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L’11 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale dell’obesità. E studi riportati in questo
numero indicano che la città, così come è attualmente, è obesogena. A parte altre ma‐
lattie non trasmissibili, come il diabete, e quelle trasmissibili favorite da luoghi comuni
sempre più affollati, vedi trasporti pubblici, comunità sempre più promiscue, abitazioni
dormitorio in palazzi alveare. Un ruolo determinante lo ha anche l’inquinamento, e di
questo parleremo sempre in questo numero. Una persona si considera obesa se il suo
peso corporeo eccede del 60% il suo peso ideale, obesa in maniera severa se questo
viene superato del 100%. Una percentuale di obesità è lievemente maggiore negli
uomini piuttosto che nelle donne. E solo nel 5% dei casi l’obesità è causata da disfunzioni
di tipo ormonale. In altre parole, nella grande maggioranza delle situazioni riscontrate
si può combattere. 

Ma non è colpa dell’obeso. Per favore non ci proviamo nemmeno. Assegnare a un pa‐
ziente la colpa della sua malattia è alibi medico, giustificazione sociale, riflesso tanto in‐
giusto quanto antico (fu la prima reazione all’epidemia di Aids, ricordate? E prima
ancora alla lebbra, alla tubercolosi... fino al cancro). Quindi non è etico colpevolizzare il
malato di fronte all’impotenza terapeutica e ancora meno etico è farne stigma. L’obesità
è la più visibile fra le malattie. Letteralmente si scorge la malattia prima ancora di di‐
stinguere i tratti del paziente. E la malattia viene attribuita univocamente ad un com‐
portamento: il consumo eccessivo di cibo.

Non c’è bisogno di scomodare studi scientifici per affermare che non c’è una correlazione
unica fra la quantità di cibo assunta e lo sviluppo di obesità. Tutti conosciamo persone
che pur mangiando molto non ingrassano eccessivamente. Sbagliamo quindi a colpe‐
volizzare la persona obesa. Dirle “sei grasso perché scegli di mangiare tanto” è eticamente
scorretto e scientificamente sbagliato: il bilancio energetico di una persona è al centro
di tantissimi fattori, in buona parte sconosciuti, le cui interazioni sono complicatissime. 

E, sempre per stare in tema, chi è grasso paga. Questa deresponsabilizzazione della so‐
cietà è ben esemplificata dal fatto che l’obesità, pur essendo considerata una malattia,
non ha un codice di esenzione ticket, la persona deve quindi partecipare ai costi delle
cure necessarie per prevenire e gestire l’obesità. E non sono cure da poco, visto che l’ap‐
proccio corretto all’obesità richiede un team multidisciplinare simile a quello previsto
per il diabete ma ancora più allargato. Gestire bene l’obesità permetterebbe di ridurre
costi socio‐sanitari enormi, si parla del 2% del Pil, provocati dalle sue conseguenze.

E quali responsabilità ha la società e la politica? Per esempio, lasciare soli i cittadini‐
consumatori contro gli spacciatori di stimoli. Le pubblicità senza etica. I cittadini e chi
tende all’obesità devono accettare le conseguenze di un approccio che consente alle
aziende alimentari di usare ogni trucco per convincere le persone ad alimentarsi più del
necessario e a preferire sostanze con enormi quantità di grassi, sali e zuccheri aggiunti:
sostanze che attivano i centri del piacere in un modo simile a quel che avviene per le
droghe. Creano dipendenza. Cibo‐dipendenza. È molto facile quindi cadere nelle tenta‐
zioni, soprattutto quando una persona normale si trova contro le più abili suggestioni
escogitate da esperti di comunicazione e psicologia, veri spacciatori di stimoli sensoriali
accuratamente dosati e sempre abbinati a messaggi di piacere e benessere, che in
realtà non apportano minimamente a chi ne è irretito. “Mangia, mangia, mangia”, sus‐
surra in modo subliminale l’esposizione continua a immagini di cibo, programmi sul
cibo, tutorial culinari, masterchef vari. Siamo davanti a una sovra esposizione che ricorda
quel che avveniva per le immagini erotiche negli anni Ottanta e Novanta. Non a caso
c’è un video su Youtube intitolato: “50 sfumature di pollo” nel quale la analogia fra un
certo modo di presentare la preparazione dei cibi e l’erotismo di maniera del noto film.
Anzi della serie di film, dal nero al rosso. Di sfumatura in sfumatura. Di pollo in pollo.
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Proviamo ad immaginare il mondo come un grande condominio globale, dove nuove tecnologie, televisione, smart-
phone ed internet hanno aperto a ognuno di noi le porte di ogni angolo del pianeta. Questa connessione trova una

forte relazione nella salute pubblica dove esiste una stretta connessione tra salute degli esseri umani, degli animali, degli
alimenti e ambiente.
Questo approccio prende il nome di “One Health”. Il concetto di “One Health” è stato introdotto all’inizio degli anni 2000.
In poche parole, riassumeva un’idea che era conosciuta da più di un secolo; che la salute umana e la salute degli animali
sono interdipendenti e legati alla salute degli ecosistemi in cui esistono.
Le malattie di origine animale che possono essere trasmesse agli esseri umani, come l’influenza aviaria, la rabbia, la
febbre della Rift Valley e la brucellosi, rappresentano un rischio mondiale per la salute pubblica. Altre malattie che sono
trasmesse principalmente da persona a persona circolano anche negli animali o hanno un serbatoio animale e possono
causare gravi emergenze sanitarie, come la recente epidemia di virus Ebola.                                    
Questi rischi aumentano con la globalizzazione, i cambiamenti climatici e i cambiamenti nel comportamento umano,

dando agli agenti patogeni numerose opportunità di colonizzare nuovi territori ed evolvere in nuove forme.
“One Health” per il WHO è diventato negli ultimi anni un approccio alla progettazione e all’attuazione di programmi, po-
litiche, legislazioni e ricerca in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori risultati di salute pubblica.
Un progetto di collaborazione intersettoriale che consente di conoscere le interazioni che avvengono quando gli stessi
microbi infettano gli animali ed esseri umani, in quanto condividono gli ecosistemi in cui vivono. Bisogna allora essere
coscienti che gli sforzi di un solo settore della ricerca, della medicina e della salute pubblica non possono prevenire o eli-
minare il problema. Ad esempio, la rabbia nell’uomo viene efficacemente prevenuta solo prendendo di mira la fonte
animale del virus (ad esempio, vaccinando i cani).
Altro esempio che ci riguarda costantemente sono le informazioni sui virus influenzali che circolano negli animali e che
sono fondamentali per la selezione dei virus per i vaccini umani per potenziali pandemie influenzali. 
Molti professionisti con competenze in diversi settori, come la salute pubblica, la salute degli animali, la salute delle
piante e l’ambiente, sono chiamati ad unire le forze per sostenere gli approcci alla “One Health” in quel grande condo-
minio che è la “Terra”.
E anche i Governi e le grandi Organizzazioni sono chiamate a fare lo stesso.
L’OMS lavora a stretto contatto con l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e l’Or-
ganizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) per promuovere risposte multisettoriali ai rischi per la sicurezza

IL MONDO:
UN GRANDE

CONDOMINIO GLOBALE

Andrea Lenzi,
Presidente Health City Institute,

Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza,
le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della

Presidenza del Consiglio dei Ministri

alimentare, ai rischi derivanti dalle zoonosi e altre minacce per la salute pubblica interfaccia animale-ecosistema
e fornire indicazioni su come ridurre questi rischi. Ho voluto introdurre il tema riguardante “One Health” perché
lo stesso ha oggi uno stretto nesso con quello dell’Urban Health.
Margaret Chan, ex direttore generale dell’OMS nel Rapporto sulla salute del 2007, citava espressamente come
l’aumento dell’urbanizzazione globale veniva classificato come una minaccia per la Public Health Security  “dato
che il livello senza precedenti di urbanizzazione e agglomerazione della popolazione può facilitare la diffusione
delle malattie epidemiche”.
Oggi è noto che l’urbanizzazione è caratterizzata da una rapida intensificazione dell’agricoltura, da cambiamenti
socioeconomici e da una crescente frammentazione dell’eco-sistema, tutti fattori che possono avere un pro-
fondo impatto sull’epidemiologia delle malattie infettive. 
La densità e la crescita della popolazione umana in ambito urbano, sono oggi considerati fattori predittivi si-
gnificativi degli eventi storici riguardanti gli EID- emerging infectious disease .
L’urbanizzazione ha probabilmente un effetto profondo sulla salute pubblica in quanto gli agenti patogeni rurali
si adattano alle condizioni urbane e altri patogeni emergono (o riemergono) nelle aree urbane. Fattori umani
come la densità della popolazione, la migrazione, il commercio, i servizi igienico-sanitari e l’accesso all’acqua
pulita possono promuovere la trasmissione di agenti patogeni e alterare le dinamiche del vettore, mentre i
fattori sociali che guidano la disuguaglianza di salute (stato socioeconomico, alloggio, razza, etnia, genere e
istruzione) influenzano anche l’epidemiologia delle malattie infettive nelle aree urbane. Per le città dei paesi
in via di sviluppo, gli effetti epidemiologici di questi fattori sono spesso concentrati in insediamenti informali
come gli slums, dove la crescita e la densità della popolazione sono più elevati.
In questi contesti di urbanizzazione il concetto di “One Health” trova maggiori implicazioni.
Ne è esempio la fauna selvatica adattata alla città, che oggi è abbondante nelle metropoli ed è composta da
specie in grado di rispondere alle pressioni di selezione comportamentali e basate sulle risorse imposte dagli
ambienti urbani. È stato dimostrato che molte specie sinantropiche trasportano agenti patogeni zoonotici ed
in alcuni casi fungono da riserve per questi patogeni. Molti studi oggi si concentrano generalmente su quelle
specie che si trovano ubiquitarie all’interno di ambienti umani e che comunemente fungono da ospiti di ma-
lattie zoonotiche, come roditori, uccelli, pipistrelli ed alcune altre specie di mammiferi (ad esempio, volpi in
Europa e procioni negli Stati Uniti). I roditori, ad esempio, ospitano importanti zoonosi come la peste, la lep-
tospirosi e l’infezione da hantavirus, e l’emergere e il riemergere di questi agenti patogeni nelle popolazioni
umane è apparentemente collegato all’aumento dell’urbanizzazione e della povertà urbana nei paesi in via di
sviluppo e a quegli agenti patogeni zoonotici nelle popolazioni di ratti. I cambiamenti antropogenici associati
all’urbanizzazione possono anche avvicinare i pipistrelli al bestiame e agli esseri umani e alterare l’ecologia
delle malattie . 
Fattori chiave che potrebbero promuovere l’interazione tra uomo e animale sono ad esempio le pratiche di
allevamento, sistemi di produzione e movimenti di bestiame e prodotti animali nelle aree urbane; le comunità
di animali che esistono liberamente all’interno di queste aree urbane o che sono state introdotte a seguito di
fenomeni di migrazione e globalizzazione.
I sistemi urbani sono oggi molto complessi e molti dei fattori sopra elencati possono influenzare il tipo e l’esten-
sione delle interazioni umane con il bestiame, i prodotti animali e gli ecosistemi, con la conseguente creazione
di interfacce uomo-animale che potrebbero promuovere la trasmissione di malattie tra animali e persone.
Spesso guardiamo con sorpresa l’aumento di una fauna selvatica nell’ambito urbano e gabbiani, volpi, nutrie,
cinghiali o specie esotiche, tutte specie animali che oggi fanno parte in maniera stabile ad esempio del contesto
urbano di città come Roma. Un problema però che riguarda tutte le grandi metropoli. Recentemente il sindaco
di Parigi Anne Hidalgo ha annunciato nuove misure di contrasto al degrado cittadino, dovuto all’imperversare
giorno e notte di un “esercito” tra i quattro e i sei milioni di ratti in una metropoli di 2.3 milioni di abitanti. Un
attacco senza quartiere, che riguarda non solo le banlieues periferiche e degradate ma anche arrondissements
chic e turistici come il Marais, i Campi Elisi e Campo di Marte all’ombra della Torre Eiffel. Una emergenza che
si è tradotta con la chiusura di 800 parchi nella capitale francese. 
Chiaramente tutto questo è dovuto ad innumerevoli fattori quali l’incuria individuale e collettiva, la crescita
non regolamentata del perimetro urbano e sub-urbano, il degrado continuo di alcuni contesti cittadini, l’accu-
mulo e la mancata raccolta dei rifiuti, la ridotta vigilanza igienico-sanitaria, tutti fattori che finiscono per favorire
l’aumento di questi fenomeni e che nel contempo possono avere impatti significativi sulla salute dell’uomo.
Oggi l’Urban Health diventa sempre più un sistema complesso che necessita di ampio approccio multidiscipli-
nare e intersettoriale per analizzare, studiare e monitorare nuovi determinati della salute in quel condominio
globale chiamata Terra.

Agorà



Nei prossimi 13 anni, 600 città a livello mondiale rap-
presenteranno circa il 65% della crescita del PIL glo-

bale. Quale di loro contribuirà con il maggior numero di
bambini o anziani alla crescita della  popolazione mon-
diale? Quale classifica vi sarà tra le prime 25 città per PIL
pro capite? Cosa co mporta che il 10% di aumento della
popolazione urbana corrisponda a una crescita del PIL di
circa del 30%? In che modo differiscono i modelli locali di
crescita a livello urbano? Quali saranno le condizioni di
vita della popolazione che vivrà nei grandi contesti urbani?
Come cambieranno i rapporti tra Mega Città e Stato?

Sono tutte domande che riguardano politici, economisti,
urbanisti, sociologi, clinici ed esperti  che oggi sono chia-
mati a dare risposte a nuovi modelli sociali che pongono
di fatto su come gestire il nuovo concetto di Città-Stato.
Un nuovo ordine politico-sociale-economico che punta a
superare il concetto di Città chiusa su se stessa e che al-
l’interno del proprio urbano e sub-urbano trova la propria
sostenibilità e sviluppo.                                           

Le megalopoli  crescono in una simbiosi con l’ecosistema
che le circonda, non puoi crescere se non riesci ad armo-
nizzare le risorse idriche, alimentari ed energetiche. Non
puoi crescere se il tuo sistema non è globale, nella comu-
nicazione, nella cultura, nelle connessioni e nei collega-
menti. Non puoi crescere le non fai ricorso ad nuove ri-
sorse quali quelle digitali. Non puoi crescere se l’ambiente,
il clima e i determinati della salute non vengono ad essere
studiati, compresi ed amministrati.                                                                                                                                                           

Queste megalopoli che si avviano ad essere vere Città-
Stato dove creano veri network urbani che superano i
confini locali/regionali. Pensate ad un comprensorio che
vede Milano al centro di una rete commerciale, culturale,
imprenditoriale che supera i confini del proprio ambito
urbano, ma che si collega a Torino, Bologna, Genova, Ve-
nezia e che diventa territorio competitivo a livello europeo
e globale.

Questi poli di sviluppo integrato urbano su aree metro-
politane sono già realtà a livello globale basti pensare

molte della città della Cina o del Giappone o la rete delle
città costiere americane, o anche alcuni poli che vanno a
costruirsi anche in Europa, dove il  concetto di singola
città viene sostituito dal concetto di reti metropolitane.
Città che pur appartenendo ad una dimensione nazionale,
finiscono per avere un peso autonomo e specifico nelle
decisioni in tema di infrastrutture, sviluppo industriale e
ambiente.                                               

Emblematico è il caso di molte città americane che oppo-
nendosi al ritiro dell’amministrazione USA dagli accordi
di Parigi sul clima, hanno confermato la propria politica
di combattere i cambiamenti climatici diventando di fatto
Città-Stato. E’ noto a tutti la grande preoccupazione che
in molte città costiere vivono amministratori e cittadini
dall’innalzamento delle acque marine. Steven Merem
dell’Università del Colorado-Boulder assieme ad altri ri-
cercatori ha pubblicato  su  Proceedings of the National
Academy of Sciences, i risultati di uno studio  sull’innalza-
mento dei mari con un sistema di osservazione messo a
punto usando i dati forniti dal 1993 ad oggi da vari satelliti
in orbita intorno alla Terra come TOPEX/Poseidon, Jason-
1, Jason-2 e Jason-3.i  Questi scienziati hanno calcolato
che il livello medio del mare negli ultimi 25 anni è au-
mentato di 7 cm e hanno dimostrato che la velocità di
crescita di tale livello non è ogni anno la stessa di quello
precedente (3 mm all’anno), ma è data dalla precedente
più 0,084 mm per ciascun anno. L’innalzamento del livello
del mare causato dal riscaldamento globale sta accele-
rando ed entro fine secolo circa il 7% della popolazione
mondiale, compresi gli abitanti di Venezia e di altre città
costiere italiane, rischia di finire sommersa, con immensi
danni e con profonde modifiche al territorio dove queste
città sono state costruite nei secoli.  Un tema che non
può essere affrontato dalla singola realtà urbana, ma che
bisogna che trovi risposte globali e da questo genere di
esempi che nascono network di grandi città che trovano
nell’interazione tra loro possibili risposte che i Governi
non sono o non vogliono essere in grado di dare.
Grandi network di amministratori di megalopoli e di città
che si riconoscono in problemi e opportunità, alla ricerca

Di Frederick Greenhouse

di soluzioni e di better practices da condividere.  Nascono
conferenze internazionali, summit  non più tra rappre-
sentanti di Stati ma tra rappresentanti di città dove si de-
cide non “cosa dire”  ma “cosa fare”.  Si decide di mettere
al bando le auto diesel dalle  grandi città ed il sindaco che
decide, non il capo del governo. Una decisione politica,
ambientale, economica, sociale che fa diventare il Sindaco
protagonista del cambiamento del proprio territorio, an-
che se queste decisioni avranno impatto e implicazioni a
livello nazionale.                            

C40 è una rete globale di grandi città che operano per
sviluppare e implementare politiche e programmi volti
alla riduzione dell’emissione di gas serra e dei danni e dei
rischi ambientali causati dai cambiamenti climatici, con
sede a Londra. Nasce da un processo iniziato nel 2005
dall’allora sindaco di Londra Ken Livingstone, che convocò
i rappresentanti di 18 metropoli per proporre un accordo
di cooperazione per la riduzione delle emissioni attraverso
azioni decisive ed immediate, in modo da coordinare il

loro intervento nell’affrontare una delle maggiori sfide
economiche, sociali ed ambientali degli ultimi anni. Da
allora, l’urgenza di rispondere al cambiamento climatico
nei centri urbani continua ad aumentare, e con essa l’esi-
genza di interventi significativi e tempestivi. Oggi 100 sin-
daci in rappresentanza di più di 700 milioni di cittadini
che lavorando insieme, possono fare la differenza su temi
fondamentali per il futuro del nostro pianeta, a cominciare
dalla difficile lotta al cambiamento climatico. Lo stesso
sta avvenendo su un tema essenziale per i cittadini  quale
è la salute nei grandi contesti urbani. WHO in prima linea,
ma anche filantropi come Bloomberg, grandi Università
come l’UCL, grandi gruppi imprenditoriali, escono dall’ot-
tica della nicchia confortevole di ragionare per Stato e si
punta ad aggregare i Sindaci.

Nasce una nuova fase di sperimentazione economica,
sociale e politica, dove innovazione, tecnologia e creatività
a livello urbano creerà nuovi modelli di sviluppo e si cree-
ranno città inclusive e non esclusive.                                                                                                                                                              

ZIBALDONE 
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SAN LAZZARO HA LA SALUTE         
NEL CUORE

Isabella Conti
Sindaco San Lazzaro di Savena 
e componente  Gruppo di lavoro 
ANCI Urban Health

San Lazzaro di Savena è un comune della città
metropolitana di Bologna, di oltre 32mila abi‐

tanti, in cui la promozione della salute, in tutti gli
ambiti, ha assunto un ruolo prioritario nell’azione
amministrativa. Basti citare la recentissima appro‐
vazione, da parte del Consiglio comunale, del
piano urbanistico a consumo di suolo zero, norma
resa possibile dalla nuova Legge Regionale in vi‐
gore dal 1 gennaio 2018. Stop a nuove costruzioni,
solo riqualificazioni dell’esistente e rigenerazioni
urbane: tenendo presenti i dati sulla proiezione de‐
mografica del Comune, si stima che di qui ai pros‐
simi dieci anni San Lazzaro necessiterà di circa 400
nuovi alloggi. Ebbene, “se tutte le aree dismesse
fossero recuperate e una parte del territorio fosse
decementificata a favore del recupero di spazi
verdi urbani i nuovi appartamenti potrebbero es‐
sere ben 800!”, commenta il Sindaco Isabella
Conti.  

San Lazzaro è diventata la sede di una delle più co-
lorate iniziative legate allo sport senza barriere e
alla salute: si tratta di “Happy Hand”, weekend or-
ganizzato dall’associazione Willy The King, che a
giugno promuove lo sport e l’integrazione al parco
della Resistenza con dimostrazioni di sport para-
limpici, danza, teatro e musica. Quest’anno a
Happy Hand si è anche tenuta la Color Run, una
corsa non agonistica aperta a tutti, disabili e non,
che si è svolta sotto una pioggia di colori e allegria. 

Nello stesso mese San Lazzaro ha ospitato “Health
in the City – Giornata nazionale per la salute e il
benessere”, evento organizzato dall’Amministra-
zione comunale in collaborazione con AUSL di Bo-
logna – Distretto di San Lazzaro di Savena –
Dipartimento di Sanità Pubblica. Per un’intera
giornata la centralissima piazza Bracci è diventata
il cuore pulsante della salute, con gazebo e posta-
zioni informative dove poter misurare la glicemia
e il monossido di carbonio, ottenere informazioni
su corretti stili di vita, alimentazione sana e lotta
al fumo. Non sono mancate dimostrazioni di
primo soccorso e attività per i più piccoli, grazie ai
laboratori di attività fisica per i bambini dei centri
estivi nel vicinissimo parco 2 Agosto, a cura di lau-
reati in Scienze Motorie. Ma la salute passa anche
dalla tavola: per l’occasione, la cucina comunale
ha offerto ai piccoli partecipanti una sana me-
renda, ovvero frutta e snack nei colori della salute
rosso, bianco, verde, viola e giallo. 

E poi i mercati contadini nelle frazioni, il BioMer-
cato, l’imminente inaugurazione del Cafè Alzhei-
mer, i 2 milioni e 700mila euro per l’impiantistica
sportiva, il Parco “0246 Primo Sport”, il progetto
“Salute in Movimento” con lezioni all’aperto,
aperte a tutti, all’insegna del benessere fisico e
tante altre iniziative… San Lazzaro di Savena ha in-
trapreso un percorso a tutto tondo che intende va-
lorizzare le iniziative emergenti in tema di
benessere e qualità della vita e, al contempo, pia-
nificare e organizzare la città perché sia sempre
più sostenibile e in salute. 
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Recensioni



Carlo Ratti  
LA CITTÀ DI DOMANI 
Come le reti stanno cambiando il futuro urbano
(con Mattew Claudel, Einaudi, 2017)

Fin dalla loro comparsa, circa diecimila anni fa, le
città sono state un grande motore d’innovazione.
Ma il loro progresso non è stato lineare: a periodi di
stasi sono seguiti momenti di grande cambiamento,
durante i quali sono stati ridefiniti aspetti chiave
della nostra vita quotidiana. Questo libro sostiene
che oggi ci troviamo proprio in una di queste fasi, a
causa delle grandi trasformazioni tecnologiche in
corso nel mondo delle reti. Partendo dalle proprie
ricerche presso il Senseable City Lab del MIT, gli au‐
tori esplorano le conseguenze dei paradigmi emer‐
genti ‐ in ambiti come i trasporti, l’energia, i metodi
di produzione, o la partecipazione civica ‐ guidandoci
in un percorso affascinante alla scoperta della me‐
tropoli di domani. Una metropoli costruita attraverso
momenti importanti di discussione e confronto; per‐
ché, come si potrebbe dire prendendo in prestito le
parole di Alan Kay, «il modo migliore per predire il
futuro è inventarlo»

Fiorenzo Galli
Notes on sustainable citizenship
Guerini e Associati (1 giugno 2017)

Negli ultimi cento anni, la popolazione mondiale è cre‐
sciuta a un ritmo impressionante e le società stanno af‐
frontando profondi cambiamenti. Nuovi scenari globali
devono affrontare inevitabili migrazioni di popoli, cam‐
biamenti climatici, fluttuazioni economiche e produttive,
una rivoluzione digitale radicale e la gestione globale
delle risorse disponibili. Scienza e tecnologia possono ri‐
solvere tutti i nostri problemi e garantire uno standard di
vita elevato per tutti su questo pianeta? Fiorenzo Galli,
Direttore del Museo della Scienza e Tecnologia “Leonardo
da Vinci” di Milano, sostiene che l’innovazione scientifica
e tecnologica deve essere combinata con nuovi modelli
sociali per costruire un futuro sostenibile.

Francesca Policastro 15
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Pubblico e privato possono collaborare attiva-
mente per raggiungere obiettivi di prevenzione
e di città sane per cittadini sani. E lo stanno fa-

cendo, attivando un volano in grado di cambiare le
priorità politiche e di sanare il pianeta, partendo dalle
aree urbane. Siamo agli inizi, ma esempi validi già si
possono indicare. Apripista per partnership su obiettivi
qualificanti, etici e di interesse socio-culturale altissimo. 
Per esempio, già solo focalizzarsi sul rapporto città ed
attività fisica porta risultati importanti per la salute dei
cittadini. Le persone fisicamente attive hanno un rischio
ridotto del 20-35% di cardiopatia ischemica e ictus, una
riduzione del 40-45% del rischio di Alzheimer e una ri-
duzione del 35-50% del rischio di diabete di tipo 2.  
Altro esempio, concentrarsi sulla disuguaglianza sociale
per affrontare i problemi di salute. Presso l’OMS è stato
sviluppato il programma Urban Heart, che non ha niente
a che vedere con le malattie cardiovascolari, ma si oc-
cupa di “misurare” il cuore delle città, consentendo alle
comunità e ai sindaci di raccogliere un insieme limitato
di indicatori sanitari, di governance e socioeconomici; di
analizzare questi indicatori e di tradurli facilmente per
i decisori. Utilizzando le prove fornite dalla commissione
dell’OMS sui determinanti sociali della salute, Urban
Heart incoraggia i politici a sviluppare approcci efficaci
per affrontare la salute cittadina con equità, tenendo
conto delle disuguaglianze sociali. Funzionari di quasi
50 Paesi sono stati formati sull’uso di Urban Heart

presso il World Health Organization
Center for Health Development
(WHO Kobe Center). Detroit è la
prima città americana ad utilizzare
Urban Heart. Dopo aver indirizzato i
vari dipartimenti su dove e come la
salute ha bisogno di essere misurata,
coinvolgendo gli abitanti verso la
prevenzione primaria e seconda-
ria. Gli sforzi principali dell’OMS con
Detroit sono incentrati sulla promo-
zione della salute per interrompere
la povertà intergenerazionale, con-
centrandosi su quegli indicatori di
salute tra i bambini che indicano li-
velli di povertà più o meno gravi. De-
troit è la città più povera degli Stati
Uniti con risultati sanitari che lo ri-
specchiano. 
Sempre riguardo alla salute metro-
politana, per quanto riguarda obe-
sità e diabete, Cities Changing Dia-
betes di Novo Nordisk misura
indicatori e propone azioni correttive
già in 8 città del mondo: Copena-
ghen, Houston, Johannesburg, Città
del Messico, Roma, Vancouver, Shan-
ghai e Tianjin. A queste si è ora ag-
giunta Milano. Dovrebbero poi arri-
vare: Leicester, Mérida, Xiamen,
Koriyama, Hangzhou, Beijing, Beirut,
Buenos Aires. Ogni città contribuisce

attraverso la sua partnership per sta-
bilire una nuova base di conoscenza
dei fattori sociali e culturali che ren-
dono alcune persone vulnerabili per
obesità e diabete di tipo 2 e sue
complicazioni nella loro città.
Esempi nel mondo e invito ad altre
aziende, ad altri privati, ad affiancare
il pubblico ed associazioni no profit
in progetti per la salute dei cittadini
qui in Italia. Energia pulita, attività
fisica, sanità di quartiere o a domi-
cilio, corretta alimentazione, cultura
della salute in genere… E perché no,
seguendo l’esempio di Michelle
Obama alla Casa Bianca, favorire orti
cittadini, per anziani e bambini. 
E per tutto ciò lavora da tempo, au-
mentando via via i suoi investimenti,
la Fondazione Bloomberg Philan-
thropies dell’ex sindaco per tre man-
dati di New York, il miliardario e fi-
lantropo Michael R. Bloomberg. Con
Partnership for Healthy Cities che è
una prestigiosa rete globale di città
impegnate a salvare vite umane pre-
venendo le malattie non trasmissibili
(NCD). 

La Redazione

“Sinergia pubblico e privato:
la vera rivoluzione per 

raggiungere poliche sanitarie 
sostenibili nell’interesse dei

cittadini” 

Misurare il “CUORE“ delle città



Michael R. Bloomberg

I grandi leader
locali possono 

trasformare 
il mondo” 

“Le grandi idee
possono trascendere 

i limiti della 
città

Noi abbiamo un detto alla  Bloomberg  Philanthropies: “In Dio abbiamo fiducia. Tutti gli altri,
debbono portare dati.“

Il nostro lavoro è guidato da dati affidabili. E  seguiamo questa via ovunque conduce. Lo usiamo
per identificare i problemi e opportunità che gli altri hanno trascurato - e di indirizzare le  nostre
risorse, misurare  il nostro successo, e aggiustare le nostre strategie. Per esempio: Stiamo aiutando
a raccogliere dati migliori sulle morti globali, metà delle quali vanno non sono registrate. Senza
questi dati, i Governi non sanno dove concentrare i loro sforzi per salvare e migliorare la vita - e
non hanno modo per misurare se tali sforzi sono efficaci. Lavorando con i partner, abbiamo aiutato
20 Paesi dove abitano più di un miliardo di persone, cercando di  migliorare i loro dati sulla salute,
e le cause di morte e malattia e il migliore modo per prevenirle.
I dati non ci danno tutto le risposte che vorremmo - questo richiede creatività e problem-solving. 

In Dio abbiamo 
fiducia. Tutti gli 
altri, debbono 
portareDati

 

 

C’è un movimento in crescita di grandi città e piccole città 
che stanno lottando utilizzare i dati per migliorare le azioni 
del Governo e le vite dei loro cittadini. 

A differenza di quelli di Washington, sindaci e altri funzionari locali non possono cavarsela con
la costruzione di artifici . I  funzionari comunali sono  più direttamente responsabili per i servizi
di cui le persone dipendono, e il loro successo è misurato in tempo reale: se le strade sono si-
cure,
se l’aria è pulita, se  le strade sono in buone condizioni e se gli studenti hanno un buon percorso
scolastico e universitario.. Quando un bambino soffre di asma causato da aria inquinata, i
genitori chiamano il sindaco, non il loro membro del Congresso. I leader locali non hanno alcun
incentivo a costruire politiche basate sulla disinformazione, perché non hanno un posto dove
poter nascondersi in caso  dai cattivi risultati.
Perché loro sono ritenuti responsabili e i leader locali anche tendono ad essere più disposti a
lavorare con membri di altri partiti politici e sperimentare nuove idee a prescidere da dove
esse provengono. Ciò rende i municipi più agili, più pragmatici, più sensibili  alle preoccupazioni
della pubblica opinione, più aperti alla sperimentazione e più impegnati nell’utilizzo dei dati ri-
spetto ai governi nazionali. Rende possibili lavorare  con fondazioni, partner spesso trascurati.
Le città di tutto il mondo sono da tempo al centro dell’attenzione del nostro lavoro e, l’anno
scorso, abbiamo posto un’enfasi particolare su espandendo i nostri sforzi a livello nazionale.
Nel 2017, abbiamo lanciato il Bloomberg American Cities Initiative, con un budget di $ 200
milioni. È il più grande sforzo filantropico destinato a sostenere sindaci e municipi - e il momento
scelto non è casuale.
Mentre Washington è diventato più disfunzionale, le città americane sono diventate più dina-
miche. Sindaci di entrambi i partiti ci stanno conducendo dove Washington non lo farà, e lo
sono fanno lavorando attraverso metodologie che il Governo non utlizzerebbe.

Il risultato è che, nella misura in cui stiamo facendo progressi 
come Nazione, le amministrazioni  locali  guidano spesso 
questo progresso.

Possiamo effettuare un enorme cambiamento nel Paese nel suo complesso concentrandosi
sulle comunità locali - e questo è lo scopo del Bloomberg American Cities Initiative.
Attraverso un’ampia varietà di programmi, stiamo facendo investimenti nei municipi, contri-
buendo a fornire loro gli strumenti necessari - compresa la capacità di utilizzare i dati in modo
più efficace – a guidare il progresso e l’innovazione. Stiamo anche lavorando per avanzare poli-
tiche locali innovative e una legislazione su una vasta gamma di problemi. E stiamo diffondendo
le soluzioni di maggior successo a presso tutte le comunità.

Dal Bloomberg‐Philanthropies
Annual‐Report‐2018
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Mentre la turbolenza politica a Washington ha dominato ultimamente  i titoli dei giornali, il
duro lavoro svolto dalle città è silenzioso dimostrando di essere un potente contrappeso. Ad
esempio: dopo che il presidente Trump ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall’accordo
di Parigi sul cambiamento climatico, in  California il  Governatore Jerry Brown ha lanciata una
coalizione per combattere questa decisione  chiamata  America’s Pledge. Una coalizione che
comprende oltre 2.500 città degli Stati Uniti, Stati, aziende e università che si sono impegnate
per raggiungere l’obiettivo ambientale raggiunto a Parigi.                                                                
Se questa coalizione fosse un Paese, sarebbe la terza più grande economia del mondo - e
proprio come ogni altro Paese che ha firmato l’Accordo di Parigi, la nostra coalizione lavorerà
per misurare i progressi che stiamo facendo, e questo ci permette di  fare un report alle Nazioni
Unite.
Alla U.N. Climate Change Conference di  Bonn, in Germania, i  funzionari delle Nazioni Unite
hanno riconosciuto i nostri sforzi e hanno  accettato il nostro primo report.
La lotta contro il cambiamento climatico così dimostra un recente importante cambiamento
nella struttura di potere dei global affairs. 

Negli  ultimi anni, le alleanze tra le Nazioni sono state tese verso  
l’isolazionismo e i governi nazionali sono stati lenti a affrontare 
le  grandi sfide, mentre le amministrazioni locali  stanno 
giocando un ruolo più ampio ruolo nelle relazioni internazionali. 
I sindaci stanno lavorando insieme come mai prima, oltre i confini 
statali e gli oceani.

La nostra fondazione li sta aiutando a farlo.  sostenendo reti - come Partnership for Healthy
Cities - riunendo le città per affrontare i problemi critici e diffondere politiche locali a livello
globale. Sosteniamo ricercatori e professionisti - come quelli della Bloomberg American Health
Initiative di Johns Hopkins University - che stanno lavorando insieme e con il locale leader per
invertire il recente declino della speranza di vita degli Stati Uniti.
Collaboriamo con le migliori università per ampliare l’accesso e abbiamo  annunciato che gli
Stati Uniti continueranno a sostenere gli  impegni globale climatici a fianco del presidente
francese Emmanuel Macron e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, cogliendo le opportunità e aiu-
tandoli ad attrarre talenti da ogni parte del mondo.                                                                   
Attraverso Bloomberg Associates, stiamo fornendo ai  sindaci con consulenza da parte di
esperti leader per aiutare le città affrontare le loro più grandi sfide. E noi siamo per conferire
potere alle città per perseguire nuove idee ed approcci innovativi, che incentiviamo attraverso
competizioni come la Mayors Challenge e la Public Art Challenge.
La maggior parte della gente del mondo, per la prima volta nella storia, ora vive nelle città.
Città di tutte le dimensioni che crescono sia nella popolazione che nel potere e Bloomberg Phi-
lanthropies continuerà trovare nuovi modi per aiutarli. E qui nel Stati Uniti, continueremo a
guidare i progressi partendo dal basso,  sostenendo i leader di  entrambi i partiti che rispettano
fatti e dati - e chi ha il coraggio di usarli.

IL CORAGGIO DI USARE I DATI
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Michael R. Bloomberg è un imprenditore e filantropo
che è stato per tre mandati sindaco della città di New
York.
Nato a Boston il 14 febbraio 1942 e cresciuto in una
casa borghese a Medford, nel Massachusetts, Mike
ha frequentato la Johns Hopkins University, dove ha
pagato la sua retta prendendo prestiti e lavorando
come addetto al parcheggio. Dopo il college, ha fre-
quentato la Harvard Business School e nel 1966 è
stato assunto da una società di Wall Street, Salomon
Brothers, per un lavoro entry-level.
Rapidamente salì nei ranghi della Salomon, sovrin-
tendendo agli scambi azionari e alle vendite prima
di dirigere i sistemi informativi dell’azienda. Quando
Salomon fu acquisito nel 1981, andò via per fondare
una propria realtà imprenditoriale. Con la visione di
una società di information technology che avrebbe
portato trasparenza ed efficienza all’acquisto e alla
vendita di titoli finanziari, ha lanciato una piccola
startup in un ufficio di una stanza. Oggi, Bloomberg
LP è un’azienda globale con oltre 19.000 dipendenti
e 176 sedi in tutto il mondo.

Durante il suo incarico come sindaco di New York,
dal 2002 al 2013, Mike ha portato il suo approccio
innovativo al governo della città. Ha trasformato un
sistema scolastico pubblico rotto innalzando gli stan-
dard e ritenendo le scuole responsabili del successo.
Ha stimolato la crescita economica e ha registrato
livelli di creazione di posti di lavoro rivitalizzando le
vecchie aree industriali, stimolando l’imprenditoria-
lità, sostenendo le piccole imprese e rafforzando le
industrie chiave, inclusi nuovi media, cinema e tele-
visione, bioscienze, tecnologia e turismo. Come sin-
daco, le sue politiche economiche hanno aiutato
New York City a registrare livelli record di crescita
del lavoro nel settore privato, spesso in quartieri
precedentemente depressi, anche in seguito alla
profonda recessione nazionale.
La sua passione per la salute pubblica ha portato a
nuove ambiziose strategie che sono diventate mo-
delli nazionali, incluso il divieto di fumare in tutti i
luoghi di lavoro al chiuso, così come nei parchi e
nelle spiagge. L’aspettativa di vita è cresciuta di 36
mesi durante i suoi dodici anni di mandato. Ha lan-

ciato iniziative anti-povertà all’avanguardia, tra cui Young
Men’s Initiative and the Center for Economic Opportu‐
nity, i cui programmi rivoluzionari sono stati replicati in
tutto il Paese. Di conseguenza, il welfare di New York è
calato del 25%, e New York è stata l’unica grande città
del paese a non sperimentare un aumento della povertà
tra il Censimento del 2000 e il 2012. Ha anche creato
piani innovativi per combattere i cambiamenti climatici
e promuovere la sostenibilità sviluppo, che ha contri-
buito a ridurre l’impronta ecologica della città del 19%.
La sua convinzione che i sindaci e gli uomini d’affari del-
l’America possano contribuire al cambiamento a Washin-
gton lo ha portato a lanciare coalizioni bi-partisan nazio-
nali per promuovere la sicurezza delle armi, riformare
l’immigrazione e investire nelle infrastrutture. È stato un
forte sostenitore della comunità culturale della città,
espandendo il supporto per artisti e organizzazioni arti-
stiche e contribuendo a portare più di 100 commissioni
permanenti di arte pubblica in tutti e cinque i distretti.
Dopo aver lasciato il municipio, Mike è tornato a Blo-
omberg LP dedicando anche più tempo alla filantropia,
che è stata una priorità per lui per tutta la sua carriera.
Oggi, Bloomberg Philanthropies impiega un approccio
unico, guidato dai dati, al cambiamento globale che na-
sce dalle sue esperienze di imprenditore e sindaco.
Oltre alle cinque aree di interesse di Bloomberg Philan-
thropies - salute pubblica, arte e cultura, ambiente, istru-
zione e innovazione del governo – Mike Bloomberg ha
continuato a sostenere progetti di grande importanza
per lui, inclusa la sua alma mater, la Johns Hopkins Uni-
versity, dove ha è stato presidente del consiglio di am-

ministrazione dal 1996 al 2001. La Scuola di Igiene e Sa-
nità pubblica dell’università - la più grande struttura sa-
nitaria pubblica degli Stati Uniti - è denominata Bloom-
berg School of Public Health come riconoscimento del
suo impegno e supporto.
Il programma aziendale Philanthropy & Engagement
presso Bloomberg LP si basa sul vecchio impegno filan-
tropico e sul servizio incentrato sulla società. Queste
iniziative filantropiche coinvolgono dipendenti di tutta
l’azienda nelle attività di servizio nelle comunità locali,
assistono i vicini bisognosi e promuovono la gestione
nelle città in cui l’azienda ha uffici. Il programma Corpo-
rate Philanthropy & Engagement ispira anche la prossima
generazione di leader attraverso una vasta gamma di
iniziative di mentoring e formazione come parte di Blo-
omberg Startup e riunisce leader di business e media,
accademici e dipendenti Bloomberg per rafforzare il re-
porting economico e finanziario in Africa con il Bloom-
berg Media Initiative Africa. Nel 2017, oltre 12.000 di-
pendenti unici di Bloomberg LP hanno offerto
volontariamente 145.765 ore con 2.300 partner non
profit in tutto il mondo.
In qualità di presidente del C40 Climate Leadership
Group dal 2010 al 2013, Mike ha attirato l’attenzione
internazionale sul ruolo di primo piano delle città nella
lotta ai cambiamenti climatici e funge da inviato speciale
del Segretario generale dell’ONU per l’azione per il clima,
con l’incarico di stimolare gli sforzi dei governi locali e
regionali, delle imprese e della società civile. Nel 2016
ha accettato dal Direttore Generale dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità il ruolo di Ambassador per i NCD.

“Unarete
globale 

per lasalute”
Partnership for Healthy Cities è una prestigiosa rete globale di città impegnate a salvare vite umane preve-

nendo le malattie non trasmissibili (NCD). Supportata da Bloomberg Philanthropies in collaborazione con
l’OMS, così come Vital Strategies, questa iniziativa consentirà alle città di tutto il mondo di fornire una politica
di alto impatto sociale e un intervento programmatico per ridurre i fattori di rischio di NCD nelle loro comu-
nità.
Le malattie non trasmissibili (tra cui malattie cardiache, ictus, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche)
sono responsabili di 44 milioni di morti all’anno e l’80% di tutti i decessi in tutto il mondo. La maggior parte di
questi decessi si verifica nei Paesi a basso e medio reddito e molti di questi sono prevenibili se vengono
messe a punto soluzioni provate.
Con oltre la metà della popolazione mondiale che vive in ambienti urbani, le città si trovano in una posizione
privilegiata per trasformare la lotta contro malattie e lesioni non trasmissibili. Sindaci e leader locali hanno il
potere di migliorare la salute dei loro cittadini e preparare le città a prosperare nel 21° secolo.
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Nell’ambito dell’urban health, oggi la medicina sembra
rivolgersi alla collaborazione di pianificatori-urbanisti,
sociologi, esperti di sport e alimentazione… Ritiene utile
la partecipazione di altre competenze professionali, oltre
quelle medico-sanitarie, per lo studio e l’analisi dello
stato di benessere e di salute di una città? E come im-
magina l’apporto dei Cittadini stessi alla sua defini-
zione?

Ogni risultato è frutto di una serie di fattori e mai di una singola
componente, ancora di più nell’azione amministrativa per le mille
sfumature che compongono una città. La partecipazione di com-
petenze diverse, la collaborazione tra assessorati e tra tutti gli enti
coinvolti è quindi fondamentale. Ed è importante, come sta suc-
cedendo a Cagliari, la spinta che arriva dai cittadini, dai comitati
e dalle associazioni che propongono, organizzano e realizzano ini-
ziative e appuntamenti aperti a tutti che vanno nella direzione
della promozione di uno stile di vita sano e salutare. 

Gli stili di vita sani cominciano dai bambini. Oltre la
scuola, come la politica e l’amministrazione locale pos-
sono, a suo avviso, concretamente agire per influenzare
le abitudini e i comportamenti dei propri cittadini? 

Mettendo in campo tutte le azioni possibili per favorire stili di vita
e comportamenti sani. In questo senso, ad esempio, l’istituzione
di una zona pedonale non è solo una scelta legata alla viabilità: è
fare in modo che le persone riprendano a camminare, che i bam-
bini possano giocare all’aperto e non stare davanti alla tv. Oppure
il recupero e la riqualificazione di spazi abbandonati, magari per
fare in modo che le persone meno giovani abbiano un luogo al-
l’aperto dove trovarsi e scambiare due chiacchiere. Non sempre
sono decisioni semplici, spesso portano critiche, ma alla lunga i
cittadini apprezzano e chiedono nuovi interventi perché, ripeto,
il recupero e la restituzione di uno spazio abbandonato porta
anche riqualificazione sociale.  

Una delle questioni più rilevanti per le città metropoli-
tane italiane sono oggi le periferie: come pensa che sa-
premo gestire la loro riconnessione con i punti nevralgici
e più vitali del centro città?  Qual è il valore aggiunto
che la loro riqualificazione può apportare?

Il primo passo è quello di eliminare la distinzione centro-perife-
rie, frutto di scelte urbanistiche del passato, perché una città cre-
sce quando cresce in ogni sua zona: riqualificazioni, verde,
trasporti pubblici puntuali, servizi, biblioteche, spazi per la socia-
lità servono ovunque e hanno lo stesso valore in ogni quartiere.  

Come immagina la Cagliari del futuro?
Lavoriamo ogni giorno per una città che sia a misura di tutti, in
cui ciascuno – residente, pendolare o turista – possa trovare la
propria dimensione: verde, percorribile da chiunque, dinamica
ma senza perdere le caratteristiche di città mediterranea, affac-
ciata sul mare e quindi in grado attraverso il porto di portare
avanti scambi culturali ed economici, in cui sempre più occasioni
di lavoro possano essere create con la cultura, le nuove tecnolo-
gie, l’artigianato e i prodotti tipici. Una città, quindi, capace di
confrontarsi con il resto del mondo e di mantenere allo stesso
tempo tutte le peculiarità che la contraddistinguono.  

Intervista al Sindaco
Massimo Zedda, Città
di Cagliari 

L’adozione del Manifesto “La Sa-
lute nelle Città: bene comune”
sottolinea la forte volontà poli-
tica di fare della promozione
della salute una strategia per la
città di Cagliari, non solo dal
punto di vista della sostenibilità
bensì anche della ricchezza e
dell’attrattività che il suo Co-
mune può esercitare, quali gli
obiettivi raggiunti e le prossime
mete da raggiungere? 

L’adesione al manifesto “La Sa-
lute nelle Città: bene comune”

ha costituito il naturale punto di ap-
prodo delle politiche realizzate in
questi anni per fare di Cagliari una
città a misura di persona, vivibile e
bella da abitare: penso alla mobilità
sostenibile, all’incremento del verde
pubblico e degli spazi destinati alla
socialità, alla cultura del cibo sano
che parte dagli asili e dalle scuole
primarie con le mense a chilometro
zero, dalla promozione dell’attività
sportiva libera anche e soprattutto
come momento di aggregazione, al
semplice piacere di una passeggiata
in una zona resa pedonale, restituita
ai cittadini e sottratta alle auto.
Tutto nella convinzione che il benes-
sere psico-fisico dei cittadini e di chi
vive Cagliari per turismo o per la-
voro sia tra i principali motivi per cui
un luogo diventa attrattivo: regi-
striamo, a esempio, un alto numero
di start up e aziende legate all’inno-
vazione tecnologica che scelgono di
stabilire in città la propria sede pro-
prio perché esiste una nuova atten-
zione per la salute e la qualità della
vita legata all’ambiente di lavoro.
L’obiettivo è di continuare in questa
direzione, per restituire una città
che sia davvero a misura di tutti al
di là delle bellezze, innegabili, che
chiunque può trovarvi.   

Cagliari: 
città di

mare e della

salute
La Redazione



2928
sociale. Grazie alle campagne di sensibilizzazione nonché alle diverse iniziative a carattere pub-
blico e privato si sta propagando con successo uno stile di vita più sano. La comunità è incentivata
all’uso del patrimonio sportivo comune e, al contempo, dimostra di sentirsi responsabile nei
confronti dello stesso, adoperandosi per la sua difesa e salvaguardia.

Nell’ambito dell’urban health, oggi la medicina sembra rivolgersi alla collabo-
razione di pianificatori-urbanisti, sociologi, esperti di sport e alimentazione…
Ritiene utile la partecipazione di altre competenze professionali, oltre quelle
medico-sanitarie, per lo studio e l’analisi dello stato di benessere e di salute di
una città? E come immagina l’apporto dei Cittadini stessi alla sua definizione? 

Le politiche sportive, nelle amministrazioni locali in particolare, sono e dovrebbero essere sem-
pre più multidisciplinari. Si tratta di un settore fondamentale per la crescita degli individui, per
il mantenimento del benessere, per il recupero e la prevenzione e per la socializzazione in una
società nella quale le interazioni personali sono sempre più mediate dalle tecnologie. Va da sé
che le competenze dovranno essere sempre più diversificate. 
I cittadini hanno un duplice ruolo: da un lato, selezionare una classe dirigente che sappia lavorare
per il benessere della comunità, obiettivo che potranno raggiungere oltre che con il voto anche
attraverso iniziative di democrazia partecipata, e la tecnologia aiuterà sempre di più in questo
senso; dall’altro lato, usufruire delle possibilità messe a disposizione da una buona amministra-
zione, adottando sane abitudini quotidiane che possano migliorare la propria salute e compor-
tamenti che mirino alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio sportivo.

Gli stili di vita sani cominciano dai bambini. A partire dalla scuola, come la po-
litica e l’amministrazione locale possono, a suo avviso, concretamente agire per
influenzare le abitudini e i comportamenti dei propri cittadini? 

Lo Sport ha tante sfaccettature ma certamente è, come prima cosa, “mens sana in corpore sano”:
salute, benessere, educazione e crescita. A Cagliari c’è stata una scelta di campo iniziale: la delega
allo sport unita alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione proprio a significare l’attenzione
alla funzione educativa dell’attività sportiva. Sono diversi gli aspetti importanti utili a influenzare

Intervista all’Assessore allo sport, alla pubblica
istruzione e alle politiche giovanili Yuri Marcialis,
Comune di Cagliari 

L’adozione del Manifesto “La Salute nelle Città: bene co-
mune” sottolinea la forte volontà politica di fare della pro-
mozione della salute una strategia per la città di Cagliari,
non solo dal punto di vista della sostenibilità bensì anche
della ricchezza e dell’attrattività che il suo Comune può eser-
citare, quali gli obiettivi raggiunti e le prossime mete da rag-
giungere? 

Uno dei meriti principali della nostra Amministrazione è stato quello di ri-
portare le politiche sportive tra le priorità dell’Agenda amministrativa. Lo
sport e le attività motorie non sono più mero strumento per il raggiungi-
mento di altri scopi (promozione territoriale, lavori pubblici, decoro ur-
bano, ecc.) bensì sono diventate un fine in sé, dal quale partire per attuare
le azioni degli altri settori dell’Amministrazione. 
La nostra politica di trasformazione urbana s’integra strettamente, anzi ne
è diventata strumento operativo, con le politiche per il benessere sociale
e il welfare locale. Cagliari ha scelto di assurgersi a simbolo di uno stile di
vita sano e sostenibile: la comunità sta adottando comportamenti virtuosi
poiché è in grado di sentirsi parte attiva di un processo di cambiamento

INFLUENZARE LE ABITUDINI E I COMPORTAMENTI DEI PROPRI CITTADINI
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le abitudini e i comportamenti dei cittadini, la scuola è certamente uno strumento importante.
La nostra Amministrazione ha creato un sistema alimentare sano e di qualità uguale per tutte
le scuole cittadine, attraverso un’unica gara per la “mensa verde” che unisce il rispetto dell’am-
biente e la sana alimentazione grazie a buone pratiche e all’utilizzo di materie prime a Km0 e al
consumo di prodotti stagionali, preferendo i marchi che garantiscano la provenienza e qualità
locale.
Un altro strumento che abbiamo messo in campo è relativo all’incentivazione di progetti di at-
tività motoria e in generale attività all’aperto attraverso le linee guida per l’utilizzo dei fondi re-
lativi alla lotta alla dispersione scolastica. È necessario lavorare a livello nazionale perché le ore
di educazione fisica siano viste, da tutti, come parte integrante della crescita e della formazione,
e per fare questo servirà un cambio di mentalità forte tra gli studenti, le famiglie, il corpo docente
e la politica.

Un’altra delle sue linee d’intervento prioritario ha riguardato la pratica sportiva
e l’organizzazione di eventi di turismo sportivo, tanto che Cagliari nel 2017 ha
ricevuto il prestigioso riconoscimento di miglior città europea dello sport del-
l’anno. Qual è il valore aggiunto del settore sport per lo sviluppo di Cagliari?

Io credo che la pratica sportiva, dal punto di vista di un’amministrazione locale, debba avere
come primo obiettivo la promozione di uno stile di vita sano e la crescita degli individui nella
società, mentre l’aspetto agonistico dello sport è rilevante nella misura in cui può aiutare a rag-
giungere questo obiettivo, fungendo da stimolo o da esempio. Lavorando in questa direzione si
avrà, come naturale conseguenza, un miglioramento della qualità della vita, della vivibilità in
generale, del benessere, dell’immagine della città e quindi anche una maggiore appetibilità tu-
ristica della nostra città. 

Cagliari ha lo sport nel proprio dna: é una terra di sport e per lo sport, grazie alla compresenza
di una serie di elementi innati che configurano la città e il suo territorio come una vera palestra
a cielo aperto. Le caratteristiche dell’ambiente fanno di Cagliari un contesto privilegiato per lo
sviluppo di una sana e sostenibile “cultura sportiva”. I fattori naturali sono, quindi, il fondamento
della cultura sportiva della città e del suo territorio. L’azione amministrativa, in campo sportivo
e non solo, ha il dovere di preservare, valorizzare e mettere a frutto questa predisposizione na-
turale incrementandone dunque l’apparato sostenibile di risorse. Solo in questo modo lo sport
può diventare una leva di sviluppo territoriale di reale successo. 
In buona sostanza abbiamo lavorato per favorire la pratica sportiva e la promozione degli sport,
diversificando l’offerta. Certamente abbiamo le strutture sportive classiche e il mare ma ci siamo
concentrati anche sulle strade, sui parchi, sulle piazze e sui viali. Le stesse campagne promozio-
nali che abbiamo creato avevano lo scopo di far capire che l’attività motoria può essere fatta
ovunque: sono state messe in evidenza, infatti, le nostre strade e le nostre piazze in giornate
normali, quotidiane, senza mai utilizzare le luci scintillanti delle mattine soleggiate - utili certo
ad attirare turisti, invece preferendo utilizzare le luci degli sportivi, quelle dell’alba e dell’imbru-
nire proprio per evidenziare la dimensione sportiva della nostra città.

Come immagina la Cagliari del futuro? 
La vedo sempre più europea e mediterranea, internazionale e multiculturale anche grazie allo
sport. Lo sport rappresenta un’incredibile opportunità di crescita sociale, una palestra di edu-
cazione civica. Lo sport deve essere uno dei principali strumenti utili a veicolare valori di elevato
spessore morale e civile quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto del prossimo. 
Immagino una città sempre più a misura umana: percorsi ciclopedonali, parchi attrezzati e piazze
da vivere più che da guardare. Sono sicuro che vedremo sempre più giovani praticare attività
motorie e assisteremo al popolamento degli spazi pubblici da parte di tante persone di età più
avanzata che li utilizzeranno per camminare o praticare altre attività motorie. A breve inizieranno
i lavori per il villaggio dello sport, un complesso che unirà circa 10 impianti sportivi esistenti in
un unico perimetro tenuto insieme da una piazza sportiva e da vialetti. Questo sarà l’inizio e
l’esempio da seguire, sono sicuro che i futuri amministratori sapranno continuare su questa
strada.

Praticare sport significa
risparmiare in costi sanitari
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Il percorso identitario che ha attraversato la sua città nel tempo evidenzia una forte
volontà politica di fare della promozione della salute una strategia di sviluppo per
Rimini, non solo dal punto di vista della sostenibilità bensì anche della ricchezza e
dell’attrattività che il Comune può esercitare, quali gli obiettivi raggiunti e le pros‐
sime mete da raggiungere? 

Va fatta una premessa, necessaria. Quarant’anni fa vendevamo ombra. Trent’anni fa il diverti-
mento giovanile. Poi una vacanza a misura di famiglia. Domani il benessere: il nostro petrolio,
la ‘materia’ che ci consentirà di risintonizzarci con il meglio che c’è in Europa e nel mondo. Per
Rimini è quasi un ‘ritorno al futuro’ visto che la fondazione del primo stabilimento balneare,
nel 1843, era strettamente collegato alla virtù terapeutiche dei bagni di mare. Ancora oggi la
spiaggia e l’acqua di mare sono i tesori attorno ai quali Rimini sa costruire un’offerta che non
ha eguali in Italia, capace di intercettare le nuove dinamiche di consumo del tempo libero, le
nuove modalità di vivere la vacanza dall’alba al tramonto: benessere diffuso, accoglienza, wel-
lness, termale, rinaturalizzazione, ristorazione, eventi, in una giornata ‘lunga’ in cui è lo scenario
marino a fare la differenza rispetto ai luoghi di ritrovo in una grande città. La nostra grande
sfida è la qualità del vivere a Rimini e stiamo correndo verso questo obiettivo immettendo
qualità nei nostri programmi di riqualificazione urbana e ambientale diffusa. In questa visione
si inseriscono le tre azioni più ambiziose, in fase avanzata di realizzazione: 1) il Piano di salva-
guardia della balneazione (PSBO), la più grande opera di risanamento ambientale oggi in corso
nel Paese, con i suoi 200 milioni di euro circa investiti nella depurazione e nel rifacimento della
rete fognaria; 2) il Parco del Mare, la rigenerazione del waterfront trasformato da corsia stra-
dale nella più grande palestra a cielo aperto d’Europa, 13 chilometri di piste ciclabili, percorsi
pedonali, parchi, stazioni del benessere per un investimento pubblico e privato di oltre 250
milioni di euro; 3) il recupero e la restituzione di funzioni ai contenitori culturali del centro sto-
rico, bilanciando la storica frattura tra zona mare e area centrale della città e in questo modo
imboccando radicalmente la strada della vacanza aperta 12 mesi all’anno e non solo ristretta
alla fascia primaverile/estiva. Ci siamo dati una scadenza, che il 2020. Entro quella data questi
interventi, che è bene specificare sono sinergici e si motivano l’uno con l’altro, avranno il loro
completamento e saranno a disposizione quotidianamente di chi vive e chi viene a Rimini.

Nell’ambito dell’urban health, oggi la medicina sembra rivolgersi alla collaborazione di
pianificatori‐urbanisti, sociologi, esperti di sport e alimentazione… Ritiene utile la par‐
tecipazione di altre competenze professionali, oltre quelle medico‐sanitarie, per lo studio
e l’analisi dello stato di benessere e di salute di una città? E come immagina l’apporto
dei Cittadini stessi alla sua definizione? 

Non solo lo ritengo indispensabile ma posso affermare che la sfida ambiziosa chiamata Parco del
Mare già nella sua fase progettuale è stata innervata da competenze oltre l’urbanistica. Io dico
spesso che Rimini non produce tondini di ferro o ceramiche: il nostro prodotto è immateriale.
Sono brutale: noi vendiamo sorrisi e benessere. L’accoglienza è la cosa che ci viene meglio e il sen-
tirsi accolto credo sia la fase iniziale di ogni azione positiva tendente alla qualità della vita. La ri-
qualificazione e la rigenerazione urbana non dipendono allora esclusivamente da un nuovo arredo,
da un’esperienza tattile; c’è una componente immateriale altrettanto decisiva per far sì che l’azione,
l’intervento non termini la sua influenza con i suoi confini fisici ma si trasformi nel vero volano e
moltiplicatore degli effetti dell’intervento stesso. In tal senso, sul programma del parco del Mare
sono direttamente coinvolte l’Università di Bologna, l’Ausl Romagna e alcune aziende private leader
mondiali del settore wellness. Noi, a Rimini, non vogliamo solo riqualificare un luogo ma riempire
quello spazio rigenerato di contenuti, occasioni, relazioni, informazioni che facciano vivere un’espe-
rienza completa, anche di protezione e tutela, a chi ad esempio si mette in scarpette e calzoncini
per fare jogging davanti al mare. Questa esigenza di andare oltre il dato materiale ci viene da
alcune esperienze innovative compiute in alcuni paesi europei ma anche dalla condivisione e dalla
costruzione di questi progetti con le comunità e con i cittadini. Alcuni dei programmi più sfidanti
che abbiamo messo in campo sono il frutto del lavoro di confronto con le persone, le categorie
economiche e gli operatori socioeconomici di quella parte di città. Penso ad esempio al Bando Pe-
riferie che per Rimini significa la riqualificazione dell’intera area nord in chiave turistica. Anche se
forse è meglio non andare oltre su questo argomento, viste e considerate le ultime incredibili evo-
luzioni....

Rimini wellness
city

Intervista al Sindaco Andrea Gnassi, 
Comune di Rimini



Gli stili di vita sani cominciano dai bambini. A partire dalla scuola, come la politica e
l’amministrazione locale possono, a suo avviso, concretamente agire per influenzare
positivamente le abitudini e i comportamenti dei propri cittadini? 

Innanzitutto vanno restituiti ai cittadini, dagli 0 ai 120 anni, i luoghi e gli spazi della loro quotidia-
nità. Io credo molto al concetto di ‘bellezza che richiama bellezza’. Il degrado è un veleno letale
che entra in circolo non solo negli occhi, ma nel cuore e nel cervello di chi abita quei luoghi, ne è
acceleratore di spaesamento e di sfiducia. E’ chiaro, il tema dell’educazione civica nel senso più
ampio del termine che passa attraverso la scuola non può essere affrontato dalla pubblica ammi-
nistrazione solo con convegni. Stupirsi positivamente nella quotidianità, avere di fronte tutti i
giorni un paesaggio stimolante, in cui la meraviglia, il rispetto verso la propria storia fuso con l’in-
novazione, invadono la tua skyline, è senza dubbio la chiave per suggerire e ‘influenzare’ com-
portamenti più sani. Si inserisce qui la strategia degli interventi in atto a Rimini: la loro
integrazione, il loro rifuggire la logica dell’estemporaneità e dello spot isolato, sono condizione
metodologica per obiettivi più profondi e incisivi di una riqualificazione e stop.

Una delle questioni più rilevanti per le città italiane sono oggi le periferie e le aree degra‐
date: come pensa che sapremo gestire la loro riconnessione con i punti nevralgici e più vi‐
tali del centro città?  Qual è il valore aggiunto che la loro riqualificazione può apportare? 

Beh, al solo sentire la parola ‘periferie’ mi viene in questi giorni l’orticaria. Lascio perdere tutta la
questione legata al bando, ai finanziamenti già concessi e poi sospesi...non mi voglia fare sangue
amaro. Dico solo che attendo ancora per poco e poi procedo con tutto ciò che possa salvaguardare
i diritti di Rimini e i suoi 18 milioni di euro di finanziamento già concessi, sottoscritti, pubblicati in
gazzetta Ufficiale. Torno però sul discorso generale: quello di avere una città compatta, capace di
superare le sue storiche fratture (collina/pianura, mare/centro) è la filosofia di fondo del Piano stra-
tegico del Comune di Rimini da cui si irraggiano tutti gli interventi sull’hardware prima accennati. La
stessa realizzazione della Bicipolitana, un percorso ciclabile integrato che tocca ogni parte del terri-
torio comunale riminese, ha una funzione pratica e una fortemente simbolica.

   

Stupirsi 
positivamente 

nella quotidianità

La Redazione



3736

L’identificazione di “Wellness Valley” che ha assunto questo territorio nel tempo evidenzia una forte volontà di fare
della promozione della salute una strategia di sviluppo, quali gli obiettivi raggiunti dal Progetto e i prossimi traguardi? 

Quando nel 2003 ho lanciato pubblicamente il progetto Wellness Valley avevo il sogno di realizzare in Romagna, nella
mia terra d’origine, il primo Distretto internazionale per competenze sul benessere e la qualità della vita. La realizzazione
di questo sogno è affidato a Wellness Foundation, un’organizzazione non profit totalmente finanziata dalla mia famiglia
che promuove, sviluppa e coordina il progetto Wellness Valley, oltre a fare attività di ricerca, pubblicazioni e divulgazione
del Wellness Lifestyle. Grazie al progetto Wellness Valley stiamo dimostrando concretamente che è possibile creare un
ambiente culturale, sociale ed economico che incentiva le persone a vivere in maniera più sana con benefici per i singoli
in termini di maggiore salute e migliore qualità della vita, per le imprese in termini di più produttività e per i Governi
che possono realizzare enormi risparmi sulla spesa sanitaria.
Oggi, dopo molti anni di investimenti in cultura ed educazione, possiamo dire con orgoglio che la Wellness Valley è re-
altà. A dircelo sono i numeri, a cominciare dalla popolazione più attiva d’Italia: chi vive nel territorio della Wellness
Valley si muove mediamente il 10% in più delle media nazionale, sia tra gli adulti che tra i bambini. Questo grazie a
progetti concreti che vengono realizzati sul territorio, come ad esempio Gioca Wellness, un programma di lotta all’obe-
sità infantile che coinvolge 17.000 bambini tra i 3 e i 9 anni con i loro genitori e gli insegnanti. Oppure Parchi in Wellness,
un calendario di attività fisica gratuita nei parchi delle città che muove ogni anno 65.000 persone. A questi si aggiungono
i progetti di prevenzione e di cura del diabete, dei tumori, dell’Alzheimer e delle principali patologie croniche attraverso
l’uso dell’esercizio fisico come farmaco. Proprio grazie alla sperimentazione fatta a Cesena 8 anni fa, la Regione Emilia
è stata la prima in Italia ad inserire la prescrizione dell’esercizio fisico in ricetta medica nel proprio Sistema sanitario,
una vera rivoluzione culturale.
Se parliamo di educazione e nuove competenze non possiamo non evidenziare che negli ultimi 10 anni l’Università di
Bologna ha attivato nei multi-campus della Romagna ben 53 tra Corsi di Laurea e Master incentrati sui temi della qualità
della vita delle persone, dalle scienze motorie all’alimentazione, dall’architettura alla psicologia del comportamento.
L’impatto è enorme anche per l’industria del turismo: nel 2015 è nato il Consorzio “Visit Wellness Valley” che riunisce
alberghi, spiagge, percorsi nell’entroterra, eccellenze enogastronomiche ed eventi certificati Wellness dalla nostra Fon-
dazione secondo dei disciplinari messi a punti da un tavolo di esperti creato ad hoc. Questo permette al sistema turistico
di innovarsi, di costruire un nuovo marketing territoriale e di intercettare un Mercato, quello del Wellness Tourism, che
a livello globale vale 600 miliardi di Dollari con un tasso di crescita del 10% all’anno. Basti pensare che il valore aggiunto
del marchio Wellness Valley per il sistema turistico della Romagna è stato calcolato in 200 milioni di Euro l’anno.
Per ciò che riguarda il futuro, il progetto è in continua evoluzione ma due sono gli obiettivi primari: da un lato la completa
digitalizzazione della Wellness Valley, quindi innovare l’applicazione grazie alla quale la comunità della Romagna è sem-
pre collegata la progetto. Dall’altro, creare un centro studi permanente che anno dopo anno misuri i progressi fatti dal
progetti e lo sostenga con numeri e dati. 

Nell’ambito dell’urban health, oggi la medicina sembra rivolgersi alla collaborazione di pianificatori-urbanisti, socio-
logi, esperti di sport e alimentazione… Ritiene utile la partecipazione di altre competenze professionali, oltre quelle
medico-sanitarie, per lo studio e l’analisi dello stato di benessere e di salute di una città? Quale ruolo potrebbe as-
sumere una figura cosiddetta health city manager?

L’approccio multi-competenze è fondamentale e bisogna essere molto veloci nell’esecuzione, perché la quarta rivolu-
zione industriale, quella imposta dalla tecnologia digitale, non riguarda solo le singole aziende ma anche le città e interi
territori. Nessuno può pensare di competere nel Mondo senza creare un ecosistema in cui tutta la comunità si riconosce
e collabora: pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni, scuole, università, mondo medico, volontariato e singoli
cittadini devono condividere una piattaforma di valori, di obiettivi e di azioni coerenti, altrimenti le comunità si spopo-
lano e diventano più povere sia dal punto di vista sociale che economico.
Con la Wellness Valley stiamo dimostrando che il gioco di squadra paga e si può fare. Oggi sono ben 250 gli Stakeholder
della Romagna che partecipano attivamente al progetto. Si tratta di attori pubblici e privati, profit e no profit, istituzionali
ed economici che pur essendo diversi hanno trovato nella Wellness Valley un terreno comune di lavoro.
Il motivo è semplice: rispetto ad altri temi come l’ambiente, che divide anziché unire, il Wellness inteso come stile di

WELLNESS VALLEY
Nerio Alessandri,
Presidente di Wellness Valley Foundation

vita per la salute e la prevenzione unisce tutti. Non è di destra né di sinistra, non appartiene a questo o a quello schie-
ramento politico o ideologico. La salute è un bene comune giustamente difeso dalla Costituzione. Mi lasci dire però
che assieme al Diritto alla Salute la Costituzione dovrebbe prevedere anche il Dovere alla prevenzione, perché oggi lo
stile di vita di ognuno di noi ha un impatto sociale ed economico enorme sulla comunità.
Altri elementi fondamentali per il successo sono una strategia chiara e condivisa, obiettivi concreti, una leadership
forte, nuove competenze e una metodologia fatta di progetti tangibili e misurabili. Questi sono i motivi che hanno
spinto il Wolrd Economic forum a studiare la Wellness Valley come modello per i futuri sistemi sanitari che privilegiano
la prevenzione delle patologie croniche rispetto alla cura quando ormai è tardi.
Come sempre la differenza la fanno le persone e le loro competenze e in tale contesto la figura dello Urban Health Ma-
nager non solo è fondamentale, ma rischia di non essere più sufficiente. Per questo assieme al Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna e assieme alla società Uni.Rimini abbiamo dato vita dal 2017 al Corso
di Laura magistrale in lingua inglese “Wellness Culture: Health, Sport and Tourism”. È un corso molto innovativo, il
primo di questo tipo in Europa che forma professionisti in grado di realizzare veri e propri masterplan dei sani stili di
vita nelle comunità unendo competenze sulla salute, sullo sport e sul turismo. Per vincere la sfida della salute in città
servono competenze trasversali e verticali allo stesso tempo. Capisco che suoni come un paradosso, ma noi viviamo
nell’era del paradosso e dobbiamo imparare a gestirlo.

Gli stili di vita sani cominciano dai bambini. A partire dalla scuola, come possono, a suo avviso, forme di partnership
pubblico-privato agire in maniera fattiva per influenzare positivamente le abitudini e i comportamenti delle persone? 

Per ottenere risultati serve sempre un approccio molto concreto. Certo sono importanti le basi scientifiche, ma per es-
sere incisivi bisogna fare cose estremamente concrete. Facciamo l’esempio della lotta alla sedentarietà, la quarta causa
di morte al Mondo. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano 30 minuti di esercizio fisico
al giorno ed è giustissimo. Ma come gestiamo le altre 23 ore e mezza della giornata? Che senso ha fare due ore di
attività fisica a scuola se il resto della settimana i bambini stanno seduti davanti a un computer o a uno smartphone?
Se vogliamo incidere in maniera effettiva sul cambiamento dei cattivi comportamenti delle persone l’alleanza tra pub-
blico e privato, tra profit e non profit è fondamentale. Le faccio un esempio concreto: raccontavo poco fa che con il no-
stro progetto Parchi in Wellness muoviamo ogni anno 65 mila persone con un calendario di attività fisica gratuita nei
parchi pubblici di oltre 40 città. Questa iniziativa funziona perché è semplice: Wellness Foundation promuove l’attività
e garantisce i format dei programmi di movimento, i centri fitness e wellness delle città forniscono gratuitamente gli
istruttori qualificati che guidano le attività e le Amministrazioni comunali garantiscono la pulizia e la sicurezza dei parchi
e condividono l’attività di comunicazione e divulgazione della cittadinanza. Costa pochissimo e porta grandi risultati.
Non è vero che servono tanti soldi per fare prevenzione, spesso è un alibi per non fare le cose.

Se a Napoli l’aspettativa di vita è 80,6 anni, a Rimini e a Firenze si arriva a 84. Fra gli italiani più longevi ci sono inoltre
quelli più istruiti, mentre godono di peggiori condizioni di salute coloro che non raggiungono la laurea. Disuguaglianze
acuite anche dalle difficoltà di accesso ai servizi sanitari che penalizzano la popolazione di livello sociale più basso
con un impatto significativo sulla prevenzione, sulla capacità di diagnosticare rapidamente le patologie. Qual è il va-
lore aggiunto della tecnologia, e della tecnologia personalizzata, nella sfida per il benessere e la qualità di vita? 

Mai come oggi, grazie alla quarta rivoluzione industriale, la tecnologia personalizzata è in grado di aiutare le persone
a stare meglio. In questo caso parlo soprattutto come imprenditore. In Technogym stiamo seguendo una linea di inno-
vazione che non sviluppa la tecnologia fine a se stessa, ma mette al centro la persona e usa la tecnologia per aiutare la
persona a vivere meglio e muoversi di più. Ognuno di noi è unico e per essere utili bisogna sempre partire dai bisogni
e dalle passioni dei singoli. C’è chi si muove per migliorare i propri risultati sportivi, chi per godere di migliore salute e
chi per avere un buono stile di vita e ognuno ha motivazioni e limiti molto personali. Creare soluzioni e opportunità
tailor made sulla singola persona oggi è possibile ed è la chiave per essere vincenti. Per farlo però, ancora una volta,
bisogna fare un cambio culturale radicale e purtroppo le persone non hanno sempre voglia di cambiare, ma è una
strada obbligata.

In questi giorni, la Fiera di Rimini ospita l’Assemblea nazionale di ANCI che riserverà ampio spazio al dibattito sul
ruolo dei Comuni nella determinazione della qualità della vita dei cittadini. Come immagina saprà interagirvi la Wel-
lness Valley del futuro? 

Personalmente vivo la Wellness Valley come la mia personale legacy verso la mia città, il mio territorio e la comunità
cui appartengo, quindi spero che sempre di più la Romagna sia in grado di cogliere questa opportunità che Wellness
Foundation e Technogym stanno offrendo. Il duro lavoro fatto in questi 15 anni in Romagna ci ha permesso di creare
un laboratorio unico al Mondo, ma resto convinto che la vera Wellness Valley sia l’Italia con il suo immenso patrimo-
nio di stile di vita. Il Wellness è democratico, è per tutti senza distinzione di età, genere o reddito e ogni territorio
può essere Wellness restando fedele alle proprie peculiarità. Quindi, se con l’occasione del congresso ANCI a Rimini
altri Sindaci vorranno ispirarsi all’esempio della Wellness Valley noi saremo molto felici di accompagnarli in questo
percorso con l’esperienza fatta in questi 15 anni. La Redazione
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IN GIRO PER IL MONDO

ALLA RICERCA DELLE 
CITTA’ DEL FUTURO

L’UTOPIA DIVENTA 
CITTA’

Brasilia è stata progettata da zero come città
ideale e costruita su un altopiano vuoto. Una

utopia architettonica che doveva diventare la città
simbolo del Brasile.
Niemeyer era l’architetto e Lucio Costa l’urbanista.
L’idea era, secondo Niemeyer, “costruire un nuovo
capitale per portare progressi all’interno del Bra-
sile”.
Costruita nel cuore del paese, Brasilia doveva essere
l’opposto della vecchia capitale costiera di Rio de
Janeiro. Brasilia doveva essere la città senza l’eredità
coloniale, senza architettura barocca e classica,
senza baraccopoli.
Questa era una nuova città di linee pulite, pianifi-
cazione razionale e enormi spazi. Una Città  costruita
per essere attraversata non a piedi ma nell’auto-
mobile.
Il problema oggi è capire se Brasile sia una buona
città o una brutta città ma che tipo di  città. Una
città del futuro? Una città utopica? Una citta con
anima o senza anima?
Dall’alto, la città è stata progettata come un aero-
plano – progettata in un’epoca innamorata dei viaggi
aerei. Le ali erano dove vivevano i burocrati di Bra-
silia, la fusoliera in cui lavoravano in nuovi ministeri
scintillanti.
“Non ho progettato il layout di Brasilia, ho solo fatto
la sua architettura ed è un posto dove gli edifici
contano molto, la città è piatta, l’orizzonte si estende
all’infinito- ha detto Niemeyer in un’intervista con
la BBC nel 2000. Il presidente  Kubitschek voleva
costruire una nuova capitale, ma non voleva co-
struire solo una vecchia capitale, voleva costruire
una città che rappresentasse il Brasile, quindi mi
sono dedicato alla ricerca di una nuova soluzione,
qualcosa che avrebbe attirare l’attenzione “.

I suoi edifici per Brasilia sono eleganti e sorpren-
denti. “Hauntingly beautiful” e assolutamente ma-
gico è come l’architetto britannico Norman Foster
descrive alcuni degli edifici di Niemeyer a Brasilia.
“Un grande lavoro di un grande architetto.”
Come un insediamento alieno nato dal nulla , i suoi
altipiani scultorei siedono ostinatamente nel de-
serto, resistendo alla corrosione da un calore e
un’umidità inenarrabili.
Una delle poche città costruite da zero, l’ambiziosa
capitale federale del Brasile è stata presentata sotto
forma di aeroplano o di condor  da alcuni degli ar-
chitetti più importanti, immaginativi e idealisti del
mondo, letteralmente nel mezzo del nulla.
Negli anni ‘50 le élite politiche brasiliane respinsero
lo sbiadito fascino barocco della vecchia capitale
Rio de Janeiro e abbracciò un ottimismo della metà
del XX secolo su ciò che poteva essere costruito con
abbastanza denaro, potere e concretezza.
Dove una volta le capre e vi era il nulla, Lúcio Costa,
Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx costruivano
la loro utopia - o distopia, a seconda di chi chiedete. 
Brasilia è organizzata in due zone distinte, da un
alto il lavoro e dall’altro la vita privata; una pietra
miliare della pianificazione moderna, l’idea che il
lavoro dovrebbe essere separato dal tempo libero
e dall’abitazione, rendeva la città una idea di via.
La zona ministeriale è la più iconica con i suoi tribu-
nali, biblioteche e ambasciate spesso tristi, quartieri
senza anima.
La zona residenziale, lungo l’asse nord-sud, è nota
per le sue ‘’ superquadrate ‘’, massicci condomini
ad incastro che incorniciano giardini, scuole e campi
da gioco stravaganti.
I contrasti tra i monoliti burocratici e i parchi pia-
neggianti, tra il potere governativo e la sicurezza

domestica, e tra la scala delle “superquadrate” e dei
loro giardini sono ciò che definisce la città.
Si può scegliere di alloggiare al Brasília Palace, il  Nie-
meyer’s Hotel,  ai margini del lago artificiale, o affit-
tare un appartamento nel superquadra SQS 308 di
Lúcio Costa dove palme gigantesche, orchidee pa-
rassite e orecchie da elefante delle dimensioni di
elefanti le orecchie avvolgono i grattacieli di cemento
bianchi. 
Muoversi a Brasilia necessita di poche indicazioni.
La prima è che praticamente tutti gli edifici gover-
nativi sono chiamati Palácio. Secondo, a Brasilia tutto
è numerato in modo semplice, quindi una volta che
si è decifrato il codice, il muoversi diventa è facile.
Ad esempio, l’indirizzo residenziale SQS 308 B signi-
fica SuperQuadra South No. 308, blocco B. E infine,
Brasilia è stato progettata con l’idea che tutti avreb-
bero posseduto e guidato una macchina, quindi cam-
minare è un’esperienza strana.
Mentre ci sono stati tentativi di rendere la città adatta
alle biciclette, spesso ti ritrovi ad attraversare due
autostrade a sei corsie a piedi..
Il calore è quasi insopportabile e quindi tutti gli edifici
pubblici sono stati progettati con sistemi passivi di
raffreddamento efficaci ed eleganti.
Ad esempio, Palácio Itamaraty (il Ministero delle re-
lazioni esterne) è circondato dall’acqua e da un giar-
dino tropicale progettato da Roberto Burle Marx,
uno dei paesaggisti più famosi del mondo.
Oltre agli acquari e alla flora, gli architetti di Brasilia
hanno realizzato audaci brise-soleil, schermi solari
che ombreggiano le facciate degli edifici, producendo
modelli stravaganti e in costante cambiamento.
Camminare per Brasilia è come vagare in un museo
di architettura all’aperto dove sono esposte le lezioni
chiave del design modernista. Ma la cosa più note-
vole della città è quanto sia poco ortodosso e audace
questo tipo di modernismo.
Il Museo Nazionale è una luna nascente con portali
spaziali, circondata da un paesaggio di stagni circolari.
La Cattedrale metropolitana di Nossa Senhora Apa-
recida è affondata sottoterra con un tetto in vetro
colorato che si infrange come una falda acquifera.
Camminare per Brasilia è come vagare in un museo
di architettura all’aperto dove sono esposte le lezioni
chiave del design modernista
Il Palácio do Planalto, l’ufficio del presidente, ha una

scala che sfidava la morte senza balaustre. In effetti,
quasi tutti gli edifici hanno una sorta di giro oltrag-
gioso di una scala, una rampa o un ponte.
Ci sono intere pareti di piastrelle d’argento, altre di
colombe blu; edifici interamente gialli, edifici in oro
e una chiesa completamente blu, Santuario Don Bo-
sco.     
Ma com’è vivere a Brasilia?
Brasília nata come la città del futuro , per molti oggi
è la città del passato.                                                                                
Brasilia è una città esilarante e folle. Un’esplosione
disfunzionale, impraticabile, strana, incasinata, in-
credibile e magica di cemento, acciaio, vetro blu,
orecchie di elefante, orchidee e arcobaleni.
“Il problema con Brasilia come qualsiasi cosa di
nuovo è che ha alcuni punti deboli - dice Ricky Bur-
dett, professore di studi urbani alla London School
of Economics - Il problema è che non è una città, è
così semplice: il problema non è se sia una città
buona o una città brutta, non è una città, non ha gli
ingredienti di una città: strade disordinate, gente che
vive sopra i negozi e gli uffici vicini “, ha detto Burdett
al BBC World Service nel 2010.
Quindi se Brasilia non è una città allora cos’è?
“Semplicemente non ha la complessità di una città
normale, è una sorta di campus universitario per un
governo-  dice Burdett, che è stato consigliere prin-
cipale di architettura e urbanistica per le Olimpiadi
di Londra 2012- bLa gente scappa giovedì sera e va a
San Paolo e Rio a divertirsi”.
Il campione dei pianificatori urbani moderni ha me-
scolato i quartieri. A Brasilia, d’altra parte, tutto do-
veva essere suddiviso in zone.
“Hai un posto dove vai a lavorare, ci sono posti dove
gli ambasciatori devono dormire e sono estrema-
mente scontenti perché non esiste una vita di strada,
di quartiere”, dice Burdett.
È lo spettacolo più straordinario è quando voli sulla
città e vedi le luci al neon concentrate in un’area,
perché è lì che si trovano tutti i negozi.
È difficile essere un pedone, perché non sembra una
città progettata per gli esseri umani.
Ma attorno alle strutture svettanti di Niemeyer e al
piano aereo di Costa, la vita umana ordinaria si è af-
fermata.
Praticamente tutto quello che bisogna fare è uscire
da  Brasilia e scoprire altre città satelliti, con una vita
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Fatti su Brasilia 
Sebbene Brasilia sia la capitale del Brasile, non
è famosa come alcune delle altre città costiere
del paese come Rio de Janeiro o San Paolo. Ma
Brasilia, sebbene abbia una breve storia, è anche
una città affascinante.
Di seguito alcuni fatti interessanti sulla capitale
del Brasile.

1. Brasília è stata fondata il 21 aprile 1960.
2. Brasília è stata costruita e sorprendente 41
mesi, dal 1956 al 21 aprile 1960, data di inau-
gurazione.
3. Se guardi dall’alto la città è costruita a forma
di aeroplano con un asse monumentale da est
a ovest con edifici e monumenti governativi.
4. Le persone di Brasilia sono conosciute come
brasilienses o candangos.
5. Gli edifici e le attività commerciali dello stesso
tipo sono assieme nella stessa zona, troverete
tutti i supermercati nello stesso posto, tutti gli
hotel insieme ecc.

6. Brasilia è stata costruita per portare i progressi
all’interno del Brasile come nuova capitale al
posto di Rio De Janeiro sulla costa.
7. L’area metropolitana di Brasilia ha una popo-
lazione di circa 2,5 milioni di persone.
8. Il nome Brasília fu proposto per la prima volta
nel 1822 ma ci vollero 100 anni perché la co-
struzione iniziasse.
9. Dal punto di vista della città, la “forma del-
l’aeroplano”, fa si che gli aeroplani affollano gli
edifici principali del governo dei tre rami (ese-
cutivo, legislativo e giudiziario), che rappresen-
tano il comando del paese.
10. Brasilia è costruita intorno ad un lago artifi-
ciale Paranoá
11. Oscar Niemeyer è morto all’età di 104 anni
12. 60.000 lavoratori hanno costruito la città in
tre anni, con 1 milione di metri cubi di calce-
struzzo utilizzato e 100.000 tonnellate di acciaio
utilizzato
13. Il cemento doveva essere trasportato in ae-
reo fino al sito perché non c’erano strade.
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con piazze e strade completamente normali con bambini
che giocano e posti aperti ogni ora del giorno e della
notte, vendendo cibo e alcol illegale e tutto il resto che
compone una città normale.
In parte il problema con Brasilia è che in qualche modo
ha avuto successo. Progettato per circa 500.000 persone,
la città ora contiene oltre 2,5 milioni. I complessi di ap-
partamenti che il simpatizzante comunista Niemeyer ha
progettato per ospitare i ricchi e i poveri, ora sono la
casa dei ricchi e dei ricchi.
Le persone che vivono a Brasilia apprezzano il lavoro di
Niemeyer, ma la città può essere dura da vivere.  
I poveri sono stati deviati nelle città satellite, che vanno
dalle città ben costruite a qualcosa di più simile a una
baraccopoli, quindi l’ideale utopico non ha funzionato
esattamente con Brasilia. Qualunque siano le critiche ri-
volte a Brasilia, ha resistito alla sua creazione.
Se si decide di andare a vedere Brasilia, la cosa importante
è questa: si puoi apprezzare o meno gli edifici, ma non si

può mai dire di aver visto qualcosa di simile prima- diceva
Niemeyer -Quelle belle colonne, gli edifici come piume
che toccano terra, tutto ciò che crea un effetto di sorpresa.
Non prendo troppa attenzione alle critiche che la gente
fa: il progetto è fatto, come ogni altra cosa ha punti buoni
e punti negativi, le persone che criticano lo fanno per in-
vidia o perché non hanno niente di meglio da fare” 
O forse, è semplicemente troppo presto per dirlo. 
La maggior parte dei posti che tutti noi adoriamo, tutti,
da Roma, al Cairo a Londra, hanno impiegato migliaia di
anni per arrivare ad essere immortali.
Brasilia ha solo poco più di 50 anni, ma con una forte
identità. Non siamo affrettati nei giudizi, aspettiamo altri
200 anni e poi ne parliamo.

La Redazione
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Da dove nasce l’idea di un intergruppo parlamentare che si occupi di
“sport, salute e benessere nelle città”? 

D. SBROLLINI
L’idea nasce dalla volontà di realizzare un osservatorio, una banca dati sulla
qualità di vita nelle città attraverso la promozione della salute, dello sport
e del benessere e di dare voce alle istanze dei soggetti coinvolti, come por-
tatori d’interesse ed esperti, per farcene interpreti e portavoci presso le
Istituzioni di cui siamo espressione. C’è da aggiungere che sicuramente la
mia esperienza nella precedente legislatura all’interno della Commissione
Affari Sociali, la mia attività come responsabile per il Dipartimento Sport
del Partito Democratico e la vicinanza costante alle questioni della mia città,
Vicenza, mi hanno ancor più persuasa della necessità di creare questo in-
tergruppo.  

R. PELLA
L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città italiane, estesa anche
alla loro relazione con le aree più interne e meno densamente popolate del
Paese, offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi quante op-
portunità: noi abbiamo pensato che fosse un argomento, pur complesso,
da affrontare nella sua multidisciplinarietà, un approccio cioè che tenga
conto di tutti i fattori determinanti della salute. Vorremo infatti che emer-
gesse da questo confronto un nuovo modello di governance, per cui se le
città saranno ben pianificate e organizzate, e amministrate coscientemente,
le opportunità potranno superare i rischi. Fondamentale sarà anche la no-
stra proiezione esterna, in particolare nei confronti dell’Europa e di una di-
scussione in corso sul Bilancio 2021-2027. 

Quali sono gli obiettivi che intendete perseguire con la vostra attività, e
attraverso quali strumenti perché siano davvero efficaci? 

D. SBROLLINI
Lo sport, prioritariamente inteso come attività motoria e fisica, garantisce
un investimento importante sulla qualità di vita dei cittadini, considerata
la molteplicità degli aspetti di cura della città che ricomprende, dalla riap-
propriazione delle aree comuni all’aria aperta alla valorizzazione di zone
più degradate o periferiche al coinvolgimento intergenerazionale, o al dato
occupazionale: una nuova interpretazione dell’attività fisica e della sua ri-
levanza si renderà necessaria, a partire dai dati che l’UE ci offre sul tema.
La salute, intesa come bene comune, è un traguardo da perseguire affinché
la sua promozione diventi prioritaria per tutti, secondo un modello di wel-
fare partecipativo e collaborativo. Il benessere sarà l’obiettivo a tendere,
uno standard quanto più elevato e accessibile di qualità di vita per i citta-
dini.  

R. PELLA
L’obiettivo fondante è porre al centro del mandato politico le sfide legate
allo sviluppo dei sistemi urbani, secondo un principio cardine di salute
come bene comune. Tale è la ragione per cui dobbiamo identificare stra-
tegie di azione per rendere maggiormente consapevoli governi, regioni,
città e cittadini dell’importanza della promozione della salute nei contesti
urbani, guardando alla sempre maggiore urbanizzazione in termini nuovi,
affrontando il carico di onerosità che le malattie croniche portano con sé,
immaginando un nuovo modello di welfare urbano che inevitabilmente in-
ciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città, ma che non potrà che
testimoniare l’esigenza di un maggiore coordinamento istituzionale delle
politiche.
L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio di queste dinamiche cor-
relate alla salute se Governo, Sindaci, Università, Aziende Sanitarie ed
Esperti sapranno interagire attraverso forme virtuose e multidisciplinari, e
non virtuali, settoriali, individualistiche, evitando così la cosiddetta logica
dei silos, cioè la mancanza di confronto e scambio fra le istituzioni coin-
volte.

Quale sarà il metodo di lavoro secondo cui avete intenzione di procedere
al fine di raggiungere gli scopi che l’intergruppo si è dati? 

D. SBROLLINI
Anzitutto studiare i determinanti della salute, grazie al nostro Gruppo degli
Esperti, facendo leva sui punti di forza delle città per ridurre drasticamente
i rischi per la salute. Secondariamente, secondo linee di attività assegnate
a gruppi di lavoro, cercheremo di individuare delle modalità di realizzazione
di politiche che mettano al centro la salute come diritto, attraverso il coin-
volgimento attivo dei cittadini e nuove forme di partenariato pubblico–pri-
vato. È, infatti, tempo da un lato di aumentare la consapevolezza presso i
cittadini del ruolo e delle responsabilità di un decisore politico – specie a
livello locale, dall’altro di rendere concrete, attraverso misure incisive, le
esigenze di partecipazione più volte espresse dai territori e cittadini stessi.
L’organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambien-
tali, è in grado di condizionare e modificare i loro bisogni emergenti, gli stili
di vita e le aspettative, fattori che dovrebbero, dunque, essere considerati
nella definizione e nell’orientamento delle politiche pubbliche. 

R. PELLA
Cercheremo di declinare un approccio integrato e coerente nel dare rispo-
sta all’urgenza dei bisogni espressi e raccolti a tutti i livelli, impegnando

Chiara Spinato
Intervista la 
Senatrice
Daniela Sbrollini 
e l’Onorevole 
Roberto Pella

Nasce l’Intergru ppo Parlamentare 
Qualità di Vi ta nelle Città
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poi Governo, Parlamento, Regioni e Sindaci ad adottare atti e responsabilità
nei confronti di un tema così importante e condiviso. L’intergruppo sarà
convocato con cadenza regolare o secondo le necessità di approfondi-
mento manifestate da ciascuno, potendosi avvalere di un Comitato di
Esperti che lo affianchi nell’operatività e della possibilità di partecipare ad
audizioni informali di Istituzioni ed Enti che abbiano a cuore un obiettivo
comune, di ampio interesse per il Paese.

Come in più occasioni è stato ribadito, la salute deve assumere tutte le
caratteristiche di un bene comune, le cui utilità siano destinate a soddi‐
sfare bisogni corrispondenti anche ai diritti civili e sociali della persona.
Secondo voi, la Città del domani sarà in grado di garantire l’accesso a
tale visione della salute? 

D. SBROLLINI
Intorno alle città sono nate e si sono sviluppate, storicamente, tutte le at-
tività dell’Uomo: stiamo attraversando un momento topico nella defini-
zione della città e della sua morfologia, e sia la città sia i cittadini ne sono
consci. Dovremo far fronte a sfide importanti cui non bisognerà farsi co-
gliere impreparati. 

R. PELLA
Si tratta, direi, prima di tutto di una scommessa culturale. Ed è in questa
direzione che l’intergruppo si adopererà. In questo processo sarà utile
anche l’apporto di significati dei Piccoli Comuni e delle Aree interne del
Paese, nel tessere intorno ai poli e all’ossatura delle Città un continuum
coeso e in grado di dialogare e crescere con rinnovate vocazioni. La città
del domani saprà esprimere il proprio valore aggiunto e le proprie poten-
zialità, facendo fronte alle richieste di opportunità e qualità di vita espresse
dai Cittadini. 

Quali sono i prossimi eventi dell’intergruppo in programma? 

D. SBROLLINI e R. PELLA
A seguito della conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo, te-
nutasi il 3 ottobre presso la Sala Stampa della Camera, saremo presenti al-
l’Assemblea ANCI di Rimini con un evento a latere della plenaria, proprio
su questi temi, in cui presenteremo dati interessanti e inediti, oltre che
ascolteremo la testimonianza di molti Amministratori locali invitati a rac-
contare le loro buone pratiche. E sarà proprio in questa occasione dell’As-
semblea ANCI che sarà distribuita a tutti i partecipanti una Lettera Aperta
a Sindaci e Istituzioni tutte per tracciare una roadmap di azioni concrete
per dare vita a #cittàinsalute. Entro la fine dell’anno, è prevista la nostra
attiva partecipazione all’organizzazione del III forum italo-danese sull’Ur-
ban Health.   

Info: www.intergruppoparlamentarequalitavitacitta.it 

Il Fatto



La rivista Forbes ha stilato la classifica delle città che rischiano di scomparire. Città del Messico sta lentamente spro-
fondando: colpa della falda acquifera sotto la metropoli. Ogni volta che qualcuno dei 20 milioni di abitanti fa uscire

dal rubinetto un getto d’acqua, la città sprofonda un po’ di più. Negli ultimi 100 anni, alcuni quartieri si sono abbassati
addirittura di 9 metri. 
In pericolo, poi, ci sono alcune città africane come Timbuctù, nel Mali, seppellita dalle sabbie del Sahara, e Banjul, in
Gambia, che potrebbe essere inghiottita dall’innalzamento dell’oceano Atlantico nel giro di 50 anni. Anche San
Francisco, com’è noto, è tra le città più a rischio, questa volta per i terremoti (il famoso Big One dovrebbe arrivare nel
giro di settant’anni). Altre città in pericolo per l’innalzamento del mare sarebbero Bangkok, in Thailandia, e Jakarta, in
Indonesia.
Il rischio maggiore è dovuto all’aumento del livello del mare provocato dal riscaldamento globale, che avviene ad un
ritmo di quasi un millimetro all’anno. Se questa  tendenza continuerà, entro il 2100 le acque si alzeranno di almeno 65
centimetri, creando seri problemi alle città costiere in gran parte del mondo. Questa crescita in alcune città sembra
essere più veloce, dovuto a una serie di concause.
Jakarta è una di queste. 10 milioni di abitanti, megalopoli indonesiana che i primi fondatori la chiamarono Jayakarta,
“la città vittoriosa” , con un territorio che si allarga sino ad inglobare  circa 30 milioni di persone che vivono nella
regione,  sta sprofondando ad una velocità doppia rispetto altre metropoli che vivono sulle coste in tutto il mondo. sta
smottando al doppio della velocità media di tutte le metropoli costiere al mondo: La parte nord di Jakarta, negli ultimi
10 anni è già sprofondata di due metri e mezzo negli ultimi 10 anni.
Con una media di 25 cm l’anno la capitale indonesiana entro trent’anni potrebbe trovarsi nella parte costiera , per Heri
Andreas, che studia il fenomeno all’ Istituto Badung da decenni , per il 95 per cento sommersa dalle acque.
Jakarta che si affaccia a Nord sul Mare di Java, mentre è circondata a Sud da foreste, è inserita in un contesto ambientale
dove  piove 300 giorni l’ anno e dalle montagne si incanalano ben 13 fiumi che vanno verso il territorio urbano. Una
megalopoli che è minacciata anche dall’innalzamento del livello delle acque marine, a causa del surriscaldamento,
Giacarta oggi si gioca la sua sopravvivenza. 
Girando per le zone già sommerse si vedono bambini, che nelle fabbriche abbandonate e in parte sommerse e nel
quartiere di Muara Bari si trovano palazzi ormai abbandonati dove i piani terra sono inondati.
Quella che era l’Amsterdam dei Tropici, città rifondata dai coloni danesi che costruirono una graticola di canali e strade
come nei Paesi Bassi, è vittima costante di alluvioni tanto improvvisi che copiosi, lampo, e con un lento e costante
sprofondamento della città sotto il livello del mare.
Una principale concausa del riscaldamento globale è dovuta alle continue  trivellazioni non regolamentate , per poter
estrarre acqua dai pozzi, per poter far fronte a una carenza cronica di fabbisogno  di acqua, dove l’ente cittadino che si
occupa del rifornimento idrico è in grado di far fronte al fabbisogno idrico di solo il 40 per cento della popolazione.
Quindi per “ragion sociale” si è consentito l’ estrazione dell’ acqua con alle pompe private, anche se, poi si è esage-
rato.
I  «kampung», i piccoli quartieri improvvisati che in migliaia  costellano la grande metropoli indonesiana, nella parte
vicino al mare vede la popolazione vive su palafitte, con la parte sottostante  utilizzate come fogne a cielo aperto.
Non è difficile immaginarsi cosa accade quando quando i fiumi si gonfiano e veri acquitrini rendono il contesto
insalubre. 
In passato il dibattito si è spostato se spostare la capitale, ma la maggioranza vuole mantenere Jakarta dove è, contando
sull’argine posto dal Grande Garuda, nome dato alla muraglia costiera costruita negli ultimi anni con la collaborazione
degli olandesi, che dovrebbe servire ad arginare le mareggiate. 
In realtà il Grande Garuda presenta molti punti potenzialmente permeabili, e se le acque dovrebbero fare breccia
l’effetto per la metropoli sarebbe devastante.  
Una metropoli con il 97% del territorio che è asfalto e cemento, dove la parte agricola è stata sostituita da palazzi,
dove le mangrovie, possibili argini naturali, sono state estirpate per far posto a nuove soluzioni abitative.  
Jakarta non purtroppo non è sola. In questa sotuazione critica troviamo anche  C’è Venezia e New Orleans, in America. 
Venezia continua ad affondare in modo lento, ma a una velocità maggiore di quanto previsto, e in più si sta inclinando
leggermente verso Est.
Non c’è solo il livello del mare che si sta innalzando per il riscaldamento globale, ma anche il suolo che s’abbassa, per
il fenomeno della subsidenza. A Venezia avviene con un tasso di circa 2 millimetri l’anno.
Gli studiosi legano il fenomeno all’ estrazione di acque dalle falde sotterranee, messa in atto dagli anni Venti agli anni

Settanta, per raffreddare gli impianti di
Porto Marghera. Il pompaggio di conse-
guenza fu vietato: la subsidenza artificiale
si fermò, ma non quella dovuta a cause na-
turali, come l’ inabissarsi dei suoli nelle zone
umide.
Anche New Orleans deve affrontare una mi-
naccia dal mare e dalla terra. La disastrosa
inondazione dell’ uragano Katrina ha con-
tribuito a rendere drammatica la situazione:
la maggior parte della metropoli nella Lo-
uisiana è al di sotto del livello del mare, da
1,5 a 3 metri, e secondo il U.S. Geological
Survey il livello del mare sulla città potrebbe
innalzarsi da 2,5 a 4 metri.
Ma anche l’ Asia pullula di popolose città
costiere a rischio. Nelle ultime settimane si
è parlato di Bangkok, afflitta dai monsoni e
di nuovo alluvionata. Se non si interviene,
anche lei rischia di finire 5 metri sott’ acqua
entro 15 anni poiché la capitale tailandese
si trova a circa un metro e 60 sotto il livello
del mare e sta sprofondando di 2 cm l’ anno.
Un nuovo studio del governo tailandese so-
stiene che la capitale, con 14 milioni di abi-
tanti, potrebbe finire sott’ acqua per la
stessa subsidenza di Giacarta. Il Consiglio
della Riforma Nazionale ha avvisato che
«soluzione immediate e costose sono indi-
spensabili per evitare la catastrofe innescata
da eccessive estrazioni d’ acqua dalle falde
acquifere, dal peso dello sviluppo edilizio
fuori controllo e dai livelli del mare che au-
mentano»
Poi c’ è Colombo, nello Sri Lanka, Ho Chi
Min City in Vietna m, Mumbai e Chennai,
in India, e Dacca, con gran parte del Ban-
gladesh. Qui si prospettano non solo grandi
e pericolose alluvioni, ma il vero allaga-
mento di pezzi di città con costi umani al
momento incalcolabili.

La Redazione

SE LE CittàSPROFONDANO E
RISCHIANO DI
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Così comincia il report di Oscar Lopez and Andrew Jacobs per il New York Times
dal titolo “In Town With Little Water, Coca-Cola Is Everywhere. So Is Diabetes.”

L’acqua potabile è sempre più scarsa a San Cristóbal de las Casas ed è stato da
sempre uno dei problemi maggiori di questa   pittoresca cittadina di montagna nello
stato del sud-est del Chiapas.
Alcuni quartieri hanno acqua corrente solo poche volte a settimana, e molte famiglie
sono costrette ad acquistare acqua extra dalle autocisterne. E allora come fare?
Molti abitanti bevono Coca-Cola, che è prodotta da un impianto di imbottigliamento
locale, e che paradossalmente può essere più facile da trovare rispetto all’acqua in
bottiglia ed è quasi altrettanto economica.
In un Paese che è tra i maggiori consumatori mondiali di bevande zuccherate, il
Chiapas è un campione: i residenti di San Cristóbal e gli altopiani lussureggianti che
avvolgono la città bevono in media più di due litri, o più di mezzo litro, di Coca Cola
al giorno.
E’ facile comprendere come l’effetto sulla salute pubblica di questo insensato com-
portamento è stato devastante. Il tasso di mortalità da diabete in Chiapas è aumentato
del 30% tra il 2013 e il 2016 e la malattia è ora la seconda causa di morte nello stato
dopo le malattie cardiache, causando più di 3.000 vite ogni anno.
Gli abitanti ammettono che questo comportamento è indotto dalla grande disponi-
bilità di  bibite rispetto all’acqua e obesità e diabete stanno diventando una vera
emergenza sociale e sanitaria. 
Travolti dalla doppia crisi dell’epidemia di diabete e dalla carenza cronica di acqua, i
residenti di San Cristóbal hanno identificato quello che credono sia il singolare col-
pevole: la massiccia fabbrica di Coca-Cola ai margini della città.
L’impianto estrae   più di 300.000 litri d’acqua al giorno come parte di un accordo
vecchio di decenni con il governo federale, secondo cui i critici dicono che è eccessi-
vamente favorevole ai proprietari dell’impianto di produzione..
I dirigenti della Coca-Cola e alcuni esperti esterni affermano che la compagnia è
stata ingiustamente accusata  per la mancanza d’acqua e danno la colpa a una rapida
urbanizzazione, a una cattiva pianificazione e alla mancanza di investimenti pubblici
che hanno permesso alle infrastrutture della città di non essere sviluppate.
Il cambiamento climatico, dicono gli scienziati, ha anche avuto un ruolo nel fallimento
dei pozzi artesiani che hanno sostenuto San Cristóbal per generazioni.
Ma in un momento di crescente conflitto tra il Messico e gli Stati Uniti, alimentato
dal voto del presidente Trump di costruire un muro di confine e le sue minacce di
abolire l’Accordo di libero scambio nordamericano, la crescente antipatia nei confronti
della Coca-Cola è arrivata a simboleggiare le frustrazioni che molti messicani si sen-
tono riguardo agli USA.

Leggi l’articolo del New York Times su
https://www.nytimes.com/2018/07/14/world/americas/mexico‐coca‐cola‐
diabetes.html

La Redazione

Quando l’acqua
manca e i soft

drink
abbondano è più
facile sviluppareil diabete

“Maria del Carmen Abadía vive in
Messico in una delle regioni più

piovose del Messico a San Cristobal
de Las Casas, ma ha acqua corrente

solo una volta ogni due giorni.
Quando gocciola dal suo rubinetto,

l’acqua è così pesantemente clorata,
ha detto, è imbevibile.”

La strana condizione degli 
abitanti di 

San Cristobal de Las Casas 
in Messico
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Dieci concrete azioni possono, a nostro avviso, contribuire a
creare #cittàinsalute:

1. Consentire ad ognuno la possibilità di vivere una vita sana nel proprio contesto

urbano

2. Assicurare un alto livello di alfabetizzazione ed informazione sanitaria per tutti i

cittadini

3. Integrare la promozione della salute nelle attività scolastiche attraverso

un’informazione continua 

4. Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle

famiglie

5. Promuovere una cultura alimentare appropriata per età attraverso programmi

dietetici mirati

6. Dare impulso a politiche sull’attività sportiva e motoria nelle città, attraverso,

il pieno utilizzo delle infrastrutture sportive e degli spazi verdi

7. Sviluppare politiche locali sul trasporto urbano, favorendo un migliore e più

salutare ambiente cittadino 

8. Porre le politiche sanitarie locali mettendo al centro delle decisioni la salute dei

cittadini

9. Creare iniziative locali sulla salute per migliorare l’adesione dei cittadini ai

programmi di prevenzione primaria con particolare riferimento all’invecchiamento 

attivo, alle malattie croniche non trasmissibili con particolare attenzione all’obesita’, 

il diabete tipo 2, le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie respiratorie.

10. Studiare a livello locale i determinanti della salute dei cittadini, attraverso,

una forte alleanza tra Comuni, Università, Aziende Sanitarie e Centri di Ricerca.

#cittàinsalute

Andrea Lenzi 
a nome dell’Health City Institute

Roberto Pella e Daniela Sbrollini 
a nome dell’Intergruppo Parlamentare Qualità di vita nelle Città: 
sport, salute e benessere  

Documento realizzato grazie al contributo del gruppo di lavoro ANCI sull’Urban Health,
al Centro Studi e Ricerche dell’Health City Institute, agli esperti  di Cities Changing 
DIabetes sulla base di quanto espresso dal Manifesto de “La Salute nelle Città: 
bene comune” (Rome Health City Forum 2016), “Health in the Cities: Common 
Good” (Brussels EUCommittee of the Regions Plenary Assembly 2017), 
Rome Urban Health Declaration (Rome G7 Summit 2017), Healthier 
and happier cities forall (Copenaghen WHO in Europe Consensus 
of Mayors 2018

LETTERA APERTA AI SINDACI, 
AI PRESIDENTI DELLE REGIONI,   AI 
PARLAMENTARI, AL GOVERNO E A 
TUTTE LE ISTITUZIONI PER 
CITTA IN SALUTE

Assemblea Nazionale ANCI Rimini, 23 ottobre 2018 

Oggi una nuova definizione di salute che parte dalle città ha permesso 

 di coniare il termine “healthy city”, che non è una città che 

ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica. É piuttosto una città che è 

conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che ha messo in atto delle 

politiche chiare per migliorarla, principal-mente attraverso la promozione e 

l’implementazione di attività volte a rendere i cittadini sia fisicamente attivi nella vita 

quotidiana sia consapevoli dell’importanza di stili di vita sani.

La città è un bene collettivo o comune, in quanto i cittadini residenti negli spazi urbani

condividono non solo gli spazi comuni, quali parchi, strade e servizi, ma anche la cultura

e la salute.

Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica e al rispetto delle regole di convivenza

civile che ci siamo date, ad un circolo di comportamenti virtuosi fatto di rispetto 

reciproco, in cui non c’è chi guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si agisce 

nell’in-teresse di tutti e nel rispetto di ciascuno. 

Bene Comune sono uomini e donne, cittadini che non si preoccupano semplicemente

di pagare le tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo giorno, la vita della 

società, della collettività, puntando ad un’economia che cerca di essere moderna, 

inclusiva e sostenibile, al “servizio al bene comune”.

Per questo chiediamo a tutti voi un impegno comune e scevro dall’appartenenza parti-

tica, affinché la salute nelle città diventi tema primario e di azione sinergica tra Sindaci,

Regioni, Parlamento e Governo, per assicurare delle città migliori, più vivibili e più salu-

tari per i cittadini di oggi e di domani.

10AZIONI PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE

I
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Il diabete mellito di tipo secondo è una delle malattie più frequenti al mondo e la sua prevalenza è
in continuo aumento: è stato stimato che nel 2011 c’erano in tutto il mondo 366 milioni di diabetici
almeno e che il loro numero aumenterà a 566 milioni entro il 2030. L’aumentata incidenza del
diabete di tipo 2, almeno in parte, può essere il risultato dell’aumento dell’obesità, ma altri potenziali
fattori di rischio sono stati proposti per spiegare questo enorme aumento, fra cui l’inquinamento
dell’aria atmosferica. 
Nelle ultime decadi, numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che l’inquinamento atmosferico
rappresenta ovvia causa di aumento del rischio di malattie cardiovascolari, cancro polmonare e di
mortalità da ogni causa naturale. Il diabete mellito e l’inquinamento atmosferico sembrano pertanto
collegati così come evidenziato dalla ricerca di Ziyad Al-Aly. 
Per quanto riguarda l’associazione fra inquinamento e rischio di diabete mellito di tipo 2, i risultati
non sono stati sempre concordanti fra gli studi, anche se numerosi ricercatori hanno confermato
l’associazione fra esposizione all’inquinamento atmosferico a lungo termine e il rischio di diabete
mellito di tipo 2. Per cercare di risolvere il problema, Wang e coll hanno compiuto una revisione
della letteratura e una metanalisi, identificando 800 articoli pubblicati nella letteratura medica sul-
l’associazione fra inquinanti dell’aria atmosferica e diabete. Alla fine, ne sono rimasti 10 studi, pro-
spettici, che avevano stimato gli effetti dell’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico
e avevano considerato in modo specifico il PM 10, il PM 2,5 e il biossido di azoto sul rischio di
diabete di tipo 2. La maggior parte degli studi era stata condotta negli Stati Uniti, il resto in Canada
o in alcuni Paesi europei.
Anche il biossido di azoto risultò associato in modo statisticamente significativo con un aumento
del rischio del diabete di tipo 2. In generale, l’inquinamento aumenta il rischio più nelle donne che
negli uomini. 
L’osservazione che il rischio di diabete mellito di tipo 2 era costantemente associato ad elevati livelli
di PM 2,5 o PM 10 e biossido di azoto suggerisce che vi siano poche possibilità di errore nelle stime
effettuate.
I risultati di questo studio potrebbero spiegare l’elevata incidenza di diabete anche nei Paesi un
tempo in via di sviluppo, per esempio in Cina, dove c’è stato un raddoppio dell’incidenza dal 5,6%
all’11,2% nell’ultima decade, quando l’incidenza media mondiale è del 6,4%. 
Queste osservazioni rappresentano prove indirette e razionali a sostegno dell’ipotesi dell’associazione
tra inquinamento atmosferico e diabete mellito di tipo 2. Data la natura ubiquitaria dell’inquinamento
atmosferico, persino una piccola riduzione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici potrebbe
avere enormi benefici per la salute pubblica, oltre che per le casse dello Stato, qualora venissero ef-
fettuate rapide e semplici misure d’ intervento per migliorare la qualità dell’aria. 
Per quanto riguarda la plausibilità biologica dell’associazione, è noto che l’inquinamento atmosferico
aumenta il rischio di insulina resistenza, che potrebbe rappresentare un ovvio collegamento fra in-
quinamento atmosferico e diabete mellito. Anche l’infiammazione è un altro potenziale meccanismo
in grado di spiegare l’associazione biologica riportata in questa metanalisi. L’infiammazione assieme
allo stress ossidativo indotto dal particolato atmosferico è in grado di richiamare cellule infiammatorie
attraverso meccanismi che comprendono l’intervento di diverse chemochine. Studi sperimentali
hanno dimostrato che il TNF alfa, l’interleuchina-6 e la leptina aumentano dopo esposizione al PM
2.5, suggerendo che l’esposizione al PM 2.5 ambientale può essere causa di un aumento dei bio-
marcatori proinfiammatori e delle risposte infiammatorie.
In conclusione, i risultati di questa metanalisi forniscono prove molto forti e convincenti sugli effetti
avversi dell’inquinamento atmosferico e sul rischio di diabete mellito di tipo 2, confermando che
l’esposizione a lungo termine ad elevati livelli dei principali atmosferici e associate modo significativo
con un aumentato rischio di diabete mellito.

L’inquinamento atmosferico aumenta il rischio del diabete. Questo anche nei Paesi con livelli di
contaminazione dell’aria considerati “sicuri” dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS o

WHO). Uno nuovo studio condotto dalla Washington University School of Medicine a St. Louis, in
collaborazione con il Veterans Affairs (VA), rivela l’impatto sulla salute della “air pollution”. È emersa
una stretta relazione tra diabete di tipo 2 e livelli di PM 2,5. Gli autori ritengono che l’inquinamento
atmosferico sia responsabile ogni anno di oltre 3 milioni di nuovi casi di diabete.
La ricerca è stata pubblicata da Lancet Planetary Health ed è stata condotta da un gruppo di scienziati
guidato da Ziyad Al-Aly, della Washington University. Sono stati analizzati dati relativi a 1,7 milioni di
veterani americani non affetti da diabete, confrontando i livelli di PM 2,5 delle zone in cui vivevano
con il rischio di avere una diagnosi di diabete negli otto anni e mezzo successivi. I ricercatori hanno
considerato l’effetto indipendente dell’inquinamento prendendo in considerazione altri fattori di ri-
schio legati al diabete come l’obesità. L’esposizione media giornaliera a PM 2,5 andava da 5 a 22,1
microgrammi per metro cubo (mcg/m3) di aria. Un aumento di 10 punti nella concentrazione di PM
2,5 è stato associato a un aumento del 15% del rischio di sviluppare diabete e a un aumento dell’8%
del rischio di mortalità. Il rischio, inoltre, ha cominciato ad aumentare quando i livelli di inquinamento
superavano i 2,4 mcg/m3, ben al di sotto dello standard attuale fissato dall’EPA, di 12 mcg/m3, e
dall’OMS, di 10 mcg/m3. Al-Aly e colleghi hanno poi esaminato i livelli di PM 2,5 in tutto il mondo
per stimare il carico di diabete dovuto a inquinamento atmosferico. Una valutazione che ha portato
a stimare un aumento di 3,2 milioni di nuovi casi di diabete, 8,2 milioni di anni di vita persi per inva-
lidità e oltre 200 mila morti ogni anno, attribuibili all’aria inquinata respirata. E a rimetterci di più
sono i Paesi a basso e medio-basso reddito.
Secondo i ricercatori la riduzione dell’inquinamento potrebbe diminuire i casi di diabete sia nei
Paesi con un alto tasso di contaminazione atmosferica, come l’India e la Cina, che in quelli dove i
livelli sono inferiori, come gli Stati Uniti.
Sembrerebbe che nel diabete, l’inquinamento riduca la produzione di insulina e causi infiammazione.
Questo impedisce al corpo di convertire il glucosio del sangue in energia, necessaria per mantenere
il corpo in salute. I risultati indicano che nel 2016 l’inquinamento atmosferico ha contribuito all’in-
cremento di 3.2 milioni di nuovi casi di diabete nel mondo. Questo rappresenta il 14% di tutti i nuovi
casi di diabete in quell’anno. Lo studio ha anche rilevato che il rischio del diabete legato all’inquina-
mento è più presente nei Paesi in via di sviluppo come l’Afghanistan, la Papua Nuova Guinea e la
Guyana. Le economie avanzate come la Francia, la Finlandia e l’Islanda invece hanno un rischio in-
feriore.

Lancet: l’inquinamento 
può provocare il

diabete
Di Mario Pappagallo
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Il diabete si sta rivelando la malattia più
rilevante e potenzialmente pericolosa

del nostro secolo per la crescita continua
della sua prevalenza e per la mortalità e le
complicanze invalidanti. In Italia, secondo
ISTAT, le persone con diabete sono 3,27
milioni e il 52 per cento risiede nelle 14
Città metropolitane; studiare il legame fra
diabete e città e promuovere iniziative per
salvaguardare la salute e prevenire la ma-
lattia diventa sempre più importante. Que-
sto è il tema al centro del 3rd Health City
Forum svoltosi il 2 di luglio  a Roma, pro-
mosso da Italian Barometer Diabetes Ob-
servatory (IBDO) Foundation, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Health
City Institute, Osservatorio Nazionale sulla
Salute nelle Regioni Italiane, I-Com - Isti-
tuto per la Competitività e Cities Changing
Diabetes, con il patrocinio di Roma e il con-
tributo non condizionato di Novo Nordisk.

In Italia, secondo le elaborazioni di Health
City Institute su dati ISTAT, il 36 per cento
della popolazione risiede nelle 14 Città
Metropolitane: Roma, Milano, Napoli, To-
rino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bolo-
gna, Venezia, Genova, Messina, Reggio
Calabria e Cagliari. I dati provenienti dalle
metropoli più popolose indicano che la
percentuale di cittadini con diabete segue
un gradiente decrescente da Sud a Nord:
a Napoli ci sono quasi 209 mila persone
con diabete, ovvero il 6,7 degli abitanti; a
Roma, la situazione migliora di poco, con
il 6,6 per cento dei residenti nella città e
nell’area metropolitana (oltre 286 mila
persone) che dichiarano di avere il diabete.
Un po’ meglio la situazione del Nord Italia,
dove la città con la più alta percentuale di
persone con diabete è Torino con oltre 120
mila persone con diabete, che rappresen-
tano il 5,2 per cento dei residenti.

Nel Nord Italia, però, la città con il maggior
numero di persone con diabete in termini
assoluti è Milano: 144 mila persone, ov-
vero il 4,5 per cento dei residenti della
città e dell’area metropolitana. Questo
dato preoccupante ha spinto l’amministra-
zione comunale a candidare la città e l’area
metropolitana al programma internazio-
nale Cities Changing Diabetes, un progetto
nato quattro anni fa in Danimarca e pro-
mosso dall’University College London
(UCL) e il danese Steno Diabetes Center,
con il contributo dell’azienda farmaceutica
Novo Nordisk, in collaborazione con istitu-
zioni nazionali, amministrazioni locali,
mondo accademico e terzo settore. “Nelle
città aderenti al programma Cities Chan-
ging Diabetes i ricercatori si impegnano a
individuare le aree di vulnerabilità, i biso-
gni insoddisfatti delle persone con diabete
e identificare le politiche di prevenzione
più adatte e come migliorare la rete di as-
sistenza. Il tutto nella piena collaborazione
tra le diverse parti coinvolte”, spiega An-
drea Lenzi, Presidente del Comitato di
Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze
della Vita della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Presidente dell’Health City
Institute, organismo che coordina il pro-
getto in Italia. “L’obiettivo del programma
è quello di creare un movimento unitario
in grado di stimolare, a livello internazio-
nale e nazionale, i decisori politici a consi-
derare prioritario l’urban diabetes, il
fenomeno che vede le città protagoniste
del crescente aumento del numero di per-
sone con diabete e quindi in prima linea
nella lotta alla malattia”.

“In questi ultimi 50 anni grandi masse di
persone si concentrano nelle aree metro-
politane, attratte dal miraggio del benes-
sere, dell’occupazione e di una qualità di
vita differente, e la popolazione urbana
mondiale cresce anno dopo anno”, spiega
l’On. Roberto Pella, Presidente dell’Inter-
gruppo Parlamentare sulla qualità della
vita nelle città e Vicepresidente vicario
ANCI. “Basti pensare che oggi oltre 3 mi-

liardi di persone nel mondo vivono in città
metropolitane e megalopoli: Tokyo ha 37
milioni di abitanti, Nuova Delhi 22 milioni,
Città del Messico 20 milioni. 10 anni fa, per
la prima volta nella storia dell’Umanità, la
popolazione mondiale residente in aree
urbane ha superato la soglia del 50 per
cento e questa percentuale è in crescita,
come indicano le stime dell’Organizzazione
mondiale della sanità. Questo crescente
inurbamento rende necessario che le città
stesse e il loro modello di sviluppo siano in
prima linea nella lotta contro le criticità
connesse e, ovviamente, la salute pubblica
occupa fra queste un posto di primaria im-
portanza. I sindaci sono interpellati, oggi
più di altre figure politico-istituzionali, af-
finché questa necessaria pianificazione av-
venga secondo un parametro di solidarietà
e partecipazione”, aggiunge. 

Per valorizzare le buone pratiche sull’Ur-
ban Health sono stati istituiti gli “Health
City Awards”, assegnati durante questa
edizione dell’Health City Forum da una
giuria composta dai membri del Board of
Directors dell’Health City Institute. Il pre-
mio è rivolto a Istituzioni, Enti di Ricerca,
Università, Imprese e singole persone che
si sono distinte nella promozione e studio
della salute nelle città e nell’ambito ur-
bano, con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità di vita, la salute e il benessere dei
cittadini e delle generazioni future.

Tra i premiati: Istituto Superiore di Sanità,
Istat, Aifa e i promotori del progetto Cities
Changing Diabetes. Un Health City Award
è andato anche al Comune di Roma, la
prima metropoli italiana ad aver aderito al
progetto Cities Changing Diabetes “per
aver promosso tre accordi finalizzati all’at-
tuazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) che Roma
dovrà predisporre entro novembre 2019.
Un patto a favore dei cittadini con il quale
la Capitale si impegna a ridurre del 40 per
cento le emissioni inquinanti entro il 2030”

Diabete:
la fotografia delle 

metropoli italiane
anche Milano
protagonista della 

lotta al diabete
urbano

In Italia, le persone con diabete sono 3,27 milioni e il 52 per cento risiede nelle
14 Città metropolitane; le città più colpite sono Roma, con oltre 286.000 persone
con diabete, e Napoli con più di 208.000; Milano detiene il triste primato del Nord
Italia con oltre 144.000 abitanti con diabete 

Dopo l’adesione di Roma al progetto internazionale Cities Changing Diabetes,
nato per studiare la correlazione tra diabete e vita in città, presentata al 3rd He‐
alth City Forum di Roma  la candidatura di Milano 
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Le malattie cardiovascolari rappresen-
tano la principale causa di morte; as-

sieme a tumori, diabete e disturbi
respiratori cronici costituiscono oggi il
principale rischio per la salute e lo sviluppo
umano, secondo quanto emerso nel corso
dell’11th Italian Diabetes & Obesity Baro-
meter Forum tenutosi a Roma lo scorso 3
Luglio, promosso da Italian Barometer Dia-
betes Observatory (IBDO) Foundation,
Università degli Studi di Roma “Tor Ver-
gata”, Health City Institute, Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Ita-
liane, I-Com - Istituto per la Competitività
e Cities Changing Diabetes, con il patroci-
nio di Roma e il contributo non condizio-
nato di Novo Nordisk. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) le malattie non trasmissibili sono
responsabili di oltre i due terzi delle morti
a livello globale, circa 36 milioni di per-

sone. Una buona parte di queste è attri-
buibile a rischi legati all’urbanizzazione. Le
città uccidono principalmente a causa di
stili di vita scorretti come l’inattività fisica,
responsabile di obesità e diabete, corre-
late a loro volta al rischio di sviluppare ma-
lattie cardiovascolari e tumori. 

“L’ambiente creato dall’urbanizzazione ha
un forte impatto sulla salute dei cittadini”,
dice Andrea Lenzi, Presidente del Comi-
tato di Biosicurezza, Biotecnologie e
Scienze della Vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Presidente dell’He-
alth City Institute. “I dati che abbiamo a di-
sposizione indicano però che solo un terzo
del problema sia legato all’inquinamento
atmosferico; ben i due terzi è correlato a
comportamenti individuali che spesso lo
stile di vita cittadino porta ad adottare e
che mettono in serio pericolo la salute”.

Due terzi delle malattie e della 
conseguente mortalità nelle città 
correlati a stili di vita scorretti

0,4 per ipertensione, 4,4 per obesità,
3,7 per inquinamento: sono i numeri
legati all’urbanizzazione
L’11th Italian Baromert Diabetes &
Obesity Forum, favorisce annualmente il
confronto per attivare iniziative volte a
migliorare la salute, soprattutto nelle
città

L’INSOSTENIBILE 
LEGGEREZZA 
DELLA VITAIN

CITTÀ
  L’inattività fisica, infatti, causa 3,2 milioni

di morti ogni anno, l’ipertensione 0,4 mi-
lioni, l’obesità è responsabile di 4,4 milioni
di morti annui e l’inquinamento di 3,7 mi-
lioni. Non solo, da un’analisi dell’impatto
sui sistemi sanitari in termini economici è
emerso che l’inattività fisica è costata oltre
37 milioni di dollari nel 2013, tra spese sa-
nitarie e perdita di produttività, il diabete
è stato responsabile di un aumento della
spesa sanitaria da 612 a oltre 1.000 mi-
liardi di dollari negli ultimi 10 anni e l’in-
quinamento atmosferico ha avuto un
impatto sulla spesa sanitaria di 21 miliardi
di dollari nel 2015.

“Malattie come il diabete e l’obesità, re-
sponsabili anche di un aumento del rischio
cardiovascolare, costituiscono un serio
problema per le città”, dice Francesco Pur-
rello, Presidente Società Italiana di Diabe-
tologia (SID). “Basti pensare al fatto che il
65 per cento delle persone con diabete
vive in ambiente urbano e ben il 44 per
cento di tutti i casi di diabete tipo 2 è at-
tribuibile proprio all’obesità e al sovrap-
peso, malattie legate soprattutto agli stili
di vita scorretti. Questi dati sono ancora
più preoccupanti se si considera che il ri-
schio complessivo di morte prematura rad-
doppia ogni 5 punti di crescita dell’indice
di massa corporea: una persona con dia-
bete e sovrappeso ha quindi un rischio
raddoppiato di morire entro 10 anni, ri-
spetto a una persona con diabete di peso
normale, e una persona con diabete e
obesa addirittura un rischio quadruplicato.
Per non parlare poi del fatto che quella che
viene definita ‘diabesità’ è strettamente le-
gata alla principale causa di morte in asso-

luto: le malattie cardiovascolari. Infatti, la
prevalenza delle malattie cardiovascolari
nel diabete, ossia il numero di persone con
diabete che vanno incontro nella loro vita
ad almeno un evento cardiovascolare, è
del 23,2 per cento: in pratica una su 4”. 

“Il problema non può più essere sottova-
lutato, tanto più considerando la crescita
costante della popolazione urbana mon-
diale, che ogni anno aumenta di circa 60
milioni di persone”, dice Domenico Man-
nino, Presidente Associazione Medici Dia-
betologi (AMD). “Secondo l’International
Diabetes Federation nei prossimi 25 anni
3 persone con diabete su 4 vivranno nelle
città. È tempo quindi sia di pensare diver-
samente la nostra vita e di cambiare i no-
stri comportamenti come cittadini ma
anche fare in modo che i centri urbani
siano più salutari. Gli amministratori della
città saranno sempre più in prima linea,
nel collaborare con i medici, per contra-
stare questo fenomeno. Importante può
essere quindi la sinergia tra Amministra-
zione Cittadina, Università, Enti di Ricerca
e Imprenditoria privata”.

“Iniziative come l’Italian Barometer Diabe-
tes & Obesity Forum che IBDO Forunda-
tion organizza da ben 11 anni, ha un
grande merito in questo senso: mette a
confronto clinici, accademici, decisori po-
litici e Istituzioni nazionali, amministrazioni
locali, società civile e terzo settore e favo-
risce il dialogo, facilitando la ricerca e l’af-
finamento di soluzioni condivise alle sfide
di salute del terzo millennio”, conclude Re-
nato Lauro, Presidente IBDO Foundation. 

3,2 milioni di morti
all’anno per 
inattività fisica
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Le città stesse ed il loro modello di sviluppo sono oggi
in prima linea nella lotta contro tutte le criticità con-
nesse alla crescente urbanizzazione e, ovviamente, la
salute pubblica occupa fra queste un posto di primaria
importanza. 

Nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle Na-
zioni Unite si sono riuniti a New York con l’obiettivo

di adottare una serie di 17 obiettivi del Sustainable De‐
velopment Goals (SDGs). I nuovi SDGs coprono una vasta
gamma questioni di critiche globali come: il porre fine
alla povertà, il raggiungimento universale dell’istruzione
e la lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia è importante
come per la prima volta sia stato inserito un preciso
obiettivo  (SDG 11) dedicato a rendere la città inclusiva,
sicura, sostenibile e capace di affrontare il cambia-
mento. Strumenti chiave per raggiungere questo obiet-
tivo come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria, la

buona alimentazione e il trasporto vengono individuati
chiaramente e diventano importanti i determinanti della
salute delle persone nelle città.
Questo si inserisce nel più generale tema di come miglio-
rare la salute come priorità globale nella programma-
zione che va dal 2016 al 2030 con un particolare punto
(SDG 3) focalizzato sulla realizzazione della promozione
del benessere psico-fisico per tutti e per tutte le fasce di
età. La prevalenza e alta densità della popolazioni nelle
metropoli, la complessità dei fattori di rischio che influen-
zano la salute, l’impatto delle disuguaglianze sulla salute,
l’impatto sociale ed economico e sono temi da affrontare
e discutere, per agire concretamente sui determinanti
della salute e non con interventi a spot che non risolvono
i problemi di fondo e non permettono di comprendere a
pieno la sfida alla quale siamo chiamati.

Percentage of global population living in urban areas
1960 - 2015
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Fig. 2 Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.Fig. 1 Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.

CREATING THE WORLD OF TOMORROW 

URBANIZZAZIONE 
E SALUTE 
UNA NUOVA 
SFIDA PER IL
MONDO

PERCHE’ PARLARE DI URBANIZZAZIONE E SALUTE?

Oltre 3 miliardi di persone vivono oggi in città me-
tropolitane e megalopoli. Nel 2007 per la prima

volta nella storia, la popolazione mondiale che vive nelle
città ha superato il 50% e questa percentuale è in cre-
scita, come ci dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6 per-
sone su 10 vivranno nei grandi agglomerati urbani, ma
questa è una stima che se proiettata nel futuro ci porta a
considerare che nel 2050 il numero di abitanti dei grandi
contesti urbani sarà intorno al 70%.
Una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni sta cam-
biando il volto del nostro Pianeta (fig. 1) e che va valutata
in tutta la sua complessità.

Ancora il WHO ci indica che sempre di più grandi masse
di persone si concentreranno nelle grandi città, attratte
dal miraggio del benessere, dell’occupazione e di una
qualità di vita differente, e la popolazione urbana mon-
diale, soprattutto nei Paesi medio-piccoli crescerà an-
nualmente di circa 1,84%  tra il 2015 e il 2020 (fig.2).
Dobbiamo, quindi, prendere atto che si tratta di un feno-
meno sociale inarrestabile ed una tendenza irreversibile
che va amministrata ed anche studiata sotto numerosi
punti di vista quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il con-
testo industriale e occupazionale e soprattutto la salute. 
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Una altra grande sfida è quello che vede le autorità sa-
nitarie di tutto il mondo nel contrastare l’evoluzione
delle NCDs e tra questi il diabete riveste un ruolo parti-
colare.
Il diabete può rivelarsi la più grande epidemia della storia
umana.
Secondo l’International Diabetes Federation (IDF), nel

2013 più di 382 milioni di persone in tutto il mondo sof-
frono di diabete, diagnosticato o non diagnosticata .
Entro il 2035, questo numero salirà a 592 milioni.
Nelle grandi città vivono oggi la gran parte delle persone
con diabete Tipo 2 e le stime attuali ci indicano come
questo fenomeno interessi oltre due persone con dia-
bete tipo 2 su tre. Infatti secondo i dati dell’International
Diabetes Federation (IDF), nel mondo sono 246 milioni
(65%), coloro che hanno ricevuto una diagnosi di Diabete
di Tipo 2 e abitano nei centri urbani, rispetto ai 136 mi-
lioni delle aree rurali. E il numero è destinato a crescere.
Nel 2035 si stima che raggiungeranno il 70% le persone
con diabete nelle città: 347 milioni rispetto ai 147 mi-
lioni che abiteranno fuori dai grandi centri abitati. Pare
quindi che le città siano “catalizzatrici” per il diabete: chi
si sposta in città ha infatti maggior probabilità di svilup-
pare la malattia rispetto a chi rimane fuori dai grandi cen-
tri. E questo è un dato preoccupante soprattutto se si
considera il fatto che, per la prima volta nella storia del-
l’Umanità, la maggior parte della popolazione vive oggi
nelle aree urbane, e le proiezioni stimano un progressivo
aumento dei residenti nelle città. 

Da questi presupposti nasce Cities Changing Diabetes,
un ambizioso programma volto a far fronte alla sfida che
il diabete pone nei grandi centri abitati. Partito da Città
del Messico,Copenhagen Shanghai , Tianjin, Vancouver,
Houston e nel 2017 vedrà coinvolta Roma. Il progetto è
destinato a coinvolgere attivamente le autorità munici-
pali delle principali metropoli mondiali, Italia inclusa,
nell’analisi delle ragioni alla base della crescita della ma-
lattia e nell’individuazione di specifici interventi volti a
contrastarne l’avanzata.

Si configura l’esigenza di un Osservatorio della salute
nelle città che riesca ad individuare le criticità e a fa-
vorire le buone pratiche e rendere omogenei i van-
taggi al fine di non creare ulteriori discriminazioni.
Infatti, nelle città i vantaggi per la salute possono es-
sere notevolmente differenti per alcune persone ri-
spetto ad altre. E’ oggi già noto che, in medesimi
contesti urbani, vi sono aspettative di vita differenti.
Ad esempio, a Londra le persone vivono più a lungo se
sono residenti a Westminster, che dista dalla City
poche fermate di metropolitana, laddove, invece, gli
abitanti di un sobborgo decentrato di Baltimora, vi-
vono molti meno anni rispetto agli abitanti  di altre
zone della stessa. L’epigenetica da tempo studia la cor-
relazione tra ritmo circadiano, ambiente e insorgenza
di alcune malattie. Gli studi recenti ci dimostrano come
vi sia una stretta correlazione tra aspetti bio-genetici,
stili di vita individuali e ambiente nel quale viviamo.
Sono fattori che debbono essere investigati con meto-
dicità e che devono portare ad identificare i motivi
delle differenti situazioni tra le città e all’interno delle
stesse nei singoli quartieri.
Bisogna creare una roadmap su urbanizzazione e sa-
lute. Per aumentare la consapevolezza riguardo le
sfide per la salute associate con l’urbanizzazione e la
necessità di affrontare le stesse attraverso la pianifica-
zione urbana ed azioni intersettoriali, in linea con le
raccomandazioni del WHO, bisogna arrivare a tracciare
una roadmap per promuovere azioni concrete e stra-
tegie governative riguardo ai rischi per la salute con-
seguente all’urbanizzazione. Una roadmap che prenda
in esame come l’urbanizzazione porti a una sempre
maggiore esposizione dei cittadini a fattori ambientali
(ad esempio l’inquinamento dell’aria, acqua, acustico
e a difficoltà derivanti da igiene delle strade, smalti-
mento delle acque reflue e dei rifiuti, ecc.) e, quindi, a
differenti fattori di rischio per la salute. Una roadmap
che individui in ogni singola realtà cittadina le azioni
da promuovere per evitare disparità e consentire a
ogni cittadino di godere una vita in salute come bene
comune e come motore di sviluppo e ricchezza di
tutti.
L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio di
queste dinamiche correlate alla salute derivanti del-
l’urbanizzazione se Governo, Sindaci, Università,
Aziende Sanitarie e esperti sapranno interagire attra-
verso forme virtuose e multidisciplinari e non virtuali,
settoriali e individualistiche, evitando la logica dei silos,
cioè la mancanza di collaborazione e scambio fra le
varie istituzioni coinvolte.

64
Le città oggi non sono solo motori economici per i
Paesi, ma sono centri di innovazione e sono chia-
mate anche a gestire e rispondere alle drammati-
che transizioni demografiche ed epidemiologiche
in atto.
Nel 2014, una gruppo di sindaci e leader della maggiori
città a livello mondiale si sono riuniti e impegnati per af-
frontare il cambiamento climatico del Pianeta riducendo
le emissioni di gas serra. Questa iniziativa è stata lanciata
e promossa dalle Nazioni Unite (ONU), attraverso un net-
work formato dal Cities Climate Leadership Group (C40),
da United Cities and Local Governments Network (UCLG)
e dall’International Council for Local Environmental Ini‐
tiatives (ICLEI)
Attraverso questo accordo, 206 città, per una popola-

zione complessiva di 270 milioni di abitanti, si sono im-
pegnate ad intraprendere un percorso specifico con un
approccio trasparente e con delle strategie precise, per
ridurre nelle realtà urbane il livello di emissioni delle pol-
veri sottili, riducendo così la vulnerabilità dei loro terri-
tori ai cambiamenti climatici. 
Il 15 ottobre del 2015, i Sindaci di 115 megalopoli, per
un totale di 400 milioni di persone residenti, in occasione
dell’EXPO 2015 hanno firmato il Milan Urban Food Policy
Pact. Questo impegno comporta una serie di azioni locali
per affrontare alcune altre emergenze globali che vanno
dalla fame, alla malnutrizione e allo spreco di cibo. Le
città sottoscrivendo il documento si sono impegnate a
sviluppare sistemi alimentari sostenibili e cibi sani a
prezzi accessibili per tutte le persone, ridurre gli sprechi
alimentari che nelle città sono altissimi in un quadro ba-
sato sui diritti umani.
Questi due esempi sottolineano il ruolo che i Sindaci e le
città si sono date per affrontare lo sviluppo del pianeta
e dei popoli attraverso un approccio proattivo ed oggi i
sindaci debbono affrontare con altrettanto impegno il
tema dei determinati della salute nelle città.

Già nei Sustainable Development Goals vengono indicati
degli obiettivi sanitari collegati al conseguimento dello
sviluppo urbano quali ad esempio SDG 3.3 e 3.4, obiettivi
che hanno uno specifico focus sull’epidemia di HIV e la
riduzione della mortalità da cosiddette malattie non tra-
smissibili (NCDs). Mentre la prevalenza di HIV è noto
che, da sempre, è concentrata maggiormente nelle per-
sone che risiedono nelle città, lo stile di vita urbano è
considerato un fattore determinante per l’aumento del
carico dei NCDs e solo di recente ha avuto un suo focus
specifico sull’ambiente cittadino, aggiunto all’invecchia-
mento della popolazione urbana che pure contribuisce
ad un aumento del carico delle cronicità e tutti i dati
socio-demografici ci indicano come l’aumento dell’urba-
nizzazione e delle malattie croniche non trasmissibili
siano fattori strettamente correlati.
Quindi la Politica e gli Amministratori ed in particolare i
Sindaci dovranno guardare alla sempre maggiore urba-
nizzazione in termini nuovi, comprendendo che il carico
di disabilità che le malattie croniche portano con se,
come naturale fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla so-
stenibilità delle città da essi governate.
Si sta venendo a creare un nuovo modello di welfare ur-
bano, che va compreso, analizzato e studiato in tutti i
suoi possibili dettagli. Un welfare che, se pur riferito a un
quadro di riferimento Nazionale, deve essere valutato
oggi sempre più nei contesti locali ponendo nuovi quesiti
e nuovi scenari. Diviene necessario chiedersi se e in cosa
differiscono i sistemi di welfare tra le grandi città e le pic-
cole città; se oggi si stia passando da un sistema di wel-
fare state a un sistema di welfare local e se le città
saranno disponibili ad attivare strategie che portino a
modifiche ed innovazioni negli obiettivi urbanistici, am-
bientali e incidenti sui problemi socio-economici, perché
solo allora  gli amministratori ed i cittadini stessi po-
tranno essere più propensi a sostenere il miglioramento
della qualità di vita e della salute attraverso un progres-
sivo miglioramento del modo di vivere. 

Un approccio integrato al SDGs sarà utile per il raggiun-
gimento degli obiettivi per la salute nelle città perché
molte delle sfide richiedono la collaborazione multiset-
toriale.

E’ chiaro che un aumento dell’aspettativa e della buona
qualità di vita correlata ad una riduzione dei decessi pre-
venibili a causa di malattie non trasmissibili, porterà
come conseguenza alla creazione di strutture di coordi-

namento tra diversi settori della governance urbana
che interagiscono con la salute. Un coordinamento che
dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di diversi li-
velli di governo - locale, regionale e nazionale - ed essere
supportato da azioni globali e quale fattore primario da
una osservazione dinamica dei determinanti della salute
nelle città.

Nelle grandi città
vivono oggi la gran parte
delle personediabeteTipo 2
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98 Speakers

360 partecipanti ed esperti
provenienti da 15 Nazioni

35 Autorità politiche ed
Istituzionali

7 Campioni Olimpici come
Ambassador

10 Televisioni e 32 giornalisti
accreditati

57 Patrocini

18 Società Scientifiche,
Fondazioni e centri di ricerca
coinvolte

35 Organizzazioni pazienti

14 Sessioni

10 Letture

4 Dialoghi Socratici

2 Meeting Parlamentari

11 Premi

3 Meeting collaterali

18 Video realizzati

18 Pubblicazioni tematiche

CREATING
TOMORROW

“Creating the world of tomorrow” è il più grande evento sull’Urban Health e sull’Urban
Diabetes realizzato in Italia.
“Creating the world of tomorrow”, 3rd Health City Forum e 2nd Roma Cities Changing
Diabetes summit si sono svolti lo scorso 2‐3 luglio a Roma presso l’Università Pontificia
Gregoriana.  Eventi organizzati da Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation,
dall’Università di Roma Tor Vergata, dall’ Health City Institute, dall’ Osservatorio Nazionale
sulla salute nelle città, dall’Istituto per la competitività e Cities Changing Diabetes, con il
contributo non condizionato di Novo Nordisk.
Il Forum nelle due giornate ha avuto gli auspici della dell’ European Public Health
Association  (EUPHA) e Non Communicable Disease Allianace (NCDs Alliance), del Play for
Sport,  dell’European Urban Health Communication Network (EUHCNET), dell’Intergruppo
Parlamentare Qualità di Vita nelle Città e Sport Salute e Benessere; 

Creating the World of Tomorrow ha ricevuto  il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Salute, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Conferenza delle
Regioni, del Comune di Roma Capitale e di oltre 50 Istituzioni, Enti, Società scientifiche associazioni
di pazienti e di cittadinanza che come tutti gli anni hanno dato il loro patrocinio.”
Inoltre  Forum ha ricevuto l’onore  della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
per l’alto valore scientifico e culturale dell’evento.
“Creating the world of tomorrow” è stato anche un evento solidale. Infatti i partecipanti, attraverso
i simulatori del Team Novo Nordisk, team professionistico di ciclismo, hanno pedalato per regalare
una palestra all’Ospedale Bambin Gesù e sostenere, attraverso l’orsacchiotto LIN,  l’AGD Italia (Asso‐
ciazione Giovani diabetici –Italia). 256 partecipanti hanno percorso sui simulatori ben 156 Km.
Hanno partecipato, in qualità di Health City and Cities Changing Diabetes Ambassador, anche i
campioni dello sport Maurizio Damilano, Medaglia d’oro olimpica di marcia, Gabriella Dorio, Medaglia
d’oro olimpica di mezzofondo, Stefania Belmondo, due volte oro olimpico nello sci da fondo Bas Van
de Gor, Medaglia d’oro olimpionica pallavolo, Giacomo Leone, Vincitore della Maratona di New York,
Salvatore Sanzo, Medaglia d’oro olimpionica di scherma e e Brais Dacal del Team Novo Nordisk.

THE WORLD
OF

I 
NUMERI

DEL
FORUM 
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I NUMERI
800.000 PRESENZE da 70 NAZIONI
oltre 170 aziende sponsor 

  FIERA
- 150.000 mq allestiti
- 9.000 parcheggi gratuiti

OLTRE 3.600 VOLONTARI: 
pre-meeting 600 + meeting 3011 
(di cui 150 stranieri)

CONVEGNI
7 sale per tavole rotonde
oltre 100 incontri e tavole
rotonde circa 300 relatori
italiani e interazionali 

MOSTRE
12 esposizioni (5 mostre
didattiche e 7 esposizioni Uomini
all’Opera); 160.000 visitatori 200
mostre noleggiate ogni anno

SPETTACOLI
23 spettacoli (musica, teatro, danza,
cabaret, cinema) oltre 150 artisti ogni
anno  45.000 spettatori 
Più di 10.000 biglietti venduti 

SPORT
13.500 mq di sport da praticare 
17 manifestazioni sportive interne
ed esterne quasi 12.000 praticanti
nella settimana 

VILLAGGIO RAGAZZI 
3.500 mq allestiti nel Villaggio Ragazzi 
12 laboratori manuali giornalieri
8 spettacoli quotidiani 2 mostre con 
visite guidate ogni 45 min 10.000 
visitatori nella settimana

RISTORAZIONE
21.000 mq allestiti; 5 ristoranti tipici

1 fast food per famiglie
24 punti ristoro e 7 snack bar

MEDIA
Oltre 800 operatori dell’informazione
400 testate nazionali e internazionali

8.000 articoli di rassegna stampa presenti
su tutte le testate nazionali 

circa 800 passaggi televisivi e radio nel
mese di agosto

WEB
oltre 900.000 contatti annui sul sito del

Meeting; 56 milioni di impression su Twitter;
Circa 800.000 visualizzazioni su Facebook da

parte di 200.000 persone
Circa 150.000 visualizzazioni su Youtube

(incontri live + on demand)
3.000 download App MeetingRimini
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Éla fine degli anni ’70. Tra alcuni amici di Rimini, che
condividono l’esperienza cristiana, nasce il desiderio

di incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello
che di bello e buono c’è nella cultura del tempo. Così ha
origine il Meeting per l’amicizia fra i popoli nel 1980. Un
incontro tra persone di fede e culture diverse. Un luogo
di amicizia dove si possa costruire la pace, la convivenza
e l’amicizia fra i popoli. Una trama di incontri che nascono
da persone che mettono in comune una tensione al vero,
al bene, al bello.
Da allora ogni anno arrivano grandi personaggi della po-
litica, manager dell’economia, rappresentanti di religioni

e culture, intellettuali e artisti, sportivi e protagonisti
dello scenario mondiale. Storie di uomini al centro di in-
contri, mostre, spettacoli e eventi sportivi. La cultura al
Meeting si esprime come esperienza, originata dal desi-
derio di scoprire la bellezza della realtà. Tutto questo nei
sette giorni dell’appuntamento che è diventato negli anni
il festival culturale più frequentato al mondo.
Nell’ultima settimana d’agosto Rimini diventa la capitale
della cultura internazionale e viene invasa da “il popolo
del Meeting”, come è stato definito dai media: gente cu-
riosa, aperta, capace di giudizio, proveniente da tutto il
mondo per questo evento che si ripete da oltre trent’anni.

Nell’ambito dei dibattiti dedicati al tema della salute durante la XXXIX edizione del “MEETING PER L’AMICIZIA FRA I
POPOLI” di Rimini, nello spazio Arena Meeting Salute si è tenuto lo scorso 22 agosto l’incontro dal titolo “In

viaggio per healthy city, la città del benessere”. Un approfondimento sul tema dell’Urban Health al quale hanno preso
parte Furio Honsell, membro del Board of Experts dell’OMS in Europa, già Sindaco di Udine e Rettore dell’Università;
Andrea Lenzi, Presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Presidente Health City Institute; Roberto Pella, Vicepresidente vicario ANCI e Deputato Presidente del-
l’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”. Ha introdotto e coordinato l’incontro Luigi Cammi, Ideatore
Meeting Salute, il quale ha voluto sin da subito sottolineare l’attualità e l’urgenza del tema trattato. 

“In effetti – ha rilevato Lenzi – le citta ̀sono diventate sempre piu ̀patogene, veicoli di malattie di natura cardiovascolare,
metabolica, respiratoria o psicologica come stress o depressione. Dal 2010 la percentuale della popolazione mondiale

che vive in città ha eguagliato quella di coloro che vivono nelle campagne. Secondo proiezioni statistiche è possibile
che nel 2050 tale percentuale arrivi al 75%”. A partire da questi dati, e dalle conseguenze che implicano a livello di
salute urbana – l’Urban Health, appunto, è nato Health City Institute, un think tank presieduto da Andrea Lenzi che
raggruppa esperti di tutte le discipline coinvolte dal tema, a vari livelli impegnati nell’analisi e nella soluzione di
problemi complessi. Tale “pensatoio”, avviato nel 2016, è oggi costituito da 150 esperti, ha coinvolto 7mila soggetti
partecipanti alle varie iniziative e le 14 città metropolitane italiane con un progetto dedicato (C14+), ha pubblicato
circa trenta materiali, tra cui la rivista magazine URBES. Alla base, un documento Manifesto “La Salute nelle città: bene
comune” che enuncia, in dieci punti, una serie di raccomandazioni su ciò che è possibile fare per raggiungere qualità
di vita migliori. “Ed è per questo che sono convinto che una frase di Italo Calvino de ‘Le Città Invisibili’ possa rendere
bene l’idea della nostra mission” – conclude Lenzi – “Di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la
risposta che dà a una tua domanda”. Roberto Pella ha poi ricordato il ruolo centrale dei Sindaci nella vita della città:
“Le città e i cittadini chiedono oggi occupazione, sicurezza, ma anche benessere e salute. Healthy city esprime la con-
sapevolezza che si può realizzare quel gioco di squadra utile al raggiungimento di tale scopo, come risposta a una forte
istanza di vivibilità e sostenibilità proveniente dai territori”. Furio Honsell, matematico, ha mostrato come “nelle società
con maggiori disparità economiche vi siano anche coefficienti di condizioni di salute più sfavorevoli. Viviamo in società
in cui coesistono quattro generazioni. Occorre farsi carico delle condizioni intergenerazionali”. 

In questa direzione una serie di iniziative concrete: una nuova progettazione urbana partecipata come il programma
URBACT, di cui ANCI è National contact point; una mobilità sostenibile, incentivando l’uso della bicicletta e il

movimento a piedi, attraverso progetti finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo o sviluppati in collaborazione con
FIDAL per la promozione dell’attività fisica e motoria; l’educazione alimentare e civica nei programmi curriculari a
scuola; la trasformazione degli spazi verdi urbani in palestre a cielo aperto. L’obiettivo a tendere è lo sviluppo di un
modello di governance multidisciplinare e multilivello, di un modello di welfare generativo e partecipativo.  

IL MEETING PER L’AMICIZIA 
FRA I POPOLI 
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In primo luogo, l’importanza di costruire healthy ci	es: solo costruendo ci�à più in salute
possiamo raggiungere risulta	 tangibili nella promozione della salute e nella prevenzione
delle mala�e. Le mala�e non trasmissibili, un fa�o che affligge milioni di ci�adini in UE,
sono spesso prevenibili, in quanto esito di s	li di vita e alimentazione non sani, tabagismo,
ina�vità fisica o inquinamento. Il Report “Health at a Glance” della Commissione Europea
(2016) ha rivelato che nell’Unione Europea le principali mala�e croniche danno luogo a
più di 3 milioni di decessi all’anno. Si tra�a di un dato tragico, ancor più tragico se conside-
riamo che spesso sarebbe prevenibile. 

La complessità delle sfide legate alle mala�e non trasmissibili non è affrontabile da Governi
e Autorità di salute pubblica da soli. Occorre che tu� i sogge� e i se�ori coinvol	 affron-
	no a�vamente il tema per innescare un cambiamento posi	vo, secondo la logica com-
plessiva “health in all policies” che rende necessario un approccio mul	disciplinare, a tu�
i livelli.  

Vi sono sta	 mol	 rumours secondo i quali non ci sarebbe stato più nel prossimo ciclo eu-
ropeo un Commissario alla Salute, ma ciò non corrisponde al vero dal momento che mol-
teplici sono le poli	che e le azioni messe in campo, anche a�raverso il Fondo Sociale, che
hanno come obie�vo il miglioramento e la promozione della salute. E non sarebbe possi-
bile raggiungerlo senza un Commissario dedicato. È altresì evidente che gli Sta	 membri
debbano esprimere la propria opinione, ed è proprio in questo contesto che le Ci�à rive-
stono un ruolo di partner chiave nel plasmare s	li di vita sani per i nostri ci�adini. Ad esem-
pio una buona pianificazione urbana rappresenta uno s	molo alla pra	ca dell’a�vità fisica,
oppure il problema del consumo di alcol può essere ridimensionato se affrontato a livello
locale a�raverso misure restri�ve sugli orari e sui luoghi di vendita e sulla riduzione della
disponibilità per alcune fasce d’età, o, ancora, la lo�a al tabagismo per ridurre l’esposizione,
specie dei più giovani, al fumo. Tocca alle autorità locali promuovere proge� di buona ali-
mentazione a scuola e nei luoghi di vita così come di lo�a allo spreco. Le autorità sanitarie
locali possono diventare in questo un potente alleato per l’implementazione e l’integra-
zione di programmi di promozione della salute e di prevenzione delle mala�e. 

Accolgo favorevolmente l’idea della nascita della figura dell’Health City Manager: le colla-
borazioni e il trasferimento di buone pra	che a livello europeo apportano un evidente va-
lore aggiunto, e in questa direzione è stato infa� creato uno Steering Group a Bruxelles
dove gli Sta	 Membri sono affianca	 nella individuazione di buone pra	che in tema di pro-
mozione, prevenzione e ges	one delle mala�e croniche che siano poi elevate a proge�
pilota finanzia	 da fondi europei. Inoltre, a giugno, è stata lanciata una nuova proge�ualità,
a guida italiana, per comba�ere l’ineguaglianza nel campo della salute: un work package
dedicato agli “healthy living environments”, tramite cui saranno date risposte a�ve al pro-
blema dell’iniquità. Tali programmi, uni	 alle tante inizia	ve europee come quelle a�vate
da Health City Ins	tute e il Forum di Roma, avranno un impa�o tangibile sulla vita dei ci�a-
dini europei e saranno in grado di fornire un significa	vo supporto ai sistemi sanitari na-
zionali per la loro sostenibilità futura. 

Pazienti, Politicae aderenza terapeutica

Vytenis Andriukai�s,
Commissario europeo per la salute e la
sicurezza alimentare



Stefano da Empoli, 
Istituto per la Competitività

AMBIENTE
URBANO

AREE VERDI E 
IMPIANTI
SPORTIVI

PREVENZIONE E
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INCLUSIONE
SOCIALE

MOBILITA’
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SANITARIA
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SEDENTARIA

INCIDENZA DI
MALATTIE LEGATE

ALL’INQUINAMENTO

Indicatori di salute 
ebenessere nelle

città metropolitane
italiane

Gli indicatori
relativi 
al benessere del
contesto urbano
selezionati sono:
• Spesa (inclusi investimenti) pro – capite

dei comuni per impianti sportivi;
• Densità del verde urbano sulla superficie

comunale;
• Percentuale del verde urbano composta

da impianti sportivi;
• Densità delle piste ciclabili sulla superficie

comunale (Km ogni 100 Km quadrati);
• Disponibilità di aree pedonali (metri

quadrati ogni 100 abitanti);
• Percentuale di famiglie in condizioni di

povertà relativa;
• Spesa pro-capite dei comuni per servizi

sociali;
• Spesa pro-capite dei comuni per servizi di

prevenzione e riabilitazione.
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Indicatori di salute e benessere nelle 14 città 
metropolitane: metodologia e classificazione

All’interno del progetto, si è voluto fotografare lo stato dell’arte in termini di benessere del contesto urbano
e outcome di salute della popolazione ad esso correlati nelle 14 città metropolitane in Italia3, con l’obiettivo
di fornire un punto di partenza per costruire proposte di policy a livello locale. Una “healthy city”, così
come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non è infatti una città che ha raggiunto un
particolare livello di salute pubblica, bensì una città che è conscia dell’importanza della salute come bene
collettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare per incidere sulle sue determinanti, migliorando
in ultima analisi la qualità dell’ambiente urbano.
Partendo dalle dieci priorità d’azione contenute nel Manifesto, e a partire da dati statistici pubblicamente
disponibili, sono stati scelti 14 indicatori: 6 indicatori relativi allo stato di salute della popolazione nelle
città e 8 relativi al benessere del contesto urbano. Gli indicatori relativi allo stato di salute della popolazione
selezionati sono4:

• Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti su totale delle persone
ospedalizzate residenti nella regione, a sintetizzare la capacità dell’assistenza sanitaria locale;

• La percentuale di decessi per cause legate ad una vita sedentaria;
• La percentuale decessi per cause quali tumori, diabete, malattie e cardiovascolari e delle vie

respiratorie;
• Il tasso di mortalità da esposizione a PM 2,5;
• Il tasso di mortalità da esposizione a NO2;
• Il tasso di mortalità da esposizione a O3.
Per ciascuno di questi indicatori è stato costruito un indice con valori compresi tra 0 e 15 in modo tale che
al valore 1 corrisponda sempre la città che presenta il risultato migliore (maggiormente auspicabile) secondo
l’indicatore selezionato. Le città sono state poi classificate in base al valore di ciascuno dei 14 indici così ot-
tenuti. Successivamente ad ogni città è stato assegnato un punteggio finale pari alla somma delle posizioni
ricoperte nelle classifiche ottenute per ciascuno degli indici calcolati. La città con il punteggio più basso
sarà quella che avrà realizzato complessivamente posizioni migliori per i 14 indici considerati e dunque
risultati più auspicabili. Al contrario, un punteggio superiore rispecchia la prevalenza di posizioni peggiori
in graduatoria e dunque di risultati meno auspicabili. La sommatoria delle posizioni per ogni città è stata
poi utilizzata per dividere le città metropolitane in tre fasce di punteggio a indicare diversi stadi di raggiun-
gimento di risultati positivi in termini di “salute e benessere” del contesto urbano, sulla base delle priorità
definite dal Manifesto. 
Guardando separatamente i 6 indicatori relativi allo stato di salute della popolazione emerge abbastanza
nitidamente una situazione migliore in alcune delle città del Centro-Nord, in particolar modo Bologna,
Milano e Firenze, per quanto riguarda la capacità dell’assistenza sanitaria e la bassa incidenza di decessi
legati ad una vita sedentaria e a malattie quali tumori, diabete, malattie cardiovascolari etc.. A presentare
buoni risultati è però anche una città del Mezzogiorno, Cagliari, in cui si registra sia in una bassa incidenza
dei decessi legati a stili di vita insalubri, sia un’ottima capacità dell’assistenza sanitaria. La situazione per
quanto riguarda i tassi di mortalità da esposizione a PM 2,5 NO2 e O36 è invece più variegata: Milano e
Napoli sono le città più in difficoltà in termini di mortalità da esposizione a PM 2,5 e NO2, mentre la
mortalità da esposizione a O3 è maggiore al Sud ed in particolare a Palermo, Messina e Catania. 
Passando al benessere del contesto urbano sono le città metropolitane di Cagliari, Torino e Firenze a
registrare la spesa pro-capite più elevata in impianti sportivi, con valori rispettivamente pari a 42€, 32€ e
30€ per abitante, mentre in coda alla classifica troviamo Genova, Palermo e, per ultima, Roma, tutte con
valori di spesa pro-capite per impianti sportivi inferiori ai 5€. Cagliari e Torino sono anche tra le prime tre
città per densità del verde urbano sulla superficie comunale, insieme a Milano, ma è Firenze a registrare la
maggiore incidenza di aree sportive all’aperto sul verde urbano della città metropolitana: ben il 20% del
verde urbano fiorentino è costituito da aree sportive all’aperto. Per densità di piste ciclabili si distinguono
Torino, Milano e Firenze con un numero di Km di piste ciclabili maggiore o uguale a 90 ogni 100 Km
quadrati. In coda si trovano invece Reggio Calabria, Catania e Genova. La disponibilità di aree pedonali è

Più della metà della popolazione mondiale, circa il 55%, risiede oggi nelle città ed il trend di aumento è de-
stinato a continuare. Secondo il “World Urbanization Prospects 2018” delle Nazioni Unite, nel 2050 quasi il

70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Una condizione che riguarda anche il nostro Paese dove
attualmente, su 8000 comuni, le 14 città metropolitane unitamente alle prime 75 città per dimensione rappre-
sentano il 50% della popolazione. 
Vivere in un’area urbana, e ancora di più in una megalopoli, si accompagna a cambiamenti sostanziali degli stili
di vita rispetto al passato; cambiano le abitudini e il modo di vivere, i lavori sono sempre più sedentari, l’attività
fisica diminuisce. Fattori sociali e culturali che rappresentano un potente volano per la diffusione delle Malattie
Croniche non Trasmissibili (NCDs), un fenomeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente
definito come la “nuova epidemia urbana”, capace di compromettere la qualità della vita delle generazioni
future, lo sviluppo economico e la prosperità delle città. Esempio emblematico è il diabete: 415 milioni persone
nel mondo vivono con il diabete e due terzi di loro vivono in città. Una cifra che dovrebbe aumentare fino ai
tre quarti entro il 2040. Il concetto di salute non può allora riferirsi meramente alla sopravvivenza fisica o al-
l’assenza di malattia, ma deve comprendere gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche
e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale. La promozione di stili di vita salutari che abbiano
la possibilità di essere adottati all’interno dei centri urbani deve dunque diventare una priorità da parte dei
decisori a livello locale. Alle Amministrazioni locali e regionali spetta allora soprattutto individuare un nuovo
modello di governance collaborativa nel quale istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini
possano contribuire alla progettazione di un nuovo assetto urbano, di cui la salute, con le sue molte determinanti,
sia un elemento portante.

L’Health City Institute e il Manifesto “La salute nelle città: bene
comune”

Proprio allo scopo di supportare le istituzioni e le amministrazioni locali nello studio e nella divulgazione di una
cultura della “salute nelle città” è nato Health City Institute (HCI), un think tank indipendente che agisce in pro-
spettiva a supporto dell’implementazione di azioni effettive per la creazione di contesti urbani più sostenibili.
HCI offre alle istituzioni un patrimonio di competenze diversificate, mediche, economiche, sociologiche, stati-
stiche e di policy, e accesso a best practice comparate e globali. L’attività di HCI trova le sue fondamenta nelle
dieci priorità descritte all’interno del Manifesto “La salute nelle città: bene comune”, al quale ha contribuito I-
Com con il patrocinio di ANCI, dell’Istituto Superiore di Sanità, di Federsanità ANCI e di Cities Changing Diabetes. 
Il Manifesto1, discusso e redatto da un Data Analysis Board creato ad hoc, delinea i punti chiave che possono
guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su
di essi per escogitare strategie per il miglioramento degli stili di vita e della salute del cittadino. 
Sulla base di queste priorità e cogliendo l’opportunità dell’inserimento di Roma tra le 8 città che a livello
mondiale saranno oggetto di studio per il progetto Cities Changing Diabetes2, HCI ha promosso il progetto
C14+ che, in sinergia con il gruppo di lavoro sull’Urban Health di Anci, desidera fornire alle amministrazioni cit-
tadine e alle aziende sanitarie informazioni e conoscenze per contrastare la lotta al diabete urbano in sinergia
con le società scientifiche di diabetologia (SID, AMD,SIEDP) e di medicina generale (SIMG). Il progetto consiste
nella costruzione di un Osservatorio permanente sulla salute nelle 14 città metropolitane e nelle maggiori città
italiane, che opererà in collaborazione con i Comuni, le Università, Le Aziende Sanitarie, gli Istituti di ricerca
per produrre analisi specifiche al territorio di competenza, al fine di permettere ai decisori locali di prendere
decisioni e attivare soluzioni migliorative della salute dei contesti urbani più popolosi. 

“Ogni cittadino ha diritto ad una 
vita sana ed integrata nel proprio 

contesto urbano. Bisogna rendere 
la salute dei cittadini il fulcro di tutte 

le politiche urbane”
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di una cultura della “salute nelle città”, agendo in prospettiva a supporto dell’implementazione di
azioni effettiva per la creazione di contesti urbani più sostenibili che, nel lungo periodo, abbiano come
risultato quello di ridurre i rischi per la salute della popolazione, garantendo una maggiore aspettativa
di vita ma in buona salute, riducendo anche i costi sociali connessi alla gestione della crescente
cronicità. 
Dando un primo sguardo alle 14 città metropolitane in Italia e sintetizzando diverse informazioni sulla
base delle priorità definite nel Manifesto per la Salute nelle città e sulla base di dati disponibili pubbli-
camente, è possibile riconoscere tre gruppi. Un primo gruppo di città “in vetta”, Cagliari, Bologna,
Firenze e Torino, mostrano già buoni risultati in termini di benessere del contesto urbano e di salute
della popolazione e, soprattutto, di equilibrio tra queste due caratteristiche; un secondo gruppo di
città “in avvicinamento”, di dimensioni maggiori o con caratteristiche più complesse da gestire, Venezia,
Milano, Roma, Catania, Bari, che presentato risultati prevalentemente medi e che hanno ancora della
strada da fare soprattutto in tema di benessere ambientale e sociale (prevalentemente inquinamento
e disuguaglianza economica); un terzo gruppo di  città “ in cammino”, città del Sud Italia ad eccezione
di Genova, dove è invece necessario iniziare una importante riflessione sia in termini di salute che di
benessere del contesto urbano, agendo contemporaneamente su più fronti.

non sorprendentemente massima a Venezia, con 501 metri quadrati ogni 100 abitanti, seguita da
Cagliari e Firenze entrambe con più di 100 metri quadrati pedonali ogni 100 abitanti. Ultime in classifica
si trovano Palermo, Genova e Reggio Calabria. 
In base agli indicatori già analizzati, si nota come Cagliari spicchi tra le città metropolitane del Mezzo-
giorno d’Italia per risultati positivi sia in termini di stato di salute della popolazione che di benessere
del contesto urbano. Questo risultato si rafforza ancora se si considera la spesa pro-capite dei comuni
per servizi sociali e per servizi di prevenzione e riabilitazione, indici per i quali la città metropolitana di
Cagliari risulta prima in classifica con una spesa rispettivamente pari a 229€ pro-capite e 51€ pro-
capite. Cagliari è seguita, rispettivamente, da Bologna e Roma per quanto riguarda la spesa per servizi
sociali e da Roma e Venezia per quanto riguarda la spesa per servizi di prevenzione e riabilitazione.
Tuttavia, le città metropolitane dove si rileva una percentuale inferiore di famiglie in condizioni di
povertà relativa sono Bologna, Firenze e Torino. Questo indicatore è particolarmente polarizzato, con
un’incidenza delle famiglie in condizioni di povertà relativa molto più elevata nelle città metropolitane
del Mezzogiorno (con valori superiori al 23%) e inferiore nelle città metropolitane del Centro-Nord
(con valori inferiori al 9%). Tra le città metropolitane del Centro-Nord è Roma a mostrare la maggiore
incidenza di famiglie in condizioni di povertà relativa. 
Sommando le posizioni assunte da ogni città nei ranking di ciascuno dei 14 indicatori selezionati,
emergono 4 città metropolitane con un punteggio inferiore ad 80 (e quindi un maggior numero di po-
sizioni elevate in classifica e dunque risultati auspicabili per i diversi indicatori): Cagliari, Bologna,
Firenze e Torino.
In particolar modo, è la città metropolitana di Cagliari a mostrare nel complesso un punteggio inferiore
(il maggior numero di posizioni alte in graduatoria). Il secondo gruppo è invece formato da 5 città con
un punteggio compreso tra 80 e 110 (a sintetizzare posizioni medie nelle graduatorie dei diversi indi-
catori), anche questa volta dislocate sia al Sud che nelle regioni del Centro-Nord: Venezia, Milano,
Roma, Catania e Bari. L’ultimo gruppo è formato invece da quelle città che, allo stato attuale, sembrano
avere maggiore strada da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del contesto
urbano e relativo stato di salute della popolazione, con un punteggio complessivo superiore a 110 (a
sintetizzare la prevalenza di posizioni relativamente più basse in graduatoria): Messina, Napoli, Palermo,
Reggio di Calabria e Genova. Come si nota, ciò che accomuna queste città non è solo (soprattutto per
quanto riguarda Genova) l’area geografica di appartenenza, ma il fatto che siano tutte caratterizzate
dalla collocazione sul mare e dalla presenza di porti importanti.

Conclusioni
La promozione di stili di vita salutari che abbiano la possibilità di essere adottati all’interno dei centri
urbani deve diventare una priorità da parte dei decisori a livello locale. L’Health City Institute è nato
proprio allo scopo di supportare le istituzioni e le amministrazioni locali nello studio e nella divulgazione
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Città in vetta (punteggio < 80)

Cagliari - Bologna - Firenze - Torino

Città in avvicinamento  (punteggio > 80 e < 110)
Venezia - Milano - Roma - Catania - Bari

Città in cammino (punteggio > 110 )
Messina - Napoli - Palermo - Reggio di Calabria - Genova



81Il risultato di ogni fattore è espresso su una scala da 0 a
10. 
La ricerca è stata effettuata utilizzando i dati disponibili
sia di paese che di città. Importante è specificare che
per i fattori “Speranza di Vita alla Nascita” e “Concilia-
zione Vita Familiare e Lavoro” le valutazioni ottenute
tengono in considerazione l’andamento del paese e
non della singola città. Per esempio, se il paese Francia
ha ottenuto un punteggio di 8,42 sul fattore “Speranza
di Vita alla Nascita”, allora Parigi, Lione e Marsiglia ri-
ceveranno tutte un punteggio di 8,42 punti. 
Per perfezionare la classifica, si sono inoltre eliminate
le città in cui i dati disponibili non erano abbastanza
dettagliati o sufficienti per poter condurre una ricerca
appropriata.
Amsterdam è risultata la città che ha ottenuto il mag-
giore punteggio con 6,97 con il voto più alto andato al-
l’equilibrio tra vita in famiglia e lavoro. 
Al secondo posto vi è Oslo, con un voto medio di 6,61,
che ha avuto i voti più alti  per il numero di aree verdi
pro capite e per le tante colonnine di ricarica per le au-
tomobili elettriche presenti in città. 
Sul podio anche Monaco di Baviera (6,6) con una elevata
qualità dell’aria e dell’acqua. L’Olabnda vede premiata
al quarto posto Rotterdam (6,6), con risultati lusinghieri
per aria pulita, per il rapporto vita famigliare-lavoro e
per l’aspettativa di nascita.
Berlino (6,52), al quinto posto risulta una soluzione ot-
timale perfetta per chi cerca di conciliare casa e lavoro
e per chi vuole muoversi con l’auto elettrica. 
Tallin, in Estonia, è sesta con  un punteggio di 6,36
grazie al numero massimo di palestre per abitante
(10/10), ma anche per il rapporto famiglia-lavoro e per
la qualità di acqua e aria.
Al settimo posto si colloca Vienna (6,31) con un numero
altissimo di aree verdi e un’ottima qualità dell’aria.
Adelaide, con una media di 6,31. La città australiana
emerge per aree verdi.  
Nona è Helsinki (6,3) con la migliore qualità dell’aria e
dell’acqua delle prime 10 città in classifica. Perth chiude
la top 10 mondiale 
In generale, il primato per il numero di aree verdi nelle
città va alla Germania. Le città che in assoluto occupano
i primi posti per qualità di aria e acqua sono in Nuova
Zelanda e in Australia, ma anche nella più vicina Is-
landa.
Le città dell’Europa dell’Est spiccano invece per l’at-

tenzione allo sport: dominano per quantità di palestre
Tallin e Belgrado, in Serbia.
Riguardo l’aspettativa di vita, invece, è l’Estremo Oriente
a svettare con Tokyo al primo posto, e, a seguire, Sin-
gapore. Sempre orientali sono le città in cui il tasso di
obesità è più basso: vince anche in questo caso Tokyo,
seguita da Seoul, Singapore e da Hong Kong.

Per maggiori informazioni consultare 
https://www.spotahome.com/it/citta-salutari-mondo
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80 Per l’Economist Intelligence Unit
Vienna città più vivibile del
mondo, italiane male
Vienna viene premiata come la città più vivibile del mondo, è quando emerge dal rap-
porto annuale dell’Economist Intelligence Unit (EIU).  La vetta della classifica conquistata
da Vienna è un piccolo primato che premia per la prima volta al vertice una città
europea, nella particolare classifica che punta a valutare la vivibilità delle città a livello
mondiale.
Vienna quest’anno ha levato il primato all’australiana Melbourne ed è l’unica città eu-
ropea della top ten, insieme alla capitale danese Copenaghen che figura al nono po-
sto.
La classifica, redatta da EIU, valuta la vivibilità  di 140 città e valutando alcuni  fattori
che vanno dalla stabilità politica e sociale, al tasso di criminalità, all’istruzione, all’accesso
alle cure sanitarie. Le  italiane non brillano in questa  classifica. Milano la troviamo al
46esimo posto (prima di Londra), mentre Roma è sotto, al 55esimo posto (preceduta
da altre grandi città europee come Budapest, Dublino e Lisbona).
In  Europa, Manchester è la città che è cresciuta maggiormente , con una crescita di 16
posizioni  arrivando ad essere 35esima, ben 13 punti più avanti di Londra. Il caso di
Manchester è significativo anche perché uno dei  motivi del miglioramento è stata la
capacità di “resilienza”, ovvero la reazioni alla tragedia dell’attacco terroristico al
concerto di Ariana Grande che fece 22 vittime, tra cui molti giovanissimi.
Il primato di Vienna secondo gli esperti che hanno redatto il rapporto, riflette però una
crescita della stabilità delle città europeee. Le città australiane nel complesso risultano
quelle con un indice di vivibilità e oltre a Melbourne, per ben sette anni consecutivi al
vertice , troviamo tra le prime dieci anche Sydney e Adelaide. Ottima vivibilità in Giap-
pone , con Osaka terza e Tokyo settima  e in Canada , dove Toronto è settima.

Per maggiori informazioni consultare
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/The_Global_Liveability_Index_2018.pdf

Healthy Cities: le città dove si vive
meglio
Amsterdam al top tra le città più salutari al mondo. 
Nella classifica redatta da Spotahome

La salute sempre di più viene considerata uno dei fattori dove scegliere di vivere, lavorare e fare cre-
scere i propri figli e chi cerca una casa spesso si interroga se dove andrà ad abitare è una città salutare 
Spotahome, piattaforma internazionale  ideata per la ricerca di affitti a medio e lungo termine, ha da
poco pubblicato la classifica delle città più salutari del mondo, dove vivere felici e, soprattutto, in sa-
lute.
Con l’iniziativa “Le città più Salutari”, Spotahome si è messa all’opera per scoprirlo: è stata effettuata
un’analisi in 89 città e, per ciascuna di esse, è stata condotta una classificazione tenendo in conside-
razione 10 fattori chiave relazionati con la salute.
Analizzando  le ore di sole, le zone verdi, la qualità dell’aria e dell’acqua, conciliare casa e lavoro,
giorni di vacanze retribuite, il numero di palestre, l’aspettativa di vita, il numero di fast food, il tasso
di obesità negli adulti e i punti di ricarica delle auto elettriche, si creata una classifica mondiale che
finisce per non premiare le città italiane, che non vedono nessuna città tra le 89 analizzate.
Le due città italiane prese in esame, Roma e Milano, ospitano rispettivamente il 35° e il 61° posto con
ranking particolarmente bassi in generale.
Ciascuno dei 10 fattori considerati, si è sviluppato in base ai dati disponibili di fonti affidabili e si è
standardizzato utilizzando una normalizzazione min-max. 
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prevalenza della depressione.” 
“Tutto questo é molto in linea con un sacco di ricerche
in questo settore”, afferma Mike Rogerson, professore
presso l’Università di Essex nel Regno Unito, anch’esso
non coinvolto nello studio. Rogerson, che lavora sull’im-
patto fisico e mentale degli spazi verdi e delle attività
negli spazi esterni, afferma che gli studi dimostrano che
gli spazi verdi sono ‘equigenici’ o equalizzatori delle di-
sparità socioeconomiche nella salute. 
Le persone provenienti da ambienti socio-economici più
bassi tendono ad avere risultati peggiori di salute men-
tale e fisica. Ma quando esposti a spazi verdi, “le persone
che hanno condizioni peggiori hanno miglioramenti più
rilevanti”, afferma Rogerson, “il verde urbano diventa
un livellatore in tutta la società. Ci potrebbero essere
diversi meccanismi in gioco qui tra cui l’effetto biologico
di chi vive a contatto con la natura. I nostri corpi rispon-
dono fisicamente bene all’ambiente e alla natura, come
memoria antropologica del passato storico della nostra
specie”.  
Il lavoro di Eugenia South e dei suoi colleghi lo dimostra,
almeno per uno dei parametri di stress acuto, quale è la
frequenza cardiaca. Usando un esperimento simile a
questo nuovo studio, ha monitorato la frequenza car-
diaca dei residenti che passavano dai lotti vuoti e ab-
bandonati alla rigenerazione degli stessi in aree verdi.
“Nelle aree che erano state rese verdi ho scoperto che
le persone avevano una frequenza cardiaca ridotta
quando passavano davanti a quegli spazi”, dice la South.
Lei e i suoi colleghi hanno anche dimostrato che l’espe-
rimento sull’ecologia urbana riduce il crimine, perché̀
potrebbe far sentire i residenti più sicuri, e questo po-
trebbe anche spiegare in parte il miglioramento della
salute mentale. 
E la precedente ricerca di Rogerson ha dimostrato che
quando le persone si esercitano all’aperto, è più proba-
bile che interagiscano tra loro più a lungo. E la coesione
sociale è nota per migliorare la salute mentale e il be-
nessere. 
Il nuovo studio ha scoperto che l’intervento di ecologiz-
zazione a Philadelphia costava poco più di $ 1,600 e altri
$ 180 all’anno per lotto per manutenzione. Un investi-
mento in salute a basso costo in quartieri problematici
che può migliorare la salute mentale dei residenti.

La Redazione

Rebecca Lemos-Otero è cresciuta a Washington, nel
quartiere di Columbia Heights, e la sua prima espe-
rienza con la natura è arrivata nella tarda adolescenza
quando sua madre ha dato vita a un orto comunitario.
“Sono rimasta davvero stupita e me ne sono subito
innamorata” – ricorda – “l’orto era un’oasi di tranquil-
lità in un quartiere che aveva alti tassi di criminalità,
e un alto numero di edifici abbandonati”. Ispirata da
quell’esperienza familiare, anni dopo, Rebecca, 39
anni, ha fondato City Blossoms, un’organizzazione
non-profit locale che ha circa 15 spazi verdi di comu-
nità incentrati sui bambini di Washington, DC. Voleva
dare ai bambini delle comunità minoritarie e a basso
reddito un facile accesso al verde urbano. 
“I bambini adorano i giardini, il verde urbano e la na-
tura” – continua Rebecca – “perché dà loro un modo
per dimenticare anche per poco le preoccupazioni e
vivere una dimensione più spensierata”.  
“Avere accesso a un po’ di natura, un albero all’ombra
del quale è possibile leggere, o uno spazio sicuro come
uno dei nostri orti fa sicuramente una grande diffe-
renza sui loro livelli di stress”, dice Rebecca Lemos-
Otero. “Il feedback che abbiamo ricevuto da molti
giovani è che li fa sentire con meno problemi”. 
Ora un gruppo di ricercatori di Philadelphia ha pub-
blicato uno studio che supporta la sua esperienza. Lo
studio, pubblicato a fine luglio su JAMA Network Open,
ha scoperto che l’accesso a spazi verdi anche di piccole
dimensioni può ridurre i sintomi della depressione
per le persone che vivono nelle loro vicinanze, spe-
cialmente nei quartieri a basso reddito. 
“Ricerche precedenti hanno dimostrato che gli spazi
verdi sono associati a una migliore salute mentale,
ma questo studio e davvero innovativo”, dice Rachel
Morello-Frosch, professoressa presso il dipartimento
di scienze ambientali, politica e management dell’Uni-
versità della California, Berkeley, non direttamente
coinvolta nella ricerca. “Per quanto ne so, questo è il
primo intervento che ha testato individualmente,
come in una sperimentazione randomizzata di farmaci,
la reazione dei singoli soggetti” – aggiunge la Morello-
Frosch – “mentre la maggior parte degli studi prece-
denti su questo aspetto erano stati per lo più osser-
vativi”. 
“Philadelphia poteva essere, e lo è stato, un buon la-
boratorio per esplorare l’impatto dello spazio verde
sulla salute mentale perché ha molti edifici abbando-
nati e lotti di terreno abbandonati, spesso ingombri
di spazzatura” - dice Eugenia South, un’assistente alla
Perelman School of Medicine presso l’Università della
Pennsylvania e una degli autori dello studio. “Proba-
bilmente ce ne sono oltre 40.000 in città, ma sono
concentrati in alcune parti della città. E quelle aree
tendono a essere quartieri piu ̀poveri e problematici.”
Eugenia South e i suoi colleghi volevano vedere se il
semplice compito di pulire e rendere verdi questi lotti
vuoti potesse avere un impatto sulla salute mentale e
sul benessere dei residenti. Quindi hanno selezionato

casualmente 541 lotti vacanti e li hanno divisi in tre
gruppi. Hanno collaborato con la Pennsylvania Horti-
cultural Society per il lavoro di pulizia. I lotti di un
primo gruppo non sono stati toccati: questo era il
gruppo di controllo. La Pennsylvania Horticultural So-
ciety ha ripulito i lotti in un secondo gruppo, rimuo-
vendo la spazzatura. E per un terzo gruppo, ha ripulito
la spazzatura e la vegetazione esistente e ha piantato
nuovi alberi. I ricercatori hanno definito questo terzo
set l’intervento di vacant lot greening. 
Il team ha esaminato i residenti che vivevano nei pressi
dei lotti prima e dopo il processo per valutare la loro
salute mentale e il loro benessere. “Abbiamo usato
una scala di sofferenza psicologica che chiedeva alle
persone quanto spesso si sentissero nervose, senza
speranza, depresse, irrequiete, senza valore per cui
tutto fosse uno sforzo”, spiega South. La scala da sola
non diagnostica persone con malattia mentale, ma
un punteggio di 13 o superiore suggerisce una mag-
giore prevalenza di malattie mentali nella comunità. 
Le persone che vivevano vicino ai lotti appena curati
si sentivano meglio. “Abbiamo riscontrato una signifi-
cativa riduzione della quantità di persone che si sen-
tivano depresse”, afferma la South, “l’impatto è stato
più forte per i residenti dei quartieri più poveri che
hanno mostrato una riduzione di almeno il 27,5% nella
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Con la firma dell’accordo di programma tra He-
alth City Institute, ANCI - Associazione Nazio-

nale Comuni Italiani, CittadinanzAttiva e Cia-Agri-
coltori Italiani nasce il progetto per creare nelle
maggiori città italiane gli “Orti della salute”, labo-
ratori incentrati sulla promozione dei corretti stili
di vita, principalmente a livello infantile e adole-
scenziale. “Il progetto punta a coinvolgere i citta-
dini, a partire dai più giovani e dalle famiglie, nelle
scelte salutari, promuovendo formazione e infor-
mazione che mirino a modificare comportamenti
inadeguati che contribuiscono a favorire l’insorgere
di malattie di grande rilevanza come obesità e dia-
bete che pesano sul sistema sanitario e sociale a
livello nazionale, regionale e locale”, spiega l’On.
Roberto Pella, Vicepresidente vicario di ANCI. “Dati
Istat indicano che circa il 26 per cento dei bambini
tra i 6 e i 17 anni ha un problema di eccesso di
peso”, dice Andrea Lenzi, Coordinatore di Health
City Institute, organizzazione partners del progetto
Cities Changing Diabetes e Presidente del Comitato
per la biosicurezza e le biotecnologie della Presi-
denza del consiglio dei ministri. “In particolare, se-
condo Okkio alla Salute, il sistema di sorveglianza
sul sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole
primarie, il 21,3 per cento dei bambini è in sovrap-
peso mentre il 9,3 per cento risulta obeso. I chili di
troppo in età infantile aprono la strada al rischio di
importanti problemi di salute, che possono mani-
festarsi anche nel corso dell’adolescenza, nonché
compromettere il benessere e la salute nell’età
adulta. Vi è inoltre un’alta probabilità che i bambini

in sovrappeso di oggi divengano adulti obesi un
domani ed è ormai risaputo quanto l’obesità stia
assumendo i caratteri di una vera e propria epide-
mia mondiale”. “Per contrastare questo fenomeno
è necessario promuovere politiche e progetti che
rendano i cittadini consapevoli dell’importanza di
praticare attività fisica, aumentare il consumo di
frutta e verdura e seguire una corretta alimenta-
zione, ridurre la concentrazione di sale, zuccheri e
grassi negli alimenti, limitare la quota di alimenti
altamente calorici nella dieta, oltre a scoraggiare
altre cattive abitudini come il fumo di sigaretta e
l’abuso di alcol”, dice Antonio Gaudioso, Segretario
Generale di Cittadinanzattiva. Il progetto vuole
coinvolgere le Amministrazione comunali nella
creazione di “Orti della salute”, sul modello di
quello promosso alla Casa Bianca da Michelle
Obama, che abbiano come obiettivo quello di for-
nire ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie in-
formazioni pratiche sulla corretta alimentazione,
sulla stagionalità di frutta e verdura, sui rischi con-
nessi a stili di vita poco salutari, sull’importanza
dell’attività sportiva e fisica. “Mettere un seme nel
terreno simboleggia la promessa di una nutrizione
vera e di un’educazione alimentare per tutte le
persone che saranno coinvolte nel progetto. Un’ini-
ziativa che ha un importante scopo didattico,
quindi, che parlerà di salute, di quanto siano buoni
i cibi freschi e di come possano diventare parte di
una dieta sana”, commenta Dino Scanavino, Presi-
dente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

ANCI, CIA-Agricoltori Italiani, Health City Institute 
e Cittadinanzattiva implementano in Italia 
l’Idea di Michelle Obama
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pera per contrastare l’aumento dei costi dei prodotti
alimentari e vuole cibo a chilometro zero migliore
di quello della Big Food Industry, ricco solamente di
sale e zucchero. Michelle Obama riscatta i guerilla
gardners che coltivano le aiuole di quei non‐luoghi
della nostra contemporaneità che sono le rotonde
degli svincoli stradali. 
Coltivando l’orto Michelle ha dato un sostegno for-
midabile alle politiche del marito, delineandone il
riscatto. Un orto diventa rampa di lancio per un can-
didato alla presidenza degli Stati Uniti molto più cre-
dibile di Hilary, perché più sincero e quindi più
capace di raccogliere quell’opposizione a Trump che
è rimasta orfana di un autentico leader.  Un orto
pone senza equivoci l’accento sul tema dell’am-
biente e della sua sostenibilità. Non è possibile col-
tivare un orto senza l’attenzione verso il clima. Lo
scetticismo sui mutamenti climatici di Trump, che lo
porta addirittura al negazionismo del riscaldamento
globale e all’abbandono delle politiche sulle energie
rinnovabili di Obama, viene contrastato in modo
netto ma soave da Michelle.  Un orto diventa così il
punto archimedeo di un programma politico nuovo.
Trump, il costruttore di grattacieli, il re del cemento,
non riesce nemmeno a vedere l’orto dall’alto delle
sue torri. Trump pratica la diplomazia dell’esibizione
della forza, dell’altezza delle ambizioni, ma l’orto ne
denuncia i piedi di argilla opponendovi invece la
profondità delle radici della piantina di zucchine
che, in armonia con i tempi della Natura, crescono
lentamente e dolcemente. Anche l’isolazionismo di
Trump viene trasfigurato dalla metafora dell’orto.
Un orto è infatti un simbolo di identità ancora più
forte e lo è in modo incommensurabilmente più
soave delle armi. 
L’orto complementa l’Obamacare con una strategia
politica attenta alla prevenzione e alla solidarietà.
Ormai è indubitabile. Se rapportiamo il benessere
di una società (misurandolo in termini di abbandoni
scolastici, di consumo di psicofarmaci, di recidività
tra i carcerati, di numero di obesi, di ragazze-madri,

…) ad una misura di disuguaglianza come il coeffi-
ciente di Gini, emerge una correlazione molto strin-
gente: i paesi con maggiore disparità mostrano uno
stato di salute peggiore. Ma ciò non è dovuto, ba-
nalmente, al fatto che nei paesi dove c’è maggiore
disparità  ci sono molti più poveri, e i poveri stanno
peggio. È la disparità stessa a essere la causa del ma-
lessere! Anche se misuriamo la salute sociale sola-
mente tra i privilegiati, infatti, le loro condizioni di
salute sono peggiori nei paesi con maggiori dispa-
rità. Se dall’altra parte del muro si muore 20 anni
prima,  non basta costruire un muro più alto, più
forte, più velocemente, si starà comunque peggio!
Sono i ponti, i vialetti che non ci fanno calpestare i
filari di zucchine dei vicini negli orti urbani, che
creano benessere per tutti!
Punto a punto Pappagallo e Serra attraverso la lente
dell’orto fanno emergere una politica diversa da
quella di Trump.
Michelle sa che per vincere e raccogliere una mag-
gioranza delusa, ma non sciocca, non può fare pro-
clami luddisti come il ritorno alle campagne e al
lavoro manuale. Pone invece una  problematica:
quella della responsabilità verso le generazioni fu-
ture, verso la loro salute mentale e fisica. Afferma il
loro diritto di ereditare una Terra che possa conti-
nuare a dare i suoi frutti, come sta facendo da mi-
lioni di anni. Pone il tema della responsabilità di
fronte ai mutamenti climatici, del limite al saccheg-
gio, perché le risorse della Terra non sono inesauri-
bili. Michelle ricapitola così anche il simbolo della
Mamma Africa, quell’unica mamma mitocondriale
dalla quale discendiamo tutti, quella delle savane
del Kenya. Con semplicità ci pone di fronte all’alter-
nativa tra l’inverno nucleare e quello che precede il
risveglio della primavera nell’orto. 
Mario Pappagallo e Federico Serra sembrano intuire
che la sensibilità di una delle presenze femminili in-
torno a Trump alla fine raccoglierà le zucchine di Mi-
chelle e ne seminerà di nuove l’anno prossimo.
Speriamo sia così, sarà meglio per tutti: per gli ame-
ricani che saranno meno obesi e meno stressati, ma
anche per tutti i cittadini del mondo che saranno più
sicuri e per i cittadini a venire. Se l’orto di Michelle
parlerà ad Ivanka forse ruberà qualche punto al pro-
gramma elettorale del partito democratico ma tutto
ciò sarà indifferente per l’arancia, che continuerà
così a rimanere blu. E questo è ciò che conta, in
fondo.

88

Che ogni atto abbia valenza politica, soprattutto
se compiuto da una First Lady, è una banalità.

Per cogliere, invece, come fare l’orto possa diven-
tare la metafora di un programma politico che ad-
dirittura conduca all’elezione della prima presidente
donna degli Stati Uniti d’America, ci vuole la legge-
rezza finissima, ma profonda, di un giornalista im-
pegnato come Mario Pappagallo e di un
comunicatore esperto come Federico Serra.  In un
prossimo futuro, sarà ovvio per tutti e non sola-
mente per Pappagallo e Serra, che Michelle Obama
iniziò a seminare per la sua campagna elettorale del
2021, oltre dieci anni prima, quando nel 2009 se-
minò, fuor di metafora, nel South Lawn della Casa
Bianca le prime zucchine del suo orto.  L’orto, anzi
fare l’orto,  è la chiave per lanciare un chiarissimo
messaggio di salute. Un messaggio rivoluzionario.
Raccomanda di agire lentius profondius soavius (più
lento, più profondo, più rispettoso) per riprendere
quella mirabile riformulazione di uno dei  padri del
movimento ambientalista italiano Alexander Langer,
diametralmente opposta al motto olimpico citius al‐
tius fortius (più veloce, più alto, più forte). Motto
che invece ben descrive il piglio di Trump. L’orto di
Michelle ci parla di salute intesa non come mera as-
senza di malattia, ma come benessere. Benessere
fisico, mentale, emotivo e relazionale. L’orto lancia
numerosi messaggi, tutti rivoluzionari. Messaggi
quali l’importanza della qualità del cibo, contro le
multinazionali del Junk Food. La necessità di riap-
propriarsi del tempo, contro  lo stress della rat race.
Il bisogno di attività fisica – ma non quella dello

sport competitivo ed estremo che mira a moltipli-
care gli accessi su Youtube per visualizzare i filmati
della prestazione. Prendendo la decisione di fare un
orto, Michelle ha sintetizzato i messaggi di salute
più importanti che l’Organizzazione Mondiale della
Sanità promuove ormai da decenni per un’efficace
prevenzione. A fronte di un’aspettativa di vita che è
cresciuta nel mondo al ritmo di 5 anni ogni 10 nel-
l’ultimo mezzo secolo, non si registra invece altret-
tanta crescita nell’aspettativa di vita sana. C’è
dunque lo spettro che gli anni di vita in più che
stiamo guadagnando, non siano anni con più vita,
ma anni umilianti di disabilità e di pesanti ed evita-
bili costi sociali. L’OMS da tempo raccomanda l’ado-
zione di sani stili di vita come la migliore medicina
contro le malattie non trasmissibili che sono di gran
lunga le principali cause di morte.  Fare un orto per-
mette tutto ciò: cibo sano per combattere l’obesità
e il diabete, attività fisica nel coltivarlo per contra-
stare l’ipertensione , ri-allineamento del proprio
tempo ai ritmi della natura per evitare l’ansia e la
depressione, socialità per contrastare la solitudine. 
Pappagallo ci conduce a decifrare il cataclisma poli-
tico di Trump proprio rileggendo  americana attra-
verso le politiche di salute.  Ecco che l’orto di
Michelle diventa una strepitosa mossa politica, pa-
ragonabile a Gandhi che fila il cotone sull’arcolaio
manuale. Entrando nell’orto  scende dal piedestallo,
non mira a fare del suo giardino uno status symbol
esclusivo, ma diventa invece uno di quei tanti citta-
dini del mondo occidentale che, anche nelle città
italiane che hanno promosso gli Orti Urbani, si ado-

Dalla prefazione 
di Furio Honsell 

al libro 
“Gli Orti 

di Michelle”

Rat Race, junk food
e orti urbani
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Molti osservatori si chiedono cosa sarà con l’avvento di Donald Trump dell’orto che Michelle
Obama ha impiantato alla Casa Bianca.
Michelle Obama inaugurò il 20 marzo 2009 il White House Kitchen Garden e negli anni l’impegno
della First Lady è diventato un vero e proprio manifesto politico, anche a sostegno della riforma
sanitaria voluta dal Presidente Obama.  L’orto della Casa Bianca ha assunto in questi anni un signi-
ficato profondo, già evidenziato nella scritta che si trova all’interno della pavimentazione del
Garden Presidenziale, che recita “GIARDINO DELLA CASA BIANCA creato nel 2009 dalla First Lady
Michelle Obama con la speranza di aiutare a far crescere una nazione più sana per i nostri figli”.
Un messaggio chiaro che evidenzia l’intento politico che Michele Obama, sicuramente aiutata
dallo staff Presidenziale, ha voluto costruire sin dall’inizio della suo insediamento alla Casa Bianca,
come First Lady il 20 Gennaio del 2009, ovvero solo tre mesi prima dell’inaugurazione del White
House Kitchen Garden.

L’orto di Michelle
Di Mario Pappagallo e Federico Serra

Un giorno mi è venuta
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Che emozione! Probabilmente anche voi siete emozionati quanto me, in questo giorno di inaugura-
zione ufficiale della White House Kitchen Garden. Devo ammettere che stando qui con tutti voi, af-

facciata su questo magnifico orto, sento salire un po’ di commozione. Ultimamente le occasioni per
commuoversi non mancano, perché è arrivato il momento di salutarci. Ma questa è proprio la mia
creatura… tutto ha avuto inizio da quest’orto. È un cerchio che si chiude. La gente guarda le mie figlie,
e vede come il tempo è volato.
Come ben sapete, l’idea dell’orto è nata in realtà molto prima che Barack entrasse alla Casa Bianca e

tutti noi mettessimo piede qui. È nata nella cucina di casa no-
stra, a Chicago, quando Barack era in corsa per il primo man-
dato. Ricordo che una sera ero seduta a tavola con Sam
(Kass, lo chef di Obama, ndt), sforzandomi di immaginare
cosa avremmo fatto se mio marito avesse vinto: che tipo di
First lady sarei stata, su quali temi mi sarei concentrata. In-
somma, le domande martellanti che tutti mi rivolgevano.
Tante volte mi sono chiesta dove diavolo Barack ci stesse
portando.
Poi, dopo qualche respiro profondo, abbiamo cominciato a
pensare alle sfide che tante famiglie si trovavano ad affron-

tare, a partire da quella che vedeva impegnati noi: cercare di
crescere figli sani. Ecco, molti di noi non si rendevano conto dell’impatto dell’alimentazione sul nostro
corpo, sul corpo dei nostri figli. Forse non avevamo le informazioni giuste, o magari ci mancava solo il
tempo necessario per comprare e preparare cibo sano. E così mi è venuta la folle idea di coltivare un
orto sui prati della Casa Bianca, come punto di partenza di un dibattito sull’origine del cibo che
mangiamo e sul suo impatto sulla salute dei nostri figli.
Ora, all’inizio c’era chi sosteneva che non fosse una grande idea. Più d’uno si domandava: perché
Michelle Obama vuole distruggere il prato della Casa Bianca? E molti temevano che il tema dell’obesità
infantile fosse in realtà troppo leggero, troppo da First lady. Immagino che il sottinteso fosse: per una
come me. Altri, invece, hanno avuto la reazione opposta, convinti che questo problema fosse troppo
grande e complesso per una First lady,  e forse per una come me. Temevano che il messaggio fosse: il
big government ordina alla gente come sfamare i propri figli. Onestamente, anch’io avevo parecchi
dubbi. Se avessimo messo su un orto e poi non fosse cresciuto nulla? Non sapevamo nulla del terreno
o dell’esposizione solare. Eravamo terrorizzati a quel pensiero.           
Fortunatamente,  nessuno di quei timori si è materializzato. Gli amici del National Park Service si sono
presi cura di questo orto. Abbiamo aperto le porte a tantissimi ragazzini venuti qui, stagione dopo sta-
gione, a piantare e raccogliere ortaggi. Poi c’è stato lo staff della Casa Bianca. Pensate a chi, dopo aver
trascorso un’intera giornata nella West Wing a occuparsi di Dio sa cosa, ha la possibilità di venire qui
per raccogliere un po’ di erbetta. Ottimo per meditare. 
Gli alimenti prodotti qui hanno sfamato migliaia di persone grazie a un’organizzazione impegnata nel-
l’assistenza ai bisognosi. Dirò di più: mio marito potrà confermarvi che una delle domande che gli ven-
gono poste di frequente dai leader di altri Paesi è: “Come va l’orto di tua moglie?”.                            
Questo splendido orto ci ha dunque aiutato ad aprire un dibattito nazionale sul modo in cui viviamo e
mangiamo. Un dibattito che ha poi portato alla nascita della prima Task Force della Casa Bianca sul-
l’Obesità infantile, che ha revisionato ogni programma federale riguardante l’attività fisica e la nutrizione
infantile. E mi riempie d’orgoglio la consapevolezza che questo orticello continuerà a esistere come
simbolo della speranza di veder fiorire una nazione più sana per i nostri figli — un’ambizione che trova
in questo spazio all’esterno della casa degli americani, la sua sede più appropriata.Mi riempie d’orgoglio
la consapevolezza che quest’orto servirà a ricordare il processo che abbiamo avviato, ma anche il
lavoro che noi tutti dobbiamo completare. E in questa giornata di inaugurazione la mia speranza è che
le future famiglie presidenziali lo ameranno come noi, e che diventi un’istituzione della Casa Bianca.

Six and a half years later, when we
step back and think about the
impact we’ve made through Let’s
Move!, well, the numbers speak for
themselves

First Lady Michelle Obama 
”

“



da Eleanor Roosevelt a Michelle Obama i cambiamenti partono da unmin uscolo seme

Se per Eleanor Roosevelt l’orto Presidenziale, denominato Victory Garden, era uno stimolo alla popolazione americana
a promuovere coltivazioni proprie nel periodo di grande difficoltà di rifornimenti alimentari dovuti al conflitto della se-
conda guerra mondiale e Hillary Clinton dovette accontentarsi di avere un orto personale modesto sul terrazzo della
Casa Bianca, per non alterare la rappresentatività istituzionale dell’edificio, la scelta di Michelle Obama è stata parte di
una precisa strategia politica. 
Un orto biologico, creato in collaborazione con uno staff di esperti e con il cuoco degli Obama Sam Kass, situato nel
South Lawn vicino ai Campi di tennis al 1600 della Pennsylvania Avenue, nella parte più decentrata della Casa Bianca.
Per promuovere la scelta di cibi salutari e dare il buon esempio, Michelle Obama si mette in gioco e comincia a
coltivare personalmente il piccolo appezzamento , facendosi aiutare dalle figlie Malia e Sasha. 
“Prima di vivere alla Casa Bianca, ero una mamma indaffarata che lavorava, cercando come un giocoliere di conciliare
le esigenze del mio impiego con le necessità della mia famiglia. Siccome eravamo entrambi così impegnati, mio marito
e io non facevamo sempre le scelte migliori su come mangiavamo a casa. Alla fine, il nostro pediatra ci consigliò di
cambiare. Perciò cominciammo a mangiare più frutta e vegetali, bere più acqua, fare attenzione alle dimensioni delle
porzioni, e consumare meno cibo da asporto comprato fuori casa. Ben presto, iniziammo a sentirci più in salute e pieni
di energia. Perciò io so di prima mano che il modo in cui ci alimentiamo può avere un effetto significativo sulla nostra
salute. Per questo motivo, l’obesità infantile per me non è solo una preoccupazione in quanto First Lady, ma anche
come madre. E qui sta davvero l’approccio che uso per affrontare questo tema”, ha dichiarò all’epoca Michelle Obama.
Un orto che ospita 55 varietà di ortaggi e oltre 10 tipi diversi di erbe e i cui prodotti solo in misura minima finiscono sul
tavolo degli Obama, ma che per la gran parte sono destinati alle mense dei poveri, un orto che negli anni ha accolto
giovani studenti, esperti di alimentazione e nutrizione, giornalisti e anche altre First Lady, come fu il caso della moglie
del Presidente del Consiglio italiano, Agnese Renzi.
Un laboratorio dove era possibile parlare di politica attraverso un buon esempio portato avanti dalla First Lady.
Michelle Obama del resto non ha mai fatto mistero che il “suo orto” portava in se un messaggio sociale e politico,
legato soprattutto a un problema di grande criticità sociale e di impegno personale su uno dei temi più sentiti dalla po-
polazione afroamericana , come è quello dell’obesità. Concetto che Michelle Obama ha sempre espresso come ad
esempio nell’intervista rilasciata a Paolo Mastrolilli, inviato della Stampa a New York alla vigilia del viaggio presidenziale
in occasione dell’EXPO 2015 “Il modo in cui viviamo e ci alimentiamo negli Stati Uniti e in altri Paesi sviluppati è
cambiato drasticamente negli ultimi trenta anni – ebbe modo di dichiarare Michelle Obama- per esempio, il numero di
pasti cucinati in casa è diminuito notevolmente, mentre le porzioni sono diventate sempre più grandi. Abbiamo notato
un aumento dell’obesità e di tutte le malattie che fanno capo all’obesità, quali il diabete e le malattie coronariche.
Oggi come oggi, uno su tre bambini negli Stati Uniti è sovrappeso o obeso - per i bambini afroamericani e ispanici, il
tasso si aggira intorno al quaranta per cento - e l’obesità è diventata una delle cause principali di mortalità e di malattie
prevenibili negli Stati Uniti.”
Una vera e propria missione , che puntava al cuore di un problema molto avvertito dalla popolazione afroamericana
ed ispanica nella consapevolezza che gli Stati Uniti non erano l’unico Paese ad affrontare questi problemi e a livello
mondiale, ma la politica socio-sanitaria statunitense in quel periodo aveva davanti dati veramente allarmanti.
L’obesità infantile, diventa un fenomeno in preoccupante aumento negli Stati Uniti. Stando ai numeri divulgati dalle

associazioni mediche erano coinvolte tra il 16 e il 33% di adolescenti e bambini.
L’80% dei quali diventerà un adulto obeso, con tutte le conseguenze che questa malattia comporta in termini sociali ed
economici: ogni anno nei soli Stati Uniti muoiono 300.000 persone e i costi si aggirano attorno ai 100 miliardi di dollari.
Inoltre dal 2007 al 2008 la percentuale di adulti obesi negli Usa era aumentata dal 25,6% al 26,1% e in alcuni Stati (Ala-
bama, Mississippi, Oklahoma, South Carolina e West Virginia) era superiore al 30%.
Sono dati dell’indagine raccolti dal Behavioral Risk Factor Surveillance System (Brfss) dei ‘Centers for Disease Control
and Prevention’ – CdC americani, un sistema di sorveglianza dei singoli Stati basato su sondaggi telefonici , che hanno
coinvolto più di 400 mila adulti e rappresentando il più grande sondaggio sanitario mai effettuato al mondo per moni-
torare le condizioni di salute della popolazione americana sopra i 18 anni. L’analisi dei dati era impietosa e non poteva
essere ignorata. Nessuno dei 50 Stati (più il District of Columbia) aveva raggiunto gli obiettivi dell’Healthy People 2010
che si proponeva di ridurre il tasso di obesità al 15%. “Gli ultimi dati mostrano che il problema dell’obesità nel Paese
sta peggiorando», spiegò Lipin Pan, epidemiologo dei Cdc, «se questo trend continuerà, i costi sanitari cresceranno”.
Un successivo comunicato dei Cdc del 16 luglio 2009 (“New Obesity Data Shows Blacks Have the Highest Rates of Obe-
sity”), sempre basato sui dati del (Brfss), evidenziò come i tassi di obesità erano distribuiti in modo sproporzionato tra
le diverse comunità della popolazione. Rispetto ai bianchi, i neri hanno una prevalenza dell’obesità superiore del 51%,
e gli ispanici del 21%. In generale sul territorio si registrava una maggiore diffusione dell’obesità (sia tra bianchi, sia tra
neri) nel Sud e nel Midwest rispetto all’Ovest e al Nordest. I tassi più alti di obesità per gli ispanici si registrava invece
nel Midwest, nel Sud e nell’Ovest. «Questo studio», commentò William Dietz, ¬Direttore del Redstone Global Center
on Prevention and Wellness della George Washington University “evidenzia che negli Usa l’obesità colpisce in modo
diverso bianchi, neri e ispanici”. Liping Pan spiegò che l’unico modo per ridurre l’obesità in tutti i gruppo sociali o
etnici, è quello di “mettere in atto una combinazione di interventi politici e ambientali che possano creare opportunità
per una vita più sana”. Tutti gli studi evidenziavano chiaramente che le persone obese erano a rischio per la pressione,
per il diabete, gli infarti e le malattie cardiovascolari. Gli individui obesi mediamente costavano, dal punto di vista sa-
nitario, il 77% in più delle persone con un peso equilibrato. Ma inoltre “l’obesità ha un impatto importante non solo sui
costi sanitari”, spiegava Janet Collins, direttore del Centro nazionale per la prevenzione della malattie croniche e la
promozione della salute, “esse hanno un forte impatto anche sulla produttività dei lavoratori”. Erano tutti dati noti che
il Presidente Barack Obama aveva ben chiari e che ponevano un problema di fragilità del sistema socio-sanitario degli
Stati Uniti e che potevano minare alcuni cardini della proposta del Presidenziale in termini di riforma sanitaria. Poi vi
era un ulteriore motivo sottaciuto, che riguardava la sicurezza nazionale e che se pur conosciuto in quegli anni, risultò
evidente tra la fine del primo mandato e l’inizio del secondo mandato del Presidente Obama. Nei primi dieci mesi del
2012, l’esercito americano espulse 1.625 militari sovrappeso Secondo il Washington Post, e la cifra era quindici volte
superiore a quella del 2007. Solo nel 2010 il problema era stato segnalato a oltre 86.000 militari, ma è la necessità di
tagli alla difesa ad aver incentivato gli allontanamenti. 
L’obesità era diventata la principale causa di non idoneità e la tendenza aveva portato a una revisione dei programmi
di allenamento. Alcune fonti dell’esercito, evidenziarono in un rapporto al Presidente oBama che questo fenomeno
poteva avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale.
Il generale in pensione Mark Hertling, a cui nel 2009 era stato assegnato il compito di riorganizzare il sistema di adde-
stramento delle truppe, rilevò sempre al Washington Post che “il 75% di coloro che cercavano di arruolarsi risultava
non idoneo principalmente per obesità o cause simili”. “Il 25% di loro rientrava nei requisiti preliminari, ma due su tre
non riuscivano poi a superare i test atletici fondamentali”. Erano segnali chiari che l’obesità stava minando le basi del-
l’efficienza del le forze armate americane e che doveva essere affrontato a livello politico dal “comandante in capo”.



una Task Force governativa contro l’obesità infantile e che conduca una revisione di ogni singolo programma e delle re-
lative iniziative in materia di nutrizione infantile e di promozione dell’attività fisica.
Il Memorandum punta a sviluppare un piano d’azione nazionale per massimizzare le risorse federali e impostare
parametri concreti di riferimento verso l’obiettivo nazionale promosso dalla First Lady. Le raccomandazioni della Task
Force basava la propria azione sui cinque pilastri base:

1. Sviluppo sano dei bambini sin dai primi anni di vita 
2. Dare un ruolo ai genitori ai genitori e agli operatori sanitari nella promozione dei corretti stili di vita
3. Fornire cibo sano nelle scuole
4. Migliorare l’accesso a cibi sani e a prezzi accessibili
5. Aumentare l’attività fisica 
L’ orto di Michelle diventa esempio positivo e il progetto Let’s me know diventa laboratorio di buone pratiche, dove
esperti, medici, testimonial, studenti e comunicatori si trovano assieme per promuovere un nuovo concetto di stile di
vita americano.
Con Let’s Move comincia un dialogo nuovo e coinvolgente su come vivono e si alimentano le famiglie statunitensi e i
risultati danno ragione alla First Lady, superando ogni rosea aspettativa con 1,6 milioni di bambini che frequentano
asili nido più sani dove frutta e verdure hanno sostituito biscotti e succhi di frutta; e nelle mense scolastiche più di
trenta milioni di bambini consumano prime colazioni e pasti di mezzogiorno più sani e più equilibrati.
Nelle scuole il programma Let’s move consente a due milioni di bambini di avere nelle loro mense un buffet con
insalate e verdure promosso e altri nove milioni di bambini sempre nelle iniziative scolastiche del progetto fanno
almeno sessanta minuti di attività fisica ogni giorno. Inoltre migliaia di catene di ristoranti in tutti gli States hanno
creato menù più sani per i bambini, e i produttori alimentari e di bevande analcoliche hanno ridotto le calorie dei loro
prodotti di 6.400 miliardi di calorie. 
Le città statunitensi dove urbanizzazione e sviluppo delle malattie croniche trovano un mix letale per le generazioni
future, per la prima volta cambiano i loro programmi e oltre settanta milioni di persone che vivono in città fortemente
urbanizzate , che aderiscono al programma di “Let’s Move, cominciano a dare ai bambini prospettive in termini di
qualità di vita differenti. I bambini vanno a scuola a piedi su nuovi marciapiedi appositamente costruiti, partecipano a
programmi estivi che offrono pasti sani e vengono avviati all’attività sportiva grazie alle società sportive locali.
I ministri di culto delle varie religioni insegnano alle loro congregazioni l’importanza del mangiar sano attraverso “Let’s
Move. Fede e Comunità”; famiglie intere diventano più attive attraverso il trekking nei parchi nazionali attraverso l’ini-
ziativa “Let’s Move! All’Aria Aperta”. La cultura contribuisce aprendo ai bambini mostre che educano ad una sana ali-
mentazione in circa 700 musei e giardini che aderiscono a “Let’s Move! Musei e Giardini”.
Questi cambiamenti cominciano ad aver un impatto sulla cultura americana e sulle consuetudini delle famiglie
americane in tema di stili di vita. I tassi di obesità infantile finalmente si arrestano , ma bisogna essere consapevoli che
è un successo ancora fragile, che non può essere interotto e che deve andare al di là dei due mandati Presidenziali,
Trump permettendo.
La famiglia, per la First Lady, deve avere un ruolo primario, ritrovandosi nella voglia di essere nucleo, anche attraverso
la preparazione tutti assieme dei pasti, assicurandosi così una sana alimentazione collettiva. Quando una famiglia
cucina a casa, evitando i fast food, può controllare meglio la propria dieta, decidendo gli ingredienti, la misura delle
porzioni e la quantità di verdure. Si può cominciare con un piccolo passo come ad esempio, cominciando a preparare
almeno un pasto a settimana , coinvolgendo l’intera famiglia nella preparazione. E a famiglia Obama vuole essere
d’esempio per tutte le altre famiglie americane e Michelle Obama, in numerose interviste evidenzia come il tipico
pranzo della famiglia Obama include proteine magre, cereali integrali e verdure. Per esempio, pollo al forno con riso
integrale e broccoli, o pesce alla griglia con cous cous e un’insalata verde.
Ma Michelle Obama sa benissimo che le donne continuano ad avere un ruolo importante nel gestire le esigenze ali-
mentari della famiglia. Le donne hanno bisogno di essere informate e di avere la possibilità di decidere di fare della
propria salute e di quella delle loro famiglie una priorità. E questo significa innanzitutto rendere i prodotti alimentari
sani alla portata di tutti, cioè convincere più negozi e mercati a servire i quartieri e le comunità che finora sono stati
più trascurati in questo senso. Significa anche assicurare alle famiglie un reddito sufficiente per poter tranquillamente
comprare quei cibi.
Ma forse tutto questo non basta se non si riesce a trovare un buon equilibrio tra tutte le componenti della propria vita.
La mancanza di flessibilità e di tempo non può favorire stili di vita salutari.
La stessa Michelle ricorda che quando nacque la primogenita Malia, lei passava notti insonni e la madre le fece notare
come non essere in forma significava alla lunga non essere in grado di poter prendersi cura della figlia. Ma molte
donne non riescono ad avere questa flessibilità Un invito anche alle madri a pensare che la salute dei propri figli
comincia sin dalla prima ecografia, dai primi passi e dal primo giorno di scuola.

Dal 2005 al 2009 , ben 48 mila aspiranti soldati erano stati scartati, perché troppo grassi per combattere. Un numero
impressionante: basti pensare che superava quello dei militari americani di stanza in Afghanistan. Tutto questo malgrado
le regole dell’esercito degli Stati Uniti non erano ferree: veniva tollerato un tasso di grasso corporeo del 26% per i
maschi, e più alto per le donne. Ma malgrado questo un americano su cinque, in età da militare, era obeso. E la a per-
centuale era quasi doppia per le donne.
“Truppe in forma e in buona salute sono essenziali per la nostra sicurezza – dichiarò all’epoca Leslie Hull-Ryde,
portavoce del Pentagono – e devono essere preparate fisicamente in ogni parte del mondo - ha aggiunto - anche nelle
condizioni più impegnative”.
Già dopo la Prima guerra del Golfo, nel 1992, oltre 3.000 militari furono allontanati dall’esercito per problemi di forma,
ma con la Seconda guerra del Golfo la pratica era diventata molto meno comune: nel 2007, solo 112 soldati erano stati
rimandati in patria. Negli anni più duri dei conflitti in Iraq e Afghanistan, l’esercito aveva concesso una deroga ai
militari sovrappeso entro certi limiti per poter sopperire alla domanda di forze sul campo. Ma il problema si evidenziava
in maniera drammatica al momento dell’arruolamento dove appariva chiaro che arrivavano alle commissioni militari
una quantità rilevante di ragazzi dopo 18 anni passati su un divano, davanti alla tv, con hamburger in mano. Un
problema rilevante evidenziato da Curtis Gilroy, capo-ammissioni del Pentagono, che dichiarava“ in un momento in cui
le forze armate Usa avrebbero un estremo bisogno di ricambi, l’obesità si configura come una crisi nazionale: i giovani
tra 17 e 24 anni sono sempre più inadatti alle armi. E questo ci preoccupa molto”. Generazioni future minate nella
propria aspettativa di vita, sistema sanitario fragile e cronicizzato, disparità etinico-sociali, riduzione di produttività la-
vorativa, vi erano tutti gli elementi di una lotta che però doveva essere tarata non sulla discriminazione delle persone
obese o sugli stigma, ma su un recupero di un sano e corretto stile di vita. Se il fitness era un tema da ricchi che si po-
tevano permettere le palestre, i personal trainer, il tempo per lo jogging e pranzi ben equilibrati, il tema della sana ali-
mentazione era un tema da poter portare nelle famiglie, nelle scuole e in tutto il tessuto sociale del Paese, un tema
proprio da First Lady. Il 10 Ottobre del 2010, dopo più di un anno dalla nascita del White House Kitchen Garden,
Michelle Obama lancia nella lotta contro l’obesità il programma Let’s Move. Quel giorno la First Lady presentò Let’s
Move, come una campagna contro l’obesità negli Stati Uniti con l’obiettivo di insegnare ai bambini uno stile di vita che
includa un’alimentazione più sana e incorpori un maggiore esercizio fisico.
“Muoverei mari e monti per dare ai miei figli la possibilità di primeggiare in ogni modo, e anche nella forma fisica”,
disse quel giorno Michelle Obama a Usa Today. “Let’s Move opera secondo il principio che ogni famiglia voglia lo
stesso per il loro bambino. E troveremo il modo per aiutarle a farlo più facilmente”.
Una iniziativa che trovò subito l’endorsement del presidente degli Stati Uniti Barack Obama che commentando
l’iniziativa della moglie sottolineò come la stessa affrontava uno “dei problemi sanitaria più urgenti del paese”. Ma si
preoccupò a sottolineare che “alcune delle iniziative, come sgravi fiscali per i negozi di alimentari che si trasferiscono
in comunità dove l’accesso al cibi di qualità è carente, avranno bisogno dell’approvazione del Congresso.” Era questa la
deriva politica che si sposava all’iniziativa sociale della First Lady. 
I comunicatori che affiancavano il Presidente e la First Lady, evidenziarono in una serie di note riservate che il pericolo
poteva essere però rappresentato dallo stigmatizzare troppo alcune abitudini di vita e di alimentazione che erano
proprie della cultura degli americani, che potevano vivere la campagna come una forma di essere messi all’indice. In-
somma un boomerang politico da evitare.
In un’intervista con la rete ABC la First Lady consigliata dal proprio staff dichiarò allora di “amare gli hamburger e le pa-
tatine fritte. E amo anche il gelato e la torta. Come li amano la maggior parte dei bambini” e aggiunse che la sua
iniziativa “non riguarda uno stile di vita che li escluda del tutto. Il problema è come facciamo ad aiutare le persone ad
avere un equilibrio in modo che non debbano affrontare malattie pericolose”. L’obiettivo dichiarò, è che la gente
“mangi la verdura, vada a correre, faccia esercizio e abbia comunque lo spazio per godersi una mangiata senza rimorsi
una volta ogni tanto”.
L’era di Let’s move era cominciato, ma con una sana prudenza.
Michelle Obama aveva ben chiaro che il progetto e sin dall’inizio evidenzia che il progetto “richiederà uno sforzo da
parte di tutti e nessun esperto su questo pianeta può dire che siano sufficienti le raccomandazioni del governo affinché
la gente modifichi il proprio stile di vita”.
Let’s move viene presentata come un’iniziativa globale, lanciata direttamente dalla First Lady, dedicata a risolvere il
problema dell’obesità nell’arco di una generazione, in modo che i bambini nati oggi potranno crescere sani e in grado
di perseguire i loro sogni. Certo, si tratta di un obiettivo ambizioso. Ma con Michelle Obama punta sull’emozioni delle
madri dicendo che “ con il vostro aiuto, siamo in grado di farlo”
La combinazione di strategie globali con il senso comune, è la strada da percorrere per consentire ai bambini un futuro
sano sin dai loro loro primi mesi e anni vita, dando ai genitori informazioni utili e promuovere ambienti che supportano
scelte sane, fornendo alimenti più sani nelle scuole e garantire che ogni famiglia abbia accesso a cibi sani a prezzi ac-
cessibili e aiutare nel contempo i bambini a diventare più attivi dal punto di vista fisica. Il nuovo sogno americano
rivolto alle generazioni future che trovino nella salute un cardine di miglioramento della qualità di vita globale.
Al lancio dell’iniziativa, il presidente Barack Obama firma un memorandum presidenziale creando per la prima volta

Pian tare il seme       
del futuroFoto tra�a dal Victory Garden della CASA BIANCA 



Negli ultimi anni l’Italia ha sviluppato forti sinergie
istituzionali sull’Urban Health che ha consentito

l’inserimento di Roma nel progetto Cities Changing Dia-
betes. I risultati raggiunti su Roma sono stati estrema-
mente importanti e sull’onda positiva dei risultati rag-
giunti , l’Health City Institute ha inteso proporre la
candidatura della Città di Milano quale Cities Changing
Diabetes.
Ai primi di settembre la Candidatura di Milano, pre-
sentata il 2 Luglio durante il Forum “Creating the world
of Future” di Roma,  è stata accettata formalmente e
comunicata al Comitato Promotore. 
Il progetto “Cities Changing Diabetes” è un progetto di
studio internazionale promosso dall’University College
of London e dallo Steno Diabetes Centre di Copenaghen
già implementato in molte città in tutto il mondo (Bei-
rut, Buenos Aires, Città del Messico, Copenaghen, Han-
gzhou, Houston, Johannesburg, Kōriyama, Leicester,
Mérida, Pechino, Roma, Shanghai, Tianjin, Vancouver,
Xiamen) e da settembre come detto anche Milano, e si
propone come obiettivo di valutare l’impatto dell’ur-
banizzazione sui NCDs (malattie croniche non trasmis-
sibili).
In generale e nel diabete in particolare, Milano con la
sua naturale vocazione internazionale si pone al centro
di uno sviluppo urbanistico importante per dimensioni
e soluzioni che mirano a un progressivo miglioramento
della qualità di vita dei propri cittadini.
L’attenzione alla sana alimentazione e allo sviluppo glo-
bale del Pianeta è stato il tema centrale di EXPO 2015
ospitata da Milano. EXPO 2015 è stata una vetrina per

i Paesi partecipanti, un contenitore di idee, esperienze
e stimoli, una piattaforma in grado di ospitare circa cin-
quemila eventi in sei mesi, una rassegna delle culture
e dei popoli di tutto il mondo. Un caleidoscopio di colori
che hanno ritratto con vivacità il paesaggio globale, un
paesaggio circondato da un enorme “polmone verde”
per valorizzare la biodiversità, una cucina da cui ema-
nano gli odori delle spezie e della frutta, della carne e
dei fiori, un centro sperimentale dove si è discusso di
innovazione e di nuove tecnologie, dove la ricerca scien-
tifica al servizio dell’alimentazione è stata al centro
delle discussioni dei più importanti esperti da tutto il
mondo, un grande studio di architettura in cui si sono
confrontate le menti più illuminate e le forme più av-
veniristiche per migliorare la salute degli abitanti del
pianeta Terra.
Milano con progetti mirati alla sana alimentazione sco-
lastica, all’ambiente e alla mobilità sostenibile si pone
come modello di studio e benchmarking internazionale
sul tema della salute e del benessere cittadino.
L’attenzione ai temi dell’obesità e del diabete è stata
manifestata con documenti ufficiali come la Milano
Obesity Declaration, accettata e promossa a livello eu-
ropeo e mondiale dall’EASO. 
Inoltre Milano è da sempre attiva sul tema partecipando
ai più prestigiosi network internazionali sull’Urban He-
alth quali C40 e la Rete Nazionale delle Città Sane del-
l’OMS.
Attorno a questa candidatura di Milano Cities Changing
Diabetes abbiamo raccolto l’adesione della Regione
Lombardia, della Città di Milano, delle Università, delle
Autorità Sanitarie rappresentata dall’ATS, delle Società
Scientifiche, dal polo Museale da lei rappresentato e
di tutte le componenti sociali e scientifiche della città.
Ora tocca al Comitato promotore, guidato dagli Asses-
sori Pier Francesco Majorino e Giulio Gallera oltre al
Presidente dell’Health City Institure Andrea Lenzi e al
Vice presidente Vicario di ANCI Roberto Pella, all’Exe-
cutive Committee, presieduto dal Prof. Michele Carruba
data analysis board composto da Ketty Vaccaro, Roberta
Crialesi e Antonio Nicolucci, al Comitato scientifico gui-
dato dai prof.ri Francesco Dotta  e Livio Luzi e al Social
Committe coordinato da Antonio Gaudioso, oltre alle
massime autorità della Regione e della Città di Milano,
delle Università e dell’ATS,  di realizzare il progetto e
far si che il capoluogo Lombardo possa essere punto di
riferimento internazionale per tutte le città del mondo.
.
L’ingresso di Milano nel progetto Cities Changing Dia-
betes avrà inoltre l’ambizioso obiettivo di creare una
rete nazionale italiana di studio sull’Urban Diabetes as-
sieme a Roma e ad altre tre città metropolitane italiane,
quali Torino, Bologna e Bari, queste ultime come Cities
Changing Diabetes advocate, ovvero città che  sposano
le finalità internazionali del progetto e lavorano per
realizzarne gli obiettivi.
Una sfida ambiziosa per i ricercatori italiani che po-
trebbe finalizzarsi con il coinvolgimento di tutte le 14
Città Metropoliane. 
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Un successo italiano. 
Accettata la candidatura

di Milano che entra a
livello globale, mentre

Bari, Bologna e Torino
diventano advocate

cities.

Una città può iscriversi al programma globale Cities
Changing Diabetes (CCD) come advocate city. 

Le advocate cities sono principalmente iscritte come
parte di un'espansione del programma CCD a livello
nazionale.

Una advocate city può:

• Utilizzare la piattaforma CCD per promuovere e 
sensibilizzare la salute e il diabete in ambito urbano

• Condividere le proprie esperienze con le alter città  
partner del CCD

• Partecipare a vertici locali e tavole rotonde
• Applicare gli strumenti di Urban Diabetes Toolbox  

per guidare il cambiamento localmente in base 
all'approccio MAP - SHARE - ACT del programma 
CCD.

Una advocate city deve:

• Impegnarsi  a sostenere l'obiettivo generale del 
programma: ridurre la curva del diabete urbano 
a livello globale, in modo che non più di 1 adulto 
su 10 a livello mondiale abbia il diabete nel 2045.

• Adottare il Manifesto "Salute nelle città - 
un bene comune"

• Sostenere iniziative sanitarie locali.

CITIES
CHANGING
DIABETES

ADVOCATE
CITIES



 
MILANO CITTÀ METROPOLITANA: DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

 

 

Popolazione residente al 1 gennaio 2017: 
3.450.000 (3.050.000 italiana e 420.000 straniera) 

 
  

Maschi 
48,50% 

 
Femmine  
51,50%

 

Città di Milano 1.350.000 abitanti

  

La città metropolitana di Milano è la seconda delle 14 aree 
metropolitane d’Italia per numero di abitanti, si estende 
per 1.575 km2 ed ha una densità di abitanti di 2.190,5 ab/km2 
e 18,9 m2 di verde urbano per abitante.
Nella città metropolitana di Milano risiedono 3,45 milioni 
di persone (il 40% nel comune di Milano), di cui il 51,5% sono 
donne (52,1% nel comune di Milano). Gli stranieri sono 420.000, 
pari al 12,2% (a fronte di un 8,3% della media nazionale).

 

 

 

MILANO CITTÀ METROPOLITANA: 
DATI CLINICO-EPIDEMIOLOGICI 

 

Nell’area metropolitana di Milano si stima 
che siano presenti circa 189.000 pazienti 
diabetici su circa 3.500.000 abitanti 
(di questi oltre 70.000 vivono 
nella città di Milano). 

La prevalenza media del diabete 
è di 5,51% e varia a seconda del 
distretto sanitario di appartenenza.  

 

TERRITORIO RESIDENTI DIABETICI
PREVALENZA

DIABETE
Città Metropolitana
Milano 3.447.542 188.669 5,51

Milano 1.351.565 70.300 5,05

ASST Melegnano 634.375 33.462 5,70

270.359 17.318 6,13

470.120 26.021 5,73

484.449

236.674

28.794

12.774

6,05

5,63

L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE

EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA

Nella città di Milano il numero degli ultrasessantacinquenni a gennaio 2017 
ha raggiunto la quota di 310.860 pari al 23% dell’intera popolazione.

L’indice di vecchiaia è pari a 179 
(per ogni bambino di 0-14 
anni vi sono 1,79 persone con più di 65 anni). 

Uno dei fattori più importanti alla base 
della crescita della prevalenza del diabete 
è rappresentato dall’invecchiamento 
della popolazione.

La dimensione media delle famiglie della città metropolitana di Milano si riduce: da 2,21 componenti nel 2011 
scende a 2,10 nel 2016

numero degli 
ultrasessantacinquenni
310.860 
pari al 23%

1,79 persone 
con più di 
65 anni

0-14 anni

Gli anziani (>64 anni) che vivono soli sono il 109.000 (pari al 17%). 

vi sono

ASST Nord MI

ASST Ovest MI

ASST Rhodense

ASST Lodi

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,25

2,2

2,15

2,1

2,05

2

Variazione % Media Annua (2011/2016): +2,26
Variazione % Media Annua (2013/2016): +0,25
TREND N° COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

45,6 3,3
7,0

44,0

Celibi/Nubili
Coniugati/Coniugate
Divorziati/Divorziate
Vedovi/Vedove

STATO CIVILE (Anno 2016)
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La città metropolitana di Milano è la seconda delle 14 aree 
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La città metropolitana di Milano è la seconda delle 14 aree 
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La città metropolitana di Milano è la seconda delle 14 aree 
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In occasione delle manifestazioni della prima Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città il 2 e il 3 luglio
è stato allestito in Piazza San Silvestro, a Roma, il Villaggio Cities Changing Diabetes Blue Circle. All’interno della ten-

sostruttura a forma circolare, dedicata all’informazione e alla prevenzione delle più comuni malattie legate alla vita urbana
come diabete e obesità, è stato possibile effettuare percorsi interattivi, informativi ed educativi dedicati alla promozione
di corretti stili di vita alimentari e salutistici. E' stato illustrato ai visitatori il progetto di Health City Institute, ANCI-Gruppo
Urban Health, CittadinanzAttiva e Cia-Agricoltori Italiani per creare nelle maggiori città italiane gli “Orti della salute”, la-
boratori mirati a coinvolgere i cittadini, a partire dai più giovani e dalle famiglie, e incentrati sullo sviluppo della capacità
di operare scelte salutari in tema di alimentazione. Sono stati inoltre illustrati da parte di FIDAL i progetti volti a promuovere
l’attività fisica e motoria, come ad esempio il progetto “Bandiera Azzurra”, realizzato in collaborazione con la Scuola del
Cammino, che riconosce, qualificandole come Città della Corsa e del Cammino, i centri urbani che offrano ai propri cittadini
la possibilità di praticare sport all’aria aperta in aree e percorsi certificati. FederDiabete Lazio, in collaborazione con SID e
AMD Lazio e Diabete Italia, ha sensibilizzato le persone sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del
diabete, quale elemento imprescindibile di salvaguardia della salute; IAPB Italia Onlus, in particolare, ha informato i pre-
senti sulla prevenzione della retinopatia diabetica. Il diabete è una pandemia in continua espansione, che colpisce in Italia
oltre 3 milioni e mezzo di persone, 390mila nel Lazio, di cui quasi 190mila nella sola Capitale. Di qui l’esigenza della Giornata
Nazionale della Salute e del Benessere che origina proprio dai dati sulla crescita, nei contesti urbani, delle malattie croniche
non trasmissibili come diabete e obesità, un fenomeno strettamente legato all’aumento della popolazione urbana, oggi
principale rischio per la salute e lo sviluppo dell’uomo. 
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Cento anni fa solo il 20% della popolazione mondiale viveva in città. Per la metà del secolo arri-
veremo al 70% di residenti nelle aree urbane. L’aumento è straordinario, al ritmo di 60 milioni

di persone che ogni anno si spostano da ambienti rurali verso le città, soprattutto nei Paesi a
medio reddito. Non solo, le proiezioni mostrano che nei prossimi 30 anni la crescita globale
avverrà virtualmente soltanto nelle aree urbane. Ma se oggi circa il 10% della popolazione urbana
vive in megalopoli, con oltre 10 milioni di abitanti, ormai presenti in ogni angolo del pianeta,
saranno soprattutto le città più piccole a sostenere la quota maggiore di incremento. Nell’Unione
europea, fatta eccezione per la Francia, le aree urbane tendono a registrare incrementi demografici
più elevati a causa del saldo migratorio. In Italia, quasi 4 cittadini su 10 risiedono nelle 14 città
metropolitane.
Se Urban Health è diventato tema politico, clinico, economico, epidemiologico, urbanistico e so-
ciologico lo si deve sicuramente ai tanti esperti che in questi ultimi anni in maniera interdisciplinare
hanno speso le loro energie per approcciare in maniera interdisciplinare una delle sfide maggiori
per i Governi, gli amministratori locali e i sistemi sanitari.                         
Però non è affatto semplice spiegare e fare comprendere l’impatto che l’urbanizzazione avrà sulla
salute delle generazioni future.
Troppo spesso le buone pratiche non vengono divulgate, l’approccio dei media generalisti è su-
perficiale, i cittadini e  gli amministratori locali poco coinvolti.
La comunicazione non viene incanalata secondo metodologie innovative, l’uso dei social è limitato
e spesso su base individualistica, ogni comunicatore è una entità a se stante.
Eppure il tema dell’Urban Health trova sempre più spazio nei media, nei social e nei webzine, a
conferma di una moltitudine di comunicatori interessati a sviluppare e trattare questo argomento.
Da questi presupposi nasce EUHCNET, che non vuole essere una associazione, ma bensì un
network internazionale di comunicatori sull’Urban Health.
Comunicatori che vogliono scambiarsi e condividere tra loro documenti, buone  pratiche che ri-
guardano grandi e piccoli nuclei urbani, studi e articoli scientifici, opinioni di esperti e amplificare
quanto Governi, Istituzioni, Sindaci, Enti ed Imprese fanno nel campo dell’Urban Health.
Il Network è una struttura dove ogni singolo può trarre grande utilità dall’altro senza depauperarlo
né sfruttarlo; anzi, quanto più saprà essere disponibile, tanto più si arricchirà egli stesso. Di cosa?
Di contatti, di soluzioni, di informazioni, di dati, di spiegazioni e, perché no, di benessere. La rete
disegna un circuito virtuoso, e ciascuno di noi è un crocevia. Ognuno può diventare collettore e
snodo di energie, oppure ostacolarle e disperderle: EUCHNET ambisce ad essere il punto di
contatto primario per le comunicazione sull’Urban Health.
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Di Mario Pappagallo,
Presidente EUHCNET

EUHCNET è una rete indipendente di professionisti che lavorano a livello 
europeo nel campo della comunicazione della salute urbana.
EUHCNET vuole promuovere tra i suoi membri lo scambio di informazioni,
studi, progetti, migliori pratiche nel campo della salute urbana.
EUHCNET si occupa di formazione no profit per i suoi membri e per professio-
nisti, giornalisti e studenti nel campo della comunicazione sulla salute urbana.
EUHCNET è attivo in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Riunisce ad oggi più di
150 esperti di Urban Health.

I membri di EUHCNET includono:
Mass media e giornalisti
Comunicatori dell’Unione europea
Comunicatori dei Ministeri della Salute
Comunicatori di Regioni e città

Università, Fondazione e istituti di ricerca
Comunicatori delle agenzie sanitarie
Comunicatori aziendali
Camere di commercio e comunicatori di settore
Comunicatori sportivi



tasso di sovrappeso-obesità. Per esempio, per ogni 1% in più del tasso di obesità terri-
toriale si è osservato: nei genitori adulti, in media un punteggio di 0,08 in più sul dato
dell’IMC e un 5% in più di obesità; nei ragazzi, un 4% in più sul tasso di sovrappeso-
obesità. La correlazione fra il tasso di obesità territoriale, i valori di IMC e la prevalenza
di sovrappeso-obesità è stata più forte per periodi di insediamento più lunghi (superiori
ai 24 mesi) per i ragazzi, e per l’intera famiglia è stata maggiore per coloro che vivevano
fuori sede dell’insediamento piuttosto che all’interno. L’osservazione eseguita su tali
popolazioni, assegnate a territori in maniera casuale, escluderebbe le ipotesi di autose-
lezione, così come l’analisi sull’influenza della possibile condivisione di determinati am-
bienti e spazi ha escluso anche ciò come possibile fattore confondente sui risultati.
In conclusione, secondo gli autori della ricerca, vivere in territori con maggiore tasso di
obesità può determinare un maggiore rischio di sovrappeso-obesità. E la città è territorio
ad alti stimoli obesogeni. Occorre agire sulle città per invertire la tendenza. 
Un altro studio, condotto da scienziati finanziati dalla società farmaceutica Novo Nordisk
insieme allo Steno Diabetes Center di Gentofte, in Danimarca, e all’University College di
Londra ci dimostra che per evitare che il diabete di tipo 2 superi il 10%, i livelli di obesità
devono scendere di un quarto. E siccome l’urbanizzazione porta con sé l’incremento
dei casi di obesità e di diabete, sempre più istituzioni stanno collaborando al programma
Cities Changing Diabetes, partito nel 2014 per accelerare la lotta globale contro il diabete
urbano. Il programma è iniziato con otto città: Copenhagen, Roma, Houston, Johanne-
sburg, Vancouver, Città del Messico, Tianjin e Shanghai. Da allora si sono aggiunte altre
sette città: Pechino, Buenos Aires, Hangzhou, Koriyama, Leicester, Mérida e Xiamen. E
ora parteciperà anche Milano. 
“Questi numeri sottolineano la sfida sbalorditiva che il mondo dovrà affrontare in futuro
in termini di numero di persone che sono obese, o hanno il diabete di tipo 2, o entrambi.
Oltre alle sfide mediche che queste persone dovranno affrontare, i costi per i sistemi
sanitari dei Paesi saranno enormi”, dice Alan Moses di Novo Nordisk Research and De-
velopment a Søborg, Danimarca.
Si prevede che la prevalenza globale di obesità e diabete aumenterà drasticamente, a
meno che la prevenzione dell’obesità non sia intensificata in modo significativo. Il primo
passo deve essere il riconoscimento della sfida che l’obesità presenta e la mobilitazione
di servizi sociali e risorse per la prevenzione delle malattie.
I ricercatori hanno calcolato il probabile aumento dell’obesità per i singoli Paesi. Se le
attuali tendenze negli Stati Uniti continuano, l’obesità aumenterà dal 39% nel 2017 al
55% nel 2045 e le percentuali di diabete dal 14% al 18%. Per mantenere i tassi di diabete
negli USA stabili tra il 2017 e il 2045, l’obesità deve scendere dal 38% di oggi al 28%. Nel
Regno Unito, dicono, le attuali tendenze prevedono che l’obesità aumenterà dal 32% di
oggi al 48% nel 2045, mentre i livelli di diabete saliranno dal 10,2% al 12,6%, con un au-
mento del 28%. Per stabilizzare i tassi di diabete nel Regno Unito al 10%, la prevalenza
dell’obesità deve scendere dal 32% al 24%. Stesso obiettivo per l’Italia: almeno un 10%
in meno nella curva di incremento nei prossimi 25 anni. 
Ovviamente, ogni Paese è diverso per condizioni genetiche, sociali e ambientali. Per
questo non può esistere un approccio uguale per tutti, ma è l’obiettivo che deve essere
unico. In prima linea, le città e i sindaci che hanno un ruolo chiave per cambiare gli stili
di vita errati e una cultura nell’affrontare i problemi legati all’obesità che finora è stata
perdente.

Una persona su otto al mondo avrà il diabete di tipo 2 entro il 2045 se l’obesità continua
a salire al ritmo attuale, secondo un nuovo studio.

L’anno scorso, il 14% della popolazione globale era obesa e il 9% aveva il diabete di tipo 2.
Entro il 2045, il 22% sarà obeso e il 12% soffrirà di diabete di tipo 2, suggeriscono le stime
presentate al Congresso europeo sull’obesità a Vienna.
Le implicazioni dei numeri in espansione sono gravi per i sistemi sanitari in ogni Paese.
Scrive il Guardian nel reportage da Vienna: “Diabetes UK stima che il servizio sanitario in-
glese (NHS) spenda già 14 miliardi di sterline all’anno, circa il 10% del suo budget, per il
diabete e le sue complicazioni dirette e indirette. Le persone con diabete hanno bisogno
di monitoraggio, trattamento e cura per le gravi complicazioni potenziali che possono in-
cludere amputazioni e cecità”. Sovrappeso, obesità e diabete hanno un legame inscindibile,
che funziona da amplificatore di questi costi socio-sanitari. 
L’obesità è un serio problema di salute e un importante fattore di rischio per molte malattie
cardiovascolari, soprattutto nei paesi sviluppati, ricordano gli esperti. Alcuni studi ipotizzano
che la sua origine possa essere genetica ma, al momento, questa spiegazione sembra
essere applicabile solo al 5% dei casi più gravi di obesità. Il contributo genetico, infatti,
non consente di spiegare la maggior parte delle variazioni individuali dell’indice di massa
corporea. Variazioni che sarebbero quindi da attribuire a fattori ambientali e allo stile di
vita delle persone. E la città concentra in sé molti stimoli obesogeni: inattività, inquina-
mento, cibo spazzatura (diffuso e a basso costo), stress.
Per il nostro corpo il cibo del fast food ha lo stesso effetto di un’infezione batterica.
Zuccheri, grassi e calorie rendono infatti il nostro sistema immunitario più “aggressivo”
sul lungo termine. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Bonn, pubblicato su
Cell. Secondo questa ricerca, gli effetti dell’aumento di “aggressività” dei nostri anticorpi
perdurano anche molto tempo dopo il passaggio a una dieta sana. Alterazioni che, a lungo
termine, possono contribuire anche allo sviluppo di arterosclerosi e diabete.
E una cosa è ormai appurata. Vivere in ambienti con maggiore tasso di obesità pare possa
influenzare il nostro peso corporeo. Negli ultimi anni si fa strada la teoria del “contagio so-
ciale”, secondo cui le influenze sociali, le norme comportamentali e l’immagine che ciascuno
ha di sé stessi, possono determinare alcune condizioni morbose quali ad esempio l’obesità.
Contagio nelle città più diffuso che nelle aree rurali. 
Chiarire se i tassi di obesità in alcuni contesti dipendano da una forma di contagio sociale
piuttosto che da un’autoselezione naturale fra simili, possibilmente legata anche alla con-
divisione di luoghi e abitudini, potrebbe cambiare gli approcci delle politiche sanitarie per
il miglioramento dello stato di salute delle popolazioni.
Un interessante studio conferma. Attingendo i dati da uno studio epidemiologico condotto
su 38 insediamenti statunitensi militari, includendo 1.519 famiglie, di cui 1.314 adulti e
1.111 adolescenti, sono stati registrati i dati antropometrici e l’indice di massa corporea
(IMC), relativi a un anno di osservazione. Ne è risultato che le famiglie trasferite in zone
con un maggiore tasso di obesità hanno un IMC mediamente più elevato e un maggiore

Di Mario Pappagallo,
Presidente EUHCNET

Obesità e città
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Tianjin, una delle cinque città cinesi aderenti al programma internazionale per il con‐
trollo e la prevenzione del diabete Cities Changing Diabetes, ha organizzato lo scorso

9 settembre il primo Forum annuale invitando Roma, come città partner a livello inter‐
nazionale, a portare la propria testimonianza. 
Si è tenuto al Renaissance Tianjin Hotel il Summit “Urban Change Diabetes” organizzato
dalla Health and Family Planning Commission della Municipalità di Tianjin e dalla China
Health Promotion Foundation: si tratta del primo evento organizzato dalla città nell’am-
bito dell’”International Conference on Haihe Health and Health and the 55th Anniver-
sary of Tianjin Aided Medical Team Dispatch” allo scopo di illustrare lo stato di
avanzamento del progetto Cities Changing Diabetes cui ha aderito nel 2013, come prima
città della Cina, e di proiettare a livello internazionale il confronto con altre città partner
del programma invitate, Copenhagen e Roma. 
Zhang Fuxia, vicedirettore della Health Commission, e Wang Zhilini, vicedirettore del
Diparitmento del welfare pubblico della China Health Promotion Foundation, hanno il-
lustrato le azioni messe in campo dal 2013 per contenere la curva del diabete al di sotto
del 9,9%, dalla massiccia operazione di training ai medici di base al tentativo di coniugare
la medicina tradizionale cinese con il sistema sanitario fino all’importante investimento
in una campagna di informazione sugli stili di vita sani e la corretta educazione alimen-
tare.   
Un totale di 300 partecipanti e rappresentanti dell’Ufficio Risorse umane e sicurezza so-
ciale di Tianjin, l’Ufficio per la protezione ambientale, i dipartimenti competenti dell’Uf-
ficio sportivo, i comitati di pianificazione della salute e della famiglia, l’ospedale di base
del progetto e i principali diabetologi e medici di base hanno partecipato all’incontro
attraverso un dialogo-intervista approfondito sulle strategie di prevenzione e controllo
del diabete messe in campo negli ultimi cinque anni. 
Paul Bloch, ricercatore senior presso lo Steno Diabetes Center danese, che ha avviato il
programma Diabetes Urban Change Diabetes Specialist, ha presentato i progressi globali
del programma Urban Change Diabetes, con un focus particolare sulla città di Copen-
hagen.  
Chiara Spinato, Direttore Generale dell’Health City Institute, ha condiviso l’esperienza
di Roma che, dopo la fase di studio e mappatura dei dati sul diabete nell’area metropo-
litana della città, ha posto in essere già molte concrete azioni di promozione della salute
coinvolgendo un network di oltre 140 esperti e associazioni che avranno il compito di
raggiungere l’ambizioso traguardo che il Cities Changing Diabetes Program si pone, ossia
ripensare alle città come a luoghi ricchi di opportunità, equi e accessibili per tutti in ter-
mini di salute e in grado di garantire una qualità di vita e un livello di benessere soste-
nibili. 

Cities Changing Diabetes 
Forum: Tianjin chiama Roma



Kong Lingzhi, vicepresidente della Chinese Preventive Medicine Association e presidente della He-
alth Communication Branch, ha infine introdotto il piano di comunicazione per la promozione di
China Health Knowledge, proponendo una piattaforma di cooperazione internazionale per progetti
di condivisione dell’esperienza di promozione. 
Al termine dell’incontro è stata lanciata la cerimonia “Costruire e condividere, una Cina in salute
che promuove il cambiamento urbano per sconfiggere il diabete”, una strategia che propone che
ciascun soggetto lavori insieme per promuovere la prevenzione e il controllo del diabete urbano
e per sviluppare tale visione di salute in tutte le persone. 
Il summit ha rappresentato un’importante occasione per riassumere i risultati dei programmi di
cambiamento del diabete in città, per scambiare esperienze, anche a livello internazionale, e per-
promuovere la partecipazione generale della città alla prevenzione e alla cura del diabete. 

La Redazione

Un traguardo ambizioso: 
Cities Changing Diabetes Program 
ripensare alle città come a luoghi ricchi    
di opportunità, equi e accessibili 

per tutti in termini di salute, 
qualità di vita, benessere sostenibile
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