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La  s ta t i s t i ca  per  la  c i t tà
La mortalità estiva a Padova

Negli ultimi anni alcune stagioni estive particolarmente calde sono state ritenute responsabili di un aumento della
mortalità in alcuni paesi europei fra cui anche l'Italia. Per questo motivo negli anni 2003, 2005 e 2007
l'Osservatorio Epidemiologico Regionale del Veneto ha coinvolto i Comuni capoluoghi in un'indagine sugli effetti
delle condizioni climatiche sulla mortalità nel periodo estivo.
L'attenzione dei mezzi di comunicazione e dell'opinione pubblica su questo argomento, ha indotto ad approfondire
questo tema. I risultati riscontrati per la popolazione del comune di Padova non sono estendibili a situazioni più
generali o a territori più estesi.
In questo foglio con i termini "estate" ed "estivo" si fa riferimento ai mesi di giugno, luglio e agosto e non
propriamente al periodo che va dal 21 giugno al 23 settembre.

Considerando i trimestri estivi degli
ultimi sette anni, il numero minore di
decessi è stato 508 nel 2005 e quello
maggiore 592 nel 2003. Nel settennio la
media estiva è stata di 545 decessi.
I decessi nei singoli mesi variano
notevolmente nei sette anni considerati.
In giugno vanno da 160 (nel 2001) a 220
(nel 2002); in luglio da 156 (nel 2002) a
199 (nel 2006); in agosto da 149 (nel
2005) a 206 (nel 2003).

Deceduti nei mesi estivi dal 2001 al 2007

 Giugno Luglio Agosto
Totale 

mesi estivi
di cui 

Maschi 
di cui 

Femmine
2001 160 174 219 553 246 307

2002 220 156 162 538 243 295

2003 214 172 206 592 244 348

2004 165 173 172 510 237 273

2005 172 187 149 508 229 279

2006 175 199 185 559 270 289

2007 175 180 201 556 245 311

media 183 177 185 545 245 300

Deceduti per mese dal 2001 al 2007
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Nei tre mesi considerati si
registrano meno di un quarto
dei decessi dell'intero anno, con
percentuali che vanno da 21,8%
nel 2005 a 24,6% nel 2003. Non
è ancora possibile confrontare i
decessi dei mesi estivi del 2007
con quelli dell'intero anno, ma la
percentuale calcolata sui primi
otto mesi dell'anno ha un valore
uguale a quello della media dei
setti anni.

La mortalità nel periodo estivo quindi non è particolarmente alta, anzi in media è più bassa degli altri trimestri, solo
negli anni 2002 e 2003 ha superato il trimestre settembre - ottobre - novembre. Il trimestre con il numero di
morti maggiore è invece quello invernale (dicembre - gennaio - febbraio) con una media di 627 decessi.

L'andamento medio dei decessi per mese nei sette anni presi in esame vede un andamento decrescente da gennaio,
con un numero medio di decessi pari a 221, fino a settembre in cui i decessi medi scendono a 168, per poi risalire nel
resto dell'anno. L'andamento decrescente e crescente non è regolare, ci sono delle eccezioni nei mesi di marzo,
agosto e ottobre nei quali il numero medio dei decessi è superiore a quello dei mesi vicini.

Numero medio di deceduti per mese
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Deceduti nei 
mesi estivi

Deceduti nei primi 
8 mesi dell'anno

Percentuale 
Deceduti 

nell'intero anno
Percentuale

2001 553 1.478 37,4% 2.257 24,5%

2002 538 1.566 34,4% 2.305 23,3%

2003 592 1.624 36,5% 2.408 24,6%

2004 510 1.543 33,1% 2.277 22,4%

2005 508 1.594 31,9% 2.329 21,8%

2006 559 1.556 35,9% 2.352 23,8%

2007 556 1.596 34,8%

media 545 1.565 34,8% 2.321 23,5%



Si vuole ora esaminare l'andamento del numero dei decessi contestualmente all'andamento della temperatura,
riferendoli ai rispettivi valori medi del settennio.
Si è fatto perciò un confronto dei singoli valori mensili di mortalità e di temperatura con i valori medi mensili degli
ultimi sette anni. Per ogni mese è stato calcolato lo scostamento percentuale dalla media del mese sia del numero di
decessi sia della media mensile delle temperature massime giornaliere.

Ad esempio gli scostamenti dimostrano che nel giugno
2003 i decessi sono stati superiori alla media del 16,9%, e
che la media delle temperature massime è stata superiore
del settennio di 14,5%. Emerge una concordanza tra
l'andamento della temperatura e il numero di decessi. In
linea di massima si può sostenere che nei mesi in cui le
temperature sono superiori alla media, il numero di decessi
è superiore alla media; anche se vi sono periodi in cui tale
relazione non sussiste.
L'intensità dello scostamento dalla media varia molto. Nel
giugno 2002, ad esempio, vi è una differenza dalla media
del 20,2% per i decessi e dell'1,1% per la temperatura;

nell'agosto 2003 la differenza
media è del 11,4% per i decessi e
del 18,0% per la temperatura.
Infine non in tutti i mesi lo
scostamento dalla media è
concorde per decessi e
temperatura. È il caso del luglio
2003 (-3,0% nei decessi e +4,4%
nella temperatura), dell'agosto
2004 (-7,0% e +1,8%) e del luglio
2005 (+5,5% e -2,4%) dell'agosto
2006 (+0,1% e -11,1%) e dell'agosto
2007 (+8,7% e -3,3%).

Scostamenti percentuali dalla media del mese

 Giugno Luglio Agosto Giugno Luglio Agosto

2001 -5,2% -3,1% 7,2% -12,6% -1,9% 18,5%

2002 1,1% -2,8% -2,9% 20,2% -12,0% -12,4%

2003 14,5% 4,4% 18,0% 16,9% -3,0% 11,4%

2004 -5,6% -2,8% 1,8% -9,8% -2,4% -7,0%

2005 -0,3% -2,4% -9,7% -6,0% 5,5% -19,4%

2006 -1,4% 4,8% -11,1% -4,4% 12,2% 0,1%

2007 -3,1% 1,8% -3,3% -4,4% 1,5% 8,7%

DecedutiTemperature massime

(medie mensili delle temperature massime giornaliere)

 Giugno Luglio Agosto

2001 26,9 29,6 31,7

2002 28,7 29,7 28,7

2003 32,5 31,9 34,9

2004 26,8 29,7 30,1

2005 28,3 29,8 26,7

2006 28,0 32,0 26,3

2007 27,5 31,1 28,6

media 28,4 30,5 29,6

Temperature massime

Scostamenti percentuali dalla media di deceduti e temperatura
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Infine si è esaminata la mortalità delle persone in particolari fasce d'età. I deceduti di 65 anni e oltre nel periodo
estivo sono in media l'87,1% del totale, valore leggermente inferiore a quello calcolato sull'intero anno (87,3%).
Questa differenza, peraltro piuttosto lieve non si riscontra in tutti gli anni. È il caso del 2001 (con 85,5% contro

85,4%), del 2003 (con 87,2% contro
87,0%), del 2006 (con 89,3% contro
89,1%). Si tratta comunque di
differenze minime, derivanti da uno o
due decessi nella classe di età 65 anni
e oltre. Scomponendo per sesso si
trovano delle differenze leggermente
più marcate: nell'estate del 2003 la
percentuale di femmine decedute è
stata superiore a quella dell'intero
anno (92,5% contro 91,2%), l'inverso è
accaduto ai maschi con 79,5% contro
81,8%.
Un analogo confronto fatto per le
persone di 75 anni e oltre, mostra
risultati simili. I deceduti anziani sono
in estate il 71,4% dei deceduti di
tutte le età, un po' meno del valore
calcolato nell'intero anno (71,7%). Le
differenze sono piuttosto contenute,
pure in questo caso. Anche le
differenze più marcate sono modeste
e riguardano: la maggiore mortalità di
anziane femmine nell'estate del 2003
(83,6% contro 81,4%); e la minore
mortalità di anziani maschi sia nel
2002 (58,0% contro 61,3%) che nel

2003 (59,0 contro 60,7).
Anche spingendo l'analisi ai singoli
mesi non si trova una relazione tra
mortalità ed l'età delle persone,
perfino i mesi più caldi non presentano
una particolare concentrazione di
decessi di anziani rispetto al resto
dell'anno. Prendendo ad esempio il
mese più caldo, cioè agosto 2003, i
deceduti maschi di 65 anni e oltre
sono stati l'80,2% contro 81,8%
dell'intero anno, mentre le femmine
sono state 91,2%, la stessa
percentuale dell'intero anno.
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Deceduti nel periodo estivo per sesso in particolari fasce d'età

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2001 197 276 473 144 227 371

2002 197 263 460 141 223 364

2003 194 322 516 144 291 435

2004 197 239 436 141 215 356

2005 190 250 440 147 218 365

2006 227 272 499 176 241 417

2007 212 289 501 161 262 423

media 202 273 475 151 240 390

di 65 e oltre di 75 anni e oltre

Percentuale di deceduti di 65 anni e oltre sul totale di tutte le età

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2001 80,1% 89,9% 85,5% 80,1% 89,6% 85,4%

2002 81,1% 89,2% 85,5% 82,4% 90,8% 86,9%

2003 79,5% 92,5% 87,2% 81,8% 91,2% 87,0%

2004 83,1% 87,5% 85,5% 83,4% 89,5% 86,8%

2005 83,0% 89,6% 86,6% 82,3% 93,3% 88,4%

2006 84,1% 94,1% 89,3% 84,2% 93,0% 89,1%

2007 86,5% 92,9% 90,1%

media 82,5% 90,8% 87,1% 82,4% 91,2% 87,3%

Deceduti nei mesi estivi Deceduti nell'intero anno

Percentuale di deceduti di 75 anni e oltre sul totale di tutte le età

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

2001 58,5% 73,9% 66,9% 57,3% 75,7% 67,4%

2002 58,0% 75,6% 67,5% 61,3% 78,2% 70,4%

2003 59,0% 83,6% 73,3% 60,7% 81,4% 72,2%

2004 59,5% 78,8% 69,8% 61,8% 79,2% 71,4%

2005 64,2% 78,1% 71,9% 64,1% 82,8% 74,4%

2006 65,2% 83,4% 74,6% 65,1% 82,4% 74,7%

2007 65,7% 84,2% 76,1%

media 61,5% 79,7% 71,4% 61,7% 80,0% 71,7%

Deceduti nei mesi estivi Deceduti nell'intero anno


