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Editoriale
A cura di Mario Pappagallo

Dove finisce la città? A cosa cede il passo? Le periferie, la forma urbis, le aree 
metropolitane sono, o dovrebbero essere, al centro dell’attenzione di politici, 
architetti, urbanisti, sociologi e pianificatori della salute perché da tutti loro dipende la 
chiave della vivibilità della città contemporanea.
Le culture urbane in tutto il mondo stanno crescendo, e con questa crescita arriva un 
insieme unico di questioni sanitarie. La salute pubblica e le pratiche mediche 
tradizionali devono essere adeguate per rispondere alla popolazione sempre più 
urbanizzata. URBES è il primo magazine italiano che intende coinvolgere il pensiero e 
l’opera dei tanti specialisti coinvolti e coinvolgibili in una sorta di piazza virtuale, 
cartacea e online, dove analizzare il problema, ipotizzare soluzioni, offrire spazio a chi 
poi sperimenta sul campo le idee. 

Coinvolgendo anche l’Accademia sul campo emergente della salute urbana e 
dell’epidemiologia.

URBES intende affrontare importanti cambiamenti nei modelli di malattia e disabilità 
nelle popolazioni urbane sia dalle prospettive cliniche che da quelle politiche, 
riempiendo una nicchia trascurata nella letteratura medica e sanitaria.

Oltre il 60 per cento della popolazione europea già oggi vive in città. E presto sarà così 
in tutto il mondo. Le aree urbane sono luoghi di vita spesso non salutari, caratterizzati 
da traffico pesante, inquinamento, rumore, violenza e isolamento sociale per anziani e 
giovani famiglie. Le persone in città sperimentano un aumento dei tassi di malattie non 
trasmissibili, lesioni, abuso di alcol e sostanze, con i poveri tipicamente esposti agli 
ambienti peggiori. Tutte sfide che Onu e Oms chiedono siano affrontate al più presto. 
Come? Rispondere a questa domanda è uno degli obiettivi di URBES.

E questo non riguarda solo il settore sanitario. Comprende considerazioni sulla salute 
negli sforzi economici, di rigenerazione e sviluppo urbano.

Con particolare attenzione alle periferie. In Italia in particolare, dove noti architetti 
hanno firmato veri fallimenti. Pochi esempi tristemente celebri: il quartiere Zen a Paler-
mo, le Vele di Napoli, il Corviale a Roma, il quartiere Matteotti a Terni. Ad oggi questi 
quartieri sono caratterizzati dal degrado architettonico, un quadro sociale disagiato, un 
rapporto negato con la città circostante. Architettura, società civile ed istituzioni devo 
produrre soluzioni chiare e partecipate. Ed URBES sarà pronta ad accoglierle.
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11 Ottobre 2017
Ai Sindaci Italiani
in questi giorni i Sindaci e gli amministratori locali italiani, assieme ai rappresentanti del Governo, delle Istituzioni, delle Imprese e 
ai rappresentanti dell’ANCI, si riuniscono a Vicenza in occasione della XXXIV Assemblea nazionale ANCI.

Alla vigilia di questo importante appuntamento desideriamo porre l’attenzione dei Sindaci italiani, dei membri del Governo, del 
Parlamento e delle Regioni, sulla necessità di adottare misure specifiche per le città e la salute dei cittadini.

Oggi la metà della popolazione mondiale vive in città e con l’urbanizzazione, anche a causa di stili di vita non sempre salutari, vi è 
un significativo aumento delle Malattie Croniche non Trasmissibili (NCDs) - un fenomeno che l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha recentemente definito la "nuova epidemia urbana”, tale da compromettere la qualità della vita delle generazioni future 
e anche lo sviluppo economico e la prosperità delle città. Esempio emblematico è il diabete: 415 milioni persone nel mondo vivono 
con il diabete; due terzi di loro vivono in città, una cifra che dovrebbe aumentare fino ai tre quarti entro il 2040.

Una situazione che riguarda anche il nostro Paese, come viene rilevato dai dati del Ministero della Salute e dell’ ISTAT.
Per questo chiediamo di porre come priorità la salute e che la stessa sia nelle agende e nelle strategie del buon vivere delle nostre 
città.

Nel fare ciò, dobbiamo trovare nuovi modi per progettare, costruire e gestire le città per aiutare le persone a vivere una vita sana e 
per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di:

1. Rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.
Dobbiamo saper valutare i rischi derivanti dai non corretti stili di vita nelle città e costruire sistemi sanitari che siano non solo in 
grado di fornire trattamenti, ma che sappiano occuparsi di prevenzione;

2. Le politiche urbane abbiano come priorità la salute.
Salute che deve essere costruita in ogni aspetto della strategia urbana dai trasporti, al verde cittadino, alle politiche sull’ambiente, 
e dello sport;

3. Nuovi modelli di collaborazione.
Dobbiamo formare nuove partnership che coinvolgono organizzazioni pubbliche e private, creando sinergie tra Governo 
Nazionale, Regioni, Amministrazioni Comunali, CONI, Urbanisti, Medici, Aziende Sanitarie, Imprese e Comunità.

Abbiamo bisogno di avere come obiettivo prioritario che la salute nelle città sia un bene comune.

In caso contrario, la salute di milioni di abitanti delle nostre città è in gioco.

Aiutateci a sostenere, promuovere e sottoscrivere il Manifesto della Salute nelle Città, quale strumento per 
migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e in particolare delle generazioni future.

LETTERA APERTA

AI SINDACI ITALIANI PER
PROMUOVERE LA SALUTE NELLE
CITTÀ COME BENE COMUNE

* In rappresentanza del gruppo di lavoro ANCI sull’URBAN HEALTH  
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Agorà

URBANIZZAZIONE E SALUTE: 
DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Entro il 2030, 1 miliardo e mezzo di persone si sposterà dalle campagne alle città, 
provocando l’urbanizzazione di 1,5 milioni di chilometri quadrati, pari ai territori di 
Francia, Germania e Spagna messe assieme - Fenomeno sociale inarrestabile e 
tendenza irreversibile, che va gestito e studiato dal punto di vista di assetto 
urbanistico, trasporti, contesto occupazionale, ma soprattutto salute pubblica, 
perché indissolubilmente legato all’aumento di malattie croniche come diabete e 
obesità.

La rubrica

Provate a immaginare. 

Nel 10.000 a.C. la terra 
ospita circa 1 milione di 
individui che diventano, ai 
tempi dell’Impero Romano, 
tra il 300 ed il 400 d.C., più 
o meno 150 milioni. Tra 
guerre, catastrofi naturali e 
pestilenze, si deve 
arrivare alle soglie del 
secondo millennio per 
raddoppiare la popolazione 
mondiale. 

Dicono gli studiosi che, 
intorno all’anno mille, siamo 
intorno ai 310 milioni sul 
pianeta. Durante la 
rivoluzione industriale, a 
partire dal XVIII secolo, i 
progressi della medicina e 
l’aumento della qualità della 
vita nei paesi sviluppati 
portano alla cosiddetta 
rivoluzione demografica; il 
tasso di mortalità scende 
vertiginosamente e cresce 
il tasso di natalità, portando 
al raddoppio della 
popolazione mondiale in 
solo due secoli: dagli 800 
milioni del 1750 al miliardo 
e 650 milioni del 1900. 
Poi, in solo 75 anni, la 
popolazione mondiale 
triplica, raggiungendo i 4 
miliardi di individui nel 1975 
e anche l’apice del tasso di 
crescita che da allora 
rallenta.

Ma non così tanto, visto 
che gli attuali 7,3 miliardi di 

cittadini del mondo saranno 
8,5 miliardi entro il 2030, 
9,7 miliardi nel 2050 e 11,2 
miliardi nel 2100, come 
stima la revisione 2015 del 
rapporto World Population 
Prospects delle Nazioni 
Unite.

Fenomeno parallelo alla 
tumultuosa crescita 
demografica degli ultimi 
decenni è il sempre più 
spinto inurbamento, ossia la 
fuga dalle campagne verso 
le città, e la conseguente 
urbanizzazione dei territori, 
che ha portato i 
ricercatori delle Università 
di Yale, dell’Arizona State, 
della Texas A&M e di 
Stanford, a calcolare che 
entro il 2030 le aree urbane 
si espanderanno di circa 
1,5 milioni di chilometri 
quadrati, pari all’incirca alla 
superficie della Mongolia, o 
se si preferisce di Francia, 
Germania e Spagna messe 
assieme, per accogliere 
1,47 miliardi di persone 
neo-inurbate.

Sempre di più, grandi 
masse di persone si 
concentrano nelle città, a
ttratte dal miraggio del 
benessere, 
dell’occupazione e di una 
qualità di vita differente. 
Dobbiamo prendere atto 
che si tratta di un fenomeno 
sociale inarrestabile e di 
una tendenza irreversibile, 

che va gestito e anche 
studiato sotto numerosi 
punti di vista quali l’assetto 
urbanistico, i trasporti, il 
contesto occupazionale, ma 
soprattutto la salute 
pubblica, perché alla 
questione inurbamento è 
indissolubilmente legato, 
purtroppo, l’aumento delle 
malattie croniche non 
trasmissibili come diabete e 
obesità, proprio per via del 
cambiamento degli stili di 
vita alimentari e di 
movimento.

Non solo. Se oggi vivono 
nel mondo 415 milioni di 
persone con diabete - due 
terzi delle quali risiedono 
nelle città - e l’International 
Diabetes 
Federation (IDF) stima un 
aumento del 50%, sino a 
642 milioni tra 25 anni, e se 
negli ultimi 40 anni l’obesità 
è cresciuta del 600 per 
cento, dai 105 milioni di 
obesi nel 1975 ai 640 
milioni di oggi, non va 
dimenticato il progressivo 
invecchiamento della 
popolazione. 
Le stime indicano, infatti, 
come la percentuale di 
persone sopra i 65 anni 
potrebbe raddoppiare da 
qui al 2050, dall’8 al 16 per 
cento della popolazione 
mondiale. 

Sono semplici dati che

A cura di Andrea Lenzi
Presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute

A. Lenzi
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A. Lenzi

sottolineano come uno dei 
fattori che gli amministratori 
di una città, oggi, devono 
affrontare sia il tema dei 
determinati della salute.

Nel settembre 2015, 193 
stati membri delle Nazioni 
Unite, riuniti a New York 
per discutere gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile - 
Sustainable Development 
Goals (SDG) - hanno 
identificato, come SDG 11, 
un obiettivo dedicato a 
rendere la città inclusiva, 
sicura, sostenibile e 
capace di affrontare il 
cambiamento. Strumenti 
chiave per raggiungere 
questo obiettivo come lo 
sviluppo abitativo, la qualità 
dell’aria, la buona 
alimentazione e il trasporto 
sono individuati 
chiaramente e diventano 
importanti determinanti 
della salute delle persone 
nelle città. Tutto ciò si 
inserisce nel più generale 
tema del miglioramento 
della salute come priorità 
globale. La prevalenza e 
alta densità della 
popolazione nelle metropoli, 
la complessità dei fattori di 
rischio che influenzano la 
salute, l’impatto delle 
disuguaglianze sulla salute, 
l’impatto sociale ed 
economico sono temi da 
affrontare e discutere, per 
agire concretamente sui 
determinanti della

salute. Le città oggi non 
sono solo motori economici 
per i Paesi, ma sono centri 
di innovazione e sono 
chiamate anche a gestire e 
rispondere alle 
drammatiche transizioni 
demografiche ed 
epidemiologiche in atto. 
Parlare di salute nelle città 
non deve essere un tema 
secondario di politica da 
parte dei sindaci, ma 
obiettivo primario per 
costruire una qualità di vita 
migliore per tutti i cittadini 
con un cocchio attento alle 
generazioni future.

Bisogna che sindaci, 
autorità sanitaria, 
accademici, ricercatori ed 
esperti si riuniscano in un 
agorà dove prendere 
decisioni condivise per 
migliorare la salute nelle 
città. 

La rubrica
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Ecco il quadro: 3,5 milioni gli Italiani con diabete, un terzo risiede nei grandi insedia-
menti urbani; nelle città oltre 500mila abitanti, il 35,2 per cento dei residenti è sovrappeso 
e il 9,2 per cento obeso; 4 italiani su 10 hanno comportamenti sedentari. 

Ecco una prima soluzione: approvata all’unanimità, in Commissione Affari sociali e 
sanità della Camera dei deputati, risoluzione che impegna il governo ad adottare misure 
per la salute nelle aree urbane del Paese. 

ALLARME: 
DIABETE E OBESITÀ

L’ intervista

A cura di Daniela Sbrollini

E prima ancora la “Lettera 
aperta ai Sindaci italiani per 
promuovere la salute nelle 
città come bene comune”, 
siglata da Health City Insti-
tute, Associazione nazio-
nale comuni italiani (Anci), 
Federsanità Anci, Rete 
italiana città sane dell’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità, Coni, Istituto supe-
riore di sanità, rivolta agli 
oltre 8mila sindaci italiani. 

Da sottolineare però che 
questa volta l’allarme è sta-
to colto rapidamente dalla 
politica, con un atto ufficiale 
da parte delle Istituzioni: in 
Parlamento, la XII Commis-
sione Affari sociali e sanità 
ha approvato all’unanimità, 
con parere favorevole del 
governo, la risoluzione, a 
prima firma dell’onorevole 
Daniela Sbrollini, in mate-
ria di salute nelle città. Il 
documento, articolato per 
punti, indirizza ad adottare 
diverse misure per svilup-
po di politiche per la salute 
nelle aree urbane del nostro 
Paese. 

“La risoluzione che ap-
provata – spiega Daniela 
Sbrollini – è un passo 
fondamentale per l’avvio 
di politiche concrete a 
sostegno della salute dei 
cittadini; la maggioranza 
della popolazione vivrà 
sempre più nelle aree 
urbane ed è necessario 
avviare subito e in anti-

cipo politiche mirate al 
sostegno della salute e a 
garantire spazi per uno 
stile di vita sano ed attivo. 
Questo documento sanci-
sce finalmente le linee di 
una visione complessiva 
della questione per la 
salute nelle città. Inoltre, 
è un altro tassello per la 
riforma del nostro sistema 
di welfare, che pian piano 
deve diventare generativo 
e partecipativo. È il mo-
mento di porre le basi di 
un nuovo patto sociale”.

Nel dettaglio il testo 
approvato impegna il 
governo:

- ad assumere iniziative per 
la promozione della salute 
dei cittadini, studiando e 
monitorando i determinanti 
della salute specifici del 
proprio contesto urbano 
facendo leva sui punti di 
forza delle città e riducendo 
drasticamente i rischi per la 
salute, nonché prevedendo 
modalità di coinvolgimento 
attivo dei cittadini e forme 
di partenariato pubblico - 
privato per la realizzazione 
di politiche che mettano 
al centro la salute come 
diritto; 

- ad assumere iniziative per 
assicurare un alto livello di 
alfabetizzazione e di ac-
cessibilità all’informazione 
sanitaria (Health Literacy) a 
tutti i cittadini, aumentando 

il loro grado di autocon-
sapevolezza attraverso 
percorsi formativi a livello 
regionale o locale indirizzati 
agli operatori sanitari e alle 
associazioni dei pazienti e 
attraverso modalità di co-
municazione con il sistema 
sanitario, agevolate dalle 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie digitali;

-  ad assumere iniziative 
per inserire l’educazione 
sanitaria in tutti i programmi 
scolastici, con particolare 
riferimento ai rischi per la 
salute nel contesto urbano; 

-  ad incoraggiare stili di 
vita sani nei luoghi di lavo-
ro, rafforzando il sistema di 
incentivi rivolto alle imprese 
socialmente responsabili 
che investono in sicurezza 
e prevenzione e introducen-
do strumenti atti al controllo 
del rispetto delle norme sul-
la sicurezza all’interno dei 
luoghi di lavoro, soprattutto 
relativamente alle caratteri-
stiche degli ambienti; 

-  a promuovere una cultura 
e un’educazione alimenta-
re appropriate attraverso 
programmi dietetici mirati 
(menu scolastici e aziendali 
appropriati) ed eventi divul-
gativi sul territorio, preve-
nendo l’innalzarsi dei tassi 
di obesità e generando un 
risparmio di risorse sanitarie 
e sociali; 

D. Sbrollini
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- ad assumere iniziative per 
ampliare e migliorare l’ac-
cesso alle pratiche sportive 
e motorie per tutti i cittadini, 
secondo il principio dello 
«sport di cittadinanza», 
favorendo lo sviluppo psi-
cofisico dei giovani, miglio-
rando l’inclusione nelle città 
delle persone anziane e 
favorendone un invecchia-
mento attivo come previsto 
già nel 2012, anno europeo 
dell’invecchiamento attivo; 

- ad assumere iniziative per 
sviluppare politiche di tra-
sporto urbano, anche loca-
le, orientate alla sostenibilità 
ambientale e alla creazione 

di una vita salutare; 

- ad adottare iniziative per 
promuovere l’adesione dei 
cittadini ai programmi di 
prevenzione primaria, con 
particolare riferimento alle 
malattie croniche, trasmissi-
bili e non trasmissibili, rap-
presentando queste ultime 
il principale rischio per la 
salute e lo sviluppo umano 
oggi; 

- a considerare la salute 
delle fasce più deboli e a 
rischio quale priorità per 
l’inclusione sociale nel 
contesto urbano, adottando 
politiche tese a migliorare le 
condizioni sociali, economi-
che ed ambientali dei quar-
tieri disagiati, sia con inter-
venti «mean-tested», sia 
con interventi volti a miglio-
rare il contesto urbano di 
riferimento, facendo sì che 
ogni città si allinei agli stan-

dard più elevati di accessi-
bilità e fruibilità dei servizi 
urbani per persone disabili, 
adeguando le infrastrutture 
sanitarie, la viabilità, l’ac-
cesso a servizi pubblici di 
qualsiasi tipo, promuovendo 
la loro partecipazione an-
che nelle attività sportive e 
ricreativa adottando politi-
che di prevenzione e inseri-
mento socio-sanitario per le 
popolazioni di migranti; 

- a studiare e monitorare a 
livello urbano i determinan-
ti della salute dei cittadini 
attraverso una forte allean-
za con comuni, università, 
aziende sanitarie, centri 
di ricerca, industria e pro-
fessionisti volta a: creare 
cabine di regia per lo studio 
e il monitoraggio dell’im-
patto dei determinanti della 
salute nel contesto urbano; 
promuovere partnership 
multi-stakeholder per dare 
vita a politiche urbane 
migliorative; dare vita a una 
conferenza permanente 
delle aziende ospedaliere 
delle aree metropolitane e 
delle strutture sanitarie ter-
ritoriali che mettano in atto 
piani d’azione (piani obietti-
vo) di erogazione di servizi 
sanitari attraverso forme di 
accesso innovative mirate 
alla cronicità e alla protezio-
ne sul territorio dei soggetti 
portatori di patologie croni-
che ingravescenti. 

D. Sbrollini
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R. PellaL’ intervista

Vice Presidente Vicario ANCI

Roberto Pella

La salute nelle città:
bene comune

A maggio di quest’anno il Comitato delle Regioni dell’Ue in Plenaria a Bruxelles ha 
approvato, a larga maggioranza, un’iniziativa di parere a sua firma per richiamare 
l’attenzione della Commissione Europea, del Parlamento e degli organismi 
internazionali sul tema della Salute nelle Città. Quali sono i principali cardini e 
l’importanza della proposta promossa dalla Delegazione Italiana del Comitato delle 
Regioni presso l’UE. 

A seguito della 
pubblicazione, nel luglio 
2016 in occasione del I 
Urban Health Forum di 
Roma, del Manifesto “La 
salute nella città: bene 
comune”, si è pensato di 
dare vita a un’iniziativa a 
livello europeo presso il 
Comitato delle Regioni, di 
cui faccio parte come 
membro della Delegazio-
ne italiana presieduta da 
Enzo Bianco Presidente del 
Consiglio Nazionale ANCI 
e Sindaco di Catania, per 
richiamare l’attenzione della 
Commissione Europea e 
degli organismi internazio-
nali sul tema, alla luce dei 
dati statistici e tassonomici 
riguardanti la popolazione 
delle città.

Nel 2010, per la prima volta 
nella storia, è stato infatti 
osservato che più di metà 
della popolazione mondiale 
risiedeva in città e che nel 
2050 la stima della 
popolazione urbana 
attestava il dato al 70%. 
Anche in Italia oggi il 37% 
della popolazione vive 
nelle 14 città metropolitane. 
Inoltre, sulla base dei dati 
riguardanti la tassonomia 
della popolazione, che 
evidenzia la tendenza a un 
incremento delle classi di 
età più anziane, in linea con 
l’aumento della aspettativa 
di vita, ci é parso di fonda-
mentale rilevanza, e

urgenza, accendere il 
dibattito politico europeo, 
che molta parte ha nella 
determinazione e 
nell’orientamento delle 
politiche pubbliche, 
sull’analisi dei contesti 
sociali e ambientali, dei 
bisogni emergenti, degli stili 
di vita e delle aspettative 
dell’individuo. 
L’invecchiamento della 
popolazione, e la conse-
guente cronicizzazione 
delle patologie, che genera 
la parte più consistente dei 
costi dei sistemi di protezio-
ne sanitaria, pongono, infat-
ti, il problema della sempre 
più complessa sostenibilità 
dei sistemi di welfare e 
sanitari. Allo stesso tempo 
all’interno della tendenza 
all’inurbazione, lo stesso 
fenomeno migratorio rap-
presenta un fattore di stress 
dei servizi sociali e sanitari 
laddove il mantenimento 
di reti istituzionali e solidali 
deve allungarsi nel territorio 
contermine alla città, in 
maniera da contenere le 
diseguaglianze ed essere 
in grado di rispondere alla 
crescente domanda di 
salute e benessere.

Pertanto, dopo aver 
ottenuto l’inserimento 
della proposta all’interno 
del calendario dei lavori, il 
2 febbraio la Commissione 
NAT (Risorse Naturali) si
é confrontata su un primo

documento di lavoro che, a 
seguito di specifici bilaterali 
con differenti stakeholder, si 
é sviluppato nella 
proposta di Parere 
d’Iniziativa vero e proprio, in 
votazione il 30 marzo 
all’interno della 
Commissione NAT stessa, 
e lo scorso 11 maggio, ad 
ampissima maggioranza, 
durante la sessione plenaria 
del Comitato delle Regio-
ni. I contenuti proposti dal 
Parere sono stati articolati 
in seno ai seguenti ambiti 
d’intervento politico priori-
tario: progettazione urba-
na; mobilità sostenibile e 
trasporto pubblico urbano; 
ambiente e alimentazione 
sana; sport, attività fisica 
e istruzione; governance. 
Il Parere si é proposto di 
indagare e affrontare un 
tema di massima attenzione 
in tutte le agende, non solo 
europee, delle organizza-
zioni nazionali, regionali, 
locali e ha rappresentato 
un’opportunità per l’Italia, 
membro fondatore dell’UE, 
di sottoporre per la prima 
volta su propria iniziativa 
attraverso la Delegazione 
presso il Comitato delle 
Regioni, alla Commissione 
Europea e al Parlamento 
una serie di istanze la cui 
risposta per i cittadini 
europei potrà derivare solo 
un approccio condiviso e 
univoco alle questioni emer-
genti della salute nella città. 
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Come anticipato, si stima 
che nei prossimi decenni 
la popolazione urbana 
rappresenterà il 70% della 
popolazione globale. 
In Italia il 37% della 
popolazione risiede nelle 
14 Città Metropolitane e 
il tema della salute sta 
diventando una priorità di 
azione amministrativa da 
parte dei Sindaci. Come 
ANCI e i Sindaci Italiani 
pensano di affrontare 
questa tematica.

Il termine “Health City”, così 
come coniato dall’OMS, 
presuppone l’idea di una 
comunità conscia dell’im-
portanza della salute come 
bene collettivo, capace di 
stimolare e porre in essere 
politiche chiare per tutelare 
e migliorare la rete di re-
lazioni tra cittadini e istitu-
zioni, e di una città capace 
altresì di attribuirsi inedite 
e innovative destinazioni 
d’uso che sviluppino una 
politica di welfare genera-
tivo e partecipativo sosti-
tuendo forme assistenziali 
di welfare. La consapevo-
lezza del significato e delle 
implicazioni del concetto di 
salute, che non si riferisce 
meramente alla sopravvi-
venza fisica o all’assenza 
di malattia, ma compren-
de gli aspetti psicologici, 
le condizioni ambientali e 
climatiche, la vita lavorativa, 
economica, sociale e cul-

turale, è il primo elemen-
to imprescindibile su cui 
l’ANCI, come associazione 
nazionale dei Comuni, si 
sta fortemente impegnando 
attraverso, tra le altre inizia-
tive: l’istituzione della dele-
ga della Salute, accanto a 
quella esistente del Welfare, 
la costituzione di un Grup-
po di Lavoro ‘Urban Health’ 
composto da amministratori 
ed esperti sul tema, nuove 
forme di collaborazione e 
confronto su orizzonti ampi, 
europei, appunto, come 
quello con la città di Co-
penhagen e la Danimarca 
stessa. 

L’opportunità di attribuire un 
valore aggiunto alla dimen-
sione locale per il coordina-
mento dei bisogni espressi 
dalla città che, ponendo 
in discussione stili di vita 
e aspettative individuali, 
costruisca una gamma di 
fattori condivisa, concorrenti 
alla definizione e alla decli-
nazione delle politiche pub-
bliche, rappresenta oggi 
per i Sindaci un’importante 
sfida, insieme alla sicurezza 
e alla politica occupaziona-
le. Le Amministrazioni locali 
e regionali potranno propor-
si come garanti di una rete 
di equità, divenendo idea-
trici di un nuovo paradigma 
di governance collaborativa 
multilivello dove istituzioni, 
imprese, organizzazioni 
della società civile e cittadi-

della società civile e cittadi-
ni possano contribuire alla 
progettazione di un assetto 
urbano condiviso e armoni-
co. 

Oggi posso quindi affer-
mare che, anche grazie al 
dialogo e all’intenso lavoro 
dei tavoli di confronti av-
viati con il Parere adottato, 
insieme alle Direzioni Ge-
nerali della Commissione 
Europea, l’OMS in Europa, 
altre organizzazioni gover-
native e non, intendiamo in 
misura crescente, e con-
sapevoli dell’efficacia della 
nostra azione, rispondere ai 
bisogni espressi e incidere 
sul benessere e sullo stile di 
vita dei nostri cittadini attra-
verso opportunità di parte-
nariato e progetti pilota con 
i Comuni italiani ed europei 
che già adottano tale visio-
ne e hanno messo a siste-
ma delle buone pratiche. 

L’ intervista

L’organizzazione della 
città e, più in generale, dei 
contesti sociali e 
ambientali, è in grado di 
condizionare e modificare 
i bisogni emergenti, gli 
stili di vita e le aspettative 
dell’individuo, fattori che 
dovrebbero, dunque, 
essere considerati nella 
definizione ed 
orientamento delle 
politiche pubbliche. 
Cosa bisogna fare 
concretamente a livello 
politico per promuove 
salute nelle città italiane.

Come dicevamo, oltre a un 
grande lavoro di consape-
volezza presso i Sindaci e 
le comunità del territorio, 
bisognerà impegnarsi forte-
mente perché si sviluppino 
in misura ancora più consi-
stente le esistenti reti di 
collaborazione fra Città – 
penso, ad esempio, alla 
Rete delle Città Sane

dell’OMS o a nascenti 
network europei anche in 
ambiti contingenti come 
il trasporto pubblico, la 
cultura e lo sport, la pia-
nificazione urbana, e altri 
ancora – affinché i fondi 
a disposizione e le future 
linee di finanziamento su 
cui plasmare le prossime 
programmazioni europee 
siano sfruttati appieno e 
secondo una prospettiva di 
medio-lungo periodo.
Sicuramente un altro impor-
tante momento sarà rappre-
sentato dalla presenza del 
tema della Salute all’ordine 
del giorno delle discussioni 
del prossimo G7 di novem-
bre che si terrà a Milano, a 
testimonianza della volontà 
politica globale di esprimer-
si su un tema di opportunità 
ed equità in un progetto 
di lungo periodo. Nell’idea 
quindi della salute come va-
lore, pur complesso, in una 
città, ciascun decisore potrà 
ricoprire un ruolo determi-
nante e dotarsi di strumenti 
fattivi per rispondere alle 
sfide poste dalla città.

Lo sport e in generale la 
promozione dell’attività 
fisica e motoria da parte 
delle amministrazioni 
comunali, rientra tra i 
punti qualificati 
dell’iniziativa promossa 
dalla Delegazione Italiana 
del Comitato delle Regioni 
dell’UE. 

Quali iniziative possono 
essere attivate per 
consentire ai cittadini di 
poter migliorare i propri 
stili di vita attraverso la 
pratica sportiva.

Il Parere europeo invita 
espressamente la Commis-
sione a rafforzare il ruolo 
dei Comuni e delle Regioni 
attribuendo loro uno spes-
sore culturale derivante 
dall’intraprendere politiche 
migliori in tema di attività 
fisica (propriamente dette 
HEPA)  che permettano di 
incentivare la cultura del-
lo sport, comprendente la 
regolare attività sportiva e 
l’esercizio fisico, come uno 
dei metodi più efficaci per 
mantenere in forma il fisico 
e la mente, e di rispondere 
ai recenti inviti del Consiglio 
e del Parlamento di adotta-
re iniziative per promuovere 
stili di vita sani, così come 
definiti dall’OMS. IL pro-
gramma Erasmus+  Sport o 
la Settimana Europea dello 
Sport, così come i neonati 
Corpi Europei della Solida-
rietà, sono best practice 
sui cui l’UE deve insistere e 
incardinare le future pro-
gettazioni per promuovere 
la formazione e la capacity 
building on health nei Paesi 
membri, riducendo la pre-
valenza di comportamenti 
a rischio per la salute dei 
giovani e avviando cam-
pagne di informazione per 
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orientare le scelte alimentari 
e di vita dei Cittadini. 
Ambiente e alimentazione 
sani sono, inoltre, aspetti 
correlati per ridurre i rischi 
legati allo sviluppo di ma-
lattie fisiche, in particolare 
quelle non trasmissibili 
come obesità e diabete, 
e di malattie mentali che 
si sviluppano in maniera 
preponderante nei contesti 
urbani. 

Emerge certamente con 
chiarezza che il principale 
terreno su cui intervenire sia 
rappresentato dall’ambiente 
scolastico, all’interno del 
quale si possono adotta-
re comportamenti virtuosi 
come il recarsi a scuola a 
piedi o in bici, il qualifica-
re le ore di attività fisica 
attraverso la presenza di 
istruttori adeguatamente 
formati e strutture sporti-
ve attrezzate, il prevedere 
forme di incentivazione e 
pianificazione delle attività 
che non si scontrino con 
le esigenze, talvolta anche 
economiche, delle fami-
glie… e molto altro. 
Tuttavia, anche in ordine al 
livello della pianificazione 
urbanistica e della gestione 
della città, é importante non 
tanto e non solo edificare 
nuove infrastrutture sportive 
bensì ampliare e migliora-
re l’accesso alle pratiche 
sportive e motorie per tutti 
i cittadini, per tutte le fasce 
d’età e per ogni livello di 

abilità, presso spazi verdi 
pubblici come i parchi at-
trezzati secondo una logica 
“di quartiere”, favorendo 
lo sviluppo psico-fisico dei 
giovani e l’invecchiamento 
attivo nelle città e preve-
nendo i rischi connessi alla 
sedentarietà, per uno “sport 
di cittadinanza”, a impatto e 
costo quasi pari a zero. 

Le sfide sono anche 
legate a invecchiamento 
e aumento delle malattie 
croniche e voi avete 
voluto affrontare questi 
aspetti che possono 
rappresentare per molte 
città e per i sistemi 
sanitari una sfida da 
affrontare 
immediatamente.

Questo é senz’altro corretto, 
e sta infatti alla base della 
nostra proposta di ideare e 
strutturare un nuovo model-
lo di welfare partecipativo 
e generativo, alla luce del 
quadro che é stato descrit-
to e più volte richiamato in 
questa conversazione.

Rafforzare la capacità delle 
istituzioni coinvolte nel coor-
dinamento e nella gestione 
dei servizi sociali e sanitari 
all’interno di un dato territo-
rio (non solo Aziende Sani-
tarie e Comuni, ma cittadini, 
organizzazioni pubbliche 
e private) per supportare 
l’invecchiamento sano e in 
salute e la presa in carico 

dei soggetti deboli nel 
proprio territorio significa 
promuovere, grazie anche a 
un uso sapiente delle tec-
nologie digitali, la creazione 
di comunità solidali, sensi-
bili ai bisogni dei soggetti 
più deboli – spesso anziani, 
che si fanno carico delle 
fragilità presenti al proprio 
interno e creano le condi-
zioni e i servizi per gestirle 
e farvi fronte. 
Il ricorso alle tecnologie 
digitali, in questo caso, é 
quindi funzionale alla pos-
sibilità di abilitare e suppor-
tare l’interconnessione tra i 
diversi nodi al fine di creare 
una vera e propria rete di 
protezione e cura intorno ai 
soggetti più deboli. 
Soggetti “sentinella” in 
grado di svolgere proattiva-
mente la funzione di inter-
cettare, segnalare i bisogni 
presenti sul territorio ed 
eventualmente, nel caso di 
bisogni a bassa complessi-
tà, individuare direttamente 
e provocare l’attivazione 
degli interventi più appro-
priati; erogatori di servizi di 
assistenza, anch’essi co-
stituiti da attori eterogenei 
afferenti al sistema pubbli-
co, a quello privato e del 
volontariato oltre che dagli 
stessi cittadini, disposti a 
fornire un’ampia gamma di 
servizi di carattere sociale e 
sanitario a disposizione dei 
più deboli; infine le strutture 
di cura e coordinamento, 
che si occupano dei

L’ intervista

bisogni manifestati e non 
direttamente soddisfatti, 
individuando gli interventi 
e le modalità realizzative 
grazie ad una ricognizio-
ne dell’offerta disponibile 
sul territorio. Questi ruoli, 
insieme al policy maker, 
potranno contribuire a de-
terminare nuove modalità di 
accesso al fine di gestire la 
cronicità sul territorio cre-
ando una nuova relazione 
con gli ospedali e i centri di 
cura basata sulla sola 
risoluzione delle acuzie

nonché costruire con la pro-
pria azione una diffusione 
di stili di vita sani sulla cura 
delle NCDs e delle malattie 
mentali così diffuse nelle 
città che richiedono un 
livello di assistenza di 
minore intensità. 

La città può offrire grandi 
opportunità d’integrazione 
tra servizi sanitari, servizi 
sociali, servizi culturali e 
ricreativi. Il futuro della
sostenibilità dei sistemi 
sanitari nel mondo non

può, però, prescindere 
dallo studio dei 
determinati della salute 
nelle grandi città. Uno dei 
temi della proposta 
presentata a livello 
europeo riguarda la 
governance, suggerendo 
una forte alleanza tra 
Comuni, Università, 
Aziende sanitarie, Centri 
di ricerca, industria, 
professionisti e 
associazioni di 
volontariato per studiare e 
monitorare, a livello 
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sani, alla luce dello studio 
costi/benefici e risparmi sui  
futuri costi sanitari. D’altro 
canto, però, chiara deve 
essere la consapevolezza 
di come sia responsabilità 
di tutti i livelli di governo, 
e dei Cittadini stessi, dare 
un contributo importante a 
ridurre l’impatto delle ma-
lattie trasmissibili, promuo-
vendo e incentivando i piani 
di vaccinazione, la profi-
lassi e i corretti stili di vita e 
studiando i contesti urbani 
più idonei ad avvicinare il 
cittadino nello svolgimento 
delle sue attività quotidia-
ne (luoghi di cura, luoghi 
di lavoro, luoghi ricreativi, 
strutture sportive, luoghi 
virtuali come siti internet 
di riferimento delle ammi-
nistrazioni stesse) in cui 
veicolare messaggi chiave 
per la prevenzione. Con 
estremo favore il testo del 
Parere suggerisce, inoltre, 
la possibilità d’individuare 
una figura, l’Health City 
Manager, all’interno di un 
tavolo di lavoro permanente 
ove Commissione Europea, 
Membri del CdR, OMS, 
Autorità sanitarie competen-
ti insieme ad altri soggetti 
esperti e organismi compe-
tenti coordinino, proponga-
no e stimolino lo sviluppo 
di idee e linee d’indirizzo 
europee ad ampio spettro. 

Tutte queste forme avranno 
bisogno di essere 

re-ingegnerizzate supe-
rando il principio del rule 
of thumb delle funzioni di 
origine keynesiana, cioè le 
politiche di consumo pari a 
una quota proporzionale del 
reddito corrente, ed essere 
inserite in una logica di altro 
tipo, che deriva dall’obietti-
vo che persone e istituzioni 
perseguono, di stabilizzare 
il consumo lungo l’arco 
della vita attraverso una 
armonizzazione equa delle 
opportunità.

urbano, i determinanti 
della salute dei cittadini, 
in maniera da dare vita ad 
una governance 
multilivello più efficace 
e reattiva per migliorare 
la politica regionale e di 
coesione.  Come le 
amministrazioni 
comunali possono 
promuovere questa 
integrazione tra i diversi 
attori del sistema.

“Salute nelle città” si pro-
pone di esaminare, insieme 
con la Commissione euro-
pea, i mezzi concreti per 
estendere le reti di città già 
esistenti come il Patto dei 
Sindaci, a campi d’appli-
cazione fondamentali per 
l’iniziativa faro “Un’Europa 
efficiente sotto il profilo delle 
risorse”, per una nuova lea-
dership di decisori regionali 
e locali che avvicini e valo-
rizzi i territori, organizzando 
i bisogni che esprimono e 
assicurandone la coerenza 
a livello locale, nazionale, 
regionale e internazionale, 
rendendo ciascun territorio 
protagonista del fattore di 
conversione tra offerta e 
fruizione del servizio. 
Potrebbe essere di notevole 
impatto, pur se complesso, 
considerare l’idea di esclu-
dere dal Patto di Stabilità 
le spese di investimento 
effettuate per promuovere 
e implementare stili di vita 
sani, alla luce dello studio 

Roberto Pella

Il Comune di Copenhagen 
promuove stili di vita sani 
non in quanto obiettivo in 
sé, ma come mezzo per 
vivere meglio e più a lungo.

Abbiamo un’attenzione 
costante sulle scelte salu-
tari, scelte facili per i nostri 
cittadini, come ad esemprio 
andare in bicicletta. A Co-
penhagen la maggior parte 
dei cittadini va a lavoro o 
a scuola in bicicletta. Ab-
biamo ampliato gli spazi 
a disposizione delle bici 
e riservato meno spazio 
alle auto. In questo modo 
gli abitanti della città sono 
più attivi durante il giorno 
e l’aria che respirano é più 
pulita.

Il Comune di Copenhagen 
offre inoltre una serie di ser-
vizi che semplificano la 

scelta di un percorso salu-
tare per i propri abitanti. 
Ad esempio, sosteniamo 
coloro che vogliono smette-
re di fumare con corsi gra-
tuiti e con un contributo per 
l’acquisto di gomma alla 
nicotina, mentre ai bambini 
che vengono da famiglie a 
basso reddito offriamo un 
pasto sano gratuito ogni 
giorno a scuola o all’asilo.  

Nei prossimi dieci anni 
una delle sfide 
principali sarà quella di 
rendere più attivi i suoi 
cittadini. 
In Europa 
Copenhagen è la città di 
riferimento per quanto 
riguarda le strategie di 
promozione di uno stile di 
vita attivo, caratterizzate 
da esperimenti sviluppati 
da modelli tradizionali. 

Qualche anno fa la 
capitale della Danimarca 
è stata eletta la città più 
salutare al mondo. 
Copenhagen si trova in 
cima alla classifica redatta 
da uno studio della CNN 
sulle città che più hanno a  
cuore la salute dei propri 
abitanti. I principali criteri 
seguiti dall’analisi della 
CNN sono stati qualità 
dell’aria, accesso 
all’assistenza sanitaria, 
condizioni di lavoro e 
aspettativa di vita media. 
Quali sono state le 
iniziative realizzate 
dall’Amministrazione 
comunale di Copenhagen 
per confermare questo 
primato?

A Copenhagen la nostra 
politica sanitaria si chiama 
“Enjoy life, Copenhagener”. 

Ninna Thomsen
Sindaco di Copenhagen e responsabile per la salute.

L’intervista
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Quali sono le strategie 
realizzate dalla città di 
Copenhagen nel corso 
degli anni?

Essere attivi è importante 
per vivere una vita sana. 
A Copenhagen abbiamo 
numerose strategie per far 
diventare gli abitanti della 
città più attivi. 

Oltre a promuovere l’utilizzo 
delle biciclette, abbiamo 
creato centri sportivi all’a-
perto in tutta la città. 
Le nostre scuole sono aper-
te la sera e nei week end 
consentendo alle famiglie 
di utilizzare le strutture e i 
parchi giochi delle scuole. 
Abbiamo inoltre campi di 
calcio con erba sintetica in 
modo che i ragazzi possa-
no allenarsi tutto l’anno. 

Vogliamo che gli spazi 
urbani diventino un luogo 
dove gli abitanti di Co-
penhagen possano essere 
attivi anche a livello sociale 
e culturale.

Copenhagen ha anche un 
primato ecologico: 
circolano più biciclette 
che auto. 
Ci sono 265.700 biciclette 
che circolano nel centro 
della città, 13.000 in più 
rispetto alle auto. 
Cosa significa questo dal 
punto di vista della 
promozione della salute?

Abbiamo progettato la città 
e le strade in funzione delle 
biciclette, non delle auto. 
Non importa che tu sia diret-
tore, sindaco, insegnante, o 
elettricista – puoi comunque

girare la città in bicicletta.

Andare in giro in bici ogni 
giorno significa fare eserci-
zio e respirare aria fresca 
ogni giorno. 
Girare in bicicletta è fanta-
stico perchè è per tutti.

E’ facile andare in bici ed è 
alla portata di tutti. Quindi 
promuovendo l’ultilizzo del-
le bici invece delle auto ci 
assicuriamo che la città di 
Copenhagen sia progettata 
per tutti i suoi abitanti. 

L’invecchiamento della 
popolazione, le malattie 
croniche non 
trasmissibili, in particolar 
modo il Diabete di tipo 2, 
sono le nuove sfide per i 
sistemi sanitari e per le
città e hanno un ruolo

L’ intervista N. Thomsen

quanto riguarda la preva-
lenza e le implicazioni del 
diabete. 

La seconda riguarda il no-
stro nuovo Centro per il Dia-
bete che già viene utilizzato  
come centro di riferimento 
per una strategia coerente 
per il diabete.
Il Centro offre molteplici 
professionalità ai cittadini 
con diabete di tipo 2. 
Nella fase inziale i servizi 
saranno offerti da infermieri, 
nutrizionisti e fisioterapeu-
ti. La nostra ambizione a 
lungo termine è quella di 
lavorare in collaborazione 
con i medici, come pedia-
tri, psicologi e oftalmologi. 
Questo faciliterà la naviga-
zione attraverso il sistema 
sanitario, poichè il cittadino 
potrà essere visitato da due

o più specialisti nell’arco 
della stessa giornata.

La terza area è rivolta alla
promozione di soluzioni 
innovative. 
Il notevole aumento dei cit-
tadini di Copenhagen che 
nei prossimi anni vivran-
no con il diabete di tipo 2 
richiede l’adozione di nuove 
soluzioni innovative,
soluzioni che possiamo cre-
are grazie alla collaborazio-
ne con le aziende e con gli 
enti per la ricerca, nonché 
attraverso partenariati.

A Copenhagen il diabete 
viene studiato anche nel 
quadro più ampio della no-
stra politica sanitaria. 
Il nostro obiettivo è far si 
che tutti gli abitanti abbiano 
una migliore qualità della

fondamentale nella 
trasformazione di queste 
ultime in città salutari. 
In che modo Copenhagen 
affronta tale sfida?

A Copenhagen sappiamo 
bene che il diabete va pre-
so seriamente. 
Non possiamo permetterci 
di fare diversamente. 
Il numero di persone con 
diabete è già alto e le proie-
zioni per i prossimi anni non 
sono confortanti.
Per affrontare tale sfida il 
Comune di Copenhagen ha 
approvato un nuovo Piano 
d’Azione per il Diabete di 
tipo 2 per il 2016. 
Il Piano è suddiviso in tre 
aree:

La prima è rivolta alle disu-
guaglianze sociali per
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N. Thomsen

vita entro il 2025. 
Per raggiungere tale sco-
po dobbiamo concentrarci 
soprattutto sulla promozio-
ne della salute, sulla pre-
venzione e sulla diagnosi 
precoce.

In questo modo potremo 
aiutare il maggior numero 
di abitanti di Copenhagen a 
vivere in salute garantendo 
un’assistenza tempestiva a 
coloro che hanno una ma-
lattia legata allo stile di vita.
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Di fronte alle sirene ammalianti dei centri commerciali e dei fast food, con le loro succu-
lente ed economiche(!) proposte, fritte e ben salate, condite con maionese e ketchup, 
che inducono poi a cercare sollievo dalla sete con bibite zuccherate, senza darsi pensie-
ro degli interferenti endocrini, il tutto in un fresco microclima artificiale in barba alla disper-
sione energetica, mentre risuona una musica dolce e rilassante che sembra dire “Don’t 
think twice. It’s all right”, proporre stili di vita sobri e salutari rischia di essere piuttosto 
inefficace. Perché?

“Alimentary Watson!” direbbe un moderno Sherlock Holmes alla ricerca di indizi per 
smascherare i colpevoli delle pandemie urbane. Per aggiungere poi: “Make the healthy 
way the easy way!” “Make the healthy way the amusing way!” Ovvero: “Rendi la scelta più 
sana, la scelta più facile e quella più divertente!” Non il viceversa!

Questi adagi, coniati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, indicano forse l’unica 
pista da seguire per rendere efficaci le campagne di prevenzione e le pratiche di promo-
zione della salute presso chi oggi è ancora giovane e sano, ma rischia di esserlo ancora 
per poco! Gli stili di vita sedentari e passivi, nella socializzazione solipsistica delle pietan-

Alimentary Watson: 
le strategie per 
il benessere 
di una città!

ze instagrammate sui social 
network, sono i Moriarty 
della salute. Sono loro i 
responsabili delle pericolo-
se malattie non trasmissibili 
contemporanee: dall’obesi-
tà all’ipercolesterolemia, dal 
diabete urbano all’iperten-
sione. Sono le malattie, che 
ci faranno passare gli anni 
di vita in più, che le conqui-
ste della medicina e della 
farmacologia oggi ci rendo-
no possibili, con assai meno 
salute e vitalità di quanto 
avremmo potuto, se non 
agiamo già da ADESSO per 
contrastarne l’insorgenza.
Ispirarsi agli adagi dell’OMS 
è l’unico modo per rendere 
questo obiettivo meno utopi-
co e controbattere così alla 
celebre freddura di Woody 
Allen “Ho smesso di fumare. 
Vivrò una settimana di più e 
in quella settimana pioverà 
a dirotto”. Perciò a Udine, 
che forse è uno dei luoghi 
più piovosi d’Italia, ci impe-
gniamo da oltre vent’anni a 
far sì che condurre uno stile 
di vita sano non provochi 
rimpianti ai Woody friulani 
ma piuttosto rimorsi da coc-
codrillo a coloro che non li 
perseguono. Facciamo in 
modo che le scelte sane 
non siano dolorose e quella 
settimana di vita in più sia 
divertente e piena di soddi-
sfazioni… e magari possa 
anche riservarci un long 
week-end.

Si devono piegare a pro-
prio favore proprio quegli 
strumenti comunicativi con 
i quali vengono coniati gli 
aforismi consumistici più 
accattivanti e ingannevoli. 

E, quindi, vai… con progetti 
divertenti che rinforzino i 
messaggi di salute in con-
testi attraenti e abilitanti: 
Pedibus, Tavolo a Pedali, 
Contratto della Merenda, 
Piramide della Salute, Cam-
minamenti, Noallasolit’Udi-
ne, LucidaMente, RIUSA, 
Cinema e Salute, Gioco e 
Salute, Orti Urbani, Ener-
gia in gioco, Giornata del 
Pi Greco, Far sport oltre la 
crisi, Casper, A spasso con 
Quasar, Mindfuln[str]ess, e 
naturalmente… Alimentare 
Watson!  
Queste sono iniziative orga-
nizzate, promosse o favo-
rite dal Comune di Udine e 
rivolte a tutte le fasce di età 
che mirano a stimolare la 
consapevolezza e promuo-
vere abitudini più salutari, 
quali l’attività fisica, la sana 
alimentazione, il contrasto 
delle demenze, il consumo 
responsabile e la riduzione 
degli sprechi, il risparmio 
energetico, l’inclusione so-
ciale, la prevenzione delle 
dipendenze e della solitudi-
ne.  

E vai… con slogan e giochi 
di parole quali “Più vita agli 
anni non più anni di vita!”, 
“Non si smette di giocare 
perché si invecchia ma si 
invecchia perché si smette 
di giocare”, “Da ogni punto 
della città c’è del verde a 
500 passi”, “10.000 passi 
al giorno”, “What is good 
for older people is good for 
all people” ”Ciò che oggi è 
bene per gli anziani, lo sarà 
per tutti un domani”, “Do 
not leave anyone behind!”, 
“Non lasciare indietro nes-
suno!”.

E vai… con la visione stra-
tegica della salute-in-tut-
te-le-politiche e con la diplo-
mazia-per-la-salute così da 
permettere lo sviluppo

F. Honsell e S. Pascut

Ma la partita a scacchi 
contro i diabolici 
Moriarty della 
pubblicità dei cattivi stili 
di vita è difficile e sottile.
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sono molto più spesso 
altruisti che egoisti! 
Hanno bisogno di nudges, 
di piccoli rinforzi positivi 
e suggerimenti quotidiani 
che possano motivarne le 
decisioni, orientarne i com-
portamenti e accrescerne la 
consapevolezza.

Ecco alcuni principi per 
aprire gli occhi sulla via 
della salute!

Quando si parla di salu-
te, come ricorda sempre 
l’OMS, non bisogna pen-
sare solamente all’assenza 
di malattia, ma piuttosto al 
benessere. Ma non solo a 
quello fisico, anche al be-
nessere mentale, emotivo e 
sociale, cioè relazionale. 

Si promuove salute e si fa 
prevenzione molto sempli-
cemente anche quando si 
creano momenti di socializ-
zazione autentica per con-
trastare l’isolamento della 
solitudine urbana.

Si promuove salute anche 
attraverso le politiche di 
sostenibilità ambientale, 
perché salute e sostenibilità 
sono due facce della stessa 
medaglia. Il nostro corpo è 
infatti un ambiente natura-
le, quello a noi più vicino, 
fatto di 30 mila miliardi (un 
3 seguito da 13 zeri!) di 
cellule organizzate in organi 
e sistemi. Un corpo nel qua-
le vivono quasi altrettanti 
microorganismi, con ampie 
variabilità (in caso di infe-

integrato di mobilità soste-
nibile, viabilità pedonale e 
pianificazione urbana per 
creare ambienti vivibili e ac-
cessibili e comunità sosteni-
bili e resilienti.

I fattori umani sono una ri-
sorsa ancora misteriosa per 
i partigiani della salute, che 
spesso rischiano di passa-
re da fanatici ideologici ed 
eterni incompresi. Le mode, 
le norme sociali, le abitudini 
e i comportamenti devono 
essere curvati per favorire la 
salute di tutti tenendo conto 
che gli esseri umani sono 
spesso l’opposto di come 
vengono rappresentati nei 
modelli economici: non 
ragionano sempre in modo 
razionale e indipendente e 

L’intervista

zioni o dopo la defecazio-
ne,… oops… pardon!). 
E l’ambiente naturale nel 
quale viviamo come indivi-
dui è strutturalmente simile 
e va concepito dunque 
come null’altro che un’e-
stensione del nostro corpo! 
Non a caso i guru dell’epi-
demiologia da anni parlano 
dei determinanti di salute 
distali, come ad esempio 
l’ambiente di vita e di lavo-
ro, l’abitazione, le relazioni 
sociali, le opportunità edu-
cative e sportive ecc. come 
quelli su cui si può agire più 
efficacemente (sia politica-
mente che individualmente) 
per accrescere il benesse-
re. Questi determinanti sono 
più importanti quindi di 
quelli genetici e congeniti, 
che sono  chiamati deter-
minanti prossimali, sui quali 
poco si può fare perché 
fattori di vita immodificabili.

E non parliamo ovviamente 
solo delle malattie infettive 
(sarebbe piuttosto bana-
le), ma anche e soprattutto 
di quelle non trasmissibili, 
che oggi abbiamo scoperto 
essere fortemente correlate 
anche al livello di istruzione, 
allo status sociale ed 
economico.

Tutti prima o poi nella vita, 
per lunghi o brevi periodi, 
si ritrovano a vivere una 
situazione di fragilità diret-
tamente oppure attraverso 
i  propri cari. Non si può 
quindi rimanere indifferenti 
quando questa situazione è 
riservata ad altri, altrimenti 
è difficile sfuggire al desti-
no drammaticamente colto 
dalla famosa poesia “Quan-
do sono venuti a prendere 
gli zingari…”. Anzi, proprio 
le persone più fragili sono 
le migliori sentinelle della 
qualità, del costruito e dei 
servizi. 

Va operata una vera e 
propria rivoluzione coper-
nicana nella progettazione 
urbana. Non è la persone  
disabile a non essere adat-
ta all’ambiente, ma spesso 
è l’opposto. È l’ambiente 
mal progettato che ci rende 
disabili, tutti! Chi non usa 
lo scivolo per superare i 
gradini, quando ha il trol-
ley? Se i segnali sono scritti 
troppo in piccolo siamo 
tutti ipovedenti?  Un muro 
che ci difenda da chi non 
ha la nostra stessa salute 
fisica o economica è un’il-
lusione! Per quanto alto e 
lungo possa essere, non 
potrà che portare angoscia 
sempre e comunque, sia a 
chi si ritrova tra i più deboli, 
sia a chi si ritrova dall’altra 
parte, tra i privilegiati. “Do 
not leave anyone behind”, 

ovvero “Non lasciare nessu-
no indietro” è il motto recen-
temente coniato dall’OMS 
che sintetizza quanto detto 
sopra.

Si promuove salute anche 
quando si prendono in 
considerazione i mutamenti 
climatici e l’incremento dei 
fenomeni estremi, rafforzan-
do la capacità di resilienza 
di una comunità. La resilien-
za è la capacità di riuscire 
a compensare e recuperare 
l’equilibrio dopo una crisi, 
una perdita o un evento 
traumatico. Sono pratiche 
di salute, ma anche di 
resilienza, quindi i corsi di 
ginnastica dolce per an-
ziani svolti nelle palestre 
comunali, per migliorare 
l’equilibrio e ridurre le ca-
dute; i corsi di yoga della 
risata e di mindfulness per 
contrastare lo stress e l’an-
sia, organizzati nelle sale 
circoscrizionali; ma anche 
gli incentivi economici alle 
famiglie in difficoltà per far 
sì che possano garantire un 
regolare esercizio fisico ai 
propri figli (Far sport oltre la 
crisi); ma anche le politiche 
e i piani di azione locale per 
l’efficientamento energetico, 
e la sicurezza ambientale 
ecc. A chi nega i mutamenti 
climatici a Udine rivolgiamo 
l’invito ad alzare lo sguardo 
verso nord-est; da Udine 
si vede ergersi il massiccio 
del Canin, uno dei luoghi 

F. Honsell e S. Pascut

Si promuove salute 
davvero, solamente se non 
si perde mai di vista 
l’equità e l’inclusione 
poiché non ci può essere 
salute se questa non è di 
tutti, e per tutti.
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Il pedibus è semplicissimo 
nel suo svolgimento, ma 
produce una serie di effetti 
benefici incredibili. Andare 
a scuola a piedi permette di 
decongestionare il traffico, 
praticare attività fisica, arri-
vare a scuola svegli facen-
do venire appetito sia per 
l’ora della merenda (sana), 
che per il pranzo in mensa, 
così da evitare sprechi di

cibo. Contribuisce a 
ridurre le emissioni di CO2 
(offrendo spunti educativi 
divertenti e concreti come 
calcolare quanti alberi ci 
sarebbero voluti per otte-
nere lo stesso effetto), a 
familiarizzare con nuovi 
compagni lungo la strada e 
a rendersi conto di come è 
ricca e complessa la città in 
tutti i suoi quartieri.
Chi accompagna i bambini 
sono persone forse a noi 
diverse ma amiche, maga-
ri parlano un’altra lingua, 
hanno un colore della pelle 
o lineamenti diversi, hanno 
un’età diversa.
Tutto ciò diventa qualcosa 
che arricchisce l’esperienza 
di andare a scuola che altri-
menti sarebbe oltremodo

emblematici dell’immagi-
nario nazionale per le car-
neficine nella Prima Guerra 
Mondiale. Fino a qualche 
decennio fa lassù c’era un 
ghiacciaio e ci si poteva 
sciare d’estate, oggi questo 
ghiacciaio semplicemente 
non c’è più! È uno degli 
effetti di quei mutamenti 
climatici che provocano 
anche con sempre maggior 
frequenza eventi meteo 
estremi e danni quali canti-
ne allagate, alberi secolari 
abbattuti, ondate di calore e 
gelicidi. 

L’obiettivo è quello di co-
struire comunità sane, 
sicure, sostenibili, inclusive, 
resilienti e partecipative 
ma per raggiungere uno 
qualsiasi di questi obietti-
vi si devono raggiungere 
anche tutti gli altri con un 
approccio olistico!!! Forse 
diventare resilienti significa 
adattarsi come camaleonti e 
riscattare i gattopardi?

In chiave di strategia inte-
grata alla salute mi sembra-
no emblematici tre progetti, 
il pedibus, gli orti urbani e 
Alimentare Watson. In tutte 
e tre le iniziative, attività 
fisica, resilienza, sosteni-
bilità ambientale e tutti gli 
altri principi di salute sopra 
esposti si integrano, dina-
micamente così da raffor-
zarsi l’un l’altro, nel rispetto 
delle specificità e diversità. 

L’intervista

noiosa, seduti in macchi-
na, fissando la monotonia 
del sedile davanti al suono 
lontano delle raccomanda-
zioni dei genitori. Andando 
a piedi si impara anche il 
codice della strada, per 
non correre rischi. Inoltre in 
un’epoca nella quale, for-
se per la prima volta nella 
storia dell’umanità, sono 
contemporaneamente in 
vita 4 e alle volte anche 
5 generazioni, creare oc-
casioni autenticamente 
intergenerazionali è molto 
importante. Partecipare al 
pedibus diventa per i non-
ni vigile un modo per dare 
nuovi significati e stimoli ad 
una fase della vita dove si 
può fare ancora molto se 
non si rimane isolati e soli. 
E l’inclusione multiculturale 
che vede mamme di origine 
slava o balcanica lasciare 
i propri figli con fiducia alle 
mamme italiane o subsaha-
riane, o il viceversa, supe-
rando ogni pregiudizio,  è il 
miracolo di integrazione che 
un pedibus può regalare. 
Infine, per chi deve proget-
tare la città, i gruppi del pe-
dibus composti da bambini 
e anziani diventano i focus 
group ideali per co-proget-
tare la riqualificazione e la 
messa in sicurezza dei per-
corsi pedonali casa-scuola. 
Da oltre dieci anni ormai i 
gruppi del pedibus a Udine 
hanno voce in capitolo di 
lavori pubblici, così come 

il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi.

Gli orti urbani, dal canto 
loro, permettono il coinvolgi-
mento di tutta la comunità, 
dai bambini nelle scuole, 
agli anziani dei quartieri, dai 
ragazzi disabili, alle asso-
ciazioni di volontariato, nella 
produzione di alimenti sani 
e nella promozione di un’a-
gricoltura sostenibile. Sono 
uno strumento per il recupe-
ro di relitti urbani, e promuo-
vere la coesione sociale, 
l’attività fisica, il recupero 
dei ritmi della natura. Gli orti 
urbani sono uno strumento 
ideale per uno stile di vita 
più consapevole, ispirato 
dal capovolgimento etico di 
Alexander Langer: lentius, 
suavius, profundius, ben 
diverso dallo spregiudicato 
citius, altius, fortius dell’ho-
mo homini lupus liberista. È 
più lento perché deve esse-
re attento il lavoro di chi fa 
crescere le zucchine (come 
L’orto di Michelle Obama 
insegna), più profondo 
perché così devono cresce-
re le loro radici, perché più 
dolce sia il loro sapore. Le 
zucchine sono più ricche 
non grazie ai fitofarmaci, ma 
perché coltivarle ha ridotto 
la nostra distanza anche 
mentale dalle origini della 
nostra civiltà e dalla natura. 

A ciò si accompagnano i 
mercati di quartiere a km 0, 

l’educazione al gusto attra-
verso le fattorie didattiche, 
i laboratori alimentari nelle 
scuole, che vogliono avvici-
nare i bambini ai gusti sem-
plici e naturali e contrastare 
il consumo di quelle porzio-
ni salate e fritte e condite di 
cui parlavamo inizialmente.
 
Infine, Alimentare Watson, 
è stato il primo Festival 
dedicato ai bambini tra i 6 
e 10 anni e al cibo e alla 
prima edizione, andata in 
scena ad aprile scorso ed 
anticipata da un Concorso 
rivolto alle classi primarie, 
hanno partecipato più di un 
migliaio di bambini, coin-
volti in oltre 30 laboratori e 
appuntamenti – articolati 
tra le piazze e librerie della 
città - tutti dedicati all’ali-
mentazione, intesa come 
cibo, sostenibilità e rispetto 
per l’ambiente. 

F. Honsell e S. Pascut

Ciò è importante perché 
nel progettare pratiche 
di benessere è cruciale 
analizzare il contesto di 
partenza e creare punti di 
ingresso multipli, i 
cosiddetti multiple 
entry-points, che 
permettano di portare a 
bordo più persone 
possibili tenendo conto 
dei loro bisogni e 
peculiarità.
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con gli incontri, dedicati a 
genitori e figli, con pedia-
tri, nutrizionisti, tecnologi 
alimentari. Un’esperienza 
straordinaria – promossa 
dall’omonima Associazio-
ne di promozione sociale, 
Alimentare, Watson! - per 
far divertire i bambini, ma 
al contempo per fare infor-
mazione di qualità e creare 
consapevolezza rispetto 
al significato e valore del 
cibo, ma anche alle corrette 
abitudini. 
Un’esperienza importante 
anche perché ha dimostrato 
come la collaborazione tra 
l’amministrazione pubblica 
e il mondo dell’associazioni-
smo e dei professionisti sia 
un tassello fondamentale 
per rendere viva la città e 
avvicinare la popolazione ai 
temi del benessere.

Ma è davvero tutto così 
semplice: quanti sono gli 
attori di questo processo? 
Quanti di questi si riescono 
a portare a bordo? L’effica-
cia di ogni azione è subor-
dinata alla partecipazione 
di tutti gli interessati!  Ma 
come scovarli? La risposta 
sta proprio in quell’ Ali-
mentary Watson. Occorre 
attrarre i cittadini attraverso 
messaggi positivi e stimo-
lanti, favorirne l’accoglienza 
quando si avvicinano con 
diffidenza, rispondere per 
quanto è possibile ai loro 
bisogni per migliorarne la 
qualità della vita. Negozian-
do, mediando, catalizzan-
do, facilitando la coesione e 
il confronto, cedendo un po’ 
di sovranità organizzativa, 
coinvolgendo tutti i possibili 
portatori di interesse. 
È qui che un tipo di diplo-
mazia della salute entra in 
gioco. Si parla di tripla eli-
ca, quando si coinvolgono 
anche i settori non profit, for 
profit e quelli della ricerca.
La Notte dei Libri Viventi, 
Alimentare Watson, la 

Durante il weekend, i bam-
bini hanno avuto la possibi-
lità di scoprire il mondo del 
cibo attraverso un viaggio 
straordinario, fatto di esplo-
razioni, gusti, manipola-
zione: sono stati sfornati 
biscotti, preparati gnocchi, 
assaggiate marmellate, 
il miele e fiori selvatici; i 
bambini hanno toccato con 
mano il formaggio appena 
fatto, viaggiato tra i con-
tinenti, accompagnati da 
Colombo e Magellano; sono 
stati “sparati” nello spazio 
e, con un viaggio tempo-
rale insolito, sono atterrati 
all’epoca dei romani, per 
scoprire cosa mangiano gli 
astronauti, ma anche quali 
erano le abitudini alimentari 
degli antichi. E poi tante 
storie e tradizioni, racconta-
te da scrittori per l’infanzia e 
tante informazioni “scientifi-
che” per grandi e piccoli, 

L’intervista

Settimana dell’Energia, la Giornata del Pi Greco sono esempi di iniziative che nascono da 
questo approccio integrato. Non sono né top-down, calate dall’alto, né bottom-up, esclu-
sivamente create dal basso, ma esprimono quell’idea di middle-out dove ogni componen-
te svolge la sua parte verso un obiettivo comune. 

In questi contesti il gioco può essere uno strumento insostituibile di condivisione, inclu-
sione sociale, integrazione, appartenenza, confronto, rispetto. Il gioco, quando è fine a se 
stesso in quanto non ha secondi fini, può invece dare frutti straordinari nella promozione 
della salute poiché, coinvolgendo tutte le sfere di una persona (fisica, cognitiva e sociale) 
favorisce la compensazione delle fragilità, creando luoghi da abitare socialmente, supe-
rando tutti le barriere naturali o i muri artificiali, compresi quelli della demenza, sostituen-
doli con ponti fra persone, generazioni e comunità. 

Alla fine della nostra indagine sulla promozione della salute fisica mentale e sociale, 
riportiamo in modo sintetico l’elenco delle principali azioni e strategie di salute a livello 
locale svolte a Udine dal 2007 ad oggi e quello delle principali azioni e strategie di salute 
a livello internazionale alle quali aderisce la città di Udine.  

Sperando che, al di là del gioco di parole, Sherlock Holmes possa davvero ispirarci 
nell’evitare le false piste, a lui l’ultima raccomandazione sui nostri stili: “non c’è nulla di più 
ingannevole di un fatto ovvio!”. 

F. Honsell e S. Pascut

La riuscita di ogni 
iniziativa di promozione 
di salute è basata sulla 
disponibilità di ascolto e 
di attenzione dell’altro. 
I cittadini devono 
ascoltare 
l’amministrazione e 
viceversa 
l’amministrazione deve 
ascoltare i cittadini.
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Inoltre, si stima che in 193 
milioni di persone, quasi la 
metà delle persone affette 
da diabete oggi, il diabete 
non è diagnosticato e non 
vengono quindi trattate in 
modo adeguato, con un 
conseguente rischio di svi-
luppare complicazioni.
L’aumento del diabete di 
tipo 2 è guidato dalla cre-
scita demografica e dall’in-
vecchiamento, dall’inattività 
fisica e dall’aumento di 
sovrappeso e obesità. Il 
Diabete di tipo 2 è stretta-
mente connesso all’obesità, 
che oggi colpisce più di 
600 milioni di adulti in tutto il 
mondo.
Nel 2015 il diabete è stato la 
causa di 5 milioni di decessi 
e ogni sei secondi qualcuno 

muore a causa del diabete 
che, oltre ad influire sulle 
vite delle persone affette, 
ha anche un grave impatto 
finanziario sulla società.
Il diabete nel 2015 costi-
tuiva 673 miliardi di dollari 
delle spese sanitarie globa-
li, pari al 12% della spesa 
totale per l’assistenza sani-
taria in tutto il mondo. Entro 
il 2040, il costo del diabete 
è proiettato per aumentare 
a più di 802 miliardi dollari. 

L’INCREMENTO 
DELL’URBANIZZAZIONE 
E DEL DIABETE URBANO

L’ urbanizzazione ha tra-
sformato il modo in cui 
viviamo. Le città sono un 
concentrato compatto di 

IL PESO DEL DIABETE

L’incremento dell’urbanizza-
zione è una delle tendenze 
del ventunesimo secolo. 
Oggi, più della metà della 
popolazione mondiale vive 
in città , e l’urbanizzazione 
è strettamente connessa  a 
una delle grandi sfide di 
salute globale di oggi , l’au-
mento del diabete di tipo 2.
Due terzi delle persone con 
diabete vivono nei centri 
urbani, e la città diviene per 
questo un punto focale nella 
lotta contro il diabete di tipo 
2. 415 milioni di persone 
in tutto il mondo hanno il 
diabete e, senza un’azione 
specifica, il numero è de-
stinato ad aumentare a 642 
milioni entro il 2040.

Programma 
Cities Changing Diabetes

persone, opportunità e ser-
vizi, inclusi quelli sanitari. 
Quando le città vengono 
pianificate, gestite e gover-
nate bene, la vita fiorisce e 
le condizioni sanitarie pos-
sono addirittura essere su-
periori di quelle delle zone 
rurali. Ma la città possono 
anche aumentare i rischi e i 
pericoli per la salute.

Così come le popolazioni 
urbane continuano a cre-
scere in tutto il mondo, la 
qualità degli ambienti urba-
ni giocherà un ruolo sempre 
più importante nel deter-
minare la salute pubblica 
globale. Le aree urbane 
sono ambienti complessi in 
cui un gran numero di fat-
tori alimentari, demografici, 
sociali, culturali ed econo-
mici hanno un impatto sulla 
salute individuale e della 
popolazione.

Cosa ancor più importante 
è che molti di questi fattori 
sono associati ad un incre-
mento del rischio di svilup-
pare condizioni come l’obe-
sità e il diabete di tipo 2. 

I dati indicano che l’aumen-
to dell’urbanizzazione e il 
diabete sono strettamente 
connessi. L’aumento del 
diabete di tipo 2 è, tra tanti 
fattori, causato anche dai 
cambiamenti degli stili di 
vita, lavoro ed esercizio 
fisico in città. Il mondo ha 

bisogno di città che siano 
progettate e guidate con lo 
scopo di aiutare le persone 
a vivere una vita più sana 
possibile. Questo significa 
che la pianificazione urba-
nistica e il governo giocano 
un ruolo importante nel 
miglioramento degli stili di 
vita. 

Il programma Cities Chan-
ging Diabetes è un impegno 
comune globale sull’azione 
contro il diabete di tipo 2 e 
l’obesità in città. La nostra 
ambizione è di sollevare la 
questione sia nell’agenda 
della salute globale e sia 
nell’agenda delle città del 
futuro. 
Miriamo a migliorare l’a-
nalisi dei fattori legati 
all’incremento del diabete 
negli ambienti urbani, e poi 
condividere e applicare tale 
conoscenza per la ricerca 

di soluzioni che permettano 
alle persone di vivere una 
vita più sana.

LAVORARE IN 
PARTNERSHIP

Crediamo che i migliori 
risultati possano essere 
raggiunti lavorando insieme. 
Questo rende la partner-
ship tra pubblico-privato 
essenziale per migliorare la 
salute in città. Cities Chan-
ging Diabetes si sviluppa 
nel 2014 grazie a tre part-
ners globali: Steno Diabe-
tes Center Copenhagen, 
University College London 
e Novo Nordisk. Data la 
natura e la portata della 
sfida, abbiamo costruito 
una partnership sul diabete 
urbano che si estende oltre 
i tre partner globali. Ci sia-
mo impegnati a sviluppare 
nuovi modi per collaborare 

Dei 415
milioni di 

persone
diabetiche

Circa 
il 50% 
ha una 

diagnosi 
di diabete

Di cui circa
il 50%

riceve un
trattamento

adeguato

Dei quali
circa il 50%
raggiunge
il target

Dei quali
circa il 50%
raggiunge
gli obiettivi
desiderati

Diabete
100%

Diagnosi
50%

Trattamento
adeguato

25% Target
raggiunto

12,5%

Obiettivi
desiderati
raggiunti

~6%

S. Nielsen
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Con il nostro progetto ab-
biamo appreso ciò che ci 
occorre per avere un im-
patto reale per combattere 
l’obesità e il diabete, tra 
cui politiche promozionali e 
nuovi approcci alla pianifi-
cazione urbana, modelli di 
coinvolgimento della comu-
nità e modi per rafforzare i 
sistemi sanitari urbani.
Queste sono le aree d’in-
tervento su cui dobbiamo 
lavorare nelle città.

Politica di promozione della 
salute
Il programma Cities Chan-
ging Diabetes mira ad 
aumentare la consapevo-
lezza e la comprensione del 
diabete urbano e si sforza 
di far comprendere le pro-
prie intuizioni alle politiche 
locali. 
I risultati acquisiti dalla 
ricerca di Cities Changing 
Diabetes Cities forniscono 
l’opportunità di aiutare i 
governi locali a sviluppare 
soluzioni concrete e basate 
su dati reali per affrontare 
la sfida urbana dell’obesità 
e diabete e migliorare la 
salute generale.

Urbanistica
Le città rappresentano la 
realtà in cui viviamo, lavoria-
mo, giochiamo e facciamo 
attività fisica. La nostra ri-
cerca mostra che l’ambien-
te nelle città svolge un ruolo 
fondamentale nella capacità 

di vivere una vita sana. 
Tuttavia, spesso le città 
non hanno accesso a spazi 
verdi e strutture per l’attivi-
tà fisica. Cities Changing 
Diabetes si concentra sulla 
prevenzione dell’obesità 
e del diabete sottolinean-
do l’importanza di aspetti 
promozionali della salute, 
come la possibilità di cam-
minare e di andare in bici-
cletta nella pianificazione 
urbana.

Coinvolgimento della 
comunità
Sebbene gli abitanti delle 
città vivano spesso in pros-
simità di strutture sanitarie 
rispetto alle persone che 
vivono nelle zone rurali, la 
nostra ricerca mostra che 
i sistemi sanitari nelle città 
non sempre raggiungo-
no i cittadini vulnerabili o 
forniscono loro il sostegno 
necessario per vivere una 
vita sana con il diabete. 
Ci applichiamo affinchè le 
comunità collaborino con 
i cittadini con diabete e 
con quelli ad alto rischio di 
svilupparlo, per migliorare 
la loro qualità di vita, la cura 
del diabete ed il raggiungi-
mento dei risultati. 

Rafforzamento dei sistemi 
sanitari
Il sistema sanitario è for-
mato dai pazienti, dalle 
istituzioni e dalle risorse che 
forniscono servizi sanitari 

con una vasta gamma di 
attori attraverso il sistema 
della città: dai governi, alle 
accademie, imprese, scuo-
le, urbanisti,  organizzazioni 
private sanitarie e associa-
zioni di pazienti e altre orga-
nizzazioni non governative.
Questo significa forgiare 
nuove partnership e reti che 
coinvolgano tutti i settori 
della Comunità , anche quei 
cittadini che spesso non 
sono raggiunti dal sistema 
sanitario nazionale.

COMPRENDERE LE 
PRINCIPALI CAUSE DEL 
DIABETE URBANO 

Cities Changing Diabetes 
ha deciso di indagare sulla 
complessità della sfida at-
traverso uno studio interna-
zionale di ricerca. 
Abbiamo scoperto che per 
le persone con un alto ri-
schio di sviluppare il diabe-
te di tipo 2 e quelle che già 
convivono con il diabete, 
molte delle sfide che stanno 
affrontando derivano dalla 
società e dalla cultura:
i fattori sociali sono le condi-
zioni in cui si nasce, cresce, 
vive e lavora ; i determinanti 
culturali sono le convenzio-
ni condivise, le intese e le 
pratiche che influenzano la 
salute e il benessere.

TROVARE SOLUZIONI 
CONCRETE

L’intervista

alle persone che ne hanno 
bisogno. La nostra ricerca 
mostra le lacune riguar-
do a quante persone che 
vivono con il diabete nelle 
città ricevono il trattamento, 
raggiungono gli obiettivi 
e ottengono i  risultati de-
siderati dal trattamento. Il 
programma impegna gli 
stakeholder a tutti i livelli per 
costruire capacità nel siste-
ma sanitario locale.

Un esempio di come la 
ricerca del CCD ha por-
tato a soluzioni concrete 
è  Houston, dove lo studio 
ha scoperto che il cibo e le 
tradizioni alimentari costitui-
scono un connettore sociale 
essenziale che lega le per-
sone ad un’identità comu-
ne. Questo rende difficile 
cambiare diete insalubri. La 
ricerca dimostra anche che 
lunghi turni, carichi pesanti 
e responsabilità lavorative 
hanno un impatto negativo 
sulla salute e il benessere 
dei cittadini. La nostra ricer-
ca ha individuato una serie 
di modi possibili per guida-
re i cittadini locali a stili di 
vita salutari. Le chiese e le 
organizzazioni basate sulla 
fede potrebbero essere una 
leva per rafforzare la fiducia 
nel sistema sanitario forma-
le in quanto sono percepiti 
come fonti attendibili per il 
supporto e la consulenza 
sanitaria. Le partnership 
Cities Changing Diabetes 

hanno quindi avviato un’Ini-
ziativa sulla Fede e il Diabe-
te per impegnare organizza-
zioni basate sulla fede nella 
prevenzione, rilevazione e 
gestione del diabete per 
consentire ai popoli vulne-
rabili l’accesso al supporto 
sanitario e all’istruzione. 
Per contrastare il diabete 
nella città, il programma ha 
anche facilitato la ricerca 
web istituendo un unico 
sito che offre risorse per la 
prevenzione, la rilevazione 
e la gestione del diabete 
per i consumatori, i datori di 
lavoro e gli operatori, non-
ché la formazione di opera-
tori sanitari della comunità 
per aiutare le persone con 
diabete ad usufruire delle 
risorse online.
cambiare la percezione del 
diabete nella tua città.

ROMA CITIES CHANGING 
DIABETES

Il programma Cities Chan-
ging Diabetes su Roma ha 
già fatto passi impressio-
nanti per cambiare la traiet-
toria del diabete nella città. 
Il partenariato ha avviato 
diverse iniziative per met-
tere in agenda il tema della 
salute, non solo a Roma, ma 
anche sull’agenda nazio-
nale in Italia e nell’Unione 
europea. 
Visita il nostro sito www.
citieschangingdiabetes.
com, dove potrai scoprire 
di più sul programma e sul 
Urban Diabetes Toolbox per 
cambiare la percezione del 
diabete nella tua città.

S. Nielsen
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Lo Speciale

ROMA
è l’urbe

Roma è l’urbe. 
L’urbe è Roma. 
Capitale di tutte le urbes, 
idea stessa di città. 
Capitale per definizione e 
per vocazione. 
Città che si è fatta impero 
e che da impero è tornata 
città. Sotto i colpi di quella 

grandezza diventata debo-
lezza. 

Una grandezza troppo 
grande per essere affidata 
al potere anziché all’ammi-
nistrazione, alla scontatezza 
anziché alla cura, alla vani-
tà anziché allo scrupolo. 

Guardare alla Roma di ieri 
avendo bene in testa quella 
di oggi permette di scorge-
re un lunghissimo filo rosso 
che ne caratterizza la storia, 
tracciandone un’identità dai 
caratteri incredibilmente 
resistenti allo scorrere dei 
secoli.

A cura di Mario Pappagallo

“Roma città eterna”, del 
resto. Come la definì per 
primo l’Imperatore Adriano, 
colui che la guidò quando 
quella grandezza raggiun-
se l’apice. Sia nel senso 
quantitativo - come massi-
ma espansione territoriale 
- sia nel senso qualitativo 
- come massima maturità 
di governo. Adriano, infatti, 
ebbe in mano la più grande 
Roma di sempre e la am-
ministrò con una sapienza, 
con un’intelligenza e con un 
equilibrio che - forse - non 
hanno mai avuto pari nella 
storia dell’Urbe, quantome-
no in quella imperiale. La 
Roma di Adriano poteva 
davvero rimanere eterna, 
non fosse altro che l’Impe-
ratore, invece, in eterno non 
poteva restare. Rinnovò il 

volto della città restauran-
done alcuni suoi elementi 
chiave (come il Pantheon) 
e costruendone di nuovi (la 
Mole Adriana, oggi Castel 
S. Angelo). Ma curò anche il 
resto dell’impero, fortifican-
dolo di bellezze da Atene a 
Palmira, fino alla Scozia. Un 
modo efficace per mante-
nere buone relazioni con 
tutte le componenti territo-
riali dell’impero, garantendo 
così pure l’equilibrio e la 
sopravvivenza dell’Urbe.
 
Era anche così che Adriano 
costruiva l’eternità di Roma, 
prendendosi cura della sa-
lute fisica e “mentale” della 
città. “Altre Rome verranno 
e io non so immaginare il 
volto - scriveva -, ma avrò 
contribuito a formarlo”. E 

così è stato, nel volto e 
nell’identità. Un’identità 
ancora oggi permeata da 
quella grandezza che fu, 
una grandezza, però, che 
a forza di esser data per 
scontata ha finito per essere 
trascurata. 
A forza di essere mera-
mente simbolo di potere 
ha finito per non essere più 
governata. A forza di essere 
“Grande Bellezza” ha finito 
per dare di sé un’immagine 
di abbandono. Eccolo il filo 
rosso che torna, attraversa 
i secoli e segna i cicli della 
storia.

Lo stato di salute della no-
stra Capitale torna a toc-
care i suoi punti più bassi, 
impantanata nei rifiuti e nel 
dissesto urbano, immobiliz-

Roma
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zata nel traffico e nella di-
sorganizzazione. 
Un biglietto da visita poco 
decoroso per l’Italia e un 
ambiente sempre meno 
salubre per i suoi cittadi-
ni. Cittadini il cui numero 
è tornato a crescere negli 
ultimi 15 anni in maniera 
costante e significativa, 
facendo segnare una nuo-
va fase di urbanizzazione 
estesa. E non solo, perché i 
romani sono cresciuti anche 
anagraficamente. Secondo 
un trend comune a tutta la 
Penisola, infatti, l’indice di 
vecchiaia della popolazio-
ne capitolina è passato da 
35,1 nel 1971 a 141,2 nel 
2011. Un dato impressio-
nante quello fornito dalla 
ricerca ATLAS dello scorso 
aprile, che dettaglia anche 

la percentuale di ultra-set-
tantacinquenni: dal 2,9% 
del 1971 al 9,7% del 2011. 
Questo per ciò che riguarda 
l’area metropolitana roma-
na, mentre, se ci si ferma al 
Comune capoluogo, il dato 
sale al 10,7%, con un indice 
di vecchiaia che nel 2016 
ha raggiunto quota 162.

Una popolazione più an-
ziana ha un’esigenza pre-
cisa: è una popolazione 
più bisognosa di cure e di 
attenzione costanti, perché 
porta con sé, o sviluppa via 
via, patologie spesso cro-
niche. Ma una popolazione 
più anziana, e in senso 
assoluto complessivamente 
più numerosa, necessita di 
una città più efficiente, per 
tutte le fasce d’età, così da 
creare un circolo virtuoso 
che porti - in proporzione - 
più vantaggio dove più c’è 
bisogno.

Condizioni che l’Urbe ha 
necessità di creare, condi-
zioni che tutte le urbes de-
vono mettere a disposizione 
dei propri cittadini. 

L’aria è il punto di partenza. 
Una scarsa qualità dell’a-
ria genera patologie come 
asma e BPCO, malattie 
croniche, non completa-

mente reversibili, che per 
definizione rappresentano 
costi più elevati per chi ne 
è colpito e per il sistema nel 
suo complesso.

A Roma la situazione mi-
gliora di anno in anno. Dal 
2008 al 2014, stando sem-
pre ai dati ATLAS, il nume-
ro di giorni in cui è stato 
superato il livello di PM10 
consentito si è praticamente 
dimezzato. Qualità dell’aria 
fa rima con aree verdi, ed 
è qui che Roma è carente. 
Ogni cittadino capitolino ha 
a disposizione per sé 16,5 
mq di verde urbano, circa 
la metà rispetto alla media 
nazionale, inferiore - sep-
pur di poco - anche alla 
“grigia” Milano. Può essere 
dunque questo l’elemento 
da migliorare per ottenere 
un beneficio ulteriore sulla 
qualità dell’aria romana. Più 
verde significa più parchi e 
più parchi rappresentano 
la condizione per ottenere 
meno macchine e meno 
traffico. Per soddisfare 
questa condizione, tuttavia, 
contestualmente ai parchi 
vanno introdotte le piste ci-
clabili, che a loro volta, oltre 
alla qualità dell’aria, creano 
le condizioni per una popo-
lazione meno sedentaria. 
E meno sedentarietà signifi-
ca più salute.

Nel Lazio, secondo dati 
ISTAT, il 40% della popola-
zione è totalmente sedenta-

rio, mentre solo il 20%
svolge regolarmente attivi-
tà fisica. Attività fisica che 
non è necessariamente 
sinonimo di palestra. Può 
bastare potersi muovere 
in bicicletta. A Roma, per 
esempio, il 32,7% dei citta-
dini si sposta di non oltre 15 
minuti da casa per raggiun-
gere il luogo di lavoro e di 
studio. Il 22,7% lo fa entro i 
15 minuti solo per motivi di 
lavoro. Un quarto d’ora è un 
lasso di tempo, e di spazio, 
più che adeguato per es-
sere trascorso in bicicletta. 
Ma anche mezz’ora lo è: il 
33,1% dei romani si sposta 
per studio e lavoro entro 
un massimo di mezz’ora 
da casa; il 33,7% solo per 
lavoro. 

E’ evidente, dunque, da 
questi dati, come l’elevata 
sedentarietà abbia ampi 
margini per essere com-
battuta. E combattere la 
sedentarietà può voler dire 
combattere il diabete, dal 
momento che, insieme 
all’invecchiamento della 
popolazione, sono proprio 
la vita sedentaria e l’obesità 
le maggiori cause d’insor-
genza di questa patologia. 
Una malattia che a Roma 
colpisce circa 190 mila 
persone, mentre nell’area 
metropolitana della Capitale 
sono oltre 286 mila. 

Nel Lazio, la prevalenza del 
diabete - secondo l’ISTAT - 

è del 6,6%, a fronte di una 
media nazionale ferma al 
5,4%. 

I margini per combattere il 
diabete, va dunque ripetuto, 
ci sono. Ma per farlo occor-
re creare le condizioni nelle 
città. Ed è qui che Roma 
torna a essere Capitale, sia 
pure per l’evidente necessi-
tà palesata dai dati ISTAT. 
La “Città Eterna”, nel corso 
del 2017, è stata la secon-
da città europea, dopo 
Copenaghen, a entrare a 
far parte del programma 
internazionale “Cities Chan-
ging Diabetes”. Un progetto 
innovativo che vede nell’or-
ganizzazione delle città la 
prima vera arma per la lotta 
al diabete. A livello globa-
le, infatti, circa il 65% delle 
persone affette da questa 
patologia vive nelle città. E 
l’International Diabetes Fe-
deration stima che nel 2040 
questo dato arriverà al 74%. 

L’ingresso di Roma in que-
sto progetto, che vede 
accanto Istituto Superiore di 
Sanità, ANCI, ISTAT e CEN-
SIS, è un segnale – innan-
zitutto - di grande consape-
volezza e di volontà di 

cambiare marcia. 
Proprio in un momento così 
critico per l’Urbe e per la 
sua identità. Roma che 
ripensa se stessa per offrire 
a chi la vive un luogo miglio-
re, un luogo in cui ammalar-
si meno o trovare rimedio e 
sollievo ai propri problemi di 
salute. 

E’ una sfida che riguarda il 
diabete, ma è una sfida che 
può e deve riguardare la 
salute più in generale. Area 
respiratoria e cardiovasco-
lare innanzitutto, perché 
sono quelle più facilmente 
correlabili al diabete. L’o-
biettivo può e deve essere 
quello di ripianificare le città 
avendo come primo criterio 
di rilevanza la salute pubbli-
ca. Pare scontato, ma evi-
dentemente così scontato 
non è e non è stato. Roma 
può farsi leader di un pro-
getto più ampio di “Cities 
Changing Diabetes”, tro-
vando in questo momento 
di profonda crisi l’opportu-
nità di rifiorire, di tornare ad 
essere un modello, di torna-
re a farsi imitare e invidiare. 
Di diventare la “Roma caput 
mundi” contemporanea.

Roma

Roma, oggi, è una città 
sofferente, è una città 
faticosa e affaticata, che 
non trova in se stessa le 
condizioni per prendersi 
cura di sè. 

Da qui l’urgenza di agire 
subito, intervenendo sui 
fattori di rischio a 
partire dalla 
pianificazione dei centri 
urbani. Perché è 
l’organizzazione delle 
città il primo strumento di 
salute a disposizione delle 
persone. Pensaci, Roma. 

Si tratta di rinascere 
ancora una volta.

www.urbesmagazine.it URBES | Ottobre 2017 URBES | Ottobre 2017 www.urbesmagazine.it 4140





FIDA_tabellare_istituzionale_2017.indd   2 26/09/17   12:46

Agli inizi del XIX secolo, 
soltanto il 5% della
popolazione mondiale vive-
va in aree urbane; alla fine 
dello stesso secolo questa 
quota raggiungeva il 46% 
circa e si stima che entro il 
2050 il numero di persone 
che vive in città dovrebbe
arrivare a circa 2,5 miliardi.
L’urbanizzazione, dunque, 
a livello mondiale è proba-
bilmente il cambiamento 
demografico più importante 
del secolo scorso e nel no-
stro secolo rappresenta un 
“cambiamento sentinella” di
come si sia radicalmente 
modificato il modo di
vivere della popolazione 
mondiale, rispetto a un
passato neanche poi così 
lontano. Questa trasforma-
zione del modo di vivere ha 
portato con sé significative 

ripercussioni in ambito so-
cio-sanitario,tanto da attira-
re l’attenzione non solo
del mondo scientifico ma 
anche di quello letterario.
Nel corso degli anni, infatti, 
diversi sono stati gli scrittori 
che si sono interessati alle 
città e a come esse potes-
sero influenzare la salute
pubblica. Scrittori di diverse 
epoche nella storia
dell’Europa occidentale 
hanno considerato le
città come posti dannosi 
per la salute e, per
molti versi, soprattutto nelle 
fasi iniziali di sviluppo
delle grandi città, esse ave-
vano caratteristiche
indiscutibilmente legate a 
una cattiva salute. Così, 
mentre le città assumevano 
un ruolo sempre maggiore 
nella vita dei Paesi europei,

la densità di popolazione, 
il numero di gruppi emar-
ginati, l’inquinamento e la 
criminalità contribuivano a 
determinare peggiori
condizioni di salute rispetto 
alle aree extra-urbane.
Scrittori, giornalisti e teoreti 
sociali iniziarono,
pertanto, a occuparsi dei 
problemi endemici nelle 
città crescenti, suggerendo 
che le città stesse avevano 
un ruolo nella formazione
del benessere individuale. 
Tuttavia, mentre nel
XVIII e nel XIX secolo in 
molte realtà era evidente
il rapporto tra il contesto 
urbano e la cattiva
salute, all’inizio del XX se-
colo la situazione ha iniziato 
a cambiare e, in molte città 
occidentali,l’ambiente urba-
no è migliorato in modo

“Guadagnare Salute” in città
L’articolo
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evidente, contestualmente 
alla salute delle popolazioni
urbane. Oggi in molti Paesi 
la salute aggregata - come 
misura dell’aspettativa di 
vita, mortalità per tutte le 
cause e molti altri indicatori
di salute - è migliore in mol-
te aree urbane rispetto ad 
aree non urbane.
Nel corso dei secoli, pertan-
to, è maturato l’interesse
per la cosiddetta “urban he-
alth” e ciò è legato proprio 
all’inversione di tendenza 
rispetto al passato, per cui 
quello urbano è diventato
il principale contesto abi-
tativo della popolazione 
mondiale ed è evidente che 
esso influenzi in modo sia 
diretto che indiretto quelli
che noi consideriamo fattori 
di rischio o determinanti
di salute. 

Diverse caratteristiche delle 
città, infatti, possono esse-
re importanti determinanti 
di salute, ognuno dei quali 
può avere multiple implica-
zioni per i cittadini.
I tre elementi principali che 
possono influenzare
la salute umana sono l’am-
biente fisico, l’ambiente

sociale e la disponibilità 
di accesso alla salute e ai 
servizi sociali.
Per ambiente fisico urbano 
si intende l’ambiente
costruito: l’aria che i citta-
dini respirano, l’acqua che 
bevono, il rumore indoor e 
outdoor, le aree verdi delle 
città, le condizioni geologi-
che e climatiche della zona 
in cui la città sorge.
L’ambiente sociale urbano 
è, invece, una dimensione
molto più complessa che 
può influenzare la salu-
te delle persone in vario 
modo, in quanto racchiude 
diversi ambiti, quali strutture
occupazionali, mercati del 
lavoro, processi sociali ed 
economici, ricchezza, ser-
vizi sociali, sanitari e umani, 
forza delle relazioni, gover-
no, relazioni razziali, disu-
guaglianza sociale, pratiche
culturali, arti, istituzioni e 
pratiche religiose.
A questa dimensione, quin-

di, è strettamente collega-
ta anche la disponibilità di 
servizi sociosanitari, che è 
influenzata da numerose 
variabili e che in molti con-
testi determina enormi dif-
ferenze tra le classi sociali, 
nel momento in cui
non venga garantito un 
uguale accesso ai servizi
per tutti i cittadini e i grup-
pi sociali. Questo fa sì che 
si vengano a determinare 
importanti diseguaglianze 
nella salute, tema che è or-
mai alla costante attenzione 
della sanità pubblica a
livello europeo, al punto che 
si è passati dalla ricerca 
delle cause alla definizione 
di interventi di correzione, 
con l’obiettivo ultimo di 
migliorare lo stato di salute 
della popolazione. In
particolar modo, l’attenzio-
ne è rivolta a contrastare
quella che oggi viene defi-
nita l’epidemia della cronici-
tà, fenomeno complesso
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che vede tra i suoi deter-
minanti impliciti anche le 
diseguaglianze di salute.
Com’è ormai ben noto, le 
patologie croniche
rappresentano una delle 
principali sfide della sanità
del XXI secolo. Si stima che 
nel 2020 esse potrebbero 
essere responsabili del 73% 
di tutte le morti e del 60% 
del burden of disease glo-
bale, a fronte del 60% dei 
decessi totali e del 43% del
burden globale che si os-
servava nel 1998.
Tuttavia, molto può essere 
fatto per contrastare que-
sta tendenza, perché alla 
base dell’insorgenza e della 
diffusione delle malattie 
croniche vi sono quattro 
principali fattori di rischio 
modificabili:
fumo di sigaretta, scorrette 
abitudini alimentari, inattività 
fisica e abuso di alcol. 
Questi, a loro volta, posso-
no determinare quelli che
sono i cosiddetti fattori di 
rischio intermedio, ossia 
ipertensione, iperglicemia, 
ipercolesterolemia e obesi-
tà. Oltre a ciò, però, le ma-
lattie croniche sono legate 
anche a fattori di rischio non
modificabili, quali l’età e la 
predisposizione genetica
e a determinanti impliciti, 
spesso definiti come “cause 
delle cause”, tra cui ritro-
viamo appunto l’urbanizza-
zione. Le malattie croniche, 
pertanto, hanno un’origine
multifattoriale, derivando da

un’interazione complessa 
tra gli individui e il loro
ambiente. 
Le possibilità di salute, 
dunque, dipendono
anche dalle opportunità di 
promozione della 
salute che le persone 
hanno e questo determina 
anche, in larga misura, la 
disomogenea 
distribuzione di malattie e 
fattori di rischio nella
popolazione. 
I gruppi svantaggiati dal 
punto di vista socioecono-
mico, infatti, presentano un 
rischio almeno doppio di 
sviluppare malattie gravi e 
di morire prematuramente 
rispetto ai gruppi più avvan-
taggiati; in tutti i Paesi euro-
pei, inoltre, i livelli di istru-
zione, la classe lavorativa e 
il reddito si sono dimostrati 
fonti di squilibrio nel diritto 
alla salute.
Appare evidente, pertanto - 
dato il burden derivante
dallo sviluppo e dalla dif-
fusione delle malattie cro-
niche e considerando che 
alla loro origine vi sono prin-
cipalmente quattro fattori di
rischio modificabili - che 
l’arma principale che
abbiamo a disposizione 
per contrastare quella che 
è ormai una vera e propria 
epidemia è la prevenzione. 
Come sottolinea, infatti, 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), miglio-
rare la salute delle persone 
è un obiettivo raggiungibile 
e proprio agendo global-

mente sui principali fattori di 
rischio si può già ridurre
grossa parte del carico di 
morti premature, malattie
e disabilità che grava sulla 
maggior parte dei Paesi 
occidentali. Per fare ciò è 
necessario che vengano 
strutturati interventi com-
munity-based che abbiano 
come obiettivo principale la 
prevenzione delle malattie 
e delle loro complicanze, 
attraverso azioni mirate che
raggiungano l’intera popola-
zione in modo capillare
e quindi non si rivolgano 
in via esclusiva alle perso-
ne affette dalla condizione 
cronica o a quelle ad alto 
rischio. Ed è proprio questo 
l’approccio alla base della 
strategia europea formulata
dal Comitato Regionale per 
l’Europa dell’OMS nell’au-
tunno del 2006 per suppor-
tare i Paesi nella risposta 
alle malattie croniche.
Strategia per la prevenzione 
e il controllo delle
malattie croniche che si 
fonda su sei messaggi
chiave:
– la prevenzione è efficace 
quanto più è duratura
e va considerata un vero e 
proprio
investimento in salute e 
sviluppo;
– la società dovrebbe offrire 
un contesto
ambientale che faciliti le 
scelte più salutari;
– i servizi sanitari dovrebbe-
ro adattarsi a questo obiet-

“Guadagnare salute” in città

Dunque l’urban health, 
intesa sia come campo di 
ricerca che come 
interventi applicativi, è 
uno strumento 
fondamentale della sanità 
pubblica e si occupa dei 
determinanti di salute e 
malattia nelle aree 
urbane.
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tivo, affrontando l’attuale 
carico di malattia e aumen-
tando le opportunità
di promozione della salute;
– le persone dovrebbero 
essere messe nelle con-
dizioni di promuovere la 
propria salute, di interagire 
con i servizi sanitari ed
essere parte attiva della 
gestione delle malattie;
– per garantire il diritto alla 
salute è fondamentale
che tutti abbiano accesso 
alla promozione della salu-
te, alla prevenzione
delle malattie e ai servizi 
sanitari;
– a qualsiasi livello, i gover-
ni hanno la responsabilità
di proporre politiche di 
intervento all’insegna della 
salute e di assicurare un’a-
zione integrata in tutti i
settori.

Nell’ambito di questa più 
ampia cornice europea,
la sfida è stata raccolta an-
che dal nostro Paese e con 
DPCM del 4 maggio 2007 il 
Governo italiano, in accordo 
con Regioni e Province
Autonome, ha approvato 
il programma nazionale 
“Guadagnare Salute. Ren-
dere facili le scelte salu-
tari”. Il programma nasce 
dall’esigenza di rendere più 
facili le scelte di salute della 
popolazione e quindi si pro-
pone, come intervento
“multicomponenti”, di inve-
stire nella prevenzione e nel 
controllo delle malattie

croniche attraverso la 
messa in atto di campagne 
informative mirate a pro-
muovere l’adozione di
corretti stili di vita, sensi-
bilizzando e responsabi-
lizzando le persone sulle 
proprie scelte di salute.
“Guadagnare salute” privi-
legia la comunicazione
per la salute come compo-
nente integrata degli inter-
venti di prevenzione e come 
strumento importante di 
informazione e conoscenza
per le persone e si sviluppa 
attraverso tre tipi di
comunicazione istituzionale:

1. piani di comunicazione 
specifici per ogni interven-
to;

2. una campagna informa-
tiva che mette il cittadino 
al centro delle scelte per la 
propria salute e impegna i 
governi a rendere possibili 
le scelte di salute;

3. un programma specifi-
co in collaborazione con il 
mondo della scuola.
“Guadagnare salute”, 
inoltre, si configura come 
un programma trasversale 
governativo e si articola
in quattro programmi speci-
fici basilari:
– comportamenti alimentari 
salutari;
– lotta al tabagismo;
– lotta all’abuso di alcol;
– promuovere l’attività fisi-
ca.

Questi programmi specifici 
nascono per rendere
consapevole il cittadino 
di quelli che sono i com-
portamenti a rischio per 
la salute e per richiamarlo 
alla propria responsabilità 
individuale nei confronti 
delle scelte di salute che lo 
riguardano e che, neces-
sariamente, avranno delle 
conseguenze nel lungo
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termine. 
D’altra parte, però,
se è vero che il cittadino 
deve assumersi la respon-
sabilità delle proprie scelte 
di salute, i governi sono 
responsabili di creare un 
ambiente favorevole a que-
ste scelte.
Ognuno dei programmi 
proposti, inoltre, è interset-
toriale in quanto coinvolge 
in modo attivo diversi enti 
istituzionali.
I diversi stakeholder, quindi, 
integrano le proprie com-
petenze e attività al fine di 
evitare la frammentarietà 
degli interventi, oltre che la 
dispersione di risorse uma-
ne ed economiche; in
questo modo si riesce a 
garantire la continuità
e l’intersettorialità delle azio-
ni promosse. All’interno,
poi, dei quattro programmi 
specifici basilari si arti-
colano tutta una serie di 
programmi che, allinean-
dosi con i macro-obiettivi di 
“Guadagnare salute”, af-
frontano temi specifici.
In particolar modo, in rife-
rimento al discorso di cui 
sopra dell’urbanizzazione 
come realtà ormai predo-
minante in Europa e, al 
contempo, una “causa delle 
cause” delle malattie croni-
che, “Guadagnare salute” in 
città significa soprattutto
stimolare le persone – in 
particolar modo le fasce più 
giovani della popolazione, 
ma non solo – a considerare 

l’attività fisica come mo-
mento di benessere fisico e 
psicologico, piuttosto
che mera attività agonistica. 
Questo modo di concepire 
l’attività fisica deve essere 
conciliato con gli sposta-
menti e i ritmi frenetici che 
spesso la città impone. 

A tal proposito - indipen-
dentemente dalla infrastrut-
ture che potrebbero sicu-
ramente essere necessarie 
per creare opportunità di 
movimento e la cui realizza-
zione, però, dipende dalla 
disponibilità economica 
degli enti locali - molto può 
essere fatto, con il supporto 
delle Amministrazioni, in 
termini di azioni di promo-
zione della salute in città. 
Tra le ipotesi e le strategie 
di intervento
di “Guadagnare salute”, 
infatti, vi sono proposte rela-
tive alla possibilità di garan-
tire la sicurezza di pedoni e 
ciclisti, al fine di facilitare
la scelta di un trasferimen-
to fisicamente attivo, così 
come l’incentivazione del-
le politiche di chiusura al 
traffico dei centri storici, che 
offrono un’opportunità di 
movimento a tutte le età.
In conclusione, la rapida 
diffusione delle malattie

croniche è legata a una se-
rie di fattori – modificabili
e non- e ad alcuni deter-
minanti impliciti, come 
l’urbanizzazione, la quale 
può essere in parte ritenuta 
responsabile della diffu-
sione di alcuni stili di vita a 
rischio per la salute e, per 
questo motivo, considera-
ta come una “causa delle 
cause” delle malattie croni-
che. Pertanto, per riuscire a 
contrastare l’epidemia della 
cronicità è necessario agire 
su più fronti, attraverso
il coinvolgimento di diversi 
stakeholder perché,
come sottolinea anche il 
recente Piano Nazionale
della Cronicità, 

la sfida alla cronicità è 
una “sfida di sistema” 

che deve oltrepassare i 
limiti delle diverse istituzioni 
e dei confini tra servizi sani-
tari e sociali, promuovendo 
l’integrazione tra diverse 
professionalità e ponendo al 
centro del sistema il cittadi-
no. Solo un’azione sinergica 
e multicomponente, infatti, 
può raggiungere la popo-
lazione attraverso un ap-
proccio community-based 
per sensibilizzare i cittadini 
sulle proprie scelte di salute 
e sulle conseguenze che ne 
derivano.

“Guadagnare salute” in città

Tra i suoi obiettivi, infatti, 
“Guadagnare salute” 
si pone anche quello di 
favorire l’attività fisica 
nell’ambiente urbano.
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Cinque porzioni al giorno di 
frutta, verdura e legumi per 
allungare la vita in buona 
salute. C’è chi ha sempre 
storto il naso per la quantità 
e la difficoltà a mantenere 
l’impegno. 

Ebbene oggi si è visto che 
probabilmente si possono 
ridurre a tre. Purché un po’ 
più corpose nella quantità 
rispetto alle dosi consigliate 
per le cinque. Senza essere 
fiscali, e sapendo che la 
buona medicina si basa sul 
dubbio, è comunque ormai 
certezza che una corretta 
alimentazione può ridurre il 
rischio di mortalità.

Il passaggio da 5 porzioni 

a tre è il risultato di una 
mega studio della McMa-
ster University di Hamilton, 
in Ontario (Canada), pubbli-
cato su The Lancet e pre-
sentato al congresso della 
Società europea di cardiolo-
gia a Barcellona. Uno studio 
che guarda caso aveva 
l’obiettivo, con un’osserva-
zione pluriennale, di veri-
ficare i rischi per la salute 
collegati a un cambiamento 
sociale da una vita rurale a 
una cittadina.

L’impatto dell’urbanizzazio-
ne sulla prevenzione primor-
diale (l’attività fisica o i cam-
biamenti nell’alimentazione, 
per esempio), sui fattori di 
rischio (obesità, ipertensio-

ne, dislipidemia eccetera) 
e l’insorgenza di malattie 
cardiovascolari. Insomma i 
contraccolpi dell’urbanizza-
zione sulla salute e sugli stili 
di vita.

Sottolineando, nel caso 
fossero stati rilevati, anche 
eventuali vantaggi. 
Secondo quanto esaminato 
dagli studiosi, il più basso 
rischio di mortalità riguarda, 
comunque, le persone che 
consumano da tre a quattro 
porzioni al giorno di legumi, 
vegetali e frutta, pari a un 
totale che varia da 375 a 
500 grammi.
La “regola d’oro” sarebbe 
125 grammi a porzione per 
frutta e verdura e 150 per i 

Dall’inviato Urbes a Barcellona

LONGEVITA
A cura di Mario Pappagallo
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legumi. Per arrivare a que-
sta conclusione sono stati 
analizzati i dati della ricerca 
Pure (Prospective Urban 
Rural Epidemiology), con-
dotta per dodici anni su 
oltre 154 mila persone tra i 
35 e i 70 anni, arruolate tra 
il 2003 e il 2013 in 18 paesi 
ad alto, medio e basso red-
dito dei cinque continenti.

Insomma uno degli studi 
epidemiologici più ampi e 
completi sull’argomento. I 
volontari partecipanti, di cui 
sono state delineate le abi-
tudini alimentari, sono stati 
seguiti per una media di 
sette anni e mezzo, duran-
te i quali si sono verificati 
5.796 decessi. Coloro che 
assumevano tre porzioni 
al giorno di frutta, verdura 
e legumi avevano tassi di 
mortalità del 22% inferiori a 
quelli che ne consumavano 
meno di una. Ma andando 
oltre nel consumo non vi era 
alcun particolare beneficio 
aggiuntivo. “Il nostro studio 
ha riscontrato il rischio più 
basso di decessi in coloro 
che hanno consumato tre 
o quattro porzioni, equiva-
lenti a 375 a 500 grammi di 
frutta, verdura e legumi al 
giorno, con pochi vantaggi 
aggiuntivi per l’assunzione 
oltre questa quantità”, evi-
denzia Victoria Miller, autri-
ce principale dello studio. 
Inoltre, l’assunzione di frutta 
era fortemente associata a 
vantaggi rispetto a quella 

di verdure. E queste ultime 
hanno mostrato una mag-
giore riduzione della morta-
lità se consumate da crude.

Fin qui conferme, anche se 
si può affinare il dosaggio 
dei cibi salva salute. Ma, 
entrando nello specifico 
settore cardiovascolare, 
sarebbe emersa una mino-
re incidenza dei grassi sul 
rischio danni cuore e vasi. 
Questo ha fatto esultare i 
mangiatori di carne e porta-
to ad alcuni titoli fuorvianti 
da parte dei media, del 
tipo: “Contrordine: la carne 
non fa male”. Detta così è 
“bufala” pericolosa.

In realtà, nella lunga e con-

troversa partita che si gioca 
sulla sana alimentazione, lo 
studio Pure avrebbe rivisto 
la drastica posizione sui 
grassi rispetto ai carboidra-
ti. Inducendo i ricercatori 
canadesi a concludere che 
le linee guida attuali, limi-
tando l’apporto dei grassi 
totali sotto il 30 per cento 
dell’energia e i grassi saturi 
a meno del 10 per cento, 
non terrebbero conto da 
quanto emerso dalla loro 
meta-analisi, secondo cui 
una dieta ricca di glucidi 
è associata a un maggior 
rischio di mortalità, mentre i 
grassi, sia saturi che insatu-
ri, sarebbero associati a un 
più basso rischio di 
mortalità. 

L’articolo

Il contrordine sarebbe que-
sto e molto finalizzato al car-
diovascolare. Ovviamente 
sarebbe il caso di verificare 
dove gli abitanti studiati 
vivevano o vivono, in qua-
li condizioni climatiche, a 
quale impegno lavorativo e 
dispendio energetico sono 
quotidianamente chiamati. 
Quindi piano con il cantar 
vittoria o con i contrordini, 
ma migliori informazioni per 
personalizzare 
eventualmente la giusta 
alimentazione. 
“Limitare l’assunzione di 
grassi non migliora la salute 
delle persone, che invece 
potrebbero trarre benefici 
se venisse ridotto l’apporto 
dei carboidrati al di sotto 
del 60 per cento dell’ener-
gia totale, e aumentando 
l’assunzione di grassi totali 
fino al 35 per cento”, sin-
tetizza Mahshid Dehghan, 
ricercatrice del Population 
Health Research Institute 
della McMaster University, 
tra gli autori dell’analisi. I 
ricercatori hanno analiz-
zato le abitudini alimentari 
del campione (consumo 
di carboidrati e dei diversi 
grassi) grazie a questionari 
validati a livello nazionale e 
relativi allo stile di vita e alla 
nutrizione, suddividendo 
poi i partecipanti in classi a 
seconda della dieta seguita, 
dunque in base alla percen-
tuale di energia fornita dai 
diversi nutienti, carboidrati 
grassi o proteine. Questi 

dati sono poi stati confron-
tati con quelli relativi agli 
eventi e alla mortalità car-
diovascolare: in totale 5.796 
decessi e 4.784 eventi. 
I ricercatori hanno notato 
che gli individui nella classe 
ad alto consumo di carboi-
drati avevano un rischio di 
mortalità aumentato del 28 
per cento, rispetto a quelli 
della classe con il più bas-
so consumo di zuccheri, 
ma non un maggior rischio 
cardiovascolare. 
Viceversa, gli individui nella 
fascia alta del consumo 
di grassi mostravano una 
riduzione del 23 per cento 
del rischio di mortalità tota-
le, ma anche una riduzione 
del 18 per cento del rischio 
di ictus e del 30 per cento 
del rischio di mortalità per 
cause non cardiovascolari. 
Ciascun tipo di grasso era 
associato alla riduzione del 
rischio di mortalità: meno 14 
per cento per i grassi satu-
ri, meno 19 per cento per i 
grassi monoinsaturi, meno 
29 per cento per quelli 

polinsaturi. Una maggiore 
assunzione di grassi saturi 
era associata a una ridu-
zione del 21 per cento del 
rischio di ictus. Non vi sono 
particolari però sull’origine 
dei diversi tipi di grassi, 
ossia se da olio extravergi-
ne di oliva, se da carne o 
formaggi, se da girasole o 
olio di palma. Ne sul grado 
di elaborazione degli zuc-
cheri, integrali o raffinati. 
L’importante sarebbe fare 
attenzione alla qualità dei 
grassi: sappiamo che quelli 
da privilegiare sono i mo-
nosaturi (l’olio di oliva, per 
esempio) e alcuni polinsatu-
ri (gli Omega 3 nel pesce o 
nella frutta secca). In so-
stanza quelli che sono
alla base della dieta 
mediterranea.
Specifica però l’autrice dello 
studio Pure: “Per decenni le 
linee guida nutrizionali han-
no puntato l’attenzione sulla 
riduzione dei grassi totali e 
sugli acidi grassi saturi, par-
tendo dal presupposto che 
sostituire questi ultimi con

Longevita
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carboidrati e grassi insa-
turi avrebbe abbassato 
il colesterolo LDL (quello 
cattivo, ndr), riducendo così 
il rischio di eventi cardiova-
scolari, ma questo approc-
cio si basa su dati relativi 
a popolazioni occidentali, 
nelle quali l’eccesso di cibo 
è una realtà ben nota”. 

“Il nostro studio - conclu-
dono i ricercatori di Pure 
- consente invece di stu-
diare l’impatto della dieta 
sulla mortalità totale e sulle 
malattie cardiovascolari in 
contesti differenti, quindi 
anche in quelle aree in cui 
il vero problema è la mal-
nutrizione”. E in questi casi 
probabilmente aumentare la 
percentuale di buoni grassi 
è veramente utile.

Quindi lo studio non dice 
che la carne non fa male. E 
che “meno pasta e più car-
ne per migliorare le proprie 
condizioni di salute” non è 
quanto emerso dallo studio

Pure. I ricercatori canadesi 
non hanno assolutamente 
contestato i dati dell’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità (Oms) riguardo un 
aumento di quasi il 40% del 
rischio di contrarre un tumo-
re al colon-retto per ogni 
etto di carne lavorata (come 
ad esempio gli insacca-
ti) mangiata? E il legame 
molto stretto tra tumore 
allo stomaco e consumo di 
carne rossa, soprattutto se 
alla brace (l’aumento del 
rischio supera nettamente il 
50%, si tratta di aumento di 
probabilità e non di effetto 
conclamato). 
Inoltre, sempre secondo 
studi epidemiologici, le 
diete che presentano una 
grande incidenza di protei-
ne animali, accompagnata 
da un’evidente sedenta-
rietà, presentano rischi 
maggiori per lo sviluppo di 
malattie come il diabete, 
l’obesità, infarti, ictus e altri 
problemi cardio-vascolari.
Insomma, gli studi scientifici 
non hanno affatto spazzato 
via i dubbi sui danni che un 
elevato consumo di carni 
rosse e lavorate possono 
avere sull’organismo uma-
no. Anzi.

In apparenza i ricercatori 
canadesi sembrano anda-
re controtendenza anche 
riguardo alla dieta mediter-
ranea: come detto, infatti, 
sostengono che una dimi-
nuzione delle malattie

cardiovascolari debba pas-
sare necessariamente per 
una diminuzione dei carboi-
drati, contenuti nella pasta 
e nel pane, punti cardine 
della dieta mediterranea 
stessa. Anche in questo 
caso andrebbe verificato il 
tipo di dieta mediterranea 
attuata dalle persone segui-
te per anni nello studio. Che 
tipo di farina, quanto sale, 
quanto zucchero aggiunto. 
Per alcuni tipi di pane e su 
alcuni tipi di pasta in circo-
lazione nel mondo anglo-
sassone l’etichetta dieta 
mediterranea è alquanto 
truffaldina. 

E attenzione! 

mentre il consumo di carne 
pro capite sta aumentando, 
arrivando a toccare i 92 chi-
logrammi a testa all’anno. 
Nemo profeta in patria. 
Quindi se un italiano dice 
che fa una dieta mediterra-
nea non credeteci: chiedete 
nel particolare quanta frutta 
e verdura mangia, quan-
ti legumi, quanta carne e 
quanto pesce, che tipo di 
zucchero, se usa burro o 
olio extravergine, eccetera.

Barriere anti terrorismo
Dopo i ripetuti attacchi terroristici organizzati da esponenti dello Stato Islamico 
secondo l’ormai noto schema dell’autocarro gettato a tutta velocità sulla folla, i 
Sindaci europei si sono mobilitati per installare, nei pressi di vie e piazze, barriere anti 
camion di diversa natura. 
Ma se la lotta al terrorismo rappresentasse un’occasione per garantire una maggiore 
salute dei cittadini e un abbellimento urbano? È quanto proposto dall’architetto 
Stefano Boeri, ideatore dell’ormai famigerato Bosco Verticale di Milano, che ha 
invitato a rispondere al terrorismo «anche con un uso accurato della bellezza naturale 
e del suo valore simbolico». 

A cura di Alessio Pappagallo

Una nuova frontiera per le

L’articolo
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La dieta mediterranea, 
per fare un esempio su cui 
riflettere, in Italia è 
seguita soltanto dal 10% 
delle persone
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In altre parole, con fioriere e 
piante al posto delle 
antiestetiche e meno 
salutari barriere di cemento. 
L’invito è già stato accolto 
da Bari, dove il Sindaco 
Antonio Decaro ha 
deciso di coinvolgere i 
giovani dell’Accademia di 
Belle arti del capoluogo 
pugliese «per colorare le 
grandi fioriere, trasforman-
dole nella migliore risposta 
all’estremismo», ma anche 
da Palermo e Firenze. 
I primi cittadini Leoluca 
Orlando e Dario Nardella, 
infatti, intendono utilizzare 
gli alberi contro la minaccia 
terroristica. A Firenze sono 
già stati installati i primi 
vasi, pesanti quasi una ton-
nellata, con all’interno degli 
alberelli.

Collocate agli ingressi di 
ogni piazza o spazio pub-
blico urbano, i vasi di di-
versa dimensione con un 
grande albero all’interno 
sono in grado di proteggere 
il passaggio dei pedoni e 
ridurre il rischio di omicidi di 
massa. In questo modo, ha 
commentato sempre Boeri 
in un articolo pubblicato 
su “Repubblica.it” «con un 
piccolo investimento, distri-
buendo accuratamente le 
piante negli spazi più vitali 
e aperti delle nostre città, 
possiamo temporaneamen-

te trasformare i nostri luoghi 
più cari in radure e boschi. 
Ben sapendo che un 
albero, diversamente da 
un New Jersey (barriera di 
sicurezza modulare di 
calcestruzzo o plastica, 
utilizzata per incanalare il 
flusso stradale o per 
delimitare provvisoriamente 
un’area ndr),

Piante antiterrore e morte, 
quindi, oltre che natural-
mente anti smog. È ormai 
dimostrato, infatti, che non 
solo assorbono l’anidride 
carbonica in cambio di os-
sigeno, ma sono in grado di 
tenere a bada i livelli di in-
quinamento, immobilizzan-
do metalli pesanti e polveri 
sottili. Oltre a proteggere da 
un altro tipo di inquinamen-
to, altrettanto pericoloso, 
quello acustico. Recenti ri-
cerche condotte dall’Ibimet, 
Istituto di biometeorologia 
del Cnr di Bologna, hanno 
dimostrato che alcune spe-
cie sono ancora più forti di 
altre nel tenere sotto deter-
minati livelli limite, lo smog 
cittadino. Le migliori sono 
quelle mediterranee, come 
il frassino maggiore, 

l’orniello, il biancospino, 
l’acero campestre, l’acero 
platanoide, l’acero di monte 
(Acer pseudoplatanus), il 
bagolaro, l’albero di giuda 
(Cercis siliquastrum), il 
gelso, l’ontano nero, il 
carpino bianco, il tiglio e 
l’olmo. Ma sarebbe il 
bagolaro (Celtis australis) 
ad avere le migliori capacità 
di immobilizzare le polveri 
sottili. 
I migliori nell’assorbire CO2 
sono il tiglio selvatico (Tilia 
cordata), il biancospino 
(Crataegus monogyna) e il 
frassino (Fraxinus ornus).
Ma c’è di più, secondo uno 
studio scientifico pubblicato 
di recente sulla rivista 
inglese Atmospheric 
Environment e condotto da 
un’equipe dell’Università

L’articolo

del Surrey, in città sarebbe 
meglio piantare siepi piutto-
sto che alberi. Una tipologia 
di pianta ancora più adatta 
per le fioriere antiterrorismo. 
La più correttamente detta 
pianta da siepe sempre-
verde, infatti, avrebbe la 
capacità di assorbire gli 
inquinanti atmosferici pro-
dotti dal traffico dei veicoli 
in maniera più efficace. A 
fare la differenza è l’appara-
to fogliare degli arbusti che 
parte dal suolo e si sviluppa 
su una superficie verticale 
e, a seconda delle specie, 
può raggiungere anche 
parecchi metri d’altezza. La 
forma, la disposizione delle 
foglie e la vicinanza alle 
fonti di produzione di gas e 
particolato, costituiscono la 
forza d’urto delle barriere 

verdi, spesso assenti, 
trascurate o poco sfruttate 
nelle nostre città, e garan-
tiscono una significativa 
riduzione dell’esposizione 
diretta di pedoni e ciclisti 
alle polveri sottili e all’anidri-
de carbonica.

In linea di massima, 
cinquemila piante in un 
anno assorbono 228 chili 
di PM10: pari alle emissioni 
di oltre mille macchine che 
percorrono 20 mila chilome-
tri in 12 mesi. Le piantagioni 
antismog risultano partico-
larmente efficaci perché, 
oltre alla riduzione diretta 
dell’anidride carbonica, 
sono in grado di migliorare 
il microclima e ridurre l’uso 
dei combustibili fossili di 
circa 18 chili all’anno per

ciascun albero. 
Ne è ben consapevole 
Mantova, che grazie all’av-
vio dell’Advanced Institute 
of Plant and Buil Environ-
ment, Centro di Ricerca 
sulle Piante - compreso nel 
più ampio progetto Manto-
va Hub di riqualificazione 
della periferia est della città 
- in fase di realizzazione, 
si è aggiudicata il ruolo 
di città ospite del  primo 
forum mondiale sulle foreste 
urbane. Lo ha confermato 
recentemente la Food and 
Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) 
fissando l’appuntamento 
dal titolo “Cambiare la na-
tura delle città: il ruolo delle 
foreste urbane per un futuro 
più felice, sano e verde” per 
novembre 2018.

Le piante antiterrorismo, 
quindi, conquistano i 
sindaci d’Italia.

non solo ci protegge, ma 
ci fa ombra, assorbe con 
le foglie i veleni dell’aria 
urbana, ospita la vita 
degli insetti e degli uccelli. 
In una parola, accoglie e 
protegge quella vita che i 
terroristi vogliono 
annientare».
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“Green is the new rock’n 
roll” non è solo il claim del 
nuovo spot del chewingum 
a base di ingredienti naturali 
della Vigorsol, ma anche la 
nuova scelta ecosostenibile 
di molte città europee che 
al fenomeno sempre più 
attuale dell’urbanizzazione, 
rispondono con soluzioni 
sempre più “green” per il 
benessere e la salute dei 
propri cittadini.

E’ quello che sta accaden-
do in Danimarca, dove il go-
verno ha approvato grandi

progetti infrastrutturali volti 
sia a migliorare il trasporto 
nelle grandi città per alleg-
gerire ulteriormente il traffi-
co urbano , sia all’efficien-
tamento energetico delle 
costruzioni per contenere i 
consumi energetici a 
favore della cosiddetta 
“white economy”. 

Primo tra tutti è il proget-
to “the Silo” dello studio 
COBE, che consiste nel  
collegamento e nella ristrut-
turazione dell’area portuale 
industriale (Nordhavn) di 

Copenaghen con il centro 
città, approvato il 12 marzo 
2013 dal Parlamento dane-
se. Al posto dei magazzini 
abbandonati che attualmen-
te ricoprono l’area, sorgerà 
infatti il primo quartiere della 
città del futuro: un distretto 
a emissioni zero, alimentato 
da pannelli solari e turbine 
eoliche, all’interno del quale 
verrà sviluppato un giardino 
verde dove i residenti po-
tranno socializzare. 

L’idea di condivisione 
eco-friendly è già stata

L’ articolo

Green Solution
for
Cities revolution

testata infatti dalla città fran-
cese di Nantes nel 2011, 
quando lo studio francese 
Tétrarc ha concepito HA-
BITAT44, il progetto di 39 
alloggi di edilizia sociale, 
organizzati come fossero 
11 monofamiliari affiancate 
con una doppia facciata: 
una in legno che ricorda un 
fienile, e l’altra in vetro che 
gestisce la relazione inter-
no-esterno di ogni alloggio 
e si affaccia su un giardino 
dedicato all’orticultura e al 
giardinaggio. 

Di questo piano strategico 
di integrazione tra il “nuo-
vo” e il “vecchio” si era già 
occupato nel 2010, sempre 
a Copenaghen, lo studio 
PLUSnet, che, in tema di 
trasporto urbano, prevede-
va la manutenzione delle 
vecchie piste ciclabili come 
base di costruzione per le 
nuove piste al fine di ga-
rantire una mobilità sicura 
e confortevole per i ciclisti 
(che corrispondono al più 
del  50% della popolazione) 
e una pianificazione stra-
dale per lo sviluppo della 
“slow mobility”. 

Secondo questo piano 
infatti le esigenze dei pe-
doni e dei ciclisti diventano 
prioritarie rispetto a quelle 
degli automobilisti e parte 
fondamentale del progetto 
è quello del City life che 
prevede la ri-progettazio-
ne, entro il 2025, di tutte le 
arterie cittadine al fine di 
cambiare il punto di vista 
della mobilità. 

Inoltre grazie alla costruzine 
di nuove infrastrutture come 
ponti e ciclabili nelle aree 
verdi della città, è previsto 
un abbassamento dei tempi 
di percorrenza degli itinerari 
metropolitani. 

Lo sviluppo della “SLOW 
MOBILITY” ha portato dun-
que a benefici di diversa 
natura: ambientali, con la 
riduzione delle emissioni di 
CO2, nonché dell’inquina-
mento acustico oltre a quel-
lo atmosferico; economici, 
poiché riducendo i tempi di 
percorrenza dei lavoratori , 
è aumentata la produttività 
economica nelle aziende; 
e sociali, con la diminuzio-
ne dei costi sanitari grazie 
all’incremento dell’attività 
fisica e alla riduzione di 
incidenti stradali tra auto-
mobilisti e ciclisti.

In merito a quest’ultimo 
punto, il “Public Impact 
Gap”, metodo ideato dal-
la fondazione Centre for 
Public Impact della Boston 
Consulting Group, ha mes-
so in luce in uno studio di 
analisi sulla mortalità cau-
sata da incidenti stradali, 
come la Danimarca sia tra 
i paesi più performanti in 
termini di sicurezza strada-
le (meno di 4 decessi per 
miliardi di kilometri percor-
si da veicoli- international 
transport Forum, Road Sa-
fety Annual Report 2015). 

Green solution for cities revolution

La sfida per il porto di 
Copenaghen sarà proprio 
quella di conciliare la 
vecchia struttura 
industriale e il nuovo 
co-living con le esigenze 
dell’ambiente, generando 
visioni di progettazione 
sostenibile che tengano vi
vo il contatto con la 
natura. 
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Lo studio infatti si occupa di misurare le performances di alcune amministrazioni para-
gonabili tra loro su una serie di tematiche che hanno un effetto concreto sulla vita dei 
cittadini: istruzione, ambiente e salute. Il “gap” rappresenta la distanza tra quel che l’am-
ministrazione sta facendo e quello che potrebbe fare e il paese che sta al di sotto di un 
75esimo percentile ha un gap da recuperare.

In tal senso le analisi numeriche sono seguite da analisi politiche e suggerimenti agli Stati 
su come migliorare le proprie performances. 

Grazie a questi progetti di eco-innovazione e a un piano di comunicazione di sensibilizza-
zione al tema “green”, la città di Copenaghen ha ottenuto la nomina nel 2014 di 
EUROPEAN GREEN CAPITAL ed è stato chiesto anche all’amministrazione pubblica della 
capitale danese di redigere un piccolo “vademecum” per tutte le città europee che 
vogliano seguire il suo esempio.

I danesi hanno risposto con tre regole fondamentali per iniziare:

1- Pianificare con cura la strategia per la viabilità, scegliendo quali modalità - tra bici-
clette, trasporto pubblico e vetture - debbano avere la priorità lungo le vie chiave della 
città.

2- Puntare alla progettazione di tutti gli spazi interni e abbandonati della città per con-
servare la natura compatta e densa del sistema urbano, cosicché gli spostamenti in 
bicicletta possano avvenire in un raggio d’azione ragionevole per tutta la cittadinanza.

3- Non è necessario che ci sia bel tempo per utilizzare la bicicletta e per vivere 
all’aperto: “L’inverno di Copenaghen è veramente freddo!”, scherzano i danesi.

Green solution for cities revolution
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A cura di Mario Pappagallo

Test della Piramide
Abitudini alimentari: i cinque profili tipici che 

emergono dal Test della Piramide
Maschi più voraci, donne più attente, buona attenzione allo sport: 

ma rimangono importanti aree carenziali

L’articolo

“Dimmi come mangi e ti dirò chi sei”. Antichi proverbi, realtà moderne delineate 
dall’analisi sociologica dei comportamenti alimentari raccolti nei Test della Piramide di 
Curare la Salute e presentato da Ketty Vaccaro, responsabile area salute dell’istituto di 
ricerca Censis. Sì perché l’analisi è firmata Censis. 

La ricercatrice, elaborando i dati raccolti dal Test della Piramide (quasi 30 mila dati, un 
campione riponderato e ritenuto statisticamente attendibile) presente sulla rivista 
www.curarelasalute.com, ha potuto identificare cinque gruppi omogenei connotati da 
determinate abitudini alimentari. 
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Le quarantenni sempre a 
dieta (proteica) 31,6% 
Le donne sono tradizional-
mente più attente alla salu-
te, trovandosi spesso nella 
responsabilità naturale di 
prendersi cura di sé e del 
resto della famiglia. 
Viene individuata peraltro 
questa peculiare catego-
ria di donne, diversa dalla 
tradizionale categoria delle 
casalinghe; all’opposto si 
tratta di donne lavoratrici, 
spesso in carriera, orien-
tativamente quarantenni. 
Mostrano una specifica at-
tenzione alla propria salute, 
maggiormente indirizzata 
alla salute del corpo: fanno 
attività fisica (di solito pale-
stra), amano il cibo e gli al-
colici, fanno uso prevalente 
di proteine, ma sono carenti 
in molti altri cibi, soprattutto 
nei cereali. 

Le salutiste 22.5% 
La fascia di età di questo 
profilo è più elevata. Si tratta 
prevalentemente di donne, 
di educazione culturale 
medio-elevata, in età peri-
menopausale. Sono molto 
impegnate nella protezione 
della salute: fanno attività 
fisica, mangiano pesce e 
carni bianche, legumi, po-
chi cereali, frutta, ma poca 
verdura (anche se sono 
convinte di consumarne 
molta). Si concedono 
qualche dolce.

Le sobrie 13.8%
Le donne più anziane di 
questo profilo sono in buona 
parte laureate e hanno una 
concezione molto elitaria 
della propria salute. Fanno 
attività fisica, mangiano 
prevalentemente cereali e 
legumi, pochissima carne, 
uova, latte e derivati. Con-
sumano frutta e verdura, ma 
meno di quanto ritengono di 
assumere.

I maschi onnivori 14%
Questo profilo accomuna 
prevalentemente maschi dai 
30 anni in su, con titolo di 
studio medio. Sono di solito 
caratterizzati da attività 
volutamente salutistiche: 
fanno attività fisica anche 
sostenuta, consumano frutta 
e verdura, ma si concedo-
no gratificazioni alimentari 
anche ampie: bevono più 
di un bicchiere di vino al 
giorno, mangiano pasta 
e pane anche in porzioni 
abbondanti, nonché carni di 
tutti i tipi, occasionalmente 
pesce, latticini e uova.

I giovani voraci 18.1%
Maschio e giovane uguale 
vorace; questo profilo risulta 
abbastanza ben caratteriz-
zato: è composto prevalen-
temente da maschi, di età 
al di sotto di 30 anni, fanno 
attività fisica e mangiano di 
tutto (ma raramente il pe-
sce) in porzioni abbondanti. 
Indulgono facilmente, per 

non dire eccedono, negli 
alcolici e nei dolci.

Quindi, maschi più voraci, 
donne più attente, 
buona attenzione allo 
sport: ma rimangono 
importanti aree carenziali. 
Complessivamente si de-
sume che il consumatore 
ideale, in fatto di corretta 
alimentazione, probabil-
mente non esiste. Anche nei 
migliori profili, dove risulta 
una adeguata attenzione al 
consumo di frutta e verdura, 
all’attività fisica, rimangono 
aree carenziali che andreb-
bero corrette allo scopo 
di garantire una adeguata 
protezione della salute.

Inoltre emerge che, anche 
se il nostro paese è consi-
derato la culla della Dieta 
Mediterranea, va sempre 
considerato il rischio di 
sviluppare carenze alimen-
tari di una certa rilevanza, 
soprattutto in periodi di 
maggiore necessità nutrizio-
nale dovuta a stress, impe-
gni lavorativi e di studio, età 
particolari, come l’infanzia, 
la gravidanza, la maturità e 
la terza età.

Va segnalato peraltro un 
aspetto preoccupante: il 
consumatore spesso ha una 
errata percezione dei propri 
consumi alimentari, in 
termini di qualità e quantità.
L’analisi del Censis ha infatti

L’articolo

pasta. Soltanto l’olio - un ali-
mento elettivamente tipico 
del mediterraneo - mantiene 
stabilmente il suo consumo.
 
«È un segno del paradosso 
alimentare di questi tem-
pi», dice Michele Carruba, 
direttore del centro studi e 
ricerche sull’obesità dell’U-
niversità di Milano. 
«L’abbondanza dei cibi 
oltre al cambiamento dello 
stile di vita e abitudini ali-
mentari hanno portato a un 
impoverimento nella qua-
lità dei consumi – spiega 
- e all’abbandono di quegli 
alimenti più semplici ma nu-
trizionalmente più nobili che 

appartengono da sempre 
alla nostra cultura mediter-
ranea». 
Più colpite da questo pa-
radosso alimentare sono le 
popolazioni esposte a rischi 
carenziali: bambini, don-
ne in gravidanza, anziani, 
ma anche tutte le persone 
impegnate in attività fisiche 
e psichiche stressanti. 

Bambino e nutrizione: 
troppo sale, bevande 
zuccherate e alimenti ad 
alta densità energetica, 
farinacei e poco pesce
Determinante 
l’alimentazione della 
mamma durante la 
gravidanza e l’allattamento: 
più graditi al piccolo i cibi 
consumati dalla mamma 
durante questi due periodi 
Il pesce, per esempio, è 
quasi sconosciuto nell’ali-
mentazione del bambino, 
quando «dovrebbe essere 
parte abituale, almeno due 
volte a settimana, anche 
prima dei tre anni di vita», 
come raccomanda Marcello 
Giovannini, professore eme-
rito di pediatria, ritenuto uno 
dei più accreditati esperti di 
nutrizione pediatrica. Anche 
in questa delicata fascia 
di età i consumi alimentari 
risentono del paradosso 
dell’eccesso: l’abbondanza 
di offerta di cibi si accom-
pagna spesso a errori e 
incongruenze che forse 
gratificano subito il bambi-
no, ma lo espongono al

evidenziato una discrepan-
za fra i consumi dichiarati e 
il giudizio individuale sulle 
proprie abitudini nutrizionali: 
un problema in più da risol-
vere per i professionisti del-
la salute, impegnati a offrire 
strumenti di rieducazione 
alimentare per ricondurre la 
popolazione a consumi più 
sani. 

Il quadro emerso dall’analisi 
è abbastanza sorprendente 
e ci racconta di una popola-
zione, quella italiana, in cui 
risulta la crescente tenden-
za a consumare poca frutta, 
verdura e pesce, pochi 
legumi, addirittura poca 

Test della piramide

www.urbesmagazine.it URBES | Ottobre 2017 URBES | Ottobre 2017 www.urbesmagazine.it 6362



rischio di disturbi o malattie 
in età adulta. 
«Il primo errore è quello di 
considerare il bambino un 
adulto di dimensioni più 
piccole», ammonisce Gio-
vannini. «Almeno fino ai tre 
anni il bambino ha un siste-
ma di digestione e metabo-
lismo degli alimenti del tutto 
particolare, che va rispetta-
to diligentemente: è quindi 
sbagliato in questo periodo 
iniziale della vita dare ai 
piccoli pane e farinacei, 
aggiungere sale nelle pie-
tanze o zucchero nella frutta 
e nelle bevande». 

Spesso i genitori si lamenta-
no che i bambini non ap-
prezzano il gusto di alcuni 
alimenti, e tendono quindi a 
rifiutare cibi salutari, come 
la frutta, la verdura, il pe-
sce. «L’abitudine al gusto 
- ricorda il professore eme-
rito - si acquisisce fino dalla 
gestazione: l’abitudine della 
madre a consumare pe-
sce durante la gravidanza 
condiziona l’abitudine del 
bambino quando è ancora 
feto; lo stesso vale durante 
l’allattamento: i sapori di 
alcuni cibi passano nel latte 
materno e inducono nel lat-
tante una familiarità che si 
può mantenere in seguito».

Molto importante per la 
corretta alimentazione del 
bambino è il consumo rego-
lare di pesce, che deve ini-

ziare con le apposite pappe 
già prima della dentizione. 
In seguito si può proporre 
il pesce a piccoli pezzi da 
masticare, preferendo il pe-
sce azzurro nostrano, o an-
che il pesce surgelato: molti 
di questi prodotti manten-
gono inalterate le proprietà 
nutrizionali, in particolare 
gli acidi grassi polinsaturi 
come gli omega 3 e l’acido 
docosaesaenoico (DHA), 
preziosi per la formazione e 
il corretto funzionamento di 
numerosi organi ed apparati 
(membrane cellulari, cer-
vello, retina), nonché per la 
prevenzione - che inizia fino 
dai primi anni di vita - dell’a-
terosclerosi e delle malattie 
cardiovascolari.

«In termini generali - pre-
cisa Giovannini - il pesce 
proveniente dalle zone 
subantartiche è migliore dal 
punto di vista dell’assenza 
di contaminanti». 
Il consiglio nutrizionale 
prioritario rimane comunque 
quello di favorire l’allatta-
mento naturale al seno. 
Il latte materno contiene 
nutrienti insostituibili per il 
bambino e finalizzati alla 
crescita, allo sviluppo fun-
zionale e immunitario e lo 
induce anche ad abitudini 
alimentari più sane. 
«Per esempio insegna al 
bambino l’autoregolazione, 
nel senso che il piccolo as-
sume solo quanto necessa-
rio, evitando sovraccarichi 

L’articolo

per avidità: infatti si stacca 
dalla mammella quando è 
sazio, talvolta indisponendo 
la mamma, che avrebbe 
ancora altro latte da offrire; 
ma il bambino è tendenzial-
mente più saggio, e dovrà 
essere collocato, alla pop-
pata successiva, sulla stes-
sa mammella per riprende-
re il suo pasto interrotto». 
«Tale attitudine all’auto-
regolazione è destinata a 
rimanere per molto tempo, 
soprattutto se l’educazione 
alimentare rimane accorta». 

«Fondamentale - conclude 
Giovannini - è comunque il 
ruolo del pediatra di fiducia 
nella corretta educazione 
nutrizionale. Il suo ruolo 
attivo nella promozione di 
una sana alimentazione 
può condizionare le scelte 
nutrizionali del bambino e 
di tutta la famiglia. Ciò vale 
in particolare in un’epoca 
suggestionata da mode 
alimentari incongrue che fa-
voriscono sindromi di obe-
sità-anoressia, riducendo la 
dieta a un’abitudine mono-
tematica e talvolta povera 
di alimenti ricchi di micronu-
trienti, lasciandosi andare 
a proiezioni psicologiche 
e di attesa verso il proprio 
modello di fisico ideale».

Alimentazione, acido 
folico e Vitamina D: 
quando il cibo non basta
Acido folico fondamentale 

per la prevenzione delle 
malformazioni fetali in 
gravidanza e vitamina D 
essenziale per limitare 
l’osteoporosi delle ossa 
nella donna in menopausa

E veniamo ad un’altra fascia 
delicata, quella della donna 
in gravidanza, che, come 
sostiene Fabio Parazzini, 
ginecologo della prima Cli-
nica ostetrica dell’Università 
di Milano, «durante la ge-
stazione non dovrebbe ab-
bandonare legumi, pasta e 
cereali, assumere adeguate 
quantità di acqua e integra-
re la dieta con acido folico, 
vitamine e minerali». E non 
solo durante la gestazione. 
La sterilità oggi molta diffu-
sa può avere origine da una 
cattiva abitudine alimentare. 
Conferma Parazzini: «Il de-
ficit di acido folico è ritenuto 
uno dei possibili respon-
sabili della ridotta fertilità 
femminile. È nota da tempo 
l’importanza dell’acido foli-
co nella prevenzione delle 
malformazioni fetali per cui 
è cruciale che in gravidanza 
la donna assuma adeguate 
quantità di questa vitamina. 
Ma a questo si aggiunge 
oggi l’osservazione che 
l’acido folico risulta deficita-
rio in molti casi di infertilità, 
condizione che può essere 
corretta ricorrendo all’inte-
grazione alimentare».

La carenza di acido folico

riguarda molte donne e non 
è sempre risolvibile da una 
semplice diligenza alimen-
tare. Il suo fabbisogno in 
gravidanza aumenta note-
volmente, e non sempre è 
garantito dalle porzioni nor-
malmente raccomandare 
di frutta e verdura, necessi-
tando quindi di opportune 
integrazioni. 
Per il resto la donna in gra-
vidanza ha bisogno di un’a-
limentazione equilibrata, 
completa di tutti i nutrienti, 
vitamine, minerali e ridotte 
quantità di grassi. 
Analoghe importanti caren-
ze nutrizionali condizionano 
anche il periodo della me-
nopausa: «In particolare - fa 
presente Parazzini - il calcio 
e soprattutto la vitamina D, 
la cui presenza in una ali-
mentazione normale, anche 
correttamente seguita, è 
spesso deficitaria». 
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Questa vitamina infatti 
abbonda nell’olio di fegato 
di merluzzo, un alimento di 
fatto assente sulle nostre 
tavole. In misura minore si 
ritrova nel salmone e nell’a-
ringa, e in quantità ancora 
minori nel fegato, nel latte, 
nelle uova e in alcuni for-
maggi grassi. 
Di fatto la carenza di vitami-
na D è un problema diffuso 
in tutta la popolazione, an-
che per la ridotta esposizio-
ne al sole, determinante per 
la conversione da vitamina 
D inattiva alla forma attiva, 
che interviene nei processi 
di mineralizzazione delle 
ossa. Questa carenza è di 
particolare importanza nella 
seconda metà della vita per 
la prevenzione dell’osteopo-
rosi. La carenza di vitamina 
D sarebbe inoltre legata a 
malattie cardiovascolari, 
disturbi dell’umore e altera-
zioni immunologiche. Pa-
razzini ricorda infine l’utilità 
di consumare cibi ricchi di 
sostanze con proprietà

estrogeno-simili nel periodo 
della menopausa, allo sco-
po di ridurre i disturbi tipici 
di questo periodo, in parti-
colare le vampate di calore. 
«A parte la soia, che con-
tiene fitoestrogeni naturali, i 
cibi contenenti resveratrolo 
hanno spesso un’azione 
favorevole sui disturbi della 
menopausa». 
Il resveratrolo è una sostan-
za prodotta da molti vege-
tali, ed è dotata di proprietà 
antiossidanti, antinfiamma-
torie, di protezione vascola-
re, nonché di tipo ormonale, 
quindi con effetti favorevoli 
sui disturbi perimenopau-
sali. Si ritrova in alcuni vini 
rossi, nei frutti di bosco, 
nelle nocciole. Nelle gio-
vani donne, invece, meglio 
conoscere il proprio assetto 
ormonale: la produzione di 
estrogeni da parte dell’orga-
nismo va ben considerato 
rispetto a un’alimentazione 
ricca di fitoestrogeni. Nel 
caso, meglio il resveratrolo 
della soia. 

Conclusioni. Un impegno, 
quello di divulgare i sani 
principi dell’alimentazione 
Mediterranea, a cui sono 
chiamati a rispondere tutti 
gli operatori della salute, 
in particolare il medico 
di medicina generale e il 
farmacista rivestono ruoli 
fondamentali nell’educazio-
ne alla salute e nella cura 
del cittadino. 

Nuove tendenze e sugge-
stioni alimentari, tempi limi-
tati, una maggiore propen-
sione per il pasto veloce in 
piedi al posto della tradizio-
nale tavola casalinga sono 
alcuni dei motivi di questa 
deriva nutrizionale degli 
italiani, pur in un periodo di 
maggiore sensibilità per la 
salute e il benessere in ge-
nerale. Deriva che innesca 
poi malattie cardiovascolari, 
metaboliche, infiammatorie 
che andrebbero evitate per 
dare più vita agli anni. 
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Una città futuristica 

Songdo

Songdo è una città internazionale dedicata 
al commercio ed al business. 
Un’area di 6,1 chilometri quadrati di terra sottratta al mare sulla costa di Incheon, 
Corea del Sud, a 65 chilometri a ovest di Seul e collegata all’Aeroporto Internazionale 
Incheon da un ponte autostradale di 12,3 chilometri, chiamato Incheon Bridge. 
Con Yeongjong e Cheongna, fa parte dell’Incheon Free Economic Zone.

Città del mondo
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Dieci anni di lavoro, 20 
miliardi dollari e 1.500 ettari 
di superficie per una città 
futuristica, chiamata New 
Songdo City, che ospiterà 
65.000 abitanti offrendo la 
più alta qualità della vita mai 
avuta fino ad ora. E al più 
basso impatto di emissioni 
inquinanti e di smog lumino-
so che la tecnologia odierna 
consente. 

Green è aggettivo meritato 
per una città esperimento 
unica al mondo. Definita 
l’Atlantide dell’Estremo 
Oriente in un ampio servizio 
dedicatole dall’autorevole 
quotidiano britannico “The 
Independent” che descrive 
Songdo come uno dei più 
ambiziosi progetti di 
sviluppo urbano nella storia 
dell’umanità. 
Un paesaggio urbano come

nessun altro in Corea. 
Traffico e trambusto urbani 
azzerati perchè anche l’in-
quinamento sonoro è stato 
considerato dagli architetti 
e ingegneri che hanno rac-
colto la sfida urbanistica.
L’immagine è quella di fami-
glie che stanno rilassandosi 
in vasti parchi verdi, ognuno 
firmato da architetti di fama 
mondiale, e appartamenti 
ad alta tecnologia “onnipre-
sente”. Cito “The Indipen-
dent” e condivido: 

E aggiungo: si tratta del

primo centro urbano intelli-
gente al mondo. 

Oltretutto in un momento 
storico in cui sempre più 
lo Stato-Nazione perde il 
contatto con la popolazione 
e si ha la tendenza a so-
stituirlo con lo Stato-Città. 
Come in un passato culla 
della civiltà, dove tutta una 
serie di città caratterizza-
vano cultura, commercio, 
evoluzione fino al top mai 
imitato dell’Urbes, Roma, 
Città-Impero, dove al tempo 
di Cesare Augusto si con-
centravano due milioni di 
abitanti (sui 55 milioni totali 
dell’intero pianeta).
Città-Stato in un mondo 
fortemente connesso e 
quasi senza frontiere, come 
nel passato centri di com-
mercio, crescita, innovazio-
ne, tecnologia e finanza.

Secondo Bruce Katz (Bro-
okings Institution di Washin-
gton), co-autore con 
Jeremy Nowak del libro 
“The New Localism”: 
“L’innovazione avviene a 
causa della collaborazione 
e ha bisogno di prossimità. 
Ha bisogno di un eco-si-
stema denso e l’ipercon-
nessione sta rafforzando la 
concentrazione di abitanti. 
Le città hanno quindi sem-
pre più un peso demografi-
co: per la prima volta nella 
storia, nel 2014, la maggior 
parte degli esseri umani 
viveva in città.

E il fenomeno dell’urbaniz-
zazione è in continua forte 
crescita. Oggi i governi 
nazionali discutono, legife-
rano, sempre più distaccati 
dalla gente. Le città invece 
agiscono, le città fanno”. 

Ed ecco Songdo, progettata 
per essere sempre orientata 
nel futuro. Vetrina per l’in-
novazione e la tecnologia e 
ispiratrice di futurologi, ana-
listi, sociologi. Un esempio 
nella visione lungimirante 
delle città di John D. Kasar-
da e Greg Lindsay, nel loro 
“Aerotropolis: Il modo in cui 
vivremo prossimamente” 
(Aerotropolis: The Way We’ll 
Live Next) del 2011, dove 
si prevedono centri urbani 
costruiti intorno a grandi 
aeroporti molto attivi.

E si loda il progetto Songdo, 
situata vicino all’Aeroporto
Internazionale di Incheon, 

non soltanto per la sua 
sostenibilità (vanta una 
carbon footprint [emissione 
di CO2] significativamente 
inferiore a quella di altre 
città di dimensioni parago-
nabili e utilizza le più recenti 
tecnologie), ma anche per 
essere una città nuova, 
“senza dubbio la più bella 
in Corea”.

Nel suo controverso best 
seller del 2009, “20 dollari 
per gallone: Come l’inevi-
tabile aumento del prezzo 
della benzina cambierà la 
nostra vita in meglio” ($20 
Per Gallon: How the Ine-
vitable Rise in the Price of 
Gasoline Will Change Our 
Lives for the Better), il futu-
rologo Christopher Steiner 
predice un futuro econo-
mico globale triste, in cui il 
crescente costo della ben-

“La metropoli si deve 
adattare se si tratta di far 
fronte ai cambiamenti, e 
Songdo nella Corea del 
Sud sta guidando la 
carica per diventare un 
progetto modello per la 
città del futuro”.

Ma occorre che siano 
progettate a misura del 
progresso scientifico e a 
favore del benessere di chi 
le vive. 
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zina costringerà a un cam-
biamento culturale su vasta 
scala. 
In una nota positiva, Stei-
ner vede Songdo come un 
miglioramento rispetto agli 
approcci tradizionali allo 
sviluppo urbano e un mo-
dello da replicare altrove.

Steiner sottolinea: “Men-
tre Dubai è stata un’orgia 
sfrenata costruita sull’ec-
cesso, con edifici e strade 
che spuntano dove atterra 
denaro, la nuova città di 
Songdo è stata progettata 
nella tradizione meticolosa 
del programma del 1791 di 
Pierre-Charles L’Enfant per 
Washington DC”.

Quello che emerge in en-
trambi i libri è la forte, positi-
va approvazione di Songdo 
e di ciò che rappresenta: 
una città costruita da zero, 
che tiene conto delle preoc-
cupazioni del ventunesimo 
secolo sulla sostenibilità e 
la qualità della vita, mentre 
serve da tabella di marcia 
per altre iniziative simili in 
altri Paesi.

Inoltre, Songdo è poten-
zialmente un modello di 
città ideale che può an-
che risolvere, attraverso la 
tecnologia e l’innovazione, 
l’eccessiva concentrazione 
di popolazione, la carenza 
di alloggi, la congestione 
del traffico e l’inquinamento 
ambientale di Seul.

Vista dal 52° piano della 
First world tower – la prima 
unità residenziale, inaugura-
ta nel gennaio del 2009 – la 
città sudcoreana di Songdo 
sembra un plastico in sca-
la reale: le linee rette delle 
strade, ampi boulevard 
semideserti e con le strisce 
di un bianco smagliante, 
incorniciano quadrilateri 
da cui svettano grattacieli 
di vetro e acciaio alterna-
ti a gruppi di condomini 
poco più bassi. Qua e là, 
lotti di terra ancora liberi e 
qualche gru in movimento 
danno l’idea di trovarsi in un 
enorme cantiere. Migliaia di 
alberelli sottili puntellano i 
pocket park (parchi tasca-
bili) di dichiarata ispirazione 
londinese – piccole aree 
verdi tra un edificio e l’altro 
– e popolano il Central park, 
un rettangolo di 40 ettari 
attraversato da un serpente 
d’acqua che i progettisti 
hanno chiamato Canal 
grande.

(non ci sono cassonetti per 
le strade di Songdo, i rifiuti 
dalle abitazioni finiscono 
direttamente in strutture di 
raccolta e smaltimento sot-

terranei grazie a un sistema 
pneumatico centralizzato). 
Ciò elimina la necessità di 
avere la flotta di camion 
della spazzatura che si 
vedono fare la raccolta alla 
mattina nella maggior parte 
delle città e che dà luogo a 
una riduzione del traffico, al 
rumore correlato e all’emis-
sione di anidride carbonica. 
Gli appartamenti sono 
connessi tra loro e con gli 
uffici pubblici per ricevere 
vari tipi di servizi, anche di 
assistenza medica, como-
damente da casa in video-
conferenza. Ma tanta effi-
cienza, per ora, sembra non 
essere bastata ad attirare 
grandi masse. Anche se le 
previsioni sono quelle di un 
boom entro il 2020.

Oggi, il Distretto interna-
zionale degli affari (IBD) di 
Songdo vanta 1,27 milioni di 
metri quadrati di spazio cer-
tificato LEED (Leadership 
in Energy & Environmental 
Design). Insieme a conti-
nui piani per soddisfare gli 
standard LEED per le nuove 
costruzioni all’interno della 
maggiore Zona economica 
libera di Incheon (Incheon 
Free Economic Zone), un 
impianto d’avanguardia per 
la cogenerazione dell’e-
nergia elettrica raccoglie il 
calore residuo, che viene 
utilizzato per scaldare edifi-
ci all’interno della città.

Secondo il piano progettato 

Città del mondo

dalla Kohn Pedersen Fox, 
il 40 per cento del distretto 
internazionale degli affari 
(IBD) di Songdo è stato 
designato come spazio 
aperto. Guardando giù 
dal piano di osservazione 
del Northeast Asia Trade 
Tower, il forte impegno a 
fornire spazi aperti risulta 
evidente negli oltre 40 ettari 
del Parco centrale, nei ca-
nali, nei percorsi pedonali 
e nelle piste ciclabili, un 
contrasto con l’alta densità 
urbana che si trova in gran 
parte della maggiore area 
metropolitana di Seul.

Il Distretto internazionale 
degli affari (International 
Business District, IBD) di 
Songdo sorge su terra boni-
ficata della costa occiden-
tale della Corea del Sud.

La tecnologia avanzata e 
il carattere internazionale 
di Songdo hanno attirato 
l’attenzione del mondo fin 
dall’inizio, dal programma 
MegaWorld di Discovery 
Channel, che ha presentato 
il progetto nel suo episodio 
sulla Corea del Sud, fino 
alla recente copertura del 
Washington Post e del BBC 
World Service Click, oltre 
a un’ampia gamma di altre 
pubblicazioni fra cui Busi-
ness Traveler, Popular Me-
chanics e Popular Science. 
Tutti accendono i riflettori 
sul Distretto internazionale 
degli affari di Songdo defi-
nendolo “la città intelligente 
(smart) del futuro”.

Wim Elfrink, funzionario 
capo per la globalizzazione 
della multinazionale ameri-

cana Cisco, considera la 
città come un banco di 
prova per nuove tecnologie 
e per ciò che essi chiamano 
“IoE”, Internet of Everything 
(Internet per qualunque 
cosa). Cisco descrive “IoE” 
come “riunire persone, pro-
cedimenti, dati e cose per 
rendere i collegamenti in 
rete più rilevanti e preziosi 
quanto mai prima”. Tramite 
una joint venture fra Cisco, 
Gale International, POSCO 
E&C e LG CNS, una rete di 
servizi per i cittadini a livello 
di tutta Songdo serve come 
piattaforma per le tecnolo-
gie innovative per la vita de-
gli abitanti. L’azienda joint 
venture si chiama u.Life 
Solutions e fornisce per ora 
tutte le applicazioni integra-
te per le organizzazioni e i 
residenti che vivono e lavo-

Songdo

Gli edifici sono costruiti 
secondo i principi della 
sostenibilità 
ambientale – risparmio 
energetico, riutilizzo 
dell’acqua, sistema 
innovativo di gestione dei 
rifiuti 
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rano nel Distretto finanziario 
(IBD) di Songdo. Questo 
include gestione integrata 
degli edifici e degli impianti, 
sicurezza in sede e incolu-
mità, lavoro da casa (home 
networking), servizi pubblici 
locali, sanità onnipresente 
(U-Healthcare) e servizi di 
portineria virtuale. Il tutto poi 
sarà allargato all’intera città, 
ai suoi 85 mila appartamen-
ti.

Oltre alla tecnologia del col-
legamento e condivisione 
dei dati attraverso un rete 
integrata, edifici e residenti 
saranno in grado di gradua-
re correttamente le richieste 
di energia e di monitorare e 
controllare l’illuminazione e 
la temperatura della resi-
denza. Da una parte all’altra 
del Distretto internazionale 
degli affari (IBD) di Songdo 

ci sarà una costante connet-
tività IP (Internet Protocol). 
Unità Cisco di telepresenza 
(TelePresence) avanzate 
per la videoconferenza 
ubicate in case e aziende 
attraverso tutta Songdo per-
metteranno interazioni ad 
alta definizione da persona 
a persona in settori quali 
l’istruzione, la sicurezza, 
l’apprendimento virtuale e i 
servizi di portineria. 

La scuola Chadwick Inter-
national di Songdo ha la te-
lepresenza integrata nel suo 
curriculum e vanta l’utilizzo 
regolare della telepresenza 
in classe per collegarsi con 
la propria scuola sorella, la 
Chadwick School a Palos 
Verdes in California, così 
come con altre aule a livello 
globale.

Ciò che colpisce è uno stile 
di vita in cui è facile, sicuro 
e salutare andare a piedi 
al lavoro e passeggiare nel 
parco centrale. Uno stile di 
vita non disturbato da mezzi 
pubblici (ci sono, collega-
no ogni parte della città e 
sono a basso inquinamento 
per emissioni e decibel), 
dove le auto (elettriche o 
ibride) ci sono ma non si 
vedono (parcheggi sotter-
ranei), dove nei parchi tutto 
è predisposto e facilitante 
l’attività fisica di ogni tipo, 
angoli per la meditazione 
compresi. Ecco perchè 
organizzazioni quali il Green 
Climate Fund (GCF), l’UN 
APCICT (Asia and Pacific 
Training Center 

Città del mondo

for Information and Com-
munication Technology for 
Development), l’UN ESCAP 
(Economic and Social Com-
mission for Asia and Paci-
fic) e altri enti internazionali 
cercano di porre i propri 
uffici a Songdo, conferman-
do la visione dei progettisti 
della Gale International: 
“costruisci, mantieni la rotta 
e loro verranno”.

Appena completato è il Di-
stretto internazionale degli 
affari di Songdo che da solo 
ospita oltre 65.000 residenti 
e impiega oltre 300.000 la-
voratori, che sono in buona 
parte pendolari. Ma la quali-
tà di vita è ottima anche per 
i pendolari. Poi le scuole. Le 
aule della Scuola internazio-
nale Chadwick della Corea 
risuonano delle voci di 
bambini, ognuno dei quali 
porta un laptop fornito dalla 
scuola. L’iscrizione ai corsi 
per i prossimi tre anni è in 
crescita, dagli attuali 700 
studenti ai previsti 1.200. 
A Songdo sembra tutto un 
esempio da imitare. E gli 
investitori stranieri stanno 
favorendo lo sviluppo verso 
una comunità più basa-
ta sulle conoscenze, con 
campus universitari inter-
nazionali e centri di ricerca 
nel campo delle biotecnolo-
gie. Con la regione del Mar 
Giallo che sta diventando 
rapidamente un importante 
centro economico, attirare 

nomico, attirare investitori 
stranieri resta un obietti-
vo per Songdo. Spronata 
anche dal Fondo verde per 
il clima (GCF) che por-
terà la sua sede nella città 
intelligente e “pulita”, con 
migliaia di impiegati a lungo 
termine. Gli agenti immo-
biliari segnalano che da 
quando Songdo ha vinto la 
gara per diventare la sede 
del GCF sono stati venduti 
oltre 1.000 appartamenti.

le definizioni per Songdo 
sono diverse e forse nes-
suna calza a pennello, 
anche se in parte sono 
tutte azzeccate ma, com’è 
spiegato sul sito della Gale 
International – il gigante sta-
tunitense che ne ha firmato 
il master plan –, la città è di 
certo “uno dei più grandi 
progetti immobiliari privati 
del mondo”.

Commissionata nel 2000 
dal comune di Incheon, 
Songdo dovrebbe diventare 
uno snodo decisivo per il 
business in Asia orientale, 
forte della vicinanza dell’a-
eroporto più efficiente del 
mondo e della posizione 
favorevole a poche ore di 
volo da “51 città con più di 
un milione di abitanti, pari a 
un terzo della popolazione 
mondiale”. Un “centro urba-
no internazionale” in 

Corea del Sud, frutto di una 
partnership tra pubblico 
e privato – oltre alla Gale 
ci sono la multinazionale su-
dcoreana dell’edilizia Posco 
e la statunitense Cisco – 
che nelle aspirazioni iniziali 
avrebbe dovuto creare la 
città ideale del ventunesimo 
secolo: funzionale, tecnolo-
gicamente all’avanguardia, 
iperconnessa ed ecologi-
ca. Di fatto Songdo è tutte 
queste cose insieme, una 
specie di città modello. 
Con un altro vantaggio: la 
vicinanza alla capitale. A 
poche decine di minuti di 
metropolitana. Gli abitanti 
di Seoul possono mandare i 
loro figli alla scuola interna-
zionale di Songdo (salvan-
doli da un sistema scola-
stico sempre più discusso 
per la sua durezza), curarsi 
nell’ospedale internazionale 
(con specialisti e strutture 
tra le migliori del mondo, 
promettono i progettisti) di 
Songdo e giocare a golf nel 
club disegnato dal campio-
ne statunitense Jack Ni-
cklaus. Situato sempre nella 
città intelligente. 

Ma non sono tutte meravi-
glie. Qualcuno è molto cri-
tico. “Benvenuti a Songdo, 
l’incubo perfetto”, titola un 
sito sud-coreano. Per alcu-
ni, anche negli Stati Uniti, la 
città coreana sarebbe un’u-
topia tecnologica. Un Pa-
nopticon costruito a misura 

Songdo

Città intelligente e 
iperconnessa, ma anche 
progetto urbanistico a 
misura di uomo.

Città ideale, smart city, 
aerotropoli (città costruita 
intorno a un aeroporto):
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e consumi degli abitanti.
La smart city perfetta, 
forse troppo. Che rischia 
di diventare luogo sterile, 
dove ogni aspetto della vita 
sembra programmato. Altro 
aspetto critico, questo non 
secondario e ben motivato, 
è quello della privacy.

Songdo può essere la prima 
Città-Stato controllata da un 
“grande fratello” che può 
essere democratico o ditta-
toriale. La Corea del Nord è 
lì a due passi, monito atomi-
co per chi soffre uno Stato 
di vera democrazia. Le 
questioni del possesso dei 
dati (i cosiddetti Big Data) e 
del monopolio dell’informa-
zione sono sul tappeto. A 
Songdo, infatti, un sistema 
centrale, denominato U-city 
operation center, monitora e 

raccoglie dati 24 ore su 
24 su ogni aspetto del 
funzionamento del cen-
tro urbano, dal traffico al 
meteo ai consumi privati, 
attraverso una fitta rete di 
telecamere a circuito chiuso 
e una miriade di sensori a 
basso consumo energe-
tico disseminati ovunque, 
integrati negli oggetti di uso 
quotidiano. Nel centro di 
controllo, che dialoga con il 
governo centrale del Paese 
ed è connesso con i sistemi 
delle altre città sudcoreane, 
donne e uomini trascorrono 
intere giornate incollati ai 
monitor. 
Ecco il “grande fratello” 
tecnologico, quello temuto 
da alcuni pensatori, tra cui 
lo storico e urbanista londi-
nese Leo Hollis autore del 
bestseller “Cities are good 
for you” (Bloomsbury), che 
considerano le smart city 
di questo tipo addirittura un 
pericolo per la democrazia. 

Songdo

dei giganti del settore hi-te-
ch. Dove gli abitanti, i loro 
consumi e le loro abitudini 
vengono monitorati 24 ore 
su 24. Dove l’accesso e la 
climatizzazione degli edifici, 
tutti cablati in fibra ottica, 
vengono regolati ventiquat-
tr’ore su 24 attraverso un 
unico centro di controllo. E 
dove ogni palazzo dista al 
massimo 12 minuti a piedi 
da una fermata di bus, per 
limitare l’uso delle automo-
bili. Dove – come già detto 
- non esistono camion della 
spazzatura, perché i rifiuti 
vengono risucchiati da tubi 
pneumatici installati nelle 
case e trasferiti in pochi 
secondi a un impianto di 
smistamento, in cui sono 
riciclati o trasformati in 
energia. Dove le strade, i 
sistemi elettrici e perfino le 
condutture dell’acqua sono 
corredati da sensori elettro-
nici in grado di monitorare 
in tempo reale spostamenti 

Fidal presenta

Progetto parchi

L’iniziativa

A cura di Mauro Nasciuti
Presidente di Fidal Servizi

Songdo può essere la 
prima Città-Stato 
controllata da un “grande 
fratello” che può essere 
democratico o
dittatoriale.
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La passione per la corsa che 
ha ormai pervaso gli Italiani 
cerca adesso “spazio” nelle 
Città. 

Si corre ovunque, anche nei 
centri storici, ma l’ambizione 
degli Italiani rimane quella di 
poterlo fare all’aria aperta; 
in un parco, ad esempio, un 
luogo nel quale l’aspirazione 
a un miglior stile di vita da 
raggiungere attraverso una 
regolare attività fisica sia 
corroborata dal palcoscenico 
migliore sul quale esprimersi. 

I dati di un recente sondag-
gio commissionato dalla 
federazione italiana atletica 
leggera a Istituto Piepoli 
sono inequivocabili: più del 
settanta per cento di italiani 
vorrebbe poter correre in un 
parco attrezzato per lo sport, 
con percorsi running e desti-
nazione sportiva in generale; 
una percentuale non indiffe-
rente del campione si spinge 
addirittura ad immaginare 
una propria partecipazione 

economica pur di raggiun-
gere l’obiettivo di Parchi 
sport-friendly.
Alla luce di questa invo-
cazione di aiuto da parte 
del popolo del running (e 
della camminata sportiva) 
la Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, in tandem 
con ANCI, Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia e 
con la partnership tecnica 
di Fidal Servizi, ha confe-
zionato un pacchetto di 
servizi essenziali all’interno 
del cosiddetto PROGETTO 
PARCHI: individuazione del 
Parco, scelta del percor-
so, misurazione e relativa 
certificazione dello stesso, 
apposizione di paline infor-
mative sulla corsa e sui dati 
tecnici del percorso.

I percorsi hanno uno svi-
luppo po massimo di 2000 
metri e in conformità con le 
autorizzazioni delle singole 
Amministrazioni Comunali 
vengono installate, in colla-
borazione con FIDAL Servi-

zi, delle paline distanzio-
metriche e delle apposite 
bacheche; vengono installa-
te paline a distanza definite 
per consentire facilmente 
di variare l’andatura, conta-
re le pulsazioni, effettuare 
esercizi ginnici, darsi ap-
puntamento e condividere 
con gli altri l’allenamento. 

Nei Parchi attrezzati c’è la 
possibilità, già testata, di 
eseguire allenamenti e atti-
vità periodiche coordinate 
dalla FIDAL e con il suppor-
to delle società sportive di 
riferimento.

Tanto che, dopo una fase 
di rodaggio nella quale i 
Comuni cercavano di com-
prendere quanto potesse 
essere utile entrare nel Pro-
getto, oggi la Federazione è 
sommersa dalle richieste e 

L’iniziativa

la “lista d’attesa” si allunga 
sempre di più. 
Dopo Catania e Vene-
zia-Mestre, il Progetto 
Parchi FIDAL é approdato 
a Montecatini Terme, ma è 
pronto a diventare (o lo è 
già diventato) realtà anche 
a Torino, Verona, Modena, 
Comacchio (FE), Arese 
(MI), Acireale (CT), Rava-
nusa (AG) e Nizza di Sicilia 
(ME).

Un grande successo, dun-
que, soprattutto se parame-
trato alla relativa semplicità 
per realizzarlo, con la pos-
sibilità concreta di aprire 
un dialogo col territorio e i 
decisori politi che vada ben 
oltre i Parchi, ormai presenti 
su tutto il territorio nazio-
nale, concentrandosi sulla 
necessaria ridefinizione di 
politiche urbanistiche “a mi-
sura di sport e di cittadino”, 
pensate per un contesto 
urbano nel quale la voglia 
di fare sport e attività fisica 
fuori dai circuiti commerciali 

e “a costo zero” è sempre 
più percepita come una 
esigenza insopprimibile.
Progetto Parchi può essere 
considerato una “tool” di un 
più generale Progetto Sport 
nazionale, che riporti l’atti-
vità fisica a essere consi-
derata primaria per i giova-
nissimi e poi nello sviluppo 
successivo dell’individuo, 
nella tutela della salute, 
nella prevenzione, in alcuni 
casi anche coadiuvante 
rispetto a talune terapie 
mediche o farmacologiche 
in patologie particolari.

Progetto Parchi, insieme a 
Runcard e alla riforma della 
corsa su strada, rappresen-
ta il tentativo di accorciare 
le distanze fra cittadini 
sempre più consapevoli e 
attenti alle proprie abitudini 
e amministratori che pro-
cedono ancora a velocità 
ridotta, oppure solo desi-
derosi di avere un partner 
affidabile col quale condivi-
dere i progetti. 

Noi ci siamo stati, ci saremo 
e puntiamo a rendere, dopo 
la fase di inevitabile rodag-
gio, sempre più completo 
il pacchetto di Progetto 
Parchi, proponendo agli 
amministratori di investire 
su strutture stabili, Open 
air, da dedicare al running 
e movimento fisico in gene-
rale, con il nostro supporto 
tecnico. 
“Eppur si muove” questa 
Italia sedentaria è un po’ 
pigra. 

Aiutiamola a farlo sempre 
meglio.

Progetto parchi

Una iniziativa a zero 
impatto sull’ambiente, 
non particolarmente 
onerosa, ma dall’altissimo 
valore simbolico.

La nostra ambizione è 
antica e modernissima 
allo stesso tempo: lo sport 
all’aria aperta amplifica 
gli effetti benefici 
dell’attività sportiva, 
rende la corsa popolare 
e simbolica per atleti di 
ogni fascia di età, 
aumenta la sicurezza del 
luogo nel quale i runner 
abitualmente svolgono le 
proprie sedute di 
allenamento.



In Italia si sta procedendo 
verso la pianificazione 
di strutture urbane e la 
riqualificazione di parchi 
pubblici, per città che 
tengano conto della salute 
dei cittadini e che aiutino 
ad assumere corretti stili 
di vita. 

A tal proposito la città di 
Mantova ospiterà dal 19 al 
22 novembre del prossimo 
anno il primo forum 
mondiale sulle foreste 
urbane. Il forum intitolato 
“Cambiare la natura delle 
città: il ruolo delle foreste 
urbane per un futuro più fe-
lice, sano e verde”, porterà 
a Mantova i rappresentanti 
di governi nazionali e locali, 
ricercatori e istituzioni acca

demiche, organizzazioni 
non governative, organiz-
zazioni di cooperazione e 
sviluppo nazionali e interna-
zionali, professori, ricercato-
ri e sindaci delle città me-
tropolitane. “Tutti coloro che 
hanno voglia di scommet-
tere su un pezzo di futuro 
possibile per le nostre città” 
come dichiara il sindaco di 
Mantova Palazzi, per solu-
zioni che siano sempre più 
rispettose per le città, per i 
cittadini e per l’ambiente.
Ad annunciare la candida-
tura di Mantova ad ospitare 
il forum era stato lo stesso 
Palazzi più di un mese fa. 
Il sindaco aveva rivelato di 
aver preso contatto con la 
Fao per illustrare il progetto 
del centro di ricerca , com

preso nell’ambito del pro-
getto Mantova Hub, sulle 
piante in fase di progetta-
zione. “Connetteremo al 
Forum il lavoro che stiamo 
facendo sul centro ricerche 
con Stefano Boeri e Stefano 
Mancuso. Mi piacerebbe 
che a Mantova, durante il 
forum mondiale, si firmas-
se la Carta delle città sulla 
forestazione urbana e la 
riduzione di Co2» ha com-
mentato Mattia Palazzi che 
ha già avvertito il ministro 
Martina, il presidente della 
Regione Maroni, l’assessore 
regionale Fava e il deputa-
to Carra; “Ci siamo assunti 
un’altra bella responsabilità” 
dichiara il sindaco “Adesso 
dobbiamo correre, Mantova 
deve fare bella figura”.

L’appuntamento

Mantova
Il primo forum mondiale sulle foreste urbane

L’orto di 
Michelle

Analisi di una sanità malata, quella degli Stati Uniti e quella di buona parte del pianeta, 
mentre la priorità globale della popolazione è diventata proprio la salute. Si parte dal sim-
bolico orto creato alla Casa Bianca da Michelle Obama, con la guida salutista del cuoco 
Sam Kass, al tentativo del marito presidente di cambiare il sistema sanitario degli Stati 
Uniti con la riforma denominata Obamacare. Il libro ha due interessanti contributi da parte 
del sindaco di Udine e professore di informatica dell’università di Udine, Furio Honsell, e 
del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi. Breve, ritmo giornalistico, 
sintetico e coinvolgente, il testo apre a lunghe riflessioni di approfondimento e dovrebbe 
essere adottato anche come base per lezioni universitarie. L’ex presidente degli Stati Uni-
ti, Barack Obama, con le sue parole è la migliore recensione al libro: “Ottocento milioni 
di persone in tutto il mondo soffrono di malnutrizione e le migrazioni non sono causate 
solo dalle guerre, ma anche dalla fame, che in certi casi è conseguenza anche del cam-
biamento climatico. In Europa i rifugiati non arrivano solo per le guerre ma anche per 
le carestie. E lo stress sui sistemi politici potrebbe aumentare. La salute e la cura delle 
malattie sarà un punto cardine della politica di ogni singolo Paese e a livello globale. 
Un’assistenza sanitaria non per tutti o di livello diverso per ricchi e poveri potrebbe esse-
re causa di instabilità sociale, politica ed economica”. 

Nel libro il perché delle preoccupazioni di Obama e le analisi di proposte di cambiamen-
to, valide per ogni Paese del mondo. 

La recensione
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Camminare, fare walking o 
fitwalking nella versione più 
sportiva, è oggi un fattore 
che coinvolge un numero 
sempre maggiore di per-
sone e trova in molti settori 
della società interesse e 
supporto.

Il mondo della salute è tra 
i primi a sostenere la ne-
cessità che si cammini di 
più, che lo si faccia in modo 
adeguato, anche dal punto 
di vista motorio e biomec-
canico, dato che questo 
tipo di esercizio fisico ha 
evidenze scientifiche impor-
tanti che ne certificano la 
benefica ricaduta in termini 
di prevenzione della salute.
Se quindi è vero che cam-
minare fa bene, è impor-
tante anche avere risposte 

chiare su dove camminare.
Il progetto “Città per cammi-
nare e della salute” è nato 
proprio dal pensare a questi 
due aspetti: da un lato cam-
minare, e camminare bene, 
perché aiuta a stare bene, 
a tutelare la salute e anche 
a combattere stati in cui la 
salute è già in parte com-
promessa; insieme a dove 
camminare in Città.

La concentrazione di perso-
ne nelle Città, e in particola-
re nelle grandi Città, impone 
sempre più di offrire situa-
zioni capaci di incidere sul-
la prevenzione della salute, 
per limitare quei fattori di

rischio, legati anche alla 
sempre minor pratica di 
esercizio fisico, che sono 
alla base di molte delle ma-
lattie croniche non trasmis-
sibili con in testa il diabete.
Una Città a misura d’uomo 
è un concetto interessante. 
Non vediamola però solo 
come una Città che si adat-
ta alle necessità dei tempi 
lavorativi delle persone, ma 
come una Città che offre 
anche livelli di qualità di vita 
adeguati, ossia in primis ga-
rantisca anche una buona 
mobilità sostenibile, per-
mettendo all’uomo di fare la 
cosa più semplice ed utile: 
muoversi a piedi.

Seguendo questi presuppo-
sti a livello internazionale è 
nato negli ultimi anni un

 Città per camminare     e della salute

Gli strumenti

osservatorio particolare 
denominato Cities Chan-
ging Diabetes. Questo pro-
getto ha coinvolto ad oggi 
alcune grandi Città come 
Shangai, Mexico City, Co-
penaghen, Houston, Tiaijng, 
Vacouver e Johannesburg. 
Il programma Cities Chan-
ging Diabetes si prefiggi, 
creando un movimento uni-
tario,  di stimolare a livello 
internazionale e nazionale 
i decisori politici  circa il 
tema centrale dell’Urban 
Diabetes.

Attraverso la rilevazione di 
dati ed evidenze il program-
ma vuole sottolineare l’esi-
genza di intervenire rispetto 
al crescente numero di 
persone con diabete, feno-
meno sempre più evidente 

nella sua concentrazione 
nei grandi agglomerati 
urbani, evidenziando inoltre 
il rilevante onere economico 
e sociale che questo com-
porta.

Roma è stata inserita nel 
corso del 2017 come nuo-
va Città nel progetto Cities 
Changing Diabetes.
Tra le diverse iniziative 
intraprese è nato il “pas-
saporto di Roma Città per 
Camminare e della Salute”.
Si tratta della più impor-
tante iniziativa per la se-
gnalazione di percorsi per 
camminare realizzata con 
uno sviluppo chilometrico di 
percorsi suggeriti per una 
pratica sportiva e salutisti-
ca che fa di Roma la prima 
“Walking Cities” a livello Eu-

ropeo, Città dove è possibi-
le trovare spazi e situazioni 
per camminare.

Il passaporto vuole rac-
cordare la Città e la sua 
area metropolitana per una 
riscoperta della Città come 
elemento di salute e di 
prevenzione valorizzando 
l’esercizio fisico quale stru-
mento di indubbia efficacia. 
Sono stati scelti e proposti 
percorsi di tipo urbano e 
turistico, dedicati alla visita 
della Città, dei suoi luoghi 
simbolo, ma anche di parti 
della stessa meno cono-
sciute ma altrettanto signifi-
cative dal punto di vista del 
camminare; percorsi che 
toccano il territorio allargato 
della Capitale, così come 
percorsi di tipo naturalistico 

Città per camminare e della salute

Perché la Città? 
Perché è il primo 
riferimento aggregativo 
sul quale lavorare.
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e ambientale e quelli deci-
samente più sportivi.

Il lavoro unisce gli aspetti 
più tipicamente tecnici, co-
ordinati da Maurizio Dami-
lano (campione olimpico di 
marcia e ideatore con il fra-
tello Giorgio del fitwalking), 
a quelli informativi sui vari 
tracciati supportati in molti 
casi da notizie di carat-
tere storico e descrizioni 
dell’area in cui il percorso 
è inserito. Ogni percorso è 
presentato attraverso la sua 
mappa e contiene informa-
zioni di carattere logistico.
La sua realizzazione vede 
impegnati l’Health City 
Institute, l’Istituto superio-
re di Sanità, ISTAT, ANCI, 
CENSIS, I-COM, Scuola del 
Cammino / MAP Italia, Cities 
Changing Diabetes. 

Il “passaporto di Roma 
Città per Camminare e della 
Salute” è una realizzazio-
ne unica per ricchezza di 
documentazione ma so-
prattutto per la sua finalità 
nel recuperare, a favore dei 
cittadini e della loro salu-
te, molte zone della Città 
dove è possibile praticare 
esercizio fisico e contribuire 
così a un volto diverso e più 
sano della Città e del suo 
territorio metropolitano.
Il passaporto di Roma Città 
per Camminare e della 
Salute è parte del percor-
so progettuale di Città per 
camminare e della salute, 

un’iniziativa che nasce 
come progetto sperimentale 
in Piemonte e si sviluppa 
poi a livello nazionale con 
l’edizione di una guida sui 
circuiti per camminare in 
Italia. Un primo impatto 
con la proposta di percorsi 
cittadini da suggerire alle 
persone, ai residenti ma 
non solo, perché imparino 
ad utilizzare maggiormente 
e con più frequenza la Città 
come una opportunità per 
fare movimento e sport, e 
per stare meglio.
Coinvolge inizialmente oltre 
trenta Città Italiane nelle 
quali si sono individuati 
percorsi adatti al cammino, 
percorsi più tecnici e per-
corsi più quotidiani e anche 
turistici. 

Si è voluto dare un’idea 
della Città diversa dal 
consueto utilizzo 
motorizzato, ma una Città 
che presenta anche 
occasioni per essere 
vissuta a piedi, per essere 
“riconquistata” dall’uomo 
nella sua primordiale 
locomozione, camminare.

Ulteriore evoluzione del pro-
getto è stata la nascita di un 
applicativo per smartphone 
e tablet. Uno strumento più 
agile del cartaceo soprat-
tutto in relazione al numero 
di Città e di percorsi da 
poter presentare (oggi le 
Città sono 75, con oltre 260 
percorsi suggeriti o proposti 

dagli utenti).
Questo applicativo ha man-
tenuto la stessa denomina-
zione di “Città per Cammi-
nare e della Salute”, ed è 
scaricabile gratuitamente 
sia per il sistema Aple che 
per quelli Androide. 
Il suo funzionamento è 
molto semplice e intuitivo. 
Si possono trovare le varie 
Città e i diversi percorsi 
suggeriti al suo interno (si 
trovano qui anche i percorsi 
dedicati a Roma City Chan-
ging Diabetes). Possono na-
scere specifiche Comunità 
che uniscono i partecipanti 
e che stimolano la pratica 
del cammino. Gruppi di 
camminatori che si confron-
tano e che interagiscono 
con il sistema potendo pre-
sentare e proporre i propri 
percorsi, allargando così in 
modo semplice la proposta 
di luoghi dove camminare in 
Città. Entrando nell’applica-
zione si troveranno alcune 
informazioni che riguardano 
il fitwalking e la salute. Un 
sistema di geolocalizza-
zione permetterà di cono-
scere una serie di percorsi 
esistenti nelle vicinanze di 
dove ci si trova, indicando 
anche la distanza per rag-
giungerli. Una volta scelto il 
percorso ci si potrà incam-
minare seguendo le indica-
zioni, ma è possibile anche 
muoversi autonomamente 
e percorrere il proprio che 
si potrà anche condividere 
con gli altri utenti. Si trove-

Gli strumenti

ranno anche informazioni 
sul tempo di percorrenza 
(calcolato ad una velocità 
di 6 Km/h, ossia quella che 
per convenzione è stata 
indicata come la velocità 
d’ingresso che differenzia 
il normale passeggiare dal 
camminare vigoroso, di-
namico, sportivo), e viene 
calcolata la lunghezza 
percorsa. Altre informazioni 
riguardano i mezzi pubblici 
disponibili per raggiungerlo, 
la possibilità di parcheggia-
re, la disponibilità di zone 
per rinfrescarsi e reidratarsi, 
le aree d’interesse ambien-
tale, artistico, paesaggistico 
e architettonico presenti sul 
tracciato.

Si tratta in effetti di uno 
strumento capace di gui-
dare l’utente nella pratica e 
anche nella scoperta della 
Città o zone di essa che 
ogni giorno magari si attra-
versano con un’attenzione 
diversa.
L’area “Community”  indivi-

dua le Comunità esistenti 
(Città o Associazioni) e alle 
quali l’utente ha aderito. 
Al suo interno si scoprirà 
quanta attività si è svolta 
– un contatore aggiornerà 
i dati ogni volta che si usa 
l’applicativo – e la si po-
trà confrontare anche con 
gli altri utenti. Un sistema 
capace di motivare tutti e 
dare vita a virtuali sfide di 
pratica. Si tratta però anche 
di un sistema che può per-
mettere alla Città di sapere 
quanto i propri cittadini si 
muovono e chi sono i cam-
minatori più virtuosi. 

Non bisogna poi dimen-
ticare che camminare di 
più non fa bene solo alle 
singole persone, ma a tutta 
la collettività e alla Città in 
senso diretto. Ecco allora 
che un calcolatore automa-
tico indicherà al termine di 
ogni uscita quanto CO2 si 
è risparmiato all’ambiente 
attraverso la camminata 
eseguita. Inoltre all’interno 
della Comunità sarà pos-
sibile sapere quanto com-
plessivamente, tutti insieme, 
si è favorita una riduzione 
di CO2 in Città camminan-
do piuttosto che aver usato 
l’auto o un altro mezzo a 
motore.

ROMA
Città per camminare e della salute

Passaporto di

Città per Camminare 
e della Salute

Una APP 
per conoscere i migliori 
percorsi per camminare  

e migliorare la salute

Città per camminare e della salute

Naturalmente camminare 
per la salute, per lo stare 
bene, per tutelare il 
proprio stato fisico non è 
una semplice gara, ma 
qualcosa di più, un 
impegno di civiltà che può 
dare alla Città e ai 
cittadini un motivo nuovo 
di alleanza per avere una 
Città più bella, appunto 
una Città a dimensione 
d’uomo. 
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SCUOLA

 

 

 

3 4Inserire l’educazione sanitaria in 
tutti i programmi scolastici, con 
particolare riferimento ai rischi per 
la salute del contesto urbano

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

7   
    

 

SCUOLA

Sviluppare politiche locali di 
trasporto urbano orientate alla 
sostenibilità ambientale e alla 
creazione di una vita salutare  8

Creare iniziative locali per 
promuovere l’adesione dei 
cittadini ai programmi di prevenzione 
primaria, con particolare riferimento 
alle malattie croniche, trasmissibili e 
non trasmissibili  

9    

Considerare la salute delle fasce 
più deboli e a rischio quale priorità 
per l’inclusione sociale nel contesto 
urbano 10

Studiare e monitorare a livello 
urbano i determinanti della salute 
dei cittadini, attraverso una forte 
alleanza tra Comuni, Università, 
Aziende sanitarie, Centri di ricerca, 
industria e professionisti

 

5 6
Ampliare e migliorare l’accesso alle 
pratiche sportive e motorie per 
tutti i cittadini, favorendo lo 
sviluppo psicofisico dei giovani e 
l’invecchiamento attivo 

Promuovere una cultura 
alimentare appropriata attraverso 
programmi dietetici mirati, 
prevenendo l’obesità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

MANIFESTO
LA SALUTE
NELLE CITTÀ: 
BENE COMUNE

Con il patrocinio di

PERCHÉ UN MANIFESTO
Il Manifesto 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 migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del cittadino. 

Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di questo 
obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale, partenariati 

pubblico–privato per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei determinanti
di salute nei contesti urbani.

 

1 2
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 

Assicurare un alto livello di 
alfabetizzazione e di accessibilità 
all’informazione sanitaria per tutti 
i cittadini, aumentando il grado di 
autoconsapevolezza      

Gli strumenti Manifesto la salute nelle città: bene comune
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Nella seduta del 31 agosto 2017, la Giunta comunale di Bergamo ha approvato l’adozio-
ne del Manifesto dell’Health City Institute “La salute nelle città: bene comune”, risponden-
do tempestivamente alla sollecitazione in tal senso rivolta a tutti i Comuni da ANCI.

Tale adozione si inquadra in un lavoro più ampio dell’Amministrazione Comunale, e in 
particolare del Sindaco Giorgio Gori e dell’Assessore all’Istruzione Formazione Università 
e Sport Loredana Poli, che fin dalle linee programmatiche di mandato 2014-2019 ha inse-
rito obiettivi e azioni strategiche finalizzate a promuovere e migliorare la salute, la qualità 
della vita e il benessere globale dei cittadini.

Successivamente, nel 2015 il Comune di Bergamo aveva sottoscritto un protocollo con la 
Wellness Foundation che ha consentito di confrontarsi sul tema degli stili di vita in ambito 
urbano ed ha determinato la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado della 
città al progetto europeo ALCIS- Active Learning for Children in School, in collaborazione 
con il CUS dell’Università di Bergamo. Nel 2016, il Comune di Bergamo aveva aderito 
alla “Rete Città Sane” provinciale, promossa dalla ATS della Provincia di Bergamo e dal 
Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, ottenendo il riconoscimento di “Comune che 
promuove salute”.

La Giunta comunale di Bergamo con la recente adozione del Manifesto ha inteso soste-
nere e promuovere la necessità di coinvolgere direttamente le municipalità sugli obiettivi 
previsti dalla Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile: in particolare, 
concentrando azioni urbane sull’obiettivo 3 “Salute e benessere” (Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età) e sull’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” (Ren-
dere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili).

Gli strumenti

Bergamo 
promuove la

SALUTE

In ambito sanitario il diabete rappresenta una delle maggiori sfide del nostro 
tempo. Oggi 415 milioni di persone nel mondo hanno il diabete. Entro il 
2040 questo numero è destinato ad aumentare a 642 milioni1. 
Se consideriamo che tre quarti delle persone con diabete vivrà in aree 
urbane, ripensare la città è determinante per contrastare il crescente numero 
di persone con diabete.
 
Alimentazione, sedentarietà, sovrappeso e obesità sono fattori di rischio del 
diabete di tipo 2. Il programma Cities Changing Diabetes sta dimostrando 
come fattori culturali, ambientali, sociali e strutturali siano un volano 
aggiuntivo.
 
Città del Messico, Copenaghen, Houston, Shanghai, Tianjin, Vancouver, 
Johannesburg e recentemente Roma sono i partner del programma con 
oltre 70 milioni di cittadini coinvolti.  
 
Il programma Cities Changing Diabetes opera in collaborazione con le 
Istituzioni, la comunità scientifica e le competenze professionali in ambito di 
urban health. Identificare il problema, condividere le soluzioni e definire le 
azioni sono le fasi del programma che ha come obiettivo combattere il 
diabete e la sfida sanitaria che esso rappresenta.

1               

DIABETE: RIPENSARE LE CITTÀ
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1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
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