizione") e alle esposizioni sanitarie legate al clima sono stati esaminati nei 185

paesi che hanno registrato i loro NDC nel repository UNFCCC entro marzo 2020 , con un totale di 2159

pagine di testo analizzate. Basandosi su analisi precedenti, questo indicatore analizza i riferimenti e la

loro importanza nel testo.  Metodi, fonti di dati e ulteriori analisi sono descritti nell'appendice (pp

194-218) .

Nell'ambito dell'Assemblea generale annuale delle Nazioni Unite, il Dibattito generale delle Nazioni

Unite fornisce un forum globale per i leader nazionali per discutere questioni che considerano

importanti. La salute è un problema di vecchia data, ma l'impegno con il cambiamento climatico è stato

raro fino alla fine degli anni '80. Dalla metà degli anni 2000, i leader nazionali hanno iniziato a

concentrarsi sulle connessioni tra salute e cambiamento climatico, con la percentuale di leader che

e�ettuano queste connessioni in rapida crescita dal 2007 e con un picco nel 2014 al 24%.
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L'impegno per la salute e il cambiamento climatico ha continuato a essere guidato dai piccoli stati

insulari in via di sviluppo, in particolare nella regione del Pacifico occidentale. Al contrario, l'impegno è

rimasto basso tra gli attori globali più potenti, e in particolare tra quelli con le più alte emissioni di CO 

(ad esempio, Stati Uniti, Cina e UE). Per il terzo anno consecutivo, la dichiarazione del presidente

Donald Trump a nome degli Stati Uniti non ha fatto un singolo riferimento al cambiamento climatico,

per non parlare del legame tra cambiamento climatico e salute. Tuttavia, il 2019 ha visto un crescente

impegno nei confronti del cambiamento climatico e della salute da parte di altri paesi ad alto reddito

(ad es. Australia, Canada, Germania e Spagna) e di paesi a basso reddito, in particolare nella regione

africana (ad es. Burkina Faso, Botswana, Costa d'Avorio, Niger e Togo).

Al dibattito generale delle Nazioni Unite del 2019, la maggior parte dei riferimenti sulla salute e sui

cambiamenti climatici si è concentrata sugli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici. Ad esempio,

Dominica ha a�rontato gli e�etti del cambiamento climatico sui piccoli stati insulari in via di sviluppo,

evidenziando "l'innalzamento del livello del mare, violente tempeste tropicali e uragani, periodi di

grave siccità alternati a inondazioni e incendi boschivi, nuove malattie delle piante e malattie

trasmesse da vettori come chikungunya e Zika rappresentano una minaccia esistenziale”.  Allo stesso

modo, la dichiarazione del dibattito generale delle Nazioni Unite di Tonga ha discusso di come gli eventi

meteorologici estremi legati al cambiamento climatico "sono sempre più intensi, infliggendo danni e

distruzione alle nostre comunità ed ecosistemi e mettendo a rischio la salute delle nostre

popolazioni".

Il dibattito generale delle Nazioni Unite del 2019 ha visto anche la discussione sull'adattamento e la

resilienza per "aggiornare e rendere a prova di clima le nostre strutture sanitarie" (Nauru),  migliorare

“la qualità dell'assistenza sanitaria e la durabilità dei sistemi sanitari di fronte alla crisi climatica”

(Palau),  e costruire “la resilienza ai cambiamenti climatici nelle nostre politiche e strategie settoriali

per la salute, i trasporti, l'agricoltura e la produzione pastorale” (Niger).

La seconda parte di questo indicatore si concentra sulla salute all'interno dei NDC, valutando sia i

riferimenti che il loro rilievo all'interno del testo. Qui, 135 (73%) su 185 NDC includevano considerazioni

sulla salute pubblica. A livello regionale dell'OMS, tutti i paesi del sud-est asiatico e delle regioni del

Mediterraneo orientale hanno discusso di questi collegamenti ( figura 28 ). A livello nazionale, i

riferimenti alla salute erano particolarmente comuni tra i paesi meno sviluppati definiti dall'UNFCCC

(40 [95%] su 42). Al contrario, gli NDC dell'UE (che rappresentano i contributi di 28 paesi) e degli Stati

Uniti non hanno alcun riferimento.
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Figura 28 Riferimenti alla salute nei NDC per regione dell'OMS

 Mostra didascalia completa

The European region, which consists of 53 countries, is adjusted for the single NDC representing 28 EU countries;

treating the EU as one country would increase the regional proportion of NCDs referencing health to 60%.

NDCs=Nationally Determined Contributions.
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Negli NDC è stata evidenziata una serie di dimensioni sanitarie, compresi gli impatti diretti dei

cambiamenti climatici sulla salute e sulle infrastrutture sanitarie. Ad esempio, nei rispettivi NDC, il

Marocco ha osservato che il cambiamento climatico aumenterebbe i decessi "di 250.000 all'anno tra il

2030 e il 2050 a causa di malnutrizione, malaria, diarrea e stress da caldo"  e la Cambogia hanno

discusso degli e�etti del cambiamento climatico su "morte, lesioni, disturbi psicologici e danni alle

infrastrutture sanitarie pubbliche". C'erano anche riferimenti ai co-benefici degli interventi; ad

esempio, Santa Lucia ha fatto riferimento ai "benefici per la salute umana" tra i "co-benefici associati ai

suoi sforzi di mitigazione [del cambiamento climatico]".

Tra i 135 NDC che hanno preso in considerazione la salute e il cambiamento climatico, gli eventi

meteorologici estremi (ad esempio, inondazioni e siccità) e la sicurezza alimentare sono stati gli

argomenti più comunemente citati, con 70 (52%) che hanno discusso di questi collegamenti. La

proporzione di NDC che discuteva un termine di esposizione in relazione alla salute era più alta negli

NDC dei paesi della regione del sud-est asiatico ed era più bassa in Europa. Esempi inclusi NDC dello Sri

Lanka che ha avvertito di "malattie trasmesse dall'acqua" che "possono aumentare a causa del caldo
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estremo e della siccità"  e il NDC del Nepal che ha descritto “un aumento della frequenza di eventi

meteorologici estremi come frane, inondazioni e siccità con conseguente perdita di vite umane”.

 Indicatore 5.5: impegno del settore delle imprese in materia di salute e
cambiamento climatico

 Risultato principale: nel 2019, l'impegno per la salute e il cambiamento climatico è aumentato al 24% tra le

aziende sanitarie nel Global Compact delle Nazioni Unite, sebbene questo impegno continui a rimanere

indietro rispetto a quello di altri settori

L'UN Global Compact è una piattaforma sostenuta dall'ONU e creata per promuovere la responsabilità

ambientale e sociale nel settore delle imprese. Questa piattaforma rappresenta più di 10.000 aziende

provenienti da più di 160 paesi. Concentrandosi sul settore sanitario, questo indicatore tiene traccia

dell'impegno nella salute e nei cambiamenti climatici nelle relazioni sulla comunicazione sui progressi

che le aziende del Global Compact delle Nazioni Unite presentano ogni anno ( figura 29 ).

Figura 29 Percentuale di aziende del settore sanitario che fa riferimento al cambiamento climatico, alla salute e

all'intersezione tra salute e cambiamento climatico nelle relazioni sulla comunicazione sui progressi , 2011-19
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L'analisi si è basata su ricerche di parole chiave di termini relativi a salute e cambiamento climatico in

20 775 rapporti annuali nel database del Global Compact delle Nazioni Unite e l'impegno nella salute e

nel cambiamento climatico è stato identificato mediante l'uso dell'elaborazione del linguaggio

naturale. Metodi, fonti di dati e ulteriori analisi sono descritti nell'appendice (pp 219-228) .
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Questo indicatore indica un aumento dell'impegno del settore sanitario nel 2019, con 12 (24%) su 50

aziende che fanno riferimento ai legami tra cambiamento climatico e salute ( figura 29 ). Tuttavia, altri

settori hanno avuto livelli di coinvolgimento più elevati rispetto al settore sanitario, compreso il settore

energetico e il settore degli investimenti immobiliari.

 Conclusione

L'impegno pubblico e politico è essenziale per contenere il consumo di combustibili fossili e limitare

l'aumento della temperatura globale a meno di 1,5°C. La sezione 5 ha esaminato gli indicatori di

impegno relativi ai media, al pubblico, alla comunità scientifica, ai governi nazionali e al settore

aziendale. Nel loro insieme, le analisi indicano due tendenze generali.

In primo luogo, l'impegno nei confronti della salute e del cambiamento climatico continua ad

aumentare. Tra il 2007 e il 2019, la copertura dei giornali è aumentata di oltre il 50% e la produzione di

riviste scientifiche è aumentata di oltre il 500%. Tra il 2018 e il 2019, è aumentata anche la percentuale

di utenti di Wikipedia alla ricerca di articoli che collegassero salute e cambiamento climatico. Ci sono

prove di relazioni dinamiche e di rinforzo tra questi domini. La copertura mediatica è aumentata nei

momenti di maggiore impegno politico e pubblico. Come rilevato dall'uso di Wikipedia, c'è stato un

picco nell'impegno individuale nella salute e nei cambiamenti climatici nel settembre 2019, in

coincidenza con il discorso di Greta Thunberg al Summit delle Nazioni Unite per l'azione sul clima.

Tuttavia, al di sotto di queste tendenze persistono disuguaglianze nella ricchezza e nell'influenza

politica. Sia nel dibattito generale delle Nazioni Unite che negli NDC, l'impegno per la salute e il

cambiamento climatico è guidato dai paesi e dalle regioni che sono maggiormente colpiti dal

cambiamento climatico a cui hanno contribuito di meno. Allo stesso tempo, la scienza della salute e del

cambiamento climatico continua ad essere guidata da paesi ad alto reddito e ad alte emissioni, che

sono i principali responsabili del cambiamento climatico.  

In secondo luogo, in termini assoluti, il cambiamento climatico continua ad essere inquadrato in modi

che prestano poca attenzione alle sue dimensioni sanitarie. Un sesto degli articoli di giornale sul

cambiamento climatico discute le sue dimensioni sulla salute; meno di un decimo degli articoli

scientifici lo fa, così come meno di un quarto delle aziende sanitarie che hanno aderito a pratiche

commerciali sostenibili. In ambito politico, salute e cambiamento climatico sono raramente collegati

dai leader di governo nei loro discorsi al principale forum globale delle Nazioni Unite e, sebbene la

maggior parte dei NDC si riferisca alla salute, i NDC dei paesi con elevate emissioni di carbonio pro

capite, compresi i paesi dell'UE e il Stati Uniti, no. Tuttavia, in ambiti chiave di impegno, le dimensioni

sanitarie del cambiamento climatico sono sempre più riconosciute,

Nonostante il fatto che permangano le disuguaglianze sottostanti nei fattori trainanti e negli e�etti del

cambiamento climatico, vi sono prove che la salute sta diventando sempre più centrale per l'impegno

pubblico e politico.
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Conclusione: il report 2020 di The Lancet Countdown

Con la temperatura media globale che è salita a 1,2°C in più rispetto ai tempi preindustriali, gli

indicatori contenuti nel rapporto 2020 forniscono approfondimenti sugli impatti sulla salute dei

cambiamenti climatici oggi e in futuro. Le temperature estreme colpiscono maggiormente le

popolazioni vulnerabili, con circa 296.000 decessi verificatisi a causa delle alte temperature nel 2018

(indicatore 1.1.3).

L'idoneità climatica per la trasmissione di una serie di malattie infettive - febbre dengue, malaria e

quelle causate dai batteri Vibrio - è aumentata in tutto il mondo (indicatore 1.3.1). Allo stesso tempo, il

potenziale di resa delle colture è diminuito per ciascuna delle principali colture monitorate, con gravi

conseguenze previste per le popolazioni con insicurezza alimentare (indicatore 1.4.1).

Eppure, la risposta globale è rimasta muta. L'intensità di carbonio del sistema energetico globale è

rimasta stabile negli ultimi tre decenni e l'uso globale del carbone per l'energia è aumentato del 74%

nello stesso periodo (indicatori 3.1.1 e 3.1.2). Questo aumento ha provocato circa 390 000 decessi a

causa del PM  generato dall'energia a carbone, con una mortalità globale totale per tutte le fonti

ambientali superiore a 3,01 milioni di morti, nel 2018 (indicatore 3.3). Nel settore agricolo, le emissioni

del bestiame sono cresciute del 16% dal 2000 al 2017, con circa 990 000 decessi verificatisi a livello

globale a causa del consumo eccessivo di carne rossa nel 2017 (indicatori 3.5.1 e 3.5.2).

Di fronte a questi problemi, la risposta della professione sanitaria continua a prendere slancio. La spesa

per l'adeguamento del sistema sanitario ha continuato ad aumentare, aumentando del 12,7% nel 2019

a 18,4 miliardi di dollari (indicatore 2.4). In poco più di 10 anni, la ricerca originale su salute e

cambiamento climatico è aumentata di un fattore otto e, nella metà di quel tempo, le istituzioni

sanitarie con un patrimonio totale di 42 miliardi di dollari hanno ceduto le loro partecipazioni alle

industrie dei combustibili fossili (indicatori 5,3 e 4,2 .3). Guidati da paesi a basso reddito, più governi

stanno collegando la salute e il cambiamento climatico nei loro discorsi annuali al dibattito generale

delle Nazioni Unite e ai loro NDC nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Gli e�etti sulla salute pubblica e finanziari del COVID-19 si faranno sentire negli anni a venire e gli sforzi

per proteggere e ricostruire le comunità locali e le economie nazionali dovranno essere solidi e

sostenuti. Nonostante gli indicatori riguardanti ogni sezione di questo rapporto, la Conferenza delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 o�re un'opportunità per correggere la rotta e

rivitalizzare NDC. La finestra di opportunità è stretta e, se la risposta a COVID-19 non è completamente e

direttamente allineata con le strategie nazionali sui cambiamenti climatici, il mondo non sarà in grado

di rispettare i propri impegni ai sensi dell'Accordo di Parigi, danneggiando oggi i sistemi sanitari e

sanitari e nel futuro.
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