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Rischio 
Globale:

Dal cibo spazzatura
alle dipendenze
da alcol e fumo

Mario Pappagallo,
Presidente EUHCNET

Esistono Giornate mondiali, europee, nazionali su tanti temi da promuovere, ricordare, educare. Una sorta di calendario
dell’Avvento lungo un intero anno. Quando si aprono le caselle troviamo il tema su cui concentrarsi almeno per un
giorno. In maggioranza sono giornate dedicate alle malattie, alla salute, alla prevenzione, a pericolose devianze sociali,
alla salvaguardia del clima. Alcune colgono aspetti diversi dello stesso problema. L’elenco è lungo. Il 2 luglio, per esempio,
è la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, decisa per stimolare l’azione di contrasto alla crescita
nelle città delle malattie croniche non trasmissibili come diabete e obesità, che hanno le rispettive giornate mondiali.
In aumento nel mondo anche i soggetti che sommano più di un comportamento a rischio: obesi, fumatori, bevitori di
alcolici e soft drink, sedentari e "cibo spazzatura" dipendenti. 
Ci sono Giornate mondiali per ognuna di queste cattive abitudini o delle malattie connesse, ma manca, quella contro il
cibo “spazzatura”. Come esiste per il fumo, il World No Tobacco Day che cade il 31 maggio. Se la salute dell’umanità e,
di conseguenza, dei servizi sanitari è cara all’Organizzazione mondiale per la salute (Oms), ai politici, ai medici, forse
qualcosa va fatto, come è stato fatto per il tabagismo, per il fumo di sigaretta, anche per i cattivi stili di vita alimentari.
Peraltro più diffusi nella società urbanizzata, che in quella rurale. Di conseguenza, allarme nell’allarme, un’umanità che
si sta sempre più urbanizzando sarà sempre più un’umanità “malata” per cattivi stili di vita, in particolare per cattiva
alimentazione. Un problema che l’Oms ritiene addirittura più grave del fumo di sigaretta. Troppi grassi, sale e zuccheri.
E anche carne rossa e cibi trasformati in eccesso. Ma soprattutto poca frutta e verdura. La cattiva alimentazione “nuoce”
più del tabacco ed è responsabile di un decesso su cinque. È il drammatico bilancio tracciato dal Global Burden of Disease
dell’Institute of Health Metrics and Evaluation (Ihme) di Seattle, che ha indagato sugli stili alimentari di 195 paesi al
mondo, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista medica Lancet.
I principali fattori di rischio emersi sono: assunzione di troppo sale, carne rossa e bevande zuccherate e dall’altro lato
scarso consumo di cereali integrali, frutta, noci e semi, verdure e Omega 3 da pesce e frutti di mare. Israele ha registrato
il più basso tasso di decessi legati all’alimentazione pari a 89 su 100.000 abitanti, seguiti da Francia (89,1), Spagna
(89,5) mentre l’Italia è più indietro con 107,7. Molto peggiore la situazione nel Regno Unito (23° posto) con 127 decessi
ogni 100mila cittadini e gli Stati Uniti al 43° posto con 171. L’Uzbekistan ultimo, con 892 morti. Lo studio ha rilevato che
nutrirsi bene potrebbe prevenire un decesso su cinque in tutto il mondo. Sebbene le diete varino da un paese all’altro,
mangiare poca frutta e verdure e troppo sale rappresenta un rischio concreto che miete 11 milioni di vite all’anno. “I
nostri risultati – scrivono i ricercatori su Lancet – mostrano che una cattiva dieta è responsabile di più morti di qualsiasi
altro rischio a livello globale, compreso il fumo“. Nel 2017 il tabacco era associato alla morte di 8 milioni mentre
l’ipertensione era legata a 10,4 milioni decessi. I Paesi che hanno una dieta prevalentemente mediterranea e quindi
mangiano più frutta, verdura, noci e legumi, hanno registrato livelli di rischio più basso. “Ma nessun Paese – scrivono
gli autori – ha un livello ottimale di consumo di tutti gli alimenti salutari. Nemmeno quelli che seguono una dieta
mediterranea”. Ne sono conferma anche disturbi metabolici, cardiovascolari, sovrappeso e obesità. Colpa anche della
pubblicità, dei messaggi commerciali, della manipolazione attraverso media e social a danno della corretta
alimentazione e delle bevande “tossiche”, compresi gli alcolici. Nessun divieto, nessuna etichetta sulla carne rossa con
avvertenza sull’aumentato rischio cancerogeno (per l’Istituto di ricerca sul cancro di Lione, lo Iarc, riferimento per Oms
e autorità varie la carne rossa cotta alla brace e le carni lavorate sono per il colon retto addirittura più pericolose del
fumo), nessuna sovrattassa salute su cibi e bevande spazzatura, nessuna immagine choc sulle bottiglie di alcolici. Nessun
talebano, in campo, come quando è il fumo a essere chiamato in causa. Nessuno che avverte i giovani che fumo, alcol,
cattiva alimentazione hanno un effetto sommatorio sulla percentuale di rischio. Fumo, alcol, grassi trans, zuccheri
aggiunti, sedentarietà sono un cocktail da perdenti e non da fighi. Urge quindi cambiare rotta ed almeno tentare di
opporsi alle lobby dei cattivi stili di vita. Lobby che, anche se non in modo diretto, hanno cultori sui social veramente
deleteri. Migliaia di giovani in Italia seguono, per esempio, Yutuboanch’io dove un giovane adulto chiaramente obeso
dà mostra delle sue capacità “ingozzatorie” mostrando chiaramente anche brand dei locali che lo ospitano e marchi di
ciò che mangia in un certo tempo ristretto, 40 merendine, 4-5 chili di pasta, chili di pollo, decine di hamburger, eccetera…
Se oltre 140 mila persone per volta seguono le sue performances, commentando e chiamandolo maestro, qualcosa non
va. Tra cultura e azioni socio-sanitarie. Nei film si fuma e si bevono alcolici e il fast food ha il sopravvento. C’è da fare in
fretta e forse studiare meglio le strategie, più efficaci di quanto accaduto per il fumo di sigaretta. È il momento di aprire
un dibattito e chiedersi se la prevenzione è fatta bene e se non sia il caso, tenendo conto anche dei costi diretti e indiretti
per la sanità, di studiare vie alternative e più incisive. A cominciare da pubblicità su cui ragionare dal punto di vista
morale, non da quello legale.
Se un prodotto è ricco di schifezze e la pubblicità lo definisce buonissimo, non è ingannevole, perché il gusto prescinde
dalla salubrità. Se invece la stessa pubblicità lo definisce genuino e contiene conservanti allora è ingannevole perché
genuino (vedi Dizionario Treccani) significa “non alterato, naturale”. Così la pubblicità di un corn flakes che promette un
dimagrimento è ingannevole perché non esiste nessuna ricerca scientifica che dice che mangiando corn flakes si
dimagrisce. 
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Nel 1964 lo scrittore di fantascienza Isaac Asimov fu ospite dell’Expo di New York.
Fu per lui una esperienza estremamente positiva, anche perché l’EXPO voleva raccontare di un mondo che si proietta verso
il futuro. Ma per uno scrittore che amava raccontare nelle sue opere il futuro, la sfida era quella di capire dove si proiettava
il mondo e quale sarebbe stata la sua evoluzione.
Asimov vedeva nell’EXOO un modello interessante ma privo di preveggenza e no si può affrontare il futuro senza l’immagi-
nazione, senza “vedere oltre”
S chiuse in camera e scrisse un pezzo per il New York Times che si intitolava “Una visita all’Expo Mondiale del 2014” cercando
di immaginare cosa sarebbe successo di lì a 50 anni. 
Il mezzo secolo ipotizzato da  Asimov, come prospettiva osservazionale di cosa sarebbe accaduto, è stato superato e molte
delle sue intuizioni in quel grande condominio chiamata TERRA, dimostrano che guardare oltre è importante, perché il futuro
non è altro un aspetto del tempo odierno.

1. L’umanità sarà governatada una noia incurabile
Asimov pensava che  la società sarebbe precipitata in uno stato di “vacanza forzata”: «l’umanità sarà afflitta dalla malattia
della noia. Questo avrà serie conseguenze mentali, emotive e sociologiche. I pochi fortunati che faranno lavori creativi
di qualunque tipo saranno la vera élite» . Come non pensare che il mondo per molti versi è noioso e ripetevo e che
emerge è chi è più creativo, chi sa generare la differenza tra quello che tutti vedono e quello che tutti un giorno vedranno. 

2. Gli elettrodomestici saranno intelligenti e   privi di cavi elettrici
Pensiamo alla connessione e al cloud. Siamo in un mondo connesso dove tutti noi possiamo monitorare la nostra
casa, il nostro ufficio, la vita di amici, parenti, figli restando connessi. Nuove generazioni di elettrodomestici usano
l’energia solare o forme di energia alternativa. Compriamo uno smartphone in base a quanto dura la batteria, gli elet-
trodomestici ci attraggono se anno più A e le nostre abitazioni sono centrali tecnologiche, che 50 anni fa sarebbero
state immaginabili.

3. Centrali ovunque, dalla Terra allo spazio     
Oltre alle centrali a fusione, gli scienziati avrebbero costruito delle centrali a energia solare gravitanti nello spazio, in

Il FUTURO NON Ealtro che un altro
ASPETTO DEL TEMPO!

Andrea Lenzi,
Presidente Health City Institute,

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri

grado di raccogliere i raggi del Sole attraverso enormi parabole per poi irradiare l’energia raccolta verso la
Terra. L’energia solare, quella nucleare e quella eolica sono un dato di fatto, perché quello che negli anni ses-
santa era l’impero del petrolio, sta diventando antiquato. La costruzione di nuove città, di nuovi quartieri, di
edilizia moderna oggi è sempre meno dipendente dal petrolio e dal carbone. Si cerca e si vuole tutelare l’am-
biente nel contesto di una energia rinnovabile.

4. Le auto voleranno, o vi saranno modelli differenti per raggiungere gli altri
Asimov immaginava una città con meno ponti e meno strade, con meno auto o con auto intelligenti.
Oggi si parla di mobilità leggera in grado di ridurre l’impatto ambientale, si parla di smart city, dove viaggiano
le idee e non le persone, di smart working, dove le persone lavorano da casa. 
Sono tutte forme di “auto=spostamenti che volano. 
Le auto senza guidatore sono attuali e il futuro del mercato automobilistico. Forse non sarà più necessario
avere la patente.                                   

5. Ci saranno i robot, ma potenzialmente pericolosi
L’intelligenza artificiale pervade tutti i campi della nostra vita, accorcia le distanze, accelera le soluzioni ma
spesso potenzialmente è pericolosa. Pensate al quello che è successo con il sistema anti-stallo del Boeing 737
della Ethiopian Airlines, il 10 marzo scorso ad Addis Abeba, che è entrato in funzione poco prima dello schianto
del volo. In quel caso la tecnologia ha sopraffatto l’uomo. I comandanti non sono stati in grado di dialogare e
correggere il robot.

6. Marciapiedi mobili sollevati al di sopra del traffico
Asimov pensò che sarebbero stati comodi solo per tragitti brevi e oggi le città, i grandi aeroporti, i grandi
centri  si dotando di sistemi dove la mobilità pedonale viene aumentata.

7. Tubi al posto dei postini e nuovi modelli di distribuzione
La rivoluzione dei sistemi distribuitivi è in atto. Amazon ha cambiato il modo di come si acquista e si recapita
la merce, la posta certificata ha sostituito le raccomandate, le Poste sono diventati uffici di smistamento e
commerciali e uno di noi ci dica il nome del postino, che arriva a casa e che fisionomia ha. 

8. Gli esseri umani avranno colonizzato la Luna
Nel 1964 vi era solol’ idea dia andare sulla Luna, obiettivo che sarebbe arrivato 5 anni dopo. Ancora la Luna
non è stata colonizzata, in senso letterale, ma è stata visitata da numerose spedizioni, analizzata in tutti i suoi
aspetti.
Ormai nello spazio ormai si vive in stazioni orbitali anche per più di un anno, o meglio ancora convivono astro-
nauti di diverse nazioni ed etnie. I viaggi spaziali a pagamento sono ormai una realtà con la quale a breve do-
vremmo confrontarci e nello spazio inviamo piante, per capire come le stesse si adattano.    

9. Alcuni di noi potrebbero iniziare a vivere a stretto contatto con l’acqua      
La scoperta delle profondità marittime è iniziata da tempo. Ricercatori vivono per periodi più o meno lunghi
nelle profondità, per scoprire l’altra faccia del mondo dove viviamo.
Quali immense ricchezze si nascondono nelle profondità, come possiamo adoperarle? Pensate alle piattaforme
petrolifere, sono piccole città dove vivono per periodi lunghi una comunità di esperti. Si è spostato l’approvi-
gionamento energetico dalla terra al mare.

10. I numeri della popolazione mondiale crescerà rapidamente
Secondo lui l’umanità avrebbe raggiunto i 6.5 miliardi mentre gli Stati Uniti si sarebbero attestati sui 350 mi-
lioni. Conti alla mano, al gennaio 2014 la reale popolazione statunitense è di 319 milioni, mentre quella mon-
diale è di 7,1 miliardi di cittadini. Asimov ha previsto l’evoluzione demografica con la precisione di un esperto
ma con la visione di uno scrittore.

11. L’aspettativa di vita sarà di 85 anni in alcune parti del mondo
Perché la maggior parte degli uomini avrebbe vissuto fino a un’età così matura? Secondo Asimov grazie al
“crescente uso di dispositivi meccanici per sostituire cuori e reni difettosi e per riparare arterie indurite e
fegati malandati ”. Asimov anche in questo caso è stato di una precisione assoluta. Ha immaginato un mondo
dove la longevità è correlata ai moderni trattamenti medici e dove l’uomo non è più solo davanti alle grandi
sfide della salute. Pensate alla lotta l cancro e amolte altre malattie che nel 1964 erano causa di morte certa.

12. Il mondo sarà super automatizzato
L’umanità sarà governata dagli “addetti alle macchine” perché ASIMOV immaginava e anche questa volta
aveva ragioin che gran parte dei lavori del 2014 sarebbero stati  i lavori di routine che le macchine saranno in
grado di svolgere molto meglio degli umani. Molte figure professionali stanno scomparendo e l’uomo è di-
ventato un grande controllore di macchine.

Agorà
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Una favola antichissima, scritta da Esopo nel VI secolo
a.C., Il topo di campagna e il topo di città, ci raccontano
di una storia che si propone nei temi sull’urbanizzazione
e delle modifiche che avvengono tra il vivere in un conte-
sto rurale o in uno cittadino.
Una storia di 2400 anni addietro che sembra attuale nei
temi che la migrazione dall’ambiente rurale ma quello cit-
tadino, comporta in termini di qualità di vita della per-
sona.
Esopo ci racconta la storia di due topolini che si incontrano
e si confrontano su chi vive meglio dei due.
Iniziano a parlarsi e a confrontarsi e quello di campagna
disse a quello di città: "beato te che hai tanto da mangiare,
io invece mangio sempre poco." Quello di città rispose:
"Ma io devo sempre mangiare di corsa, perché se mi sco-
prono le persone mi picchiano. Beato te che puoi mangiare
con calma". Così i due decisero di scambiarsi i ruoli: il to-
polino di città andò a vivere in campagna e viceversa. Su-
bito erano entrambi contenti: il topo di città poteva final-
mente mangiare con calma e quello di campagna aveva
cibo in abbondanza. Ma dopo un po' quello che si era tra-
sferito in città cominciò a rimpiangere le mangiate tran-
quille, perché era stanco di dover sempre cibarsi di corsa
inseguito da un cane. Ugualmente quello che si era spo-
stato in campagna cominciava a sentire i morsi della fame,
perché il cibo era sempre scarso e cominciava a rimpian-
gere le abbuffate che poteva fare in città. Fu così che il
topo di città tornò in città e quello di campagna in cam-
pagna.
La contrapposizione, che affonda nella notte dei tempi, è
sempre lo stessa. Da un lato abbondanza di cibo e oppor-
tunità che attraggono le persone nelle città, ma anche
caos e pericoli, dall’altro lato la tranquillità, stili di vita sa-
lutari, ma anche minore ricchezza e opportunità.
Ognuno di noi si pone questo dualismo sociologico quando
si trasferisce da un ambiente rurale a uno cittadino,
quando si trova a dover decidere se è meglio investire
sulla crescita e il benessere o se è meglio accontentarsi di
meno, ma vivere una dimensione migliore dal punto di
vista della propria qualità di vita.
Ma la qualità di vita è anche un tema estremamente indi-
viduali. Per alcuni il benessere e la qualità di vita è la ric-

chezza, l’abbondanza di cibo, un ambiente tecnologica-
mente avanzato e un lavoro gratificante in termini di car-
riera e di guadagni.
Ma per altri è importante godersi la natura, avere ritmi di
vita meno stressanti, vivere in un contesto dove sei cono-
sciuto e conosci tutti. 
Allora tutti noi diventiamo a volte topi di campagna e a
volte topi di città e non sappiamo decidere cosa è meglio
per la nostra vita, per la i nostri figli, dove farli crescere,
dove potranno vivere meglio in base alle loro ambizioni,
al loro modo di pensare e affrontare la vita.

Il fenomeno delle migrazioni, che è attualità politica, è le-
gato a tanti fattori sociali, che influiscono sulla vita delle
persone e dove tanti topi di campagna decidono di di-
ventare topi di città in un processo che sembra complesso
e irreversibile.
Secondo il rapporto della Fao “The state of food and agri-
culture 2017  nel 1960, il 22% della popolazione dei Paesi
in via di sviluppo (460 milioni di persone) viveva in città
piccole e grandi. Nel 2015 si era raggiunto il 49% della
popolazione complessiva. In termini numerici, data l’esplo-
sione demografica in quei 45 anni, si arrivava all cifra di 3
miliardi di individui.
La popolazione rurale del mondo nelle aree in via di svi-
luppo è cresciuta di 1,5 miliardi tra il 1960 (1,6 miliardi di
persone) e il 2015 (3,1 miliardi). In Asia meridionale e
nell’Africa sub-sahariana, una media compresa tra 1 mi-
lione e 2,2 milioni di giovani, rispettivamente, è entrata
nel mercato del lavoro ogni anno tra il 2010 e il 2015.
Attualmente le grandi città con popolazioni di 5-10 milioni
e mega-città con oltre 10 milioni di abitanti rappresentano
solo il 20% degli abitanti urbani del mondo. Nei Paesi in
via di sviluppo le aree urbane sono relativamente piccole:
circa il 50% della popolazione urbana totale, cioè 1,45
miliardi di persone, vive in città di 500mila abitanti o
meno. Un dato, questo, destinato a cambiare rapida-
mente: secondo una proiezione della Fao, entro il 2030 la
popolazione urbana nelle regioni meno sviluppate del
mondo sarà di 4 miliardi di persone. L’80% di questi abi-
tanti urbani vivrà in Africa, in Asia e in America Latina.
L’alimentazione diventa il volano che muove i popoli e il

Di Frederick Greenhouse

11ZIBALDO NE
3 miliardi di

PERSONE VIVONO
nelle grandi citta

misuratore del benessere, ma lo sono anche l’opportunità
di studio e di lavoro e l’accesso alle tecnologie avanzate.
Ma forse tutto questo è un miraggio se come i dati inter-
nazionali ci dicono, la migrazione urbana, poi, porta con
sé non pochi problemi. Uno di questi è il lavoro informale
e l’altro l’aumento delle malattie croniche non trasmissi-
bili
Ma oggi molti dei “giovani topi di città”, ci pongono un
quesito.
Stiamo costruendo veramente un futuro migliore?
"Do it now", fallo ora.
E' il titolo della canzone tornata virale in questi giorni con
"FridaysForFuture", la manifestazione su scala globale
ispirata dalla sedicenne Greta Thunberg a favore dell'am-
biente. "Dobbiamo svegliarci, dobbiamo aprire gli occhi,
dobbiamo farlo ora. Dobbiamo costruire un futuro mi-
gliore, e dobbiamo iniziare ora", recita il testo del brano
cantato da centinaia di bambini sulle note di "Bella Ciao".
Il video risale al settembre 2012, quando in Belgio venne
organizzata "Sing for the climate" una manifestazione am-
bientalista analoga a quella del 15 marzo che vide la par-
tecipazione di oltre 380mila persone.
Quello che ci chiedono i giovani e di agire perchè non è
più il tempo della contrapposizione proposta dalla favola
di Esopo, ma è il tempo di come il topo di città può e
deve collaborare con il topo di campagna per costruire
un futuro migliore.
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Chiara Berti
Consigliere comunale Castel Bolognese (RA) 
e componente gruppo di lavoro ANCI Urban Health

Nella pianura che dalla via Emilia arriva al mare Adriatico,
ai piedi dell’Appennino Tosco-Romagnolo, lungo il canale dei
Mulini a Castel Bolognese, dal 1398 esiste un antico mulino
ad acqua: lo Scodellino o mulino della Contessa. 
Nel 2009 un gruppo di cittadini volenterosi ha pensato di ri-
qualificarlo in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale per farne un museo di sé stesso …e non solo! 
L’ambizioso progetto ha preso avvio quando la Regione Emi-
lia-Romagna e il Comune hanno deciso di stanziare un im-
portante investimento alla messa in sicurezza del vecchio
mulino. L'associazione Amici del Mulino Scodellino con i pro-
pri volontari ha poi fatto il resto, riuscendo a ricostruire il ri-
trecine e la turbina Francis, arrivata al mulino nel 1935 ma
abbandonata in un canale con l’avvento dell’energia elet-
trica, ritrovata sepolta dalla melma in stato di totale abban-
dono.
Le giornate di primavera del FAI hanno consentito, a partire
dal 2016, una visibilità inimmaginabile: dal primo giorno la
macina ha cominciato a funzionare per gruppi di persone
sempre più interessate ed affascinate e il profumo della fa-
rina prodotta continua a emozionare i visitatori anno dopo
anno.

“Lo Scodellino – dichiara Rosanna Pasi, Presidente dell’as-
sociazione Amici del Mulino Scodellino – è un mulino che
conserva le proprie strutture molitorie oggi ri-sistemate,
funzionanti e pronte per offrirsi ai visitatori, specie per i più
giovani d’età ai quali vuole dimostrare uno stile di vita pas-
sato, quando, in altre parole, la farina era il componente
primario dell'alimentazione. Quando il pane e la pasta fatta
in casa erano gli alimenti fondamentali che accompagna-
vano un “companatico” a volte povero e sempre stagio-
nale”. 

L’ospite che arrivava, per lavoro o in visita di cortesia nelle
nostre case (fossero padronali o umili abitazioni), prima di
tutto era fatto accomodare in cucina attorno ad un tavolo
sul quale l’arzdora (la «reggitrice», colonna portante della

famiglia, prima responsabile della gestione dome-
stica in tutti i suoi aspetti) serviva una caraffa di vino
e pasti diversi a seconda dell’orario di arrivo. Poi le
cose sono cambiate. i rapporti di lavoro si consu-
mano in altre sedi, le famiglie oggi ricevono amici e
parenti al ristorante; i bimbi sanno che la farina si
trova al supermercato. Come sia arrivata fino allo
scaffale, poi, nessun bimbo di città, o di campagna,
lo sa più. Per questo l’Amministrazione ha scelto di
investire in educazione a un’alimentazione sana e in
attenzione alla stagionalità dei prodotti nei confronti
dei propri diecimila cittadini, e non solo, attraverso
il recupero e la rigenerazione di un patrimonio in di-
suso fortemente simbolico della transizione demo-
grafica e sociologica che ha interessato il territorio
nello scorso secolo. 

Il mulino è un luogo straordinario dove il rumore
dell’acqua si alterna a un silenzio armonioso; un equi-
librio interrotto solo dalle rane e dalle anatre che vi-
vono lungo il canale. Questa atmosfera magica ha
stimolato gli Amici del Mulino Scodellino e l’Ammini-
strazione comunale a intensificare le proposte di
eventi culturali che spaziano dalla presentazione di
libri alla proiezione, sempre con un occhio alla salute
e alla sua promozione... ma soprattutto al progetto
de “il mulino didattico”, ovvero la possibilità di acco-
gliere scolaresche alle quali viene fatto visitare il mu-
lino e seguire la produzione di farina, con la quale poi
da soli i bimbi impastano la tipica piadina cotta e
mangiata in loco. Oltre alle scolaresche il progetto si
rivolge a un pubblico adulto, con l’organizzazione di
eventi di show cooking con chef sensibili al tema
della sana alimentazione e della sostenibilità am-
bientale. Infine, alimentazione e attività fisica, un
connubio sempre più importante per migliorare la
qualità della vita: al Molino si organizzano anche se-
minari di yoga! 

Dallo studio della tradizione 
buone pratiche per migliorare 

la qualità della vita

Il Mulino Scodellino
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Goffredo Buccini, GHETTI – Ed. Solferino  

Goffredo Buccini romano, 57 anni. Inviato speciale
e editorialista del “Corriere della Sera”. Ha pubblicato
tre romanzi: Canone a tre voci (Frassinelli 2000,
Sperling 2002), Oraprono ̀(Frassinelli 2002), La fab-
brica delle donne (Mondadori 2008, Premio Biella
2009). E tre saggi: O mia bedda Madonnina (Rizzoli
1993, con Peter Gomez), L’Italia quaggiu ̀( Laterza
2013) e Governatori (Marsilio 2015). 
In Italia si combatte ormai da anni una guerriglia
civile tra cittadini dimenticati. Lo Stato sembra aver
perso sovranità su vaste aree del territori nazionale:
ghetti urbani dove tutto può accadere, buchi neri
della nostra convivenza nei quali gli unici vincitori
sono il degrado e la criminalità vecchia e nuova.
Solo quando il conflitto sociale tra ultimi e penultimi
è deflagrato, la politica ha cominciato a prestarvi
attenzione: e soltanto perché alla miscela esplosiva
di povertà e isolamento s’è aggiunta nel tempo la
difficile integrazione degli immigrati, resa ancora
più evidente da casi di cronaca come l’omicidio di
Pamela Mastropietro, un anno fa a Macerata, o la
tragica fine di Desirée Mariottini, in un palazzo di
Roma abbandonato in mano a spacciatori africani.
Dove non arrivava la visione strategica è arrivato il
calcolo elettorale. Destra e sinistra per vent’anni
non hanno neppure provato a intervenire seria-
mente, come se non fosse chiaro che le periferie

Francesca Policastro
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(non solo geografiche) sono la vera trincea della de-
mocrazia. Le nuove forze populiste hanno infine evo-
cato il problema, ma i primi atti del loro governo
sembrano andare in senso contrario alla soluzione.
Si tratta di passare dalle parole ai fatti. Il futuro
d’Italia si gioca a Scampia, Ostia, Corviale, Pioltello,
allo Zen, nei Caruggi e alla Diga di Genova, al Moi
di Torino, nelle case popolari controllate dal racket,
nei quartieri che attendono bonifiche e infrastrutture
mai realizzate.
Goffredo Buccini racconta la sua discesa nel lato
oscuro del Paese: un viaggio da Nord a Sud fatto di
storie drammatiche e personaggi memorabili; ma
anche una serrata inchiesta, ricca di risvolti e dati
inediti, che indaga sulle conseguenze dei roghi tossici
per la salute, sui bambini mandati ad appiccare gli
incendi perché non perseguibili, sui migranti –
600.000 «invisibili» – sfuggiti al nostro circuito d’ac-
coglienza e sfruttati nel lavoro nero, sui nostri con-
nazionali impoveriti che vivono in Italia ma si sco-
prono al di fuori dei suoi confini: quindici milioni di
italiani «periferici».
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Il genio in cucina. Leonardo, la leggenda del Codice
Romanoff e le tavole dei signori

di Mario Pappagallo – Giunti Editore 

Mario Pappgallo un giornalista e scrittore italiano. Dopo gli studi di Medicina alla
Sapienza di Roma e di Scienze Biologiche all’Università di Urbino, ha conseguito
un Master in Giornalismo medico-scientifico presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata e dal 1980 si occupa di informazione medico-scientifica e sa-
nitaria. 

Nel 1992 è entrato a far parte della redazione di Cronache nazionali del Corriere
della Sera ed è stato nominato caposervizio nel 1995. 

Insieme a Umberto Veronesi ha scritto Una carezza per guarire. La nuova medi-
cina tra scienza e coscienza (Sperling & Kupfer 2004), Le donne vogliono sapere.
Le prevenzione e le nuove cure per il tumore al seno (Sperling & Kupgfer 2006),
Verso la scelta vegetariana (Giunti 2011). 

Con Umberto Solimene ha pubblicato l’Atlante delle acque minerali (Lampi di
stampa 2009) e con Federico Serra ha pubblicato L’Orto di Michelle (Universo Edi-
toriale)

Non c’è aspetto della vita di Leonardo che non implichi un denso mistero. Questa
volta non di macchine per volare si parla, né di dipinti gelosamente custodi in col-
lezioni private. Si parla di un piccolo compendio di ricette, annotazioni di galateo
a tavola, regole igieniche del tutto nuove per l’epoca, attribuito al grande arti-
sta-scienziato. Di questo testo, detto Codice Romanoff, sarebbe giunta soltanto
una trascrizione. Eppure questo materiale “inesistente” di tracce ne ha lasciate
molte ed è la testimonianza che Leonardo fu cerimoniere, organizzatore di ban-
chetti, cultore e coltivatore di erbe medicinali e di spezie culinarie. Fu anche ca-
meriere, per pagarsi la scuola del Verrocchio e la vita a Firenze, lui spiantato come
i ventenni d’oggi, e poi con Sandro Botticelli gestore dell’osteria “Le Tre Rane” ai
piedi di Ponte Vecchio. Sperimentatore di una cucina molecolare anzitempo e in-
ventore di macchine culinarie stupefacenti, Leonardo ha lasciato testimonianze
di questa sua passione, codice o non codice. Ed è da queste certezze che muove
la nostra narrazione, una storia che ci porterà tra le cucine maleodoranti della
Firenze rinascimentale, tra avvelenamenti e sperimentazioni, e poi nei secoli più
vicini a noi, attraverso la complessa storia nella Storia, in cui le tracce di Leonardo
sempre si perdono e si ritrovano.
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Il Fatto



Prima del 15 marzo, l’ambientalista Greta è stata invitata
a Davos, dove senza alcuna timidezza ha bacchettato i
potenti della Terra: "State distruggendo il mio futuro.
Voglio che entriate nel panico".  Treccine bionde, viso
pulito e angelico, Greta sembrerebbe un’adolescente
come le altre se non fosse che ha grinta e carattere da
vendere. Al punto che non ci ha pensato due volte a
rimproverare (a più riprese) i leader mondiali per la
scarsa cura che hanno del pianeta.
Al Forum economico di Davos il mondo si è accorto di
lei, il video con il suo intervento è diventato virale sul
web, e Greta è diventata una vera e propria icona. Di
cosa? Di coraggio, di consapevolezza, di azione. Sul clima
"non voglio che speriate, vi voglio vedere nel panico”,
ha detto, dura e incisiva, ai leader. Agli inizi di dicembre
era intervenuta alla COP24, il vertice delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici tenutosi a Katowice, in Polonia.
“Non siete abbastanza maturi per dire le cose come
stanno e lasciate anche questo peso a noi ragazzini”,
aveva ammonito.
Per Thunberg, quello che i leader non si decidono a
scardinare è un sistema in cui  “sono le sofferenze di
molti a pagare il lusso di pochi”. Infine la stoccata: “State
rubando il futuro ai vostri figli”.  Poi, dopo Davos, il 15
marzo 2019 il movimento si è contato e migliaia di gio-
vanissimi studenti sono scesi per le strade di numerose
città nel mondo, anche in sei città italiane, per un Fridays
for future, la protesta contro un modello di sviluppo che
va avanti a discapito del riscaldamento globale. Non
sarà l’unica marcia: armati di cartelli e slogan i ragazzi
protesteranno ancora. E ancora. Sempre di venerdì,
come suggerisce l’hashtag che li rappresenta: “fridays
for future”. Non si tratta di un pretesto per anticipare il
weekend, ma di un vero e proprio omaggio a Greta che
proprio un venerdì, da sola, decise quel primo suo scio-
pero fuori dal Parlamento svedese. Lo stesso voto per
le europee ne ha risentito con un ritorno dei Verdi e
senza ancora il voto di Greta e dei suoi coetanei europei
(solo in Austria si vota dai 16 anni). 
Ma chi è questa Giovanna d’Arco della giovanissima ar-
mata che si batte contro il riscaldamento globale? Nata
il 3 gennaio 2003 in Svezia, Greta è figlia della cantante
d'opera Malena Ernman e dell'attore Svante Thunberg.
È affetta dalla sindrome di Asperger, come ha raccontato
lei stessa al Ted di Stoccolma nel 2018. “All’età d 11 anni
mi sono ammalata. Ho smesso di parlare e di mangiare.
In due mesi ho perso 10 chili. Più tardi mi è stata dia-
gnosticata la sindrome di Asperger e un mutismo selet-
tivo. In pratica parlo solo quando ritengo sia necessario.
Questo è uno di quei momenti”, ha detto al pubblico in
sala. Poi ha continuato: “Per quelli che come me sono
aldilà dello spettro (autistico) quasi tutto è bianco o
nero. Credo che sotto molti aspetti gli autistici siano
normali mentre il resto delle persone molto strane.
Come quando affermano che il cambiamento climatico
è una minaccia seria e poi continuano a comportarsi
come sempre”. La Svezia si accorge di Greta per la prima
volta il 20 agosto del 2018, quando l’allora 15enne, che
frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma,

A dicembre 2018, Time ha inserito l’allora quindicenne Greta Thunberg tra i 25 tee-
nager più influenti del 2018. E a marzo 2019 è diventata la più giovane candidata al
Nobel per la Pace di sempre.

A lei non preoccupa essere impopolare, ma nemmeno popolare. Non l’avesse seguita
nessuno nella sua battaglia per il clima sarebbe andata avanti lo stesso, ogni venerdì,
lì davanti al Parlamento svedese portavoce dei giovani e del pianeta “malato”. Invece
l’hanno seguita. In molti. I suoi slogan sono diventati movimento, con passaparola
sui social, e il 15 marzo 2019 ha innescato 2083 eventi organizzati in 125 Paesi per
richiedere maggior rigore nelle leggi ambientali contro il cambiamento climatico.
Eventi che hanno riunito oltre 1,5 milioni di partecipanti, secondo gli organizzatori.
Sono i numeri del movimento globale School Strike for Climate, lanciato nel 2018 da
Greta… Sciopero scolastico per salvare il clima, come può fare una studentessa per
protestare, non per andare a divertirsi ma per rappresentare i giovani come lei.
Greta lo attua ogni venerdì, i venerdì di Greta. Non a caso questo movimento stu-
dentesco internazionale si chiama anche Fridays For Future e #ClimateStrike. Si è
diffuso a macchia d’olio in tutto il mondo, dalla Tasmania al Mali, dal Belgio al Suda-
frica, dall’Argentina alla Corea del Sud, da Taiwan all’Uganda. A Sydney, circa 30.000
studenti hanno partecipato alla protesta del 15 marzo – e lo stesso è accaduto a
Bruxelles. “Ondate di calore, inondazioni e uragani stanno uccidendo centinaia di
persone e devastando le comunità di tutto il mondo. Il cambiamento climatico è
una realtà mortale”, recita la descrizione della manifestazione del 15 marzo a San
Paolo, in Brasile. “Gli studenti sono i primi a preoccuparsi per il proprio futuro: non
vogliamo ereditare un pianeta sempre più contaminato di CO2, la principale causa
del riscaldamento globale”, spiega la pagina dell’evento organizzato a Buenos Aires.
A Maastricht, gli studenti hanno marciato per “trasmettere un messaggio a tutti i
politici, prima delle elezioni provinciali ed europee: siamo TANTI, siamo IMPAZIENTI
e vogliamo un CAMBIAMENTO”.

“Vogliamo che rispettiate
l’Accordo di Parigi e 
seguiate i rapporti 

dell’IPCC. 
Vi chiediamo solo di essere
uniti di fronte alla scienza:    

ecco cosa vogliamo” 
Greta Thunberg



Greta, come un accorto leader, ha fissato anche delle regole per i
suoi adepti. Sul suo profilo Twitter la giovane ambientalista svedese
ha elencato i comportamenti da attuare durante la manifestazione
del 15 marzo e gli obiettivi da ottenere. 
I temi cari a Greta: dal rispetto degli accordi di Parigi, alla necessità
di costruire un mondo più sostenibile e pulito; dalla volontà di isti-
tuire un modello economico più circolare alla necessità, più quoti-
diana e personale, di adottare comportamenti più rispettosi nei con-
fronti dell’ambiente. 
Poi, le regole da seguire. Una sorta di manifesto politico, linee guida
da seguire per chi volesse combattere per gli stessi traguardi. Regole
da ambientalista: 

•  Non usare la violenza  
•  Non causare danni
•  Non imbrattare
•  Non trarre profitto (economico) dalle proprie azioni
•  Non disseminare odio

Chi fa parte del movimento dovrà invece cercare di ridurre più che
può la propria “carbon footprint” (parametro che calcola le emissioni
di CO2 nell’atmosfera) e, in caso di dibattiti o discorsi, fare sempre
riferimento a studi scientifici riconosciuti.
Greta, nello stesso messaggio, ha voluto anche mettere in fila le ri-
chieste della protesta:

•  Seguire gli accordi di Parigi e quelli del rapporto IPCC dl 2018
(volti soprattutto a ridurre e azzerare le emissioni di gas serra
da qui al 2050)

•  Rimanere sotto il limite del 1,5° per quanto riguarda il riscalda-
mento globale (limitando il suo costante innalzamento).

•  Focalizzare l’attenzione, in ambito climatico, sui temi legati al-
l’equità e alla giustizia

•  Stare uniti (e difendere) l’indipendenza e l’autorità della scienza

Un grido rivolto alla classe politica e dirigente troppo lenta nel pren-
dere decisioni impattanti. E che alla fine ha stancato Greta che ha
cominciato a parlare. A proposito, Donald Trump voleva incontrarla,
ma lei ha deniclato l’invito. Inutile parlare con chi non vuole ascol-
tare… e forse anche perché doveva prendere l’aereo. 

decise di non entrare in classe fino alle elezioni generali del 9 set-
tembre. Il Paese era stato colpito da eccezionali ondate di calore e
da incendi boschivi senza precedenti. Per Greta il governo svedese
doveva ridurre le emissioni di carbonio come previsto dall'accordo
di Parigi sul cambiamento climatico.
E non potendo votare perché ancora minorenne decise di dire la
sua rimanendo seduta davanti al Parlamento svedese ogni giorno
durante l'orario scolastico, con lo slogan “sciopero della scuola per
il clima”. Dopo le elezioni, ha continuato a manifestare ogni venerdì.
Il suo attivismo è stato documentato sui social media, dove i suoi
post sono presto diventati virali, ispirando i giovani di tutto il pianeta.
Da allora, migliaia di studenti hanno iniziato a manifestare di venerdì
in tutto il mondo e Greta è stata invitata a parlare alla Commissione
Europea, alla Conferenza sul Cambiamento Climatico (COP24) delle
Nazioni Unite e al Forum Economico Mondiale 2019. Usando toni
decisi, la ragazza ha continuato a denunciare la mancanza di iniziativa
dimostrata da politici e leader di fronte al cambiamento climatico.
Un suo mantra: “Invece di preoccuparvi per il futuro, dovreste pro-
vare a cambiarlo quando potete”. E quello che dice, fa. Greta, per
esempio, non prende più l’aereo per inquinare meno, e ha convinto
persino la madre a imitarla. La famiglia è vegetariana, come lei. A
Davos è arrivata in treno, dopo un viaggio durato più di 30 ore. Poi,
stanca, Greta ha dormito in una tenda montata accanto all’albergo
Schatzalp. Quando ha saputo di essere tra i possibili vincitori del
Children's Climate Prize e che i finalisti avrebbero dovuto viaggiare
in aereo fino a Stoccolma, Greta si è tirata indietro.
L’operato di Greta è fonte di ispirazione per i suoi coetanei. “Dob-
biamo cambiare il sistema, come se fossimo nel bel mezzo di una
crisi, come se fossimo in guerra“, ha spiegato al The New Yorker. Il
suo attivismo appare come un barlume di speranza di fronte alle si-
tuazioni spaventose segnalate dal rapporto SR15 dell’IPCC e dai più
recenti studi sul disgelo del permafrost artico e dei ghiacci della
Groenlandia. 
“Arriva in un momento in cui la maggior parte di noi può osservare
in prima persona gli effetti del cambiamento climatico, in un mondo
colpito da eventi atmosferici estremi, e offre agli studenti il contesto
giusto per agire, mentre i leader mondiali falliscono nella concretiz-
zazione dell’Accordo di Parigi”.
Il movimento è cresciuto notevolmente dal suo avvio, nel 2018, con
un sempre maggior numero di studenti che aderiscono alle proteste
del venerdì, le quali continuano a svolgersi regolarmente in numerosi
Paesi anche dopo il 15 marzo. Sono gli adulti di domani, che vogliono
farsi carico del proprio futuro. E le loro azioni stanno cambiando
anche il presente, ispirando sempre più adulti a fare lo stesso. Oltre
ai singoli individui che si uniscono alle manifestazioni, una serie di
associazioni no-profit, sindacati e associazioni commerciali hanno
annunciato il proprio sostegno al movimento. Per esempio, la neo-
nata associazione Scientist4Future ha raccolto oltre 23.000 firme di
scienziati provenienti da Germania, Austria e Svizzera. “Le preoccu-
pazioni dei giovani manifestanti sono giustificate”, hanno affermato
in una recente dichiarazione. Il 14 marzo, il giorno prima del grande
evento mondiale, il Parlamento Europeo ha accettato la proposta
della Commissione di adottare una strategia che prevede l’azzera-
mento delle emissioni di carbonio nette, oltre a stabilire obiettivi
più ambiziosi per il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro
il 2050.



rato che non sei mai
troppo piccolo per fare
la differenza. Se alcuni
ragazzi decidono di
manifestare dopo la
scuola, immaginate
cosa potremmo fare
tutti insieme, se solo lo
volessimo veramente.

Ma per fare ciò dob-
biamo parlare chiara-
mente, non importa
quanto questo possa
risultare scomodo. Voi
parlate solo di una cre-
scita senza fine in rife-
rimento alla green
economy, perché avete
paura di diventare im-
popolari. Parlate solo
di andare avanti con le
stesse idee sbagliate
che ci hanno messo in
questo casino. (…) Ma
non mi importa risul-
tare impopolare, mi
importa della giustizia
climatica e di un pia-
neta vivibile. La civiltà
viene sacrificata per
dare la possibilità a
una piccola cerchia di
persone di continuare
a fare profitti. La nostra
biosfera viene sacrifi-
cata per far sì che le
persone ricche in Paesi
come il mio possano vi-
vere nel lusso. Molti
soffrono per garantire
a pochi di vivere nel
lusso.

Nel 2078 festeggerò il
mio settantacinque-
simo compleanno. Se
avrò dei bambini pro-
babilmente un giorno
mi faranno domande
su di voi. Forse mi chie-

deranno come mai non
avete fatto niente
quando era ancora il
tempo di agire. Voi dite
di amare i vostri figli
sopra ogni cosa, ma
state rubando loro il
futuro davanti agli
occhi.

Finché non vi ferme-
rete a focalizzare cosa
deve essere fatto anzi-
ché su cosa sia politica-
mente meglio fare,
non c’è alcuna spe-
ranza. Non possiamo
risolvere una crisi
senza trattarla come
tale. Noi dobbiamo la-
sciare i combustibili
fossili sotto terra e
dobbiamo focalizzarci
sull’uguaglianza e se le
soluzioni sono impossi-
bili da trovare in que-
sto sistema significa
che dobbiamo cam-
biarlo. Non siamo ve-
nuti qui per pregare i
leader a occuparsene.
Tanto ci avete ignorato
in passato e continue-
rete a ignorarci. Voi
non avete più scuse e
noi abbiamo poco
tempo. Noi siamo qui
per farvi sapere che il
cambiamento sta arri-
vando, che vi piaccia o
no. Il vero potere ap-
partiene al popolo.
Grazie”.

Secondo l’Unicef  la priorità
per i giovani sono i cambia-
menti climatici. Questo è il
risultato di una survey con-
dotta fra più di 5.000 bam-
bini e adolescenti in oltre 60
paesi. I giovani considerano
ormai che il tempo limite
per agire sia stato superato
e  che rimangono meno di
11 anni per attuare i cam-
biamenti necessari ad evi-
tare l’impatto peggiore
dovuto ai cambiamenti cli-
matici . 

E’ quello che ha guidato in
tutte le città del mondo, lo
scorso 24 Maggio, circa 1,4
milioni di persone a parteci-
pare allo sciopero mondiale
sul clima, organizzato dal
movimento Friday for Fu-
ture, che si ispira a Greta
Thunberg.

Per i giovani italiani, che
hanno partecipato in massa
allo sciopero, l problema del
clima è reale e va affrontato
tempestivamente e invitano
i politici a fare qualche cosa
di concreto per cambiare le
cose .

Dopo lo scorso 14 marzo è
la seconda volta, che “cli-
mate strike” diventa virale
in tutto il mondo ed è anche
il 40esimo venerdì di. A
Roma i giovani hanno chie-
sto alla Sindaca Raggi una
delibera sull’emergenza cli-
matica, cosa che a Milano è
già stata fatta, perchè biso-
gna agire subito per ridurre
i gas serra, lo spreco di
acqua e le risorse economi-
che altrimenti il pianeta fi-
nirà.

Greta Thunberg è andata a
Davos per prendere parte.
Dopo Al Cop 24 a Katowice,
dove è diventata famosa in
tutto il mondo per il di-
scorso a difesa dell’am-
biente, Greta era andata a
Davos al meeting annuale
del World economic forum,
parlando ai grandi del
mondo in una sezione dedi-
cata alla discussione sui
cambiamenti climatici.
La giovane attivista con la
sindrome di Asperger ha af-
frontato un viaggio di ses-
santacinque ore in treno pur
di non utilizzare l’aeroplano,
portando con sé il suo car-
tello con la scritta in sve-
dese “Skokstrejk för
klimatet” (sciopero della
scuola per il clima). Un viag-
gio svolto in contrasto con
tutti gli altri partecipanti ,
come condiviso su Twitter
ad un articolo del Guardian
dove si fa notare che a
Davos sono atterrati 1.500
jet privati, un record se-
condo il giornale britannico.
“Alcune persone rivendi-
cano il diritto di rubare il
budget di carbonio rima-
nente alle future genera-
zioni e alle persone delle
aree più povere del mondo”,
è stato il commento che
Greta ha pubblicato sui so-
cial network.

IL DISCORSO DI GRETA 
THUNBERG PER IL CLIMA 
AL COP24
“Il mio nome è Greta Thun-
berg, ho quindici anni e
vengo dalla Svezia. Molte
persone dicono che la Sve-
zia sia solo un piccolo Paese
e a loro non importa cosa
facciamo. Ma io ho impa-

I GIOVANI
SCIOPERANO

PER IL

CLIMA

Il secondo sciopero 
mondiale per il clima, 
organizzato il 24 maggio
dal movimento Fridays
for Future, ha coinvolto
le città di tutto il mondo.
I giovani di tutto il
mondo hanno partecipato
venerdì 24 maggio, 
al secondo sciopero 
mondiale per il clima. 
Secondo gli organizzatori,
almeno 1,4 milioni di
persone hanno preso
parte all’iniziativa, in
1.664 città di 125 paesi.



Di fronte agli effetti devastanti di manifestazioni clima-
tiche estreme che già sono arrivato a colpire la produ-
zione alimentare, pretendiamo che i governi agiscano
immediatamente per prevenire potenziali scenari di ca-
restia e crisi alimentare, investendo con urgenza in pro-
grammi che vadano direzione di una transizione
agroecologica e di sistemi agroalimentare in grado di
resistere ai cambiamenti climatici. Pretendiamo inoltre
che si tenga un vertice d’emergenza per salvare la ca-
lotta polare artica e per rallentare la perdita dei raccolti
dovuta ai crescenti fenomeni climatici estremi. 

Invitiamo inoltre tutti i cittadini del pianeta ad attivarsi
ed organizzarsi contro l’inazione delle istituzioni, cia-
scuno nel proprio contesto locale, includendo anche le
rivendicazioni delle popolazioni indigene, la difesa dei
loro diritti, la decolonizzazione ed la giustizia riparato-
ria, e di unirsi al movimento globale che si sta ribel-
lando contro l’estinzione (es. Extinction Rebellion nel
Regno Unito).

È necessario agire collettivamente, mettere in campo
ogni risorsa necessaria, in maniera non violenta, per
convincere le classi politiche e l’industria ad abbando-
nare il loro atteggiamento di indifferenza e negazione.

Il loro “business as usual” non è più un’opzione contem-
plabile. I cittadini di tutto il mondo non sopporteranno
più questo totale diniego della responsabilità delle
azioni umane nei confronti del pianeta e delle future
generazioni.

Ognuno di noi, specialmente nei paesi più sviluppati,
deve impegnarsi ed accettare di vivere in maniera più
frugale, di consumare meno, di sostenere non solo i di-
ritti degli esseri umani ma anche accettare le proprie
responsabilità nei confronti della terra in cui viviamo.”

“Nel complesso ed inter-
connesso ecosistema glo-
bale, sempre più forme di
vita stanno pian piano
scomparendo, così come è
in corso un’accelerazione
dell’estinzione delle specie.
La crisi climatica sta peg-
giorando molto più veloce-
mente di quanto previsto.
Circa 200 specie si estin-
guono ogni giorno. Questa
situazione drammatica
deve essere fermata.

I leader mondiali si sono ri-
velati incapaci di affron-
tare la crisi ambientale e
climatica. Se il capitalismo
globale guidato dalle
grandi aziende continua ad
essere il principio ispiratore
dell’economia internazio-
nale, la catastrofe ambien-
tale è inevitabile.

L’indifferenza e l’inazione
dei governi del Regno
Unito, degli Stati Uniti, di
Australia, Brasile, Africa,
Asia, etc. sono manifesta-

zioni della medesima para-
lisi politica, che aggira ed
ignora la grave responsabi-
lità dell’umanità nella sal-
vaguardia e gestione del
pianeta.

È fondamentale che le or-
ganizzazioni politiche inter-
nazionali e i governi
nazionali mettano imme-
diatamente la questione
dell’emergenza climatica al
primo posto nelle proprie
agende politiche, elabo-
rando con urgenza misure
globali per affrontarla. Le
nazioni più ricche devono
assumersi il compito di so-
stenere economicamente
programmi esaustivi di sal-
vaguardia ambientale nei
paesi più poveri, per com-
pensare questi ultimi dei i
danni causati dalla crescita
economica sregolata, che
stanno subendo le conse-
guenze dell’imperialismo
estrattivista delle nazioni
economicamente più av-
vantaggiate.

INTELLETTUALI, SCIENZI   ATI, ESPERTI ED ATTIVISTI
DA TUTTO IL MONDO FIRM ANO L’APPELLO CONTRO
IL CAMBIAMENTO CLIMA    TICO E L’INDIFFERENZA
DEI GOVERNI

100 intellettuali provenienti da tutto il mondo, tra cui 
Vandana Shiva, Noam Chomsky, Naomi Klein, Chris 
Packham, Lily Cole, Bill McKibben, Rowan Williams 
e Bill Ripple di Scientists Warning, hanno firmato una
lettera aperta in cui si invitano tutti i cittadini a prendere
posizione ed unirsi contro l’inazione e l’indifferenza dei
governi verso la crisi ecologica e climatica.



La PA italiana 
diventa più “verde, 
ma la pagella di 

sostenibilità
ambientale è ancora        

insufficiente

Però è emerso anche che la PA ita-
liana non raggiunge ancora la suffi-
cienza nella sostenibilità
ambientale: secondo gli stessi dipen-
denti pubblici il voto medio alle stra-
tegie e politiche di sostenibilità della
propria amministrazione è “5 meno”
(in una scala da 1 a 10) e oltre il 50%
le ritiene inadeguate. “I risultati
dell’analisi evidenziano, rispetto alla
rilevazione di due anni fa, una PA più
“green”, i cui passi avanti sono scan-
diti dagli obblighi assunti in Europa
e negli accordi internazionali, ma
spinti anche da una maggiore consa-
pevolezza delle persone - commenta
Gianni Dominici, Direttore Generale
di FPA -. Si denota infatti un miglio-
ramento nei comportamenti soste-
nibili dei dipendenti pubblici
nell’utilizzo di apparecchiature elet-
triche, dell’illuminazione, dell’acqua,
dei rifiuti plastici, della climatizza-
zione degli ambienti, della quantità
di carta e inchiostro utilizzata, come
nelle scelte relative alla mobilità.
Nonostante questo, si fatica ancora
a vedere gli impatti di queste azioni
e la PA ottiene mediamente ‘5
meno’ nella pagella di sostenibilità”. 

Cresce la percentuale dei dipendenti
pubblici che ritengono il proprio stile
di consumo al lavoro più che soste-
nibile: il 36,9% (+5,5% rispetto al
2017). La maggioranza però (il
43,1%) ritiene i comportamenti “ab-
bastanza” sostenibili e il 20% si per-
cepisce come “insostenibile”. In
generale, migliorano tutti i compor-
tamenti analizzati. Sono ormai abi-
tudini consolidate spegnere le luci
quando si va via la sera dagli uffici
(lo fa il 93,6% dei dipendenti), stam-
pare fronte-retro (94,5%) e riutiliz-
zare la carta per bozze e appunti
(88,3%). I dipendenti pubblici hanno
smesso di stampare le email, sono
attenti a rileggere e fare correzioni ai
documenti prima di stamparli e non
lasciano i caricabatterie nelle prese
(77,2%). Una percentuale tra il 60%
e il 70% è attento a ridurre la produ-
zione di rifiuti e riutilizzare buste,
carta e scatole, a utilizzare luce na-
turale quando è possibile e a evitare
dispersioni di calore aprendo porte
e finestre in locali climatizzati. Però
serve più attenzione nell’uso del PC:
la maggior parte non adotta accorgi-

menti anti-spreco (solo il 32,5% lo
spegne quando si assenta dall’ufficio
per più di 20 minuti) e solo il 44,5%
spegne il condizionatore nella pausa
pranzo.

Il voto europeo, tra le altre cose, ha
segnato il ritorno dei Verdi. Anche
perché l’Europa è più Verde nelle
azioni politiche di quanto lo siano gli
Stati membri. Otto leggi ambientali
su dieci provengono da direttive del-
l’Unione europea ma non lo sap-
piamo. Dal divieto della plastica
monouso entro il 2021 agli standard
minimi per la qualità dell'aria e i li-
miti alle emissioni di gas serra. Se gli
Stati implementassero le leggi Ue ri-
sparmieremmo 55 miliardi. Ha abo-
lito le cannucce, le posate e i
bicchieri di plastica usa e getta che
finiscono nelle pance di uccelli e
pesci di tutto il mondo. Ha imposto
limiti sulla vendita dei sacchetti di
plastica che inquinano i nostri
oceani e delle emissioni di Co2 per
auto che causano i nostri tumori. Ha
fissato gli standard minimi per la
qualità dell’aria che respiriamo im-
ponendo il rispetto dei livelli bassi
delle polveri sottili. Ha bloccato l’uso
del pesticida che provoca la morte di
milioni di api ogni giorno e ha sal-
vato la foresta più antica d’Europa,
nonostante il governo polacco vo-
lesse disboscarne una parte per farci
passare una circonvallazione. Senza
le istituzioni europee gli obiettivi
dell’accordo di Parigi sul clima sareb-
bero rispettati in modo scoordinato
e discontinuo dagli Stati. Secondo gli
euroscettici “l’Ue non è, e forse non
sarà mai, un organismo perfetto”,
ma negli ultimi cinque anni è stata
decisiva nella lotta alle conseguenze
nefaste del cambiamento climatico.
Secondo la Commissione europea se
gli Stati implementassero tutte le
leggi che l’Unione europea fa per
l’ambiente risparmieremmo 55 mi-
liardi di euro. Spesso però i 27 Paesi
membri non eseguono le sue diret-
tive e sono sanzionate dalla Corte di
giustizia europea. Come l’Italia che
ha 17 cause in corso per non aver ri-
spettato direttive Ue su discariche,
rifiuti, qualità dell’aria. Ce lo chiede
l’Europa, non Greta, di rispettare
l’ambiente, ma non lo facciamo ab-
bastanza. Quindi molta attenzione a

Se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pub-
blici italiani non consumasse 500 fogli, in un anno si
ridurrebbero 8.142 tonnellate di carta. Se in tutti gli
uffici pubblici si evitasse la plastica monouso si ridur-
rebbero 410 milioni di bottigliette di plastica e taglie-
rebbero le emissioni di oltre 27 mila tonnellate di CO2
l’anno. Se chi va a lavorare in auto da solo si mettesse
d’accordo con un collega, ogni giorno si toglierebbero
dalle strade 632 mila veicoli, in un anno si risparmie-
rebbero 370 mila tonnellate di CO2 e 720 milioni di
litri di carburante. Se tutti i dipendenti adottassero
comportamenti attenti spegnendo PC, luci e climatiz-
zatori, non sprecando carta e differenziando i rifiuti
si potrebbe ridurre di almeno il 5% il consumo ener-
getico annuale della PA (più di 1400 KWh per ogni di-
pendente) e di oltre 70mila tonnellate le emissioni.
Se si rendessero “green” tutti i 160 miliardi di euro di
acquisti pubblici di servizi, prodotti e forniture si po-
trebbero risparmiare oltre 8 miliardi di euro e dare
vita a una vera economia sostenibile. Il settore pub-
blico è fondamentale perché l’Italia possa raggiun-

gere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 dell’ONU. E la PA, la pubblica amministrazione,
sta facendo passi avanti: crescono gli “acquisti verdi”,
si intensificano gli investimenti per riqualificare il pa-
trimonio immobiliare, c’è una buona adesione alla
campagna “plastic free” e in generale migliorano i
comportamenti individuali negli uffici… Non è Greta
Thunberg a parlare, ma i risultati della seconda edi-
zione dell’indagine “Green PA: pratiche di consumo
sostenibile al lavoro”, realizzata da FPA, società del
Gruppo Digital360, che tra il 2017 e il 2019 ha inda-
gato le scelte di consumo di 1.200 dipendenti pubblici
alla luce dei principali dati su spesa, consumi e inve-
stimenti per risparmio energetico, lotta ai cambia-
menti climatici e inquinamento. Una ricerca
presentata al FORUM PA 2019 a Roma, la trentesima
edizione della manifestazione dedicata all’innova-
zione e alla sostenibilità nella Pubblica Amministra-
zione. Filo conduttore: la “PA che crea valore
pubblico”, volano per lo sviluppo sostenibile del
Paese.

  
 

    
   

 



una pubblica amministrazione più verde, meno inqui-
nante, con dipendenti esempio per quelli che lavorano
nel privato. Peraltro, ogni discorso su tale tema deve
tener conto che uffici e posti di lavoro sono per lo più
cittadini, urbanizzati, e se non diventano più green ri-
schiano di incidere come elemento negativo sul benes-
sere in città e delle città. Roma, sede della politica
italiana, per esempio, ha una prevalenza di dipendenti
e posti di lavoro della PA.

Continua il rapporto FPA: “A tre anni dall’introduzione
nel nuovo codice degli appalti dell’approccio del Green
Public Procurement (GPP) e dell’obbligatorietà dei CAM
(Criteri Ambientali Minimi) nelle procedure di acquisto
si iniziano ad intravedere i primi risultati. Aumentano
gli acquisti verdi con un ‘erogato green’ attraverso Con-
sip tra il 2014 e il 2017 di 13,5 miliardi di euro. Oggi il
34,6% dei dipendenti dichiara che nella propria PA è
stata avviata una politica acquisti attenta all'ambiente
e alla sostenibilità (+5,2 punti), anche se solo nel 23%
dei casi è formalizzata. La prima ragione - secondo il
58,6% degli intervistati - per stabilire una strategia di
acquisti verdi è che questo darebbe impulso ad un’eco-
nomia e ad una crescita sostenibile, prima ancora che
per risparmiare (3,6%), o diminuire l’impatto sull’am-
biente dei consumi pubblici (34,4%)”. 

Torniamo all’Europa. La direttiva Ue ambientale più fa-
mosa è quella che vieta l’uso della plastica usa e getta
entro il 2021. Il 21 maggio il Consiglio ha dato il via li-
bera per contrastare un’emergenza: ogni anno nell'UE
vengono prodotti 26 milioni di tonnellate di rifiuti di
plastica. Meno del 30% è riciclato. Il resto viene smal-
tito fuori dall’Ue o finisce sulle spiagge, nelle foreste,
nei fiumi e nei mari. Non parliamo solo di posate mo-
nouso ma anche cotton fioc, i bastoncini di plastica per
i palloncini, e i contenitori per alimenti. Tra tre anni non
potranno più essere in commercio. Tradotto: 22 miliardi
di euro risparmiati, ovvero quanto costerebbe smaltire
l’inquinamento della plastica in Europa fino al 2030.
Perché otto rifiuti su dieci che finiscono nel mare sono
fatti di plastica. C’è un aspetto della direttiva meno pub-
blicizzato dai media ma decisivo nella salvaguardia am-
bientale. Con questa legge gli Stati membri dovranno
raccogliere e togliere dalla circolazione il 90% delle bot-
tiglie di plastica nei prossimi dieci anni. Quelle che sa-
ranno rimesse sul mercato dovranno contenere per un
quarto materiale riciclato entro il 2025. Ed entro il 2030
la soglia aumenterà al 30%. 

Chi inquina paga, questa è la filosofia della direttiva che
impone a chi produce materiale inquinante il costo per
raccoglierla. È come se il Parlamento europeo in questi
cinque anni avesse chiuso il cerchio. Ricordate il caos
sull’aumento del costo dei sacchetti di plastica? Par-
liamo di quelli per imbustare gli ortaggi e le verdure al
supermercato. Ecco secondo la Commissione europea
ognuno di noi ne usa 198 all’anno. Per questo motivo
quattro anni fa il Parlamento europeo ha dato agli Stati

due possibilità: ridurre il consumo medio annuo di sac-
chetti di plastica a 90 sacchetti leggeri per cittadino
entro il 2019 e 40 entro il 2025, o farli pagare di più. Il
governo Renzi scelse la seconda scatenando un putife-
rio. Ma solo nel 2010 oltre 8 miliardi di sacchetti di pla-
stica sono diventati rifiuti perché troppo sottili per
essere riciclati.

Niente plastica e massima attenzione su carta, cancel-
leria, stampati. La PA in prima linea. I dati dell’ultimo
biennio confermano la tendenza alla riduzione della
spesa pubblica proprio per carta, cancelleria e stampati,
scesa dai 96 milioni del 2017 a 87 milioni nel 2018 spesi
da Ministeri e Presidenza del Consiglio, Comuni, Città
Metropolitane, Regioni e Province. Questo deriva
anche da un consumo sempre più sostenibile e respon-
sabile: secondo la survey l’86,6% dei dipendenti pub-
blici non stampa mai le email, il 94% stampa copie in
fronte retro o più pagine per foglio, circa 9 su 10 riuti-
lizzano “sempre o frequentemente” i fogli stampati da
un solo lato per bozze di stampa e il 79% recupera
anche buste e scatole. Entro il 2021, poi, c’è la direttiva
europea che vieta l'uso di piatti, posate, cannucce e ba-
stoncini cotonati monouso e la PA dovrà correre ai ri-
pari, perché oggi solamente negli uffici del 16,2% dei
dipendenti pubblici i distributori automatici utilizzano
bicchieri in materiale riciclato e riciclabile. Sono in lieve
aumento le persone che abitualmente bevono acqua
del rubinetto (42,4%) e che in pausa pranzo utilizzano
piatti o porta pranzo lavabili o riutilizzabili (72,1%). E
sono già oltre 300 Università, scuole, Ministeri, Regioni
e soprattutto Comuni che hanno aderito alla “Plastic
Free Challenge”, campagna lanciata a giugno 2018 dal
Ministro dell’Ambiente per liberare gli uffici dalla pla-
stica, promuovendo attività di sensibilizzazione e infor-
mazione. 

Infine, l’energia consumata nella PA. Secondo i dati più
recenti di Consip, la spesa annua per la bolletta ener-
getica della PA è di oltre 7,5 miliardi di euro. Gli investi-
menti per la riqualificazione energetica del patrimonio
immobiliare pubblico – considerando le risorse dei Pro-
grammi Prepac e il Conto Termico – ammontano a 234
milioni di euro, a cui sommare gli oltre 400 milioni del
Pon Metro: numeri significativi che hanno permesso di
rispettare l’obbligo di riqualificazione del 3% annuo
della superficie degli immobili della PA centrale. Ma
anche i comportamenti di consumo responsabile nel-
l’illuminazione, climatizzazione e uso degli apparecchi
possono produrre una riduzione dal 5 al 15% della
spesa in bolletta e delle emissioni. Per l’illuminazione,
è invariata (36,3%) rispetto al 2017 la percentuale dei
dipendenti che ha lampadine a basso consumo negli uf-
fici, ma 7 su 10 in ogni caso sono attenti a spegnerle
quando non servono, cercando di sfruttare l’illumina-
zione naturale. Per la climatizzazione, la temperatura
negli uffici deve essere intorno ai 19°, ma appena il 50%
dei dipendenti pubblici non supera la soglia, anche se

il 75,2% del panel è attento “a tenere porte e finestre
chiuse per evitare la dispersione di calore”. In estate,
il 55,5% non spegne mai il condizionatore quando
esce per pranzo. Nell’uso del PC è ancora alta la per-
centuale di chi non lo spegne durante assenze dal-
l’ufficio di oltre 20 minuti (67,5%). 

C’è poi un discorso trasporti, che riguarda anche la
PA. Nel novembre del 2018 il Parlamento europeo ha
imposto agli Stati membri di produrre da fonti rinno-
vabili almeno il 32% del consumo finale lordo del-
l'Unione nel 2030. Anche qui si tratta di un limite da
rispettare, per giunta a livello europeo e non nazio-
nale, quindi ci saranno Stati che potranno rimanere
al di sotto di quella soglia. Per questo la Commis-
sione europea ha una clausola per poter intervenire
entro il 2023 ed alzare l’asticella. Ma come si fa a rag-
giungere una soglia del genere in così poco tempo?
A qualcosa bisogna rinunciare. Per esempio, gli inve-
stimenti nella produzione di biocarburanti a base di
colture alimentari è stata disincentivata: l’uso di olio
di palma sarà abolito entro il 2030 a favore di biocar-
buranti avanzati di biogas che dovranno essere al-
meno dell'1% nel 2025 e almeno del 3,5% nel 2030.
E almeno il 14% dei carburanti per i trasporti deve
provenire da fonti rinnovabili entro il 2030. Oltre i
numeri c’è anche un aspetto interessante della diret-
tiva che garantisce a tutti i cittadini europei di pro-
dursi da soli l’energia rinnovabile per il proprio
consumo. La novità sta nel fatto che chi ha immagaz-
zinato più energia del necessario può vendere quella
in eccesso. Quindi ciascun cittadino può diventare
produttore di energie rinnovabili. 

 Ma anche la PA, in un’ottica di guadagno-risparmio,
può essere coinvolta. Il 44,1% dei dipendenti pubblici
va normalmente al lavoro in auto (qualche punto in
meno del 2017) e tra questi il 39% in macchina da
solo mentre il 5,2% condivide l’auto con colleghi o
amici. Diminuisce rispetto al 2017 la percentuale di
chi va in ufficio servendosi dei mezzi pubblici
(27,6%), ma cresce la percentuale di chi sceglie la bi-
cicletta (9%) e a piedi (12,1%). A scegliere la mobilità
soft sono dunque solo due dipendenti su 10, ma
nella maggior parte dei casi (39,3%) dietro questa
scelta c’è il piacere di una pedalata o una camminata
e nel 36% l’attenzione all’ambiente. Al contrario, chi
va in macchina da solo lo fa perché nel 54% dei casi
non ha alternative e nel 38,9% risparmia tempo.

C’è un altro obiettivo di cui tener conto, approvato a
novembre 2018 dal Parlamento Ue: aumentare del
32,5% l'efficienza energetica entro il 2030 che por-
terà a ridurre, e di molto, il costo delle bollette.

L’Unione europea non si occupa solo di nuove leggi
ma anche di rimettere a posto quelle già approvate.
Questo perchè il peggioramento della situazione am-
bientale porta a rivedere di volta in volta le norme
approvate. Entro il 5 luglio del 2020 gli Stati membri

dovranno attuare quattro direttive entrate in vigore
un anno fa, una nuova versione di sei norme europee
diventate obsolete. Questo pacchetto “economia cir-
colare” riguarda principalmente i nostri Comuni.
Entro il 2025 almeno il 55% dei rifiuti urbani deve es-
sere riciclato. La soglia deve aumentare al 60% entro
il 2030 e al 65% entro il 2035. Questo vuol dire meno
smaltimento in discarica: entro il 2035 solo il 10%
potrà essere smaltito lì e il 70% degli imballaggi
dovrà essere riciclato entro il 2030. Senza contare
che i rifiuti biodegradabili dovranno essere raccolti
separatamente entro il 2024 o riciclati a casa attra-
verso il compostaggio. Problema. Travolti dai nu-
meri? Secondo l’Ispra in Sicilia ancora non si
raggiunge il 20% di riciclo dei rifiuti nei Comuni, in
Molise solo il 28%, mentre nel Comune di Roma la
soglia è al 44%. A livello nazionale siamo al 52,5%,
tre punti in meno dell’obiettivo.

Negli equilibri instabili del mondo, comunque, se
non altro la missione dell’Europa è chiara. Il conti-
nente egemone per secoli, e che ora viene conside-
rato stanco e vecchio, è in prima fila per la lotta
ambientalista. 
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La promozione della salute nella città di       
Bologna costruire condizioni “ambientali” favorevoli, di territorio e di comunità, capaci di permettere a ciascuno di poter

compiere scelte più appropriate al mantenimento del proprio stato di salute: attraverso ad esempio la costruzione
di piste ciclabili e percorsi pedonali diffusi, miglioramento degli spazi verdi pubblici e della loro accessibilità, servizi
di trasporti pubblici attenti alla mobilità centro-periferia, etc….

A seguire, con la costituzione della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria da un lato e lo sviluppo attivo d’interventi
di promozione della salute sul territorio Bologna ha sviluppato una competenza forte su alcuni progetti che nel tempo
si sono trasformati da progetti sperimentali a veri e propri interventi di promozione della salute a servizio della co-
munità locale.
Per citarne brevemente alcuni: il progetto “I percorsi del cuore e della memoria” – anni 2008 e 2009, che ha visto la-
vorare insieme Comune, Università, AUSL e Policlinico Sant’Orsola  sul tema del movimento come strumento di pre-
venzione delle malattie cardiovascolari connesso all’allenamento della memoria per la prevenzione del
deterioramento cognitivo; si inaugurarono in questa occasione le “Cardiologie aperte” negli ospedali, con grande
successo di pubblico, e tante attività di movimento nei parchi cittadini con l’ausilio delle società di promozione spor-
tiva dell’area bolognese, concentrando diversi eventi nella giornata mondiale contro le malattie cardiovascolari; il
progetto “Parchi in movimento”, nato nel 2006 e tutt’ora in corso, in cui, da maggio a ottobre di ogni anno oltre 50
associazioni sportive offrono attività motoria gratuita di vario tipo e sforzo,  in orario tale da coprire tutti i giorni del-
l’intero periodo semestrale, all'interno dei Parchi cittadini.  Abbiamo avviato il progetto “Badabene”, nato nel 2009
e tutt’ora in corso, che vede 15 giovani laureati, competenti in scienze motorie e psicologia/scienze sociali, guidare
in mini-equipe gruppi di cammino di persone over 65 e 75 su tutti i Quartieri di Bologna, per due volte alla settimana,
per due ore ogni volta, con una  importante fidelizzazione delle persone over 65 e 75 al movimento, ausiliato anche
dallo sviluppo di positivi rapporti intergenerazionali: in questo momento ci sono oltre 220 cittadini over 65 e 75 che
passeggiano, fanno ginnastica dolce, memory training e altro grazie alle opportunità offerte dal Comune; di recente
si sono aperte forti connessioni con le Case della Salute che stanno portando ottimi frutti. Abbiamo sviluppato anche
un progetto contenitore, dal 2007 ad oggi, denominato “Città Sane dei bambini e delle bambine” collegato all’OMS,
che svolge attività di prevenzione e promozione dei corretti stili di vita con laboratori ludico espressivi nelle scuole
primarie di Bologna; grazie anche allo sforzo di aver messo insieme oltre a 20 associazioni  riconosciute e non per
l’intento comune, abbiamo prodotto negli anni interventi che hanno toccato oltre 25.000 bambini e un numero im-
precisato di adulti di riferimento (genitori, insegnanti etc..)
Quando l’unione fa la forza: dall’Osservatorio al Tavolo di Promozione della Salute per una organizzazione condivisa
e concordata degli interventi di prevenzione a Bologna
Se Bologna può vantare una tradizione di circa trent’anni di attività nell’ambito degli interventi di promozione della
salute, seppure con molti alti e bassi dettati sia dalle difficoltà di veicolare negli anni ‘80 e ‘90 l’importanza del ruolo
degli Enti locali territoriali in materia, sia di trovare la giusta attenzione da parte della comunità latamente intesa a
lavorare congiuntamente su questi temi, dal 2003/2004  possiamo dire di avere finalmente fatto un balzo in avanti.
Bologna ha avviato tra le prime città in Italia lo sviluppo dei Piani per la Salute, piani poliennali di azione elaborati e
realizzati da una pluralità di attori, coordinati dal governo locale, che impegnavano risorse umane e materiali allo
scopo di migliorare la salute della popolazione anche attraverso il miglioramento dell’assistenza sanitaria; “il PPS co-
stituisce il Patto locale di solidarietà per la salute” (Quaderno n. 1, Verso il Piano per la Salute della Città di Bologna,
anno 2002).

Nell’ambito della promozione della salute e prevenzione, partita  nella  veste  un po’ pioniera di  Città sana e passata
attraverso momenti difficili come il commissariamento del 2010, oggi  Bologna è approdata oggi ad una organizza-
zione strutturata e coerente che vede coinvolti in modo permanente Comune di Bologna, AUSL Bologna, Policlinico
Sant’Orsola, Università di Bologna, Scuola, oltre al Terzo settore competente a vario titolo. 
Nel 2012 si provò a costituire un Osservatorio sulla Promozione della Salute e dell’Equità con i soggetti sopra indicati,
che aveva lo scopo di capire chi, cosa, come si occupavano di promozione della salute e prevenzione sul territorio
cittadino: ne emersero dati sorprendenti! 
Si raccolsero in due anni oltre 249 schede di progetti, per un totale di risorse economiche investite in promozione e
prevenzione pari a euro 3.959.058, segno che non corrispondeva a verità l’affermare che non si stessero impegnando
risorse sulla prevenzione, quanto forse sarebbero potute essere dirette e organizzate diversamente…. 

La città di Bologna ha una lunga e consolidata tradizione legata ai temi
della promozione della salute e della prevenzione; già a far data dal
1986, anno  in  cui  la  Carta  di  Ottawa  nell’ambito  della  Prima  confe-
renza internazionale  sulla  promozione  della  salute traccia le linee guida
per un'azione  globale  e  concertata  che mirava al benessere psico-fisico
della persona, viene portata alla ribalta la definizione per cui la salute
“non è assenza  di  malattia”  ma  "il  processo  che  consente alle persone
di esercitare  un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla"
e la Città di Bologna si impegna da subito a lavorare su questi temi.
Si pone quindi come motore attivo di una fitta rete di relazioni tra città
che porterà alla costituzione di un movimento in Italia, la Rete Nazionale
di Città Sane collegata all’OMS, che su adesione volontaria s’impegna a
costruire percorsi integrati d’interventi preventivi e di promozione della
salute per la comunità locale, insieme alle AUSL e ad altre agenzie sani-
tarie dei vari territori; nel  1995/96 si costruisce una vera e propria As-
sociazione di Città, circa 140 su tutto il territorio  nazionale, di cui gestisce
la Presidenza e il Coordinamento tecnico nazionale per circa 15 anni e
l’Associazione  si  lega  a livello internazionale al progetto delle “Healthy
Cities - OMS”, con una forte connessione dei propri interventi  e delle
priorità di azione alle  attività e programmi definiti ogni 5 anni dalla
stessa Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso le c.d PHASE
OMS.
Tra le Città che aderiscono alla Rete in quegli anni si arriva a concordare
che sia opportuno e  necessario  che  anche  l’organizzazione strutturale
dell’Ente risponda alle necessità di lavorare in modo coerente sulla pro-
mozione della salute in tutte  le politiche, e si concorda di richiedere ad
ogni Ente locale che voglia intraprendere azioni sulla promozione della
salute, la costituzione di un  vero  e  proprio Ufficio  interno, con almeno
qualche unità di personale di ruolo, che garantisca stabilità d’azione e
che sviluppi competenze. Si condivide l’obiettivo principale: mettere al
centro delle azioni comunali la lotta alle disuguaglianze nelle condizioni
di salute, che richiede una scrupolosa attività   tesa  a  ridurre  le  diffe-
renziazioni  evidenti nell'attuale stratificazione sociale, economica e cul-
turale delle comunità di  riferimento, per  offrire a  tutti eguali
opportunità e risorse e conseguire il massimo potenziale di salute pos-
sibile.
Quindi lotta alle disugugaglianze come mainstreaming dell’azione tec-
nica, e prima ancora, dell’indirizzo politico delle Città, dandosi tre diret-
trici di lavoro immediato: costruire “capacitazione”, competenza cioè
necessaria allo sviluppo del benessere di ciascuno (c.d. empowerment
del singolo ma anche del singolo dentro la propria comunità di riferi-
mento); rendere  più accessibili le informazioni significative e strategiche
(quelle che in prima battuta permettono  cioè  l’accrescimento della pro-
pria cultura,  l’accesso competente ai servizi di cui si ha bisogno, la pos-
sibilità di ottenere benefit o  risparmi economici  nel proprio quotidiano);



Fu verificato che gli interventi si occupavano di tematiche molto diverse tra loro: corretti stili di vita,  prevenzione
disagio minori, inclusione sociale e cittadinanza attiva, dipendenze, promozione salute anziani, sessualità/genere e
salute, ambiente e salute, sicurezza i più gettonati; su 249 progetti il 79,5% dei progetti rilevati era rivolto a
bambini/giovani (0-18 anni), con focus  particolare sui  corretti stili di vita, il movimento, il contrasto alle dipendenze
e la prevenzione del disagio psico-sociale; Il 50% dei progetti afferivano a tutta l'area metropolitana, mentre il 25%
risultavano concentrati  capillarmente in luoghi specifici del territorio. Nei progetti risultavano coinvolte diverse
figure professionali, in maggioranza medici e personale sanitario, ma anche insegnanti, operatori socio-culturali,
psicologi,  sociologi,  statistici.  Rilevante era anche il coinvolgimento  di  personale  volontario  (ben  il  20%  sul
totale  dei progetti!). L'80% delle attività progettuali realizzate non aveva ricevuto finanziamenti e soltanto l' 1,8%
aveva ricevuto un finanziamento maggiore di euro 100.000; alcuni  progetti  invece facevano ampio uso di benefici
economici indiretti, nella maggior parte dei casi spazi per svolgere le attività o ore d'intervento da parte di personale
strutturato nelle istituzioni/organizzazioni coinvolte; la quasi totalità dei progetti (90,5%) prevedeva  la valutazione
degli obiettivi raggiunti. 
L’indagine permise di fare alcune constatazioni:

-Esistevano molteplici progettazioni sulle stesse cose, sugli stessi argomenti, per gli stessi target, che vo-
levano realizzare gli stessi obiettivi, e che potevano essere ricondotte a unitarietà di   intenti e di realiz-
zazione in forza di una diversa collaborazione e condivisione tra istituzioni;

-Esistevano risorse economiche che potevano essere messe a disposizione meglio e più efficacemente pro-
prio a fronte di una diversa razionalizzazione e programmazione degli  interventi;

-Esisteva un enorme capitale sociale competente, in termini di risorse umane, che lavorava come volon-
tariato e che doveva essere riconosciuto e valorizzato;

Era necessario ed auspicabile che si definissero insieme dei metodi di lavoro e degli strumenti di moni-
toraggio e valutazione degli interventi condivisi e omogenei, oltre che scientificamente validi.

Esistevano, in sostanza, le condizioni per costruire qualcosa di più strutturato, stabile, competente e che una diversa
modalità di lavoro congiunto poteva approdare forse ad una efficacia diversa degli interventi posti in essere.
L’esperienza di interventi, progetti, azioni degli ultimi quindici anni - dall’entusiasmo nella costruzione dei primi Piani
per la Salute al successivo periodo di down dovuto allo spensierato assorbimento della promozione della salute al-
l’interno dei Piani di Zona con maldestre modalità – ha restituito tre principi fondamentali da mettere a fondamento
di ogni azione di promozione della salute da qualunque attore pubblico voglia essere svolta: a) all’interno dei Comuni
deve esistere un Ufficio che funga da collettore stabile e competente nelle relazioni con gli altri soggetti pubblici, al
di là dell’avvicendamento politico dovuto al quinquennio dei mandati elettorali; b) la relazione tra soggetti pubblici
competenti in materia deve trovare in una modalità strutturata e stabile la fonte della propria relazione; c)  tra i sog-
getti pubblici competenti è necessario un grande sforzo di condivisione dati e informazioni utili e indispensabili alla
creazione di adeguati ed appropriati “profili di comunità”, che diventano il fondamento delle azioni –mirate- di pre-
venzione.
In risposta ai tre principi e sulla scorta delle informazioni ottenute dall’Osservatorio di cui sopra,  si è così costituito
l’attuale Tavolo di promozione della Salute della Città di Bologna, all’interno dell’Area Welfare e Promozione del Be-
nessere della Comunità del Comune, come una Unità Intermedia, denominata “Salute e Città Sane” con lo scopo di
fare da punto stabile territoriale della pianificazione, progettazione, programmazione, attuazione, monitoraggio dei
progetti e degli interventi di promozione della salute. La relazione tra i soggetti pubblici competenti (che per noi oggi
sono: AUSL di Bologna, sia come Distretto che come Dipartimento di Salute Pubblica, Policlinico Sant’Orsola e  Uni-
versità di Bologna nelle diverse Direzioni e Dipartimenti interessati,  Scuola come Ufficio di Coordinamento delle
attività e informazioni per le Direzione scolastiche) è stata formalizzata e strutturata attraverso un importante pro-
tocollo di intesa che ha costituito una Cabina di regia interistituzionale e a cascata diversi Gruppi di lavoro i cui mem-
bri, individuati dai 5 enti facenti parte della Cabina di regia, si stanno cimentando nella conoscenza reciproca delle
attività svolte individualmente e nel tentativo di costruire percorsi più condivisi e congiunti.  Sulla condivisione dei
dati, è stato fatto un grande lavoro a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica di AUSL e Distretto insieme all’Area
Statistica del Comune di Bologna: sono state costituite infatti mappe di fragilità  che nel rispetto dell’anonimato e
della privacy permettono di rappresentare in oltre 90 microzone della Città di Bologna (coincidenti con le zone cen-
suarie)  la fragilità sanitaria, sociale, economica etc dal punto di vista quantitativo.
Questa banca dati permette di poter focalizzare le attenzioni in termini di prevenzione e promozione della salute
sulle microzone che risultano particolarmente fragili; e poiché sappiamo che il dato quantitativo, per quanto estre-
mamente preciso nella sua raccolta, non ci restituisce le motivazioni e  le cause della fragilità emersa, se non in

misura strettamente connessa alla natura del dato (sanitario piuttosto che economico), stiamo procedendo all’avvio
di una ricerca-azione quali-quantitativa coordinata dall’Università di Bologna su alcune microzone particolarmente
significative in termini di fragilità; e grazie al Tavolo di promozione della salute, questa ricerca sarà co-finanziate dagli
attori della Cabina di regia e avrà durata biennale.
E veniamo al progetto Cities  Changing  Diabetes: a  fronte  dei  dati dell’International  Diabetes  Federation,  Brussels
-  Belgium del 2015, sappiamo che la proiezione dal 2015 potrebbe portare i  415 milioni di persone adulte affette
da diabete nel 2015,  a 642 milioni al 2040. È chiaro che  di  fronte ad un aumento esponenziale di questo tipo, è as-
solutamente indispensabile provare a  lavorare  presto  e  bene  sulla prevenzione; il documento IHPB sul progetto
delle  Cities  Changing Diabetes  nato  nel  2014,  ci  dice  in  particolare  che  studi  recenti evidenziano  prevalenza
del diabete sulle aree urbane a scapito delle aree rurali; per cui le città “sembrano catalizzatrici” del diabete; e chi si
sposta in città ha una maggiore probabilità di sviluppare la malattia rispetto a chi  rimane  fuori dai grandi centri. Vi
si trova scritto che è necessario “mettere in atto nelle aree urbane una strategia integrata finalizzata a costruire
un’idea di città come promotore  della  salute attraverso un approccio multilivello che comprenda iniziative sociali,
più che sanitarie”: é la conferma di quanto già affermato, cioè che Bologna ha al proprio attivo vent’anni di speri-
mentazione di laboratori di promozione della salute, che se riconvertiti in una nuova e più condivisa idea di sviluppo
del benessere della nostra comunità, dandoci  regole  comuni  e  programmi condivisi, non può che andare nella
giusta direzione e contrastare anche la diffusione della malattia del diabete. La metodologia presentata nel docu-
mento in tre step, sia pur brevemente e sinteticamente, ricalca un metodo con cui l’Unità ha già familiarità: 

MAP: la “mappatura dei fattori sociali e culturali che faccia emergere il grado di vulnerabilità della comunità
locale”, risponde all’esigenza – più ampia – di  avere dei profili di salute della comunità locale condivisi e costruiti se-
condo dati omogenei;

SHARE: la condivisione dei dati a livello internazionale tra le città aderenti al programma, risponde senz’altro
all’obiettivo di identificare punti di contatto, e aiuta a tenere un respiro alto sul confronto tra dati epidemiologici e
buone pratiche di salute di risposta ai bisogni; 

ACT: lo sviluppo di uno specifico action plan va infine nella direzione di costruire insieme gli obiettivi prioritari
di salute da raggiungere e individuare insieme le azioni necessarie per ottenerli. 
Il  Piano Locale Attuativo sarà lo strumento dove far confluire l’action plan contro la diffusione del diabete, insieme
ad altri piani di azione per un orizzonte di salute più equo per tutti i Cittadini. 

Obiettivo a breve scadenza ma a lunga durata…
Dai profili di salute delle comunità locali strutturati in modo omogeneo, passando per la  definizione  degli obiettivi
prioritari per il benessere  delle nostre comunità e approdando alla definizione condivisa e concordata  dei  contenuti
dei  Piani  Attuativi  Locali,  che  sono  gli strumenti  più importanti, è possibile oggi co-costruire un modello unico in
Italia  che  possa dare il senso di una grande attenzione per la salute dei cittadini da un lato e di una forte collabora-
zione competente tra istituzioni. La Conferenza Territoriale Socio Sanitaria di ambito territoriale metropolitano è il
luogo dove far convergere tutti questi stimoli, anche alla luce di quanto disciplinato dalla recente Legge Regionale
sulla promozione della salute - la prima in Italia in materia - che ha previsto come centri nevralgici di lavoro su questi
ambiti proprio le dimensioni territoriali delle ex Province, con il coinvolgimento di tutti i Distretti ad esso apparte-
nenti. Nell’iter in costruzione si sta infatti provando anche a lavorare su un forte coinvolgimento dei cittadini:  come
reclutiamo i cittadini, soprattutto i non esperti? Come costruiamo una comunità competente?
Occorre innescare percorsi che permettano alle comunità di avere conoscenze, motivazione e potere d'intervento:,
coinvolgimento e partecipazione dei vari gruppi d’interesse, compiendo azioni di riconoscimento e legittimazione
dei soggetti che ne fanno parte e delle idee che vengono promosse. Occorre cioè che si sviluppi una idea di parteci-
pazione che non sia solo “essere parte di” “essere stato invitato a” ma che riconosca alla comunità locale la possibilità
di contare, di influire sulle decisioni da prendere, e che permetta alla stessa comunità di essere capace di accettare
decisioni diverse da quelle proposte, illustrando motivazioni ben esplicitate e chiare. 
Su questo matrice si innesta un importante percorso di coinvolgimento della comunità avviato dall’Assessore Bari-
gazzi, assessore al Welfare e alla Sanità del Comune di Bologna, che, partendo da una capillare serie di incontri av-
venuti nei territori dei Quartieri del Comune sull’attuazione dei Piani Zona, attraverso numerosi laboratori di
comunità sta coinvolgendo 265 cittadini e affinando di recente l’approfondimento tematico sugli interventi di pro-
mozione e prevenzione della salute, anche con il coinvolgimento dell’ associazionismo e del Terzo Settore compe-
tente. A questo proposito, nel mese di aprile 2019, è partito un gruppo di lavoro tecnico a composizione mista
pubblico/privata che attraverso 4/5 incontri di approfondimento verrà a declinare, partendo dai bisogni primari
emersi, le azioni specifiche di intervento e progetti anche sperimentali da mettere in campo per delineare il quadro
degli interventi di promozione e prevenzione della salute nel contesto di una nuova sanità del futuro. 
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                 TRE GIORNI DEL WELFARE

Tra febbraio e marzo 2018, il Tavolo di Promozione della Salute ha portato a Bologna Michael
Marmot,  probabilmente uno dei più  importante epidemiologi,  riconosciuto a livello mondiale
per avere sviluppato l’idea dei determinanti di salute, vale a dire una idea di salute pubblica che
va decisamente oltre il sistema sanitario. 
Marmot è stato, infatti, l’ospite più importante di “Bologna  di prende cura – I tre giorni del wel-
fare”, una vera e propria kermesse rivolta non solo a studiosi, professionisti, amministratori ma
anche a cittadini. L’idea alla base era infatti  sollecitare attenzione e confronto sugli esiti più im-
portanti delle politiche sociosanitarie, e guardare avanti, sia in termini politici, sia in termini epi-
demiologici, demografici e tecnici, nella  piena di consapevolezza che non c’è salvezza per il
welfare europeo se non con la massima consapevolezza possibile e il migliore apporto anche dei
cittadini. 
Oltre a 3 convegni di caratura internazionale (orizzonti dell’epidemiologia e delle politiche socio-
sanitarie, epigenetica e mappe  di fragilità), e a 15 workshop, dedicati soprattutto a operatori im-
pegnati nei diversi campi (abitare, sanità, sociale, scuola, cultura, eccetera), Palazzo Re Enzo a
Bologna è diventato, quindi, per tre giorni una vera e propria expo del welfare bolognese, con
centinaia di operatori che attraverso momenti di animazione, mostre fotografiche, laboratori
esperienziali, stand hanno incontrato decine di migliaia  di persone, provenienti non solo dall’area
metropolitana bolognese, ma anche da tutta l’Emilia-Romagna, e  operatori del settore  da tutta
Italia.
Bologna, orgogliosa della sua tradizione, per sottolineare l’importanza dei tema, ha  messo a di-
sposizione le  sue sedi più prestigiose: l’Aula Magna di Santa Lucia dell’Alma Mater Studiorum,
grazie alla collaborazione dell’Università di Bologna, componente del Tavolo di Promozione della
Salute, lo Stabat Mater dell’Archiginnasio, il  già citato Palazzo Re Enzo, nonché  la Biblioteca di
Salaborsa, dove le associazioni, protagoniste insieme alle altre  istituzioni del welfare, hanno po-
tuto raccontare ed esporre le  loro attività.
“Bologna  si prende cura” ha avuto un momento anche per le emozioni. A conclusione della tre
giorni, infatti, i soccorritori dell’incidente del 6 agosto in A14 (per chi non si ricordasse, è l’inci-
dente nel quale a fronte della tremenda esplosione di un camion pieno di gasolio ci fu una sola
vittima), hanno regalato a 500 cittadini presenti in una Santa Lucia gremita, una sorta  di debrie-
fing di quella esperienza, senza nasconderne  gli aspetti più profondamente umani: Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Infermieri, Medici, Centodiciottisti, Assistenti sociali guidati da Matteo Belli,
hanno ripercorso e rivissuto collettivamente il racconto di come un sistema socio-sanitario che
funziona, inserito in una comunità solidale e consapevole, possa fare la differenza tra una pro-
babile strage  e un incidente drammatico ma dal numero di vittime contenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione residente Bologna: 386.366 al 2015 
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Convegni



Ma cosa possono fare le città per migliorare la vita urbana tutelando la salute e l’ambiente? Par-
tendo da questo interrogativo nel corso del dibattito, esperti, studiosi e amministratori locali hanno
portato le proprie esperienze e le buone pratiche messe in campo come quelle di Torino, Milano,
Bologna e Catania.
“A Torino stiamo cercando di allargare l’orario della zona a traffico limitato che da più di vent’anni
dura tre ore. Questo ha un impatto sui cittadini, cerchiamo di cambiare la mentalità per offrire
delle modalità di trasporto alternative”, ha raccontato l’assessora alla mobilità di Torino Maria La
Pietra. “Un altro progetto ambizioso, che per primi in Italia stiamo portando avanti – ha proseguito
– è quello del Mas: mobilità come servizio. Vogliamo implementare la piattaforma Mas e offrire ai
nostri cittadini più virtuosi, quelli che rottameranno l’auto propria, dei buoni da spendere per il
trasporto urbano”. 
Mentre Milano ha lanciato un progetto che prevede un abbonamento integrato treno-trasporto
pubblico per incentivare i cittadini a lasciare a casa l’auto: “Abbiamo sperimentato – ha raccontato
Marco Granelli, assessore all’ambiente e alla mobilità di Milano – da oltre un anno una tariffa che
mette assieme l’alta velocità di Milano e Brescia con il tratto urbano di Brescia e di Milano in modo
tale che con un unico abbonamento scontato sia possibile spostarsi con il trasporto pubblico. Si
tratta di un’esperienza che stiamo proponendo anche per Milano e Torino”.
Anche a Catania sono tanti i progetti che puntano al potenziamento del trasporto pubblico e della
metropolitana come ha raccontato il sindaco Salvo Pogliese: “Il Comune di Catania ha deciso di
percorrere questa strada usando risorse extracomunali, europee, nazionali e regionali. Stiamo in-
vestendo 92 milioni di euro per progetti qualificanti: dall’acquisto di autobus a metano di ultima

5 giugno 2019: mentre a Torino il Ministro dell’Am-
biente Costa e l’Unione europea discutono il Clean
Air Dialogue contro l’inquinamento del piano pa-
dano, mentre si celebra la Giornata Mondiale del-
l’Ambiente, mentre il Presidente Conte firma il
protocollo “Aria Pulita” prevedendo un’intesa tra Go-
verno, Regioni e Province autonome per il migliora-
mento della qualità dell'aria attraverso lo
stanziamento di 400 milioni di euro e sei mesi di
tempo per individuare misure concrete, mentre i Co-
muni italiani inaugurano con la prima tappa dal titolo
“Un nuovo passo per il futuro delle città” il percorso
che porterà ANCI a organizzare la prima conferenza
nazionale sulla mobilità sostenibile, ecco una foto-
grafia shock della pianura padana scattata dai satelliti
europei della missione Copernicus Sentinel 5-P. 

Questa immagine drammatica dell’inquinamento pa-
dano visto dal satellite mostra le emissioni prodotte
soprattutto dal ciclo dell’azoto della vegetazione
spontanea ma soprattutto delle colture, con le con-
cimazioni NPK, ma anche dal letame del bestiame
negli allevamenti intensivi e in modo rilevante anche
dalle emissioni dei motori diesel, dai fumi industriali
e dalle altre emissioni artificiali e naturali. 

Da decenni le condizioni dell’aria padana stanno mi-

gliorando in modo visibile con emissioni assai infe-
riori ad altre zone più contaminate, tuttavia l’inqui-
namento di origine naturale e quello prodotto
dall’uomo non si disperdono per le condizioni del
piano padano, circondato da catene montuose e
privo di venti. La prima causa di questo inquina-
mento proviene, infatti, dalle condizioni meteoclima-
tiche e geofisiche uniche della pianura padana, che
concentra tutte le emissioni anche naturali senza mai
disperderle. 

Dei 400mila morti all’anno nell’Unione europea per
smog, 80mila sono italiani. La Pianura Padana è una
delle aree europee più difficili, e Torino ha purtroppo
la maglia nera nella classifica delle città più inqui-
nate. 

Ecco perché anche ANCI, l’Associazione nazionale dei
comuni italiani, ha intrapreso un percorso che da To-
rino porterà alla conferenza nazionale sulla mobilità
sostenibile prevista per il prossimo autunno con
l’obiettivo di condividere e promuovere le misure più
efficaci e le migliori pratiche implementate da Sin-
daci e amministrazioni locali, presentare i progressi
raggiunti, promuovere le sinergie tra le politiche sulla
qualità dell’aria, sul clima, sull’energia, sui trasporti,
sull’agricoltura e sulla sanità pubblica. 

L’evento si è focalizzato sulla qualità dell’aria che re-
spiriamo nelle nostre città e sull’impatto ambientale
derivante dai trasporti e dalla mobilità, sulla impro-
rogabile necessità di cambiare passo e comporta-
menti. Le amministrazioni hanno un ruolo
fondamentale nel rendere accessibili a tutti alterna-
tive sostenibili di mobilità e nel far capire ai cittadini
che, spesso, scelte percepite come “impopolari”
sono dettate dalla necessità di tutelare la salute e la
qualità di vita dei cittadini e della comunità. 

I COMUNI ITALIANI VERSO     LA PRIMA CONFERENZA 
NAZIONALE SULLA MOBILIT A’ SOSTENIBILE.
In occasione della Giornata Mondiale dell’    Ambiente 2019 è stato siglato il protocollo
“Aria pulita” nell’ambito del Clean Air Dialo    gue a Torino, dove si è svolta anche la prima
tappa verso la conferenza nazionale ANCI sul   la mobilità sostenibile del prossimo autunno. 



generazione al completamento della metropolitana della no-
stra città con una iniziativa unica. Sono stati 42mila gli abbo-
namenti regalati agli studenti universitari per la
metropolitana e il trasporto pubblico locale, una rivoluzione
del trasporto pubblico della mia città”.
“Bologna parte da un Piano della mobilità sostenibile metro-
politano che prova a declinare all’interno dell’area urbana per
produrre prima di tutto una grande rivoluzione culturale, so-
prattutto dal punto di vista dei comportamenti dei cittadini”,
ha raccontato l’assessore alla mobilità di Bologna Irene Priolo.
“Nonostante gli sforzi e le iniziative messe in campo a livello
locale però è necessaria anche una visione strategica a livello
nazionale e delle vere e proprie politiche industriali che non
riguardino solo la mobilità urbana”.

Presente il Ministro Sergio Costa, nel suo intervento ha an-
nunciato anche risorse destinate ai piccoli Comuni: “Oggi ho
incontrato anche l’Anci, e incontrare l’Anci vuol dire incontrare
il territorio: le grandi città come i piccoli Comuni. Non la-
sciamo solo nessuno: abbiamo previsto anche una serie di fi-
nanziamenti specifici, in particolare per la tutela dei piccoli
Comuni, di quei territori che stanno subendo la diminuzione
della popolazione. Venite con ipotesi progettuali e troverete
sempre la porta aperta”.

“Questo incontro è per noi motivo di orgoglio non solo per il
grande lavoro che stiamo portando avanti con l’assessore La
Pietra sulla mobilità urbana ma anche perché l’appuntamento
di oggi coincide con la Giornata mondiale dell’ambiente”, ha
detto la sindaca di Torino Chiara Appendino intervenuta nella
sessione dei lavori del convegno. “Come città – ha poi prose-
guito – abbiamo la responsabilità di raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030 perché noi sindaci siamo il terminale del
paese. Dobbiamo puntare sulle infrastrutture fisiche nelle no-
stre città ma anche su quelle culturali, un lavoro ancora più
difficile perché non è semplice cambiare le abitudini dei citta-
dini. Le sfide se le vinciamo, le vinciamo nei contesti urbani.”

Per approfondimenti: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=j_h1I
6At0KY
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Il 18 maggio si è celebrata la giornata europea
dell’obesità, epidemia del 21esimo secolo che, se-
condo il Rapporto “Obesità e sovrappeso” 2018 del-
l’Organizzazione mondiale della sanità, riguarda
nel mondo 650 milioni di persone, un dato triplicato
dal 1975 ad oggi, mentre 1,9 miliardi sono gli abi-
tanti del pianeta in sovrappeso. 
Nascono in Italia, Open, organizzazione del mondo
scientifico e della società civile, e l’Intergruppo par-
lamentare sull’obesità.

Si è celebrata in tutta Europa Il 18 maggio, la decima
edizione della giornata europea dell’obesità, pro-
mossa dall’Associazione europea per lo studio del-
l’obesità, Easo, per sensibilizzare istituzioni, mondo
scientifico e società civile ad affrontare quella che
l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito
vera e propria epidemia del secolo, con 650 milioni
di obesi e 1,9 miliardi di persone in sovrappeso nel
mondo. In Europa, secondo i dati del programma
EpiCentro dell’Istituto superiore di sanità sarebbe in
sovrappeso oltre il 50 per cento della popolazione
adulta e obesa più del 20 per cento. Non migliori i
dati che riguardano l’Italia, in cui, secondo la prima
edizione dell’Italian Obesity Barometer Report, rea-
lizzata in collaborazione con Istat, il 46 per cento
degli adulti, ovvero oltre 23 milioni di persone, e il
24,2 per cento tra bambini e adolescenti, vale a dire
1 milione e 700mila giovani, è in eccesso di peso.

In occasione della giornata, fa il suo debutto in Italia
Open-Obesity Policy Engagement Network, organiz-
zazione promossa dalla Federazione mondiale World
Obesity, da Easo, dalle associazioni americane Obe-
sity Society e Obesity Action Coalition (OAC), con il
contributo di Novo Nordisk. «Già presente in 10
Paesi – Arabia Saudita, Australia, Canada, Emirati
Arabi, Brasile, Germania, Gran Bretagna, Israele,
Spagna, Stati Uniti – OPEN si propone di facilitare la
messa a punto di progetti e programmi volti ad af-
frontare questa malattia e il suo carico per la so-
cietà», spiega il coordinatore di Open Italia, Andrea
Lenzi, Presidente della Fondazione Italiana per la
ricerca in endocrinologia e del Comitato di Biosicu-
rezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’obiettivo principale di Open nel nostro paese è
quello di lavorare per realizzare «una strategia che
porti al riconoscimento dell’obesità quale malattia e
problema sociale, all’implementazione di un piano
d’azione e alla realizzazione di una roadmap con il
coinvolgimento del livello istituzionale» chiarisce
Paolo Sbraccia, Presidente Italian Wellness Al-
liance.

E  in occasione dello European Obesity Day 2019
anche le Istituzioni italiane si sono mobilitate  con la
nascita dell’Intergruppo Parlamentare sull’Obesità
per porre la massima attenzione su un tema che
deve destare oggi notevole preoccupazione, specie
in considerazione delle complicanze per la salute che
ne derivano per le persone affette. Nato per inizia-
tiva dell’On. Roberto Pella (FI) e della Sen. Daniela
Sbrollini (PD), l’Intergruppo, che raggruppa tutte le
formazioni politiche parlamentari, ha lo scopo di
adoperarsi affinché in via normativa nell’ordina-
mento sia inclusa una definizione di obesità come
malattia cronica, caratterizzata da elevati costi eco-
nomici e sociali, e affinché siano intraprese iniziative
sinergiche d’informazione alla popolazione, preve-
nendo lo stigma connesso a fenomeni di discrimina-
zioni e bullismo. 

“Le città stanno diventando ambienti di vita sempre
più obesogeni: l’Intergruppo parlamentare dovrà ri-
cercare efficaci soluzioni in grado di garantire soste-
nibilità e qualità di vita alle generazioni future.”,
dichiara l’On. Roberto Pella, “Tutti i decisori politici,
dal Parlamento alle Regioni e agli Enti Locali, devono
coordinarsi per un approccio olistico volto a tutelare
i diritti delle persone con obesità attraverso un im-
pegno sia politico sia sanitario”.  

E aggiunge la Sen. Daniela Sbrollini: “L’Intergruppo
fungerà da interprete dell’emergenza presso le Isti-
tuzioni, mettendo le persone con obesità al centro
di un’azione comune, migliorando la loro qualità di
vita e le cure, combattendo lo stigma attraverso
azioni mirate di inclusione sociale, di promozione
dell’attività motoria e fisica in contrasto a uno stile
di vita sedentario, soprattutto a livello infantile.”  

“È fondamentale che l’attività di programmazione e
prevenzione sanitaria sia affiancata dall’attività di un
Intergruppo parlamentare come quello sull’Obesità,
dando vita a un dialogo e a un confronto perma-
nente tra Esperti e Parlamento, in grado di elaborare
le più efficaci risposte in termini di politiche pubbli-
che per il nostro Paese”, spiega Andrea Lenzi,.

Le stime dell’obesità preoccupano. Infatti, quello che
sino a pochi anni fa sembrava un problema limitato
alle nazioni più progredite è diventato oggi una que-
stione globale: gli esperti prevedono che il supera-
mento della soglia di 1 miliardo di obesi nel mondo
avverrà presto, ed entro il 2030 saranno 1,12 mi-
liardi. «Sovrappeso e obesità sono causa di quasi
quattro milioni di morti l’anno e l’obesità costituisce

Obesità: anche l’Italia aderisce alla rete
internazionale Open, Obesity Policy 

Engagement Network e nasce
l’intergruppo parlamentare 

sull’obesità 
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L’OBIETTIVO DI LAVORO 
I key messages

ATTUARE un approccio clinico e olistico volto a tutelare i "Diritti" delle persone con obesità, mettendo 
le stesse le persone al centro dell’azione comune di tutti gli attori del sistema, migliorando la qualità di 
vita e le cure, combattendo lo stigma, considerando l’obesità una malattia che richiede impegno politico 
e sanitario 

Benefits 

SETTING THE SCENE SOLUTION CALL TO ACTION

Epidemiologia
-10,4% della popolazione italiana è obesa
-36% è pre-obeso
-1 su 3 bambini (<8 anni) è obeso o in 
sovrappeso (la cifra è molto più alta rispetto ai 
dati medi in Europa)
C'è un gradiente nord / sud, culturale, socio-
economico e di prevalenza non omogeneo
Legislazione 
L'obesità non è riconosciuta come malattia a 
livello legislativo, conseguente non esiste un 
piano nazionale per l'obesità e LEA specifici.
Per quanto riguarda i trattamenti, viene 
rimborsata solo la chirurgia bariatrica
Organizzazione 
-Insufficienti numero di centri per ‘Obesità a 
livello pubblica pubblico
- Mancanza di competenze predefinite di 
professionisti
-Tardiva presa in carico dei pazienti
Social  Stigma a tutti i livelli (famiglia, lavoro, 
scuola, società, media )
Burden 53.000 morti/anno

* L’Italia ha un sistema sanitario universalistico 

1. PROMUOVERE strumenti normativi 
e  legislativi per il riconoscimento 
dell'obesità come malattia (definendo 
i key indicators in maniera chiara

2. ELABORARE e implementare un 
Piano nazionale sull’Obesità 
(includendo obiettivi, processi, tempi, 
strumenti)

Sociali

Economici

Risparmio per il SSN 
soprattutto in termini 
di riduzione delle 
complicanze 

Motivi:
Permettere a tutti i Cittadini, indipendentemente 
dalle loro condizioni sociali o dalla loro 
appartenenza territoriale, di ricevere diagnosi, 
assistenza, cure e trattamenti, uniformi, e   gratuiti 
su tutto il territorio nazionale, in accordo con gli 
obiettivi del sistema nazionale italiano* 
Migliorare la qualità della vita per tutti e 
soprattutto per le generazioni future (beneficio a 
lungo termine)

• CREARE un network italiano sull’obesità, 
solido, inclusivo ed efficiente ,  
caratterizzato da un approccio 
interdisciplinare, all'interno del quale i 
diversi attori del sistema affrontano il 
problema e sono in grado di trasmettere 
un messaggio condiviso attraverso 
l’utilizzo documenti comuni;

• COINVOLGERE il più ampio possibile di   
Istituzioni, Amministrazioni Cittadine, 
Società Scientifiche, Associazioni Pazienti 
e di Cittadinanza, Università, Centri di 
ricerca Ospedali, Centri Specialistici, 
Medici di Medicina Generale, Industrie, 
mondo dello sport, media, esperti…,  
attivando un percorso virtuoso di  
partnership pubblico-privato;

• ELABORARE dati ufficiali condivisi   
sull'obesità  a livello economico, politico-
sanitario, sociale ed epidemiologico

• PROMUOVERE campagne di 
sensibilizzazione e prevenzione  nelle 
città, nelle scuole e nei posti di lavoro

• REALIZZARE un core curriculum 
riguardo le competenze professionali 
necessarie sull’obesità

• TUTELARE e GARANTIRE i diritti della 
persona obesa

• STIMOLARE i dibattito parlamentare e 
governativo sull’obesità.

OPEN – DRAFT ACTION PLAN ITALIA 

Elaborato in occasione dell’Eco Congress 2019, Glasgow 29 April -1 May 2019

un rischio elevato per la salute delle persone e per la
loro aspettativa di vita» ricorda Michele Carruba, Diret-
tore del Centro di studio e ricerca sull’obesità dell’Uni-
versità degli studi di Milano. «La crescita dei livelli di
obesità ha anche un impatto negativo sulla società e
sull’economia, in quanto riduce il numero degli anni di
piena produttività di una persona e aumenta i consumi
di risorse sanitarie» gli fa eco Ferruccio Santini, Presi-
dente Sio-Società italiana dell’obesità.

Nonostante sia unanime il consenso del mondo scienti-
fico sul fatto che l’obesità sia una malattia su base mul-
tifattoriale che necessita di cure a lungo termine, ancora
oggi i sistemi sanitari e i decisori ritengono che costitui-
sca una responsabilità dell’individuo. «La maggior parte
delle strategie attualmente impiegate per affrontare il
fenomeno si basano sulla prevenzione, sulla dieta e
sull’attività fisica. Tutto corretto, salvo il fatto che non
considerano la natura dell’obesità nel suo complesso, il
bisogno di un approccio integrato alla malattia e, soprat-
tutto, il fatto che la persona obesa non sempre cerca un
aiuto o una cura» dice Antonio Caretto, Presidente Fon-
dazione Adi-Associazione italiana di dietetica e nutri-
zione clinica. «Ciò significa, che la persona obesa andrà
incontro a serie complicanze come diabete, malattie car-
diovascolari, tumori, con ulteriori conseguenze per la sa-
lute e costi aumentati per l’accesso alle cure e
all’assistenza» aggiunge Giuseppe Fatati, Coordinatore
di IO-Italian Obesity network.

«L’obesità non costituisce di certo una nuova sfida per i
sistemi sanitari, ma bisogna comprendere e realizzare
che non si tratta di una semplice questione di calorie,
bensì di una malattia cronica complessa per la quale è
necessario mettere in atto strategie integrate e multidi-
sciplinari che mettano al primo posto il sostegno alle
persone obese, altrimenti il trend di crescita della ma-
lattia e i costi associati continueranno a progredire, con
un peso per la società destinato ad andare fuori con-
trollo», conclude Iris Zani, Presidente di Amici Obesi.
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Tra le iniziative: una lettera aperta indirizzata a Governo,
parlamentari, governatori e amministratori locali, volta a
stimolare l’azione di contrasto alla crescita, nelle città,
delle malattie croniche non trasmissibili come diabete e
obesità, e la proposta, al Comitato delle Regioni del-
l’Unione europea, di istituire la Giornata per la salute e il
benessere nelle città a livello continentale.

Avanzata l’idea di un percorso formativo per Health City
Manager, una nuova figura professionale di esperto in
sanità pubblica, psico-sociologia delle comunità, architet-
tura urbana e controllo delle disuguaglianze sociali e di
salute, che avrà il compito di promuovere la salute e il be-
nessere nelle città.

La  Giornata nazionale della salute e il benessere nelle
città  iniziativa è una iniziativa promossa  dall’ Health City
Institute in collaborazione con le  Istituzioni, Cittadinan-
zattiva, la Confederazione italiana agricoltori (CIA), la rete
delle Città per il cammino e della salute e Bandiera Az-
zurra della FIDAL, Rete, l’EUHCNet, la rete Cities Changing
Diabetes,  il mondo accademico e scientifico del nostro
Paese, con il PATROCINIO del Ministero dell’Ambiente e
del Ministero della Salute, di ANCI, dell’UPI, , l’Inter-
gruppo parlamentare sulla Qualità di vita nelle Città, del
CONI, della Rete delle Città Sane dell’OMS
L’OMS ha osservato come dal 2010, per la prima volta
nella storia dell’umanità, è stato osservato che più della

metà della popolazione mondiale risieda nei grandi agglomerati urbani e nelle aree metropolitane. In tal senso si stima
che nel 2050 la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale. Il pianeta del 2050 saprà sostenere
un incremento di oltre due miliardi di abitanti che per la gran parte vivranno in città? I governi nazionali, regionali e
cittadini saranno in grado di rispondere alla crescente domanda di salute? 
Il Governo e le Città  dovrebbero porre al centro  le sfide dello sviluppo  dei sistemi urbani anche attraverso il principio
di salute come bene comune. 
Oggi è necessario identificare strategie di azione per rendere consapevoli governi, regioni, città e cittadini dell’impor-
tanza della promozione della salute nei contesti urbani, guardando alla sempre maggiore urbanizzazione in termini
nuovi, affrontando il carico di onerosità  che le malattie croniche portano con sé ,immaginando un nuovo modello di
welfare urbano che inevitabilmente inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città, ma che non può che essere
affrontato attraverso un maggiore coordinamento istituzionale delle politiche. 
Questa trasformazione, inevitabilmente, richiede una comprensione e un’analisi attenta dello scenario futuro all’interno
del quale declinare le politiche per un progressivo miglioramento, in un quadro di welfare state, della soggettività del
welfare locale, per favorirne la trasformazione in un welfare generativo, e di partecipazione e progettazione, condivise. 
L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio di queste dinamiche correlate alla salute derivanti dell’urbanizzazione
se Governo, Sindaci, Università, Aziende Sanitarie e esperti sapranno interagire attraverso forme virtuose e multidisci-
plinari e non virtuali, settoriali e individualistiche, evitando la logica dei silos, cioè la mancanza di collaborazione e scam-
bio fra le varie istituzioni coinvolte

La  Giornata nazionale della salute e il benessere nelle città  nel 2018 ha visto la partecipazione di più di 1000 tra Pro-
vincie, Comuni, Enti ed Associazioni, a testimonianza di un interesse generale crescente sui temi della salute e del be-
nessere nelle nostre città.
Il 2 Luglio è il “giorno centrale dell’anno solare” e in linea con questa peculiarità, il messaggio che si vuole portare con
questa Giornata è quello che la salute sia “messa al centro delle politiche nazionali, regionali e delle città durante tutto
l’anno”, individuando e proponendo ogni anno un tema specifico. 
La giornata è l’occasione per sensibilizzare la comunità nazionale sul tema dell’urbanizzazione correlata alla salute e
contribuire così allo sviluppo urbano sostenibile nel rispetto della salute dei cittadini.
Il tema della  Giornata nazionale della salute e il benessere nelle città  del 2019 è “DAI BENESSERE ALLA TUA CITTA’”. 
I cittadini e gli amministratori sono chiamati ad essere parte attiva nel dare benessere nelle proprie realtà.
Presentate oggi alla Camera dei Deputati le iniziative della seconda Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle
città, promossa da Health City Institute, Cittadinanzattiva, CIA-Agricoltori Italiani, rete delle Città per il cammino e della
salute della FIDAL-Federazione Italiana Atletica Leggera, rete Cities Changing Diabetes, con il patrocinio di Ministero
della Salute, Ministero dell’Ambiente, ANCI-Associazione Nazionale Comuni d’Italia, Intergruppo parlamentare Qualità
di vita nelle città, Unione Provincie Italiane, Coni e Rete Città Sane dell’Organizzazione mondiale della sanità.

«Istituita nel 2018, la giornata rientra tra le diverse attività ideate da Health City Institute, con lo scopo di promuovere
la salute nelle città come bene comune. Si svolge ogni anno il 2 luglio e nelle settimane antecedente e successiva e ha
tra gli obiettivi lo stimolo dell’azione dei Sindaci volta a contrastare la crescita, nei contesti urbani, delle malattie croniche
non trasmissibili come diabete e obesità, un fenomeno strettamente legato all’aumento della popolazione nelle città e
che rappresenta oggi uno dei principali rischi per la salute e lo sviluppo dell’uomo», ha detto Andrea Lenzi, Presidente
di Health City Institute e del Comitato per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

«La Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città ha visto la partecipazione, lo scorso anno, di oltre 1.000
tra Province, Comuni, Enti e Associazioni, a testimonianza di un interesse generale crescente sui temi della salute e del
benessere nelle nostre città. La giornata si prefigge di portare il messaggio per cui la salute sia messa al centro delle
politiche nazionali, regionali e delle città durante tutto l’anno, individuando e proponendo ogni anno un tema specifico
e avrà come tema per il 2019: “Dai benessere alla tua città”», ha aggiunto l’On. Roberto Pella, Vicepresidente vicario
ANCI delegato alla salute e coordinatore, insieme alla Sen. Daniela Sbrollini, dell’Intergruppo parlamentare “Qualità
della vita nelle città”. 

Durante il periodo dell’iniziativa, i cittadini e gli amministratori sono chiamati ad essere parte attiva e città, associazioni
ed istituzioni potranno organizzare autonomamente azioni di sensibilizzazione culturali, sociali, sportive, sanitarie col-

La salute  centrale nel-
l’agenda dei Sindaci: 
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per la salute e il benessere
nelle città 



55legate al tema della salute e del benessere nelle città, promuovendole sul proprio territorio nelle forme più idonee.

«Nell’ultimo decennio, la popolazione mondiale risiedente negli ambiti urbani ha superato il 50 per cento e questo
trend è in costante crescita, tanto che le stime dicono che rappresenterà circa il 70 per cento da qui a trent’anni», ha
sottolineato Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva. «Questo imponente sviluppo urbano ha mo-
dificato profondamente lo stile di vita - ha proseguito - e trasforma il contesto sociale in cui viviamo, creando problemi
di equità, generando tensioni sociali e introducendo minacce per la salute. Per contrastare questo fenomeno è neces-
sario promuovere politiche che rendano i cittadini partecipi e consapevoli dell’importanza di avere comportamenti più
virtuosi, come praticare attività fisica o seguire un’alimentazione corretta».

In occasione della presentazione della seconda Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città, sono state il-
lustrate alcune iniziative rivolte alle Istituzioni nazionali e internazionali. Innanzitutto, come ha annunciato Enzo Bianco,
Vicepresidente del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, «l’Italia si farà parte attiva per portare la proposta di
istituire la Giornata per la salute e il benessere nelle città a livello europeo presso il Comitato delle Regioni dell’UE.»
Inoltre, sarà realizzata una lettera aperta, contenente i messaggi della Giornata, da indirizzare al Governo, ai parlamen-
tari, ai governatori e agli amministratori locali italiani.

Infine, durante l’incontro è stata avanzata la proposta di istituire una nuova figura professionale: lo Health City Manager.
«Questo professionista avrà il compito, in sinergia e collaborazione con gli enti di competenza di salute pubblica e pre-
venzione e le professioni sanitarie del territorio, di promuovere la salute e il benessere nelle città», ha chiarito il Segre-
tario Generale ANCI Veronica Nicotra.

Nelle intenzioni dei promotori, l’Health City Manager sarà una professionalità che, al termine del percorso formativo,
avrà maturato conoscenze trasversali e interdisciplinari in: promozione della salute e del benessere e prevenzione attra-
verso l’adozione di corretti stili di vita di malattie trasmissibili e non trasmissibili tipiche degli ambiti cittadini; valutazione
dell’impatto sociale e psicologico della vita urbana sulla qualità di vita del cittadino; architettura della città, urbanistica
e pianificazione territoriale, unitamente a capacità di lettura, integrazione e coordinamento dei piani di governo del
territorio e di trasformazione dei contesti urbani; capacità di dialogo politico-amministrativo con i diversi livelli
istituzionali. 

«Il core curriculum della nuova figura è stato elaborato da Health City Institute insieme a EUPHA, l’Associazione europea
egli esperti di sanità pubblica, e insieme coordineranno il comitato scientifico del corso. Questo nuovo professionista
dimostrerà capacità di gestione della sanità pubblica, di sociologia e psico-sociologia delle comunità, di architettura ur-
bana e di controllo nella riduzione delle disuguaglianze sociali e di salute», ha concluso Andrea Lenzi.

Rispondere a queste domande con un approccio integrato e coerente sarà uno dei principali  obiettivo Giornata nazio-
nale della salute e il benessere nelle città  per impegnare Governo, Parlamento, Regioni e Sindaci sui seguenti punti:
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;  prevedendo modalità
di coinvolgimento attivo dei cittadini e forme di partenariato pubblico–privato per la realizzazione delle politiche che
mettano al centro la salute come diritto;
• assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all’informazione sanitaria (Health Literacy)  per tutti i

cittadini, aumentando il loro grado di autoconsapevolezza attraverso percorsi formativi a livello regionale o locale
indirizzati agli operatori sanitari e alle associazioni dei pazienti e attraverso modalità di comunicazione con il sistema
sanitario, agevolate dalle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali;

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

• incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, rafforzando il sistema di incentivi rivolto alle imprese socialmente
responsabili che investono in sicurezza e prevenzione e introducendo strumenti atti al controllo del rispetto delle
norme sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, soprattutto relativamente alle caratteristiche degli ambienti;

• promuovere una cultura e un’educazione alimentare appropriate attraverso programmi dietetici mirati (menu sco-
lastici e/o aziendali appropriati) ed eventi divulgativi sul territorio, prevenendo l’innalzarsi dei tassi di obesità e ge-
nerando un risparmio di risorse sanitarie e sociali sui sistemi sanitari nazionali;

• ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello “Sport
di Cittadinanza”, favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e migliorando l’inclusione nelle città delle persone an-
ziane favorendone un invecchiamento attivo come previsto già nel 2012, anno europeo dell’invecchiamento attivo;

• sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione di una vita sa-
lutare;

• creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria, con particolare
riferimento alle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, in particolare Diabete, Obesità, Tumori, Malattie
dell’Apparto Respiratorio e Malattie Cardiovascolari,  rappresentando queste il principale rischio per la salute e lo
sviluppo umano oggi;

• considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità per l’inclusione sociale nel contesto urbano, adot-
tando politiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche ed ambientali dei quartieri disagiati, sia con inter-
venti “mean–tested”, sia con interventi volti a migliorare il contesto urbano di riferimento. Ogni città deve allinearsi
agli standard più elevati di accessibilità e fruibilità dei servizi urbani per persone disabili, adeguando le infrastrutture
sanitarie, la viabilità, l’accesso ai servizi pubblici di qualsiasi tipo; promuovendo la loro partecipazione anche nelle
attività sportive e ricreative;  

• 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:  creare cabine di regia per lo studio e il mo-
nitoraggio dell’impatto dei determinanti della salute nel contesto urbano;  promuovere partnership multistakeholders
per dare vita a politiche urbane migliorative; dare vita a una conferenza permanente delle Aziende Ospedaliere delle
Aree Metropolitane e delle strutture sanitarie territoriali che mettano in atto piani d’azione (piani obiettivo) di ero-
gazione di servizi sanitari attraverso forme di accesso innovative mirate alla cronicità ed alla protezione sul territorio
dei soggetti portatori di patologie croniche ingravescenti.



Roma, 7 maggio 2019

Che aspetto avrà il Pianeta Terra nei prossimi decenni?
Sarà in grado di sostenere un incremento demografico di oltre due miliardi di abitanti?
Come si evolveranno le nostre Città?
I Governi sapranno rispondere alla crescente domanda di salute espressa dai cittadini?
Sono queste le domande ricorrenti e i temi intorno ai quali, a livello internazionale, si
sta creando una forte mobilitazione, in particolare nelle generazioni più giovani, preoc-
cupate del loro futuro e dell’ambiente nel quale vivranno.                                             
Scegliendo di partire dal presupposto che i margini di azione esistono e che il futuro
non è già stato stabilito a priori, occorre avere un approccio integrato per affrontare i
problemi di salute pubblica, a partire dalla promozione di stili di vita sani, di una corretta
alimentazione, dell’attività fisica costante per creare la chiara consapevolezza che siamo
tutti chiamati all’azione. 
La città, nel perseguire quest’obiettivo, può offrire grandi opportunità d’integrazione
tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi, in una piena alleanza con la logica della
sostenibilità dell’agricoltura che coltiviamo e dell’ambiente nel quale viviamo. La cultura
della terra e dei suoi frutti va promossa nella nostra società come patrimonio e bene
comune di cui avere cura in quanto risorsa limitata. La salute e il benessere, allo stesso
modo, non sono più da considerarsi beni individuali quanto piuttosto beni comuni in
grado di richiamare tutti i Cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza
civile, all’adozione di comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco. 
Su queste premesse ogni anno, il 2 luglio, è celebrata la Giornata nazionale della salute
e del benessere nelle città per sensibilizzare le comunità rispetto al tema dell’urba-
nizzazione e delle sue correlazioni alla salute e per contribuire a uno sviluppo urbano
sostenibile, salutare, felice. In virtù del fatto che il 2 luglio è il giorno centrale dell’anno
solare, il messaggio che la Giornata intende veicolare é proprio mettere al centro del-
l’azione politica a livello nazionale, regionale e delle città la salute, declinandola ogni
anno secondo un tema specifico. 

Lettera aperta
Ai Signori Membri del Governo
Ai Senatori e ai Deputati del Parlamento
Ai Signori Presidenti di Regione e Province
Ai Signori Sindaci dei Comuni
Ai Rettori delle Università italiane e ai Presidenti dei
Centri di Ricerca nazionali

         

Il tema della Giornata nazionale della salute e del benessere nelle città 2019 è “DAI BE-
NESSERE ALLA TUA CITTÀ”: Cittadini e Amministratori sono chiamati a essere
parte attiva in questo processo attraverso l’organizzazione d’iniziative di sensibilizza-
zione culturale, sociale, sportiva o sanitaria collegate al tema della salute e il benessere
nelle città, promuovendole all’interno del proprio territorio nelle forme più idonee. 
L’idea della “Giornata nazionale della salute e del benessere nelle città” sarà presentata
come proposta italiana all’interno degli organismi dell’Unione Europea, a partire dal
Comitato delle Regioni, affinché l’Unione possa farsene interprete e promotrice presso
tutti gli Stati membri. 
Ci rivolgiamo alle Istituzioni del Paese affinché possiate affiancarci in questo percorso
e sostenere l’iniziativa per contribuire a costruire una prospettiva futura migliore che
ponga in essere azioni concrete per l’equo accesso alla salute e al benessere delle nostre
città e dei nostri cittadini. 

INTERGRUPPO PARLAMENTARE 
“QUALITÀ DI VITA NELLE CITTÀ”     

Roberto Pella e Daniela Sbrollini, 
Presidenti 

HEALTH CITY INSTITUTE       
Andrea Lenzi, 

Presidente

CITTADINANZATTIVA
Antonio Gaudioso, 

Segretario generale

CIA-AGRICOLTORI ITALIANI    
Secondo Scanavino, 

Presidente   

         



Indagine e Studi



L’efficienza 
dei COMUNI 

NELLEREGIONI
a STATUTO 

ordinario

Alessandro Banfi, Junior Economist dell’ Osservato-
rio CPI, nella sua nota presenta una classifica sull’effi-
cienza dei comuni delle regioni a statuto ordinario
sulla base delle informazioni raccolte da SOSE spa,
una società partecipata dal Ministero delle Finanze
(MEF) e da Banca d’Italia, nell’ambito dei lavori sui
fabbisogni standard dei comuni. SOSE ha appena
pubblicato il 15 maggio le informazioni relative al
2016, incluso il valore degli indicatori di spesa e di
offerta utilizzati in questa nota. Nella prima parte
della nota si spiega la metodologia seguita nell’ela-
borazione della classifica, mentre nella seconda si
presentano i risultati.

In testa alla classifica troviamo Pisa che stacca tutte
le altre perché con una spesa non molto più alta
dello standard, riesce a offrire servizi in quantità su-
periore alla media per una città di quelle dimensioni.
Seguono Parma, Padova e Piacenza con situazioni
analoghe: una spesa standard molto vicina rispetto
a quella storica e un punteggio in termini di quantità
di servizi offerti piuttosto alta.

A metà classifica troviamo i comuni che registrano
un indicatore di efficienza prossimo allo zero ossia le
città in cui non si ha uno scostamento della spesa ri-
spetto a quello dei servizi offerti. Ne sono esempi

Lo studio condotto dall’Osservatorio

sui Conti Pubblici Italiani diretto da

Carlo Cottarelli, mette su podio Pisa
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Milano (29°), Novara (27°), Andria (30°) e Roma (31°).

METODOLOGIA

La classifica utilizza un indicatore di efficienza basato sul
confronto tra un indicatore di spesa e un indicatore di of-
ferta di servizi. L’indicatore di spesa ci dice di quanto la
spesa di un comune differisce dalla spesa “standard” (o
fabbisogno standard) che un comune con certe caratte-
ristiche dovrebbe avere. L’osservazione di una spesa su-
periore allo standard non indica necessariamente una
inefficienza. La spesa potrebbe essere maggiore dello
standard perché il comune offre una maggiore quantità
di servizi. È per questo che, per misurare il grado di effi-
cienza, occorre confrontare se un eccesso della spesa ri-
spetto allo standard può essere spiegato dall’indicatore
di offerta, che invece misura quanto la quantità offerta di
servizi differisce dalla media. 

Questo confronto, tra indicatore di spesa e indicatore di
offerta, viene effettuato per sei funzioni svolte dai co-
muni: la viabilità ed il territorio, l’istruzione pubblica (in-
clusi gli asili nido), le funzioni generali di amministrazione
e controllo (es. gestione del personale comunale), le fun-
zioni di polizia locale, i servizi inerenti al settore sociale a
carico dei comuni (es. strutture residenziali di ricovero
per anziani) e lo smaltimento rifiuti.  L’indicatore di effi-
cienza complessiva è calcolato come media ponderata dei
sei indicatori, con pesi (riportati nella Tavola 1) che riflet-
tono la quota, rispetto al fabbisogno standard totale, di
ogni funzione di spesa. I pesi utilizzati per ciascuna ma-
teria sono riportati di seguito nella Tavola 1. Gli indicatori
relativi alla spesa e all’offerta di servizi e quindi l’indica-
tore di efficienza si riferiscono al 2016 sulla base dei dati
pubblicati da SOSE spa.

Come viene calcolato l’indicatore di offerta? Anche in
questo caso l’indicatore misura, per ogni funzione di
spesa, la deviazione dell’offerta di servizi rispetto allo
standard. La quantità offerta viene misurata sulla base di
alcuni output specifici. Per esempio, per la funzione di
smaltimento rifiuti l’indice di quantità misura è basato
sulla percentuale di raccolta di rifiuti differenziata rispetto
al totale dei rifiuti urbani. Per altre materie la Polizia Lo-
cale il calcolo è più complesso perché è basato su una
serie di micro-output come ad esempio le sanzioni ele-
vate per le violazioni del Codice della Strada, i fermi e se-
questri amministrativi e la rimozione dei veicoli che
vengono ponderati ciascuno secondo diversi pesi. La
quantità offerta per ogni comune viene poi confrontata
con la media offerta dai comuni nella fascia di popola-
zione di appartenenza. Questo al fine di comparare co-
muni con una capacità di fornire i servizi strutturalmente
simile.[4] La formulazione è la seguente:

Infine, l’indice di efficienza comunale è semplicemente la
differenza tra indicatore di spesa e indicatore di offerta:

Indicatore di efficienza = Indicatore di offerta – Indicatore di spesa

Questo significa che se, per esempio, lo scostamento
nella spesa è uguale allo scostamento nell’offerta l’indi-
catore è uguale a zero. L’efficienza è in questo caso quella
“standard”: un comune potrà spendere più dello stan-
dard, ma lo fa perché offre servizi in misura maggiore
dello standard, non perché è inefficiente. Se un comune
invece spende meno dello standard, ma lo fa perché offre
meno servizi dello standard in misura corrispondente,
sarà comunque un comune con una efficienza standard.
In generale, un indicatore di efficienza superiore allo zero
implica un grado di efficienza superiore allo standard,
mentre un indicatore negativo ne indica un grado di effi-
cienza inferiore.

Prima di proseguire, occorre evidenziare i limiti del nostro
indicatore di efficienza. Quello principale riguarda i limiti
nel calcolo della quantità offerta (che è basata su un nu-
mero limitato di indicatori) e dell’assenza di considera-
zioni relative alla qualità dell’offerta. L’indicatore quindi
deve essere considerato un punto di partenza per giun-

L’OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI, DELL’UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL SACRO CUORE, DIRETTO DA CARLO COTTARELLI,
PROMUOVE, ATTRAVERSO ANALISI, RICERCA E COMUNICAZIONE,
UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E UNA MAG-
GIORE COMPRENSIONE DEI CONTI PUBBLICI NEL NOSTRO PAESE.
GLI OBIETTIVI DELL’OSSERVATORIO, 
DIRETTO DA CARLO COTTARELLI, SONO:

• FAVORIRE LA TRASPARENZA DEI CONTI PUBBLICI ATTRAVERSO
L’ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA

•ANALIZZARE I VANTAGGI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEL 
DEBITO PUBBLICO, DALLA LOTTA AGLI SPRECHI, ALL’EVASIONE 
FISCALE E ALLA CORRUZIONE

•UN SISTEMA DI TASSAZIONE PIÙ EFFICIENTE E MENO DISTORSIVO

•UNA SPESA PUBBLICA SNELLA, MODERNA E INCENTRATA 
ALL'ECONOMIA DI MERCATO SIA A LIVELLO CENTRALE CHE 
A LIVELLO LOCALE

Fonte:SOSA SpA

Come viene calcolato l’indicatore di spesa? L’indicatore
di spesa è calcolato, per ogni funzione di spesa, come sco-
stamento percentuale della spesa rispetto allo standard,
ossia:



gere a conclusioni più complete sull’efficienza dei singoli
comuni, conclusioni che richiederebbero studi più appro-
fonditi.

RISULTATI

I risultati elaborati dall’Osservatorio sono riportati nella
Tavola 2 e si riferiscono ai 52 comuni capoluogo di pro-
vincia delle regioni a statuto ordinario con una popola-
zione sopra agli 80 mila abitanti. I risultati per i restanti
comuni italiani verranno pubblicati nei prossimi giorni
una volta acquisiti in via elettronica le informazioni per
tutti gli 8000 comuni italiani.

Nell’interpretare la Tavola 2 occorre ricordare che l’indi-
catore di efficienza nell’ultima colonna risulta dalla com-
binazione degli indici di spesa e di offerta delle due
colonne precedenti. Per esempio, il comune in vetta alla
classifica, Pisa, risulta primo perché con una spesa non
molto di poco superiore allo standard, riesce a offrire ser-
vizi in quantità molto superiore alla media per una città
di quelle dimensioni. Seguono Parma, Padova e Piacenza
che registrano una simile composizione di punteggio: una
spesa standard molto vicina rispetto a quella storica e un
punteggio in termini di quantità di servizi offerti piuttosto
alta.

A metà classifica troviamo quei comuni che registrano un
indicatore di efficienza prossimo allo zero, ovvero quelle
città per cui uno scostamento della spesa viene compen-
sato da uno scostamento di pari entità nella quantità dei
servizi offerti. Fanno parte di questa categoria comuni
come Milano, Novara, Andria e Roma. La composizione
dei punteggi, però, raccontano storie differenti. Mentre i

due capoluoghi lombardi offrono un livello dei servizi de-
cisamente più alto rispetto agli altri (circa il venti per
cento maggiore rispetto alla media), ma a costi un po’ più
elevati, Roma tende ad offrire un livello di servizi decisa-
mente più basso, ma caratterizzato da costi più bassi.

A chiudere la classifica troviamo Foggia, che registra un
indicatore di spesa tutto sommato in linea con la media,
ma accompagnato da un livello di servizi di circa il 70 per
cento inferiore agli altri comuni simili per fascia di popo-
lazione. Anche Brindisi, altro capoluogo pugliese, occupa
una posizione bassa nella classifica, con un livello di spesa
complessivo del 30 per cento più alto dello standard (del
50 per cento più alto per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti e quasi doppio per quanto riguarda la spesa per il
settore sociale). Napoli, terzultimo in classifica, registra
una spesa leggermente superiore allo standard, ma è ca-
ratterizzato dal secondo livello dei servizi più basso tra
tutti.

A livello regionale si piazzano bene le regioni del Nord:
spicca tra tutte l’Emilia-Romagna per il numero consi-
stente di comuni presenti nella parte alla della classifica.
Fanno bene anche Veneto, Toscana (eccezion fatta per
Grosseto) e Lombardia. Sono 4 su 5 i comuni pugliesi in-
clusi nel campione a dominare la parte più bassa. Posi-
zioni basse in classifica sono occupate anche dai comuni
campani e calabri, con Catanzaro e Reggio Calabria rispet-
tivamente al 42 e al 46esimo posto.

Maggiori informazioni su

https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-
analisi-l-efficienza-dei-comuni-nelle-regioni-a-statuto-or-
dinario 

 

Tavola 2 – Performance comuni > 80.000 abitanti, Anno 2016[5]



65
Il Rapporto Osservasalute 2018, presentato lo scorso 15
maggio a Roma  presso la Fondazione Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, curato dall’Osser-
vatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che
opera nell’ambito di Vihtaly, spin off dell’Università Catto-
lica del sacro Cuore presso la sede di Roma, è l’appunta-
mento ormai diventato  fisso che fornisce annualmente i
risultati del check-up della devolution in sanità, corre-
dando dati e indicatori con un’analisi critica sullo stato di
salute degli italiani e sulla qualità dell’assistenza sanitaria
a livello regionale. L’obiettivo è evidenziare le aree di ec-
cellenza della Sanità Pubblica che possano essere esempio
di realtà organizzative e strumento di valutazione compa-
rativa.

Il Rapporto è nato perché non si perda di vista nel pro-
cesso di devoluzione della Sanità italiana il quadro di in-
sieme delle realtà epidemiologiche e assistenziali nelle
diverse Regioni.

Il volume (di 639 pagine), è frutto del lavoro di 318 ricer-
catori distribuiti su tutto il territorio italiano che operano
presso Università, Agenzie regionali e provinciali di sanità,
Assessorati regionali e provinciali, Aziende ospedaliere e
Aziende sanitarie, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale per lo Studio
e la Cura dei Tumori, Ministero della Salute, Agenzia Ita-
liana del Farmaco, Istat.

Suddiviso in due parti principali – la prima dedicata alla sa-
lute e ai bisogni della popolazione, la seconda ai sistemi
sanitari regionali nonché alla qualità dei servizi – il Rap-
porto è stato  presentato dal Direttore Scientifico dell’Os-
servatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
Alessandro Solipaca e dal Direttore dell’Osservatorio Na-
zionale sulla Salute nelle Regioni Italiane Walter Ricciardi,
professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Uni-
versità Cattolica.

Gli indicatori analizzati nel Rapporto Osservasalute 2018
restituiscono una immagine del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) che fatica a conciliare le esigenze di controllo
della spesa e del mantenimento degli standard di salute
raggiunti nel corso degli anni nel nostro Paese.
Sul fronte della spesa sanitaria pubblica, i dati e i confronti
internazionali continuano a indicare che il SSN è parsimo-
nioso ed è riuscito a bloccare la tradizionale dinamica
espansiva della spesa, allineandosi alle limitate disponibi-
lità finanziarie dello Stato. Tale risultato è stato conseguito
nonostante la pressione sul sistema prodotto dall’invec-

chiamento della popolazione, dai costi indotti dal pro-
gresso tecnologico e dalle forme di deprivazione socio-
economica frutto della persistente crisi economica.
Tuttavia, il risanamento della spesa è stato ottenuto, in
parte, attraverso la contrazione delle prestazioni erogate
e con la diminuzione del personale sanitario.
Tali evidenze lasciano prevedere che le politiche di conte-
nimento attuate negli anni scorsi stiano esaurendo le pro-
prie potenzialità e che per il futuro ci si dovrà attendere
un nuovo aumento della spesa per assicurare ai cittadini
una maggiore efficacia dell’assistenza, attraverso l’eroga-
zione di cure che incorporino l’innovazione tecnologica in-
trodotta negli ultimi anni.
Particolare attenzione per le malattie croniche, che l’anno
scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione
del Belpaese, cioè 24 milioni di italiani dei quali 12,5 mi-
lioni hanno multi-cronicità. Le proiezioni della cronicità in-
dicano che tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati
cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno
14 milioni.
La patologia cronica più frequente sarà l’ipertensione, con
quasi 12 milioni di persone affette nel 2028, mentre l’ar-
trosi/artrite interesserà 11 milioni di italiani; per entrambe
le patologie ci si attende 1 milione di malati in più rispetto
al 2017. Tra 10 anni le persone affette da osteoporosi, in-
vece, saranno 5,3 milioni, 500 mila in più rispetto al 2017.
Inoltre, gli italiani affetti da diabete saranno 3,6 milioni,
mentre i malati di cuore 2,7 milioni. 
Quanto alle diverse fasce della popolazione, nel 2028, tra
la popolazione della classe di età 45-74 anni, gli ipertesi
saranno 7 milioni, quelli affetti da artrosi/artrite 6 milioni,
i malati di osteoporosi 2,6 milioni, i malati di diabete circa
2 milioni e i malati di cuore più di 1 milione. Inoltre, tra gli
italiani ultra 75enni 4 milioni saranno affetti da iperten-
sione o artrosi/artrite, 2,5 milioni da osteoporosi, 1,5 mi-
lioni da diabete e 1,3 milioni da patologie cardiache.
Il problema della cronicità rappresenta una sfida molto im-
portante per il futuro di tutte le popolazioni mondiali poi-
ché, come dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), le malattie croniche sono “problemi di salute che
richiedono un trattamento continuo durante un periodo
di tempo da anni a decadi” e richiederanno l’impegno di
circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale.
La prevalenza di cronici, cioè il numero di malati di pato-
logie croniche, è in costante e progressiva crescita, con
conseguente impegno di risorse sanitarie, economiche e
sociali. L’aumento di questo fenomeno è connesso a diffe-
renti fattori come l’invecchiamento della popolazione e

l’aumento della sopravvivenza dovuti al miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie, al mutamento delle
condizioni economiche e sociali, agli stili di vita, all’am-
biente e alle nuove terapie.
“L’aumento del numero delle persone affette da patologie
croniche è anche un segno del successo del nostro SSN,
come testimonia il fatto che il tasso di mortalità precoce è
diminuito di circa il 20% negli ultimi 12 anni, passando da
un valore di circa 290 a circa 230 per 10.000 persone” af-
ferma il Dott. Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico
dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Ita-
liane diretto dal Prof. Walter Ricciardi.
Nel prossimo decennio la spesa per le cronicità salirà fino
a 71 miliardi di euro Attualmente nel nostro Paese si stima
che si spendono, complessivamente, circa 66,7 miliardi per
la cronicità1; stando alle proiezioni effettuate sulla base
degli scenari demografici futuri elaborati dall’Istituto Na-
zionale di Statistica (Istat) e ipotizzando una prevalenza
stabile nelle diverse classi di età, nel 2028 spenderemo
70,7 miliardi di Euro.
Dal lato dell’assistenza primaria, i dati raccolti dai Medici
di Medicina Generale2 (MMG) riferiscono che media-
mente in un anno si spendono €1.500 per un paziente con
uno scompenso cardiaco congestizio, in ragione del fatto
che questi pazienti assorbono il 5,6% delle prescrizioni far-
maceutiche a carico del SSN, il 4,0% delle richieste di visite
specialistiche e il 4,1% per le prescrizioni di accertamenti
diagnostici. 
Circa €1.400 annui li assorbe un paziente affetto da ma-
lattie ischemiche del cuore, il quale è destinatario del
16,0% delle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN,
del 10,6% delle richieste di visite specialistiche e del 10,1%
degli accertamenti diagnostici. 

Quasi €1.300 vengono spesi per un paziente affetto da dia-
bete tipo 2, il quale assorbe il 24,7% delle prescrizioni far-
maceutiche a carico del SSN, il 18,5% delle richieste di
visite specialistiche e il 18,2% degli accertamenti diagno-
stici  Un paziente affetto da osteoporosi costa circa €900
annui, poiché è destinatario del 40,7% delle prescrizioni
farmaceutiche a carico del SSN, del 35,0% delle richieste
di visite specialistiche e del 32,0% degli accertamenti dia-
gnostici.
Costa, invece, €864 un paziente con ipertensione arteriosa
che assorbe mediamente in un anno il 68,2% di tutte le
prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN, il 52,2% delle
richieste di visite specialistiche e il 51,7% degli accerta-
menti diagnostici.
La Cronicità non è uguale per tutti: differenze di genere,
territorio, classi di età e titoli di studio.
Il quadro sulla cronicità ha nel nostro Paese una spiccata
connotazione sociale, con significative differenze di ge-
nere, territoriali e di condizione socio-economica.
Le donne sono più frequentemente affette da patologie
croniche, il 42,6% delle donne vs il 37,0% degli uomini, di-
vario che aumenta per la multicronicità che affligge quasi
un quarto delle donne vs il 17,0% degli uomini. Si tratta di
differenze in parte dovute alla struttura per età che, come
è noto, è più anziana nelle donne. Particolarmente elevati
i divari, a svantaggio delle donne, per l’artrosi/artrite e
l’osteoporosi, di cui soffrono, rispettivamente, il 20,9% e il
13,2% delle donne vs l’11,1% e il 2,3% degli uomini.

UN SISTEMA SALUTE:      CHE FATICA!



Tavola 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) per presenza di patologie croniche e tipologia
di patologia - Anno 2017 e proiezioni anni 2028 e 2038



La qualità delle aree urbane è un fattore fondamentale per il rilancio dell’economia italiana e per la riduzione delle di-
suguaglianze sociali e territoriali. Tuttavia il contributo delle città all’economia nazionale è inferiore rispetto ad altri
grandi Paesi avanzati, essendo frenato dalla congestione, dai contenuti livelli di istruzione, dalle elevate rendite immo-
biliari e da un deficit di governo. Lo testimoniano la scarsa incidenza del ruolo delle città metropolitane e gli esiti forte-
mente diversificati dei grandi programmi di trasformazione urbana. Lo confermano le dinamiche riguardanti il turismo
nei centri storici, le aree periurbane, i contenitori industriali abbandonati nei distretti e nelle città, la diffusione della re-
sidenza dei migranti fuori dai centri maggiori. Anche interessanti fenomeni emergenti, quali i sistemi locali del cibo, i
makerspace, le innovazioni delle aziende di servizio pubblico e il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria, nuovi centri
nevralgici delle economie locali, sono scarsamente e debolmente governati. Per questo il Rapporto propone alcuni in-
dirizzi per un’Agenda urbana fondata su politiche di espansione e soluzioni istituzionali innovative, a partire da una
sede decisionale in cui lo Stato e le città verifichino costantemente l’andamento degli investimenti pubblici e rimuovano
gli ostacoli che si manifestano nell’attuazione degli inter venti.

Il Rapporto è articolato in tre parti. 

La prima parte, Dinamiche economiche e aree urbane, a cura di Gianfranco Viesti, fa emergere la complessità multilivello
del governo delle economie nei contesti urbani come l’aspetto più importante dell’analisi. L’azione coordinata dei diversi
soggetti pubblici, capaci anche di interagire con soggetti privati, dovrebbe partire da una visione di sviluppo urbano con-
divisa che ponga in relazione la città, intesa come il centro di riferimento, con l’intero sistema territoriale. In questo
senso, il sistema dei trasporti e della mobilità assume un rilievo essenziale per le economie, evidenziando la necessità di
un migliore coordinamento tra i livelli di competenza e di una più solida e moderna rete infrastrutturale che deve riguar-
dare, tra l’altro, anche la connettività ovvero la diffusione della banda larga.  
Oggi i dati forniti dalle 14 Città metropolitane indicano come i distretti più innovativi nascano prevalentemente nei con-
testi urbani perché solo questi sono in grado di “capitalizzare la differenza tra informazione e conoscenza”: per questo
diventa strategica anche la rete delle Università italiane e dei Centri di ricerca e sperimentazione, in relazione ai rapporti
che possono tessere con il territorio urbano che le ospita. 
Un altro aspetto che questa parte del Rapporto affronta riguarda il mercato immobiliare nelle aree urbane. La crescita

delle città italiane è avvenuta in modo prevalente aumen-
tando il raggio di pendolarismo piuttosto che attraverso le
migrazioni, e molti dei problemi che riguardano la mobilità
urbana sono nati di conseguenza. Appare dunque strate-
gica per le nostre città la necessità di contenere i costi della
rendita urbana con una regolamentazione del regime dei
suoli che consenta la cessione ai comuni di parte dell’in-
cremento del valore degli immobili per l’infrastruttura-
zione pubblica, comepresa l’immissione sul mercato di
abitazioni a basso costo, come avviene ad esempio nelle
città tedesche o spagnole attraverso i Patti locali. 

La seconda parte, Spazi della trasformazione, soggetti-
vità e forme di innovazione, a cura di Daniela De Leo, evi-
denzia come gli effetti delle dinamiche economiche non
governate sulle modalità d’uso degli spazi urbani pongano
complessivamente la questione di una strategia nazionale
per la rigenerazione urbana che vada oltre l’episodicità
degli interventi e che connetta gli aspetti sociali e culturali
con quelli edilizi, economici e socio-ambientali. 
Declinando l’approfondimento del tema in cinque capitoli
secondo i temi: il turismo nei centri storici e la relazione
con il contesto metropolitano, i sistemi del cibo nelle eco-
nomie urbane e periurbane, la metamorfosi dei distretti
industriali, i vuoti urbani e le piccole economie “make in
Italy”, il sistema di accoglienza nei sistemi produttivi rurali
e urbani, si evince come il ripensamento degli spazi urbani
alla luce dei dati esistenti e di un’azione di sistema possa
fare sì che una nuova, innovativa economia nazionale si
sviluppi, creando posti di lavoro e generando valore ag-
giunto per le aree coinvolte. L’evoluzione di queste ultime
va governata, nella sua complessità, evitando la frammen-
tazione del contesto e l’adozione di politiche a breve rag-
gio. 

La terza parte, Innovazioni e difficoltà nel governo delle
economie urbane, a cura di Ernesto d’Albergo, affronta il
tema del governo delle economie urbane per predisporre
strumenti di intervento sistemici e con un orizzonte di
medio-lungo periodo. Non bastano, infatti, poche ecce-
zioni virtuose, ma occorrerebbe pensare una rete di isti-
tuzioni capaci di definire e governare nuove dinamiche, da
Nord a Sud del Paese. Sono necessarie politiche urbane
che assumano la rilevanza di una grande politica nazio-
nale, di lungo periodo e volta a colmare i crescenti divari
territoriali. 
Da questa parte del rapporto emerge anche che si stareb-
bero in qualche modo ponendo le premesse, sia in termini
di stanziamenti sia di rimozione dei vincoli precedenti, per
aumentare la spesa per investimenti pubblici dopo il dram-
matico crollo di questi anni, fattore indispensabile anche
per ricostruire il capitale territoriale delle nostre città che
si è andato ulteriormente deteriorando. Le grandi città
sembrano essere le protagoniste della crescita, tuttavia il
contagio positivo deve riguardare anche i Comuni di mi-
nore dimensione demografica e le aree più interne de no-
stro Paese, e in questa direzione sono andate anche le

richieste di Anci in sede di Sbloccacantieri e di revisione
del Codice degli Appalti. Occorre proseguire lungo il per-
corso intrapreso accompagnandolo con ulteriori correttivi,
in materia finanziaria sicuramente ma anche in termini di
rafforzamento della capacità amministrativa, di cultura e
cultura digitale. Se gli Enti Locali godranno di regole coe-
renti, unitarie e snelle, saremmo anche più attrattivi nei
confronti dei partenariati pubblico-privati.

In conclusione, la proposta del Rapporto è che si costitui-
sca una sede decisionale entro cui lo Stato e le città, a par-
tire da quelle metropolitane, concordino e monitorino gli
investimenti e le politiche multilivello europeo, nazionale,
regionale, locale su ciascuna di esse. 

* Costituiscono parte integrante del Rapporto i Back-
ground papers che numerosi autori hanno prodotto per
Urban@it pubblicati al link https://www.urbanit.it/rivista-
online/ .

Quarto rapporto
sulle città
Il governo debole
delle economie
urbane



Le interviste



1. COME FAR CONVIVERE I TEMI DELLA SALUTE E DEL BE-
NESSERE CON LA CRESCENTE URBANIZZAZIONE DELLE
CITTÀ ITALIANE?  

Le città sono oggi protagoniste della più grande transizione
demografica della storia: sono i luoghi ove risiede più della
metà della popolazione globale e rappresentano l’80% della
ricchezza. Le realtà urbane sono in grado di attrarre talenti,
opportunità e ricchezze, ma rischiano, allo stesso tempo, di
non essere in grado di gestire tale rapido cambiamento in
maniera equa. Le loro periferie sono i luoghi in cui fragilità
e tensioni tra mondi diversi sono più evidenti e in cui ga-
rantire salute, benessere e una buona qualità di vita ai citta-
dini rappresenta la sfida più rilevante per i decisori politici.
Sarà solo attraverso una pianificazione strategica parteci-
pata e una rigenerazione “di comunità” che potremo garan-
tire la sostenibilità e lo sviluppo economico omogeneo
queste aree.   

2. QUALE PUò ESSERE IL RUOLO DEI SINDACI PER CO-
STRUIRE DELLE “CITTÀ IN SALUTE”? 

I Sindaci sono in prima linea rispetto a questo traguardo,
nell’ottica di promuovere stili di vita salutari e di garantire,
in modo crescente, l’accesso ai servizi anche alle fasce so-
ciali più fragili. Costruire città in salute significa, come ha
affermato Renzo Piano, sapere ricucire le nostre città con-
trastando le disuguaglianze e i potenziali conflitti socio-cul-
turali che ne derivano. Il Sindaco, in questo senso, è
responsabile di scelte determinanti: dalla pianificazione ur-
bana ai sistemi di trasporti e mobilità, dall’educazione e
dall’informazione sui corretti stili di vita, alla promozione
dell’attività fisica e della sana alimentazione per contrastare
sedentarietà, solitudine ed esclusione sociale. 

3. COME COINVOLGERE I CITTADINI NEL PROMUOVERE
CITTÀ PIÙ VIVIBILI, RECUPERANDO SPAZI VERDI, LUNGO-
MARI, PATRIMONIO IMMOBILIARE IN DISUSO, ETC? 

Per favorire la partecipazione della comunità è necessario
coinvolgere i cittadini nei processi decisionali che li riguar-
dano fin dalla fase di progettazione. La cura, la rigenera-
zione, il riuso e la valorizzazione degli spazi passa attraverso
la maturazione della consapevolezza e della necessità dei
singoli di riappropriarsi del proprio territorio, nonché del
ruolo di cittadino, che si incontra, si confronta e interloqui-
sce con le istituzioni individuando obiettivi comuni rispetto
ai quali impegnarsi. Tale assunzione di responsabilità con-
divise e l’attivazione di opportunità, competenze e attività

concrete garantisce, infatti, la sostenibilità gestionale ed eco-
nomica dei progetti, consolidando l’alleanza tra decisori e cit-
tadini nel tempo. 

4. COSA POSSONO FARE CONCRETAMENTE GOVERNO,
PARLAMENTO, ANCI E COMITATO DELLE REGIONI DEL-
L’UNIONE EUROPEA PER MIGLIORARE LA SALUTE NELLE
CITTÀ? 

I diversi livelli governativi e istituzionali possono collaborare
per delineare insieme il nuovo quadro strategico per gli anni
successivi al 2020. Ma se l’Europa vorrà raggiungere gli obiet-
tivi di sostenibilità entro il 2030, è necessario un cambio di
paradigma che preveda il pieno coinvolgimento degli enti lo-
cali e regionali, in quanto responsabili di realizzare il 65 %
degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Come Presidente del Consiglio Nazionale ANCI e Vicepresi-
dente del Comitato delle Regioni il mio impegno sarà mas-
simo per fare sì che sia previsto un coinvolgimento pieno
degli enti locali e regionali nel semestre europeo, in linea con
i principi di partenariato e di governance multilivello. Attuare
riforme strutturali in maniera efficace per rafforzare l’econo-
mia, stimolare l’occupazione e l’inclusione sociale e sostenere
lo sviluppo sostenibile degli investimenti non potrà che avve-
nire attraverso un processo inclusivo. 

Enzo Bianco
President of the National Council of Italian Municipali-

ties Associations (ANCI)  Vice President of EU 
Committee of Regions and President of the Board of

Director of Health City Institute 

“Comuni bene    Comune”



La città di Matera è la capitale europea della cultura nel
2019, insieme a Plovdiv in Bulgaria. Dopo Genova nel
2004, Matera è la successiva città italiana ad essere in-
signita del riconoscimento, la prima nel Sud d’Italia. Il
suo motto è Open future, per costruire, attraverso la
cultura che ci tiene insieme, un futuro aperto in tutte
le sue molteplici declinazioni. 

I NUMERI
Un investimento complessivo per la realizzazione del
programma culturale di 48 milioni di euro dall’inizio
della candidatura derivanti da fondi regionali (11
meuro), nazionali (30 meuro) e privati (7 meuro). Una
programmazione di 48 settimane. La metà del pro-
gramma culturale, 27 progetti, realizzati da associazioni
culturali lucane con un investimento della Fondazione
di 6 milioni di euro. Questi progetti stanno coinvol-
gendo nella fase di produzione e realizzazione, diretta-
mente e indirettamente, circa 3 mila lucani e una
centinaio di partner internazionali. Gli artisti e curatori
coinvolti sono 117. I paesi europei coinvolti sono 27, e,
direttamente e indirettamente, sono state coinvolte
tutte le regioni italiane. L’80% del programma culturale
è caratterizzato da produzioni originali, vale a dire an-
teprime assolute a livello mondiale. Al momento sono
12 gli sponsor, 6 nazionali e 6 locali. 

I CONTENUTI
Dal 19 gennaio al 19 dicembre 2019, il programma di
Matera Capitale Europea della Cultura si sviluppa su 48
settimane: ci saranno iniziative ogni giorno, molte delle
quali in contemporanea, distribuite in diversi luoghi
della città di Matera e della regione, che avranno l’am-
bizione di contribuire a prefigurare il futuro cercando
di dare risposte alle domande poste dai 5 temi del dos-
sier di candidatura: 
Futuro remoto: riflettere sul millenario rapporto del-
l’umanità con lo spazio e le stelle che, ripercorrendo i
passi di uno dei residenti più illustri della regione - Pi-
tagora, esplora l’antica bellezza della matematica e ana-
lizza le infinite possibilità del dialogo tra uomo e natura,
ambientando concerti e percorsi di visita in luoghi di
suggestione.
Continuità e rotture: affrontare le diseguaglianze so-
ciali, il risorgere del razzismo, l’incapacità di molti paesi
europei di offrire futuro e speranza ai loro giovani, il
dramma dell’esodo di disperati in fuga dalle guerre.
Riflessioni e connessioni: riscoprire il valore del tempo
e della lentezza, e dimostrare che l’arte, la scienza e la
pratica diffusa della cittadinanza culturale possono rap-
presentare in tutta Europa gli elementi catalizzatori di
un nuovo modello di comunità, radicato nella pratica
della vita quotidiana.
Utopie e distopie: testare schemi innovativi che rappre-
sentino una sfida ai preconcetti, quali che per le città
del Sud il turismo sia l’unica strada percorribile per la
stabilità economica, che la tecnologia sia il solo mo-
dello di mediazione nelle relazioni, che la monocultura
industriale sia l’unica possibilità di sviluppo. 
Radici e percorsi: la mobilità è la linfa vitale della re-
gione, dalla Magna Grecia a Roma, dalla tradizione
della transumanza, dall’epoca di Bizantini, Longobardi,
Arabi, Svevi, Angioini, la Basilicata è sempre stata spa-
zio d’incontro e convergenza, fra diaspore migratorie e
ritorni.

Ogni giorno, quindi, 5 attività da svolgere: visitare una
mostra, assistere a uno spettacolo dal vivo, passeggiare
attraverso percorsi naturali attrezzati e allestiti in ma-
niera originale, incontrare un cittadino materano o lu-
cano con cui discutere del passato, del presente e del
futuro della nostra civiltà, contribuire alla costruzione
della mostra di chiusura portando un oggetto simbolico
della propria idea di cultura. 

La dimensione regionale di Matera Basilicata 2019 sarà
data dal progetto “Capitale per un giorno”, grazie a cui
ogni comune della Basilicata avrà la possibilità di rea-
lizzare delle proprie iniziative in linea con i valori e i
temi del dossier di Matera 2019, e raccontare i grandi
protagonisti del Novecento lucano: Levi, Olivetti, Pierro,
Scotellaro, Sinisgalli e molti altri. 

Matera
capitaleeuropea della

cultura 2019
 



1 Qual è il legame tra salute, benessere
e qualità di vita e i temi della Cultura e
la specialità dell’anno che la Città di Ma-
tera sta vivendo? 

Cultura, benessere e qualità della vita
non possono che procedere di pari
passo. I progetti di mobilità sostenibile,
di riduzione delle emissioni di gas nel-
l’atmosfera, la creazione e la gestione
dei parchi, la cura del verde pubblico
contribuiscono a rendere le città più vi-
vibili e a migliorare il benessere e la sa-
lute dei residenti e dei visitatori. In
quest’ottica il Comune di Matera ha
predisposto progetti per la rigenera-
zione urbana dei quartieri e per la rivi-
talizzazione del verde pubblico che sono
stati finanziati dal Governo attraverso
lo strumento del Bando Periferie per un
importo complessivo di 12 milioni di
euro.
Si tratta di politiche che necessitano di
investimenti corposi oltre che di un’or-
ganizzazione delle strutture ammini-
strative di cui gli enti locali a volte non
dispongono. Allo stesso tempo i punti
qualificanti di un’azione di governo
orientata al benessere fisico e mentale
dei cittadini necessitano di un’atten-
zione particolare. 

2 Quale può essere il ruolo dei Sindaci
per pianificare e costruire “città in sa-
lute”?

I Sindaci possono dare impulso alla rea-
lizzazione di quei progetti che sono alla
base del concetto di sostenibilità. Ma-
tera è una città che ha avuto in questi
ultimi anni un aumento esponenziale
delle presenze turistiche che quest’anno
supereranno il milione. Matera sta
adottando provvedimenti che vanno
nella direzione della progressiva chiu-
sura del centro storico alle auto e del-
l’incentivazione dei mezzi di trasporto
alternativi all’uso dell’auto privata. A
breve sarà attivata la linea urbana della
metropolitana di superficie che colle-
gherà l’asse nord-sud della città che è
stata preceduta dalla realizzazione di
due grandi parcheggi agli estremi di
questo percorso. Abbiamo inoltre previ-
sto forme di sostegno ai cittadini e ai vi-
sitatori che utilizzeranno i bus urbani

per muoversi in città.

3 Come è possibile coinvolgere i citta-
dini nel promuovere città più vivibili e
sostenibili?

Facendo loro comprendere l’importanza
del cambiamento di alcuni stili di vita
per favorire il benessere personale e
dell’intera comunità. Informazione,
quindi, ma anche capacità di ascolto per
individuare eventuali criticità che pos-
sono sfuggire all’attuazione delle mi-
sure previste.

4 Cosa dovrebbero fare concretamente
le Istituzioni per migliorare la salute
nelle città e, da questo punto di vista,
quale sarà il valore aggiunto per i citta-
dini di Matera aver ricevuto l’impor-
tante riconoscimento di Città Europea
della Cultura? 

Essere Capitale europea della Cultura
per il 2019 responsabilizza le istituzioni
e i cittadini ad adottare comportamenti
e politiche orientate alla crescita, non
solo occupazionale e infrastrutturale,
ma anche alla vivibilità della città se-
condo gli standard delle città europee
più virtuose. È un percorso che non può
essere compiuto in tempi brevissimi ma
tracciare l’orizzonte futuro e approntare
le strategie necessarie per raggiungerlo
costituiscono l’impegno più importante
del governo comunale. Matera 2019 è
solo una nuova fase della nostra città
che vive ininterrottamente da 8000 anni
perché è stata sempre capace di pro-
durre nuova storia. Viviamo, in altre pa-
role, il presente più come anticipazione
del futuro che come continuazione del
passato. 

Centrale in tutti i progetti è la dimensione del coinvolgi-
mento e della partecipazione delle comunità, sia quella
dei cittadini permanenti sia dei visitatori. Inoltre, attra-
verso la piattaforma e lo spazio fisico della community –
strumento già sperimentato con successo nel corso della
candidatura – ogni cittadino potrà proporre e cercare di
realizzare, insieme ad altri soggetti, dei piccoli progetti a
beneficio della comunità.

Nessuno a Matera sarà un semplice turista, ma avrà la
possibilità inserirsi nella dimensione comunitaria che ca-
ratterizza il percorso di Matera 2019, grazie anche allo
speciale “Passaporto 2019”. Tale strumento consentirà
non solo di accedere a tutte le manifestazioni organizzate
dalla Fondazione nel 2019, ma di acquisire la cittadinanza
temporanea da cui deriva un diritto-dovere: il diritto di
vivere con calma e approfondimento l’offerta culturale e
il dovere di portare un oggetto a Matera, simbolo della
propria idea di cultura. La somma dei diversi oggetti ge-
nererà la quinta e ultima mostra di Matera 2019, “Open
Future”.

LO SPORT E LE ARTI URBANE: IL FESTIVAL OPEN PLAYFUL
SPACE
Un ruolo speciale affidato anche alo sport e alle arti ur-
bane per animare e trasformare gli spazi cittadini, allar-
gando la fruizione della città oltre il centro storico, è
affidato al progetto Open Playful Space. Un’operazione
di rigenerazione urbana che elabora con il gioco, lo sport
e le arti urbane una nuova chiave di lettura per la sco-
perta e la riqualificazione di spazi da vivere come luoghi
culturali e accessibili. 

Dal 29 maggio al 2 giugno sono stati coinvolti tantissimi
cittadini per dare nuova luce ad aree pubbliche e resti-
tuirle all’intera comunità valorizzando l’invisibile: il Fe-
stival ha invaso le strade, le piazze e i parchi della città
con laboratori di prova aperti a tutti e workshop di livello
avanzato per un pubblico più esperto. Due i luoghi sim-
boli del progetto, piazza Cesare Firrao e piazza degli
Olmi, già oggetto di interventi di riqualificazione con
opere di street art che hanno coinvolto gli alunni dell’Isti-
tuto Comprensivo Bramante e l’associazione dei Condo-
mini di Piazza degli Olmi. Sui gradoni della pista di
pattinaggio del Parco Papa Giovanni Paolo II è nata
un’opera inedita studiata e appositamente per lo spazio,
che ricorda il dorso di una barca rovesciata., grazie a
Giorgio Bartocci, street artist che esplora il complesso
rapporto tra l’uomo e il territorio in cui abita. Il designer
e muralista Skolp ha continuato con un’opera verticale
le azioni già eseguite nei mesi precedenti in piazza degli
Olmi dando seguito alle attività di rigenerazione di uno
spazio pubblico abitato da una comunità già protagoni-
sta delle attività di Matera 2019. 
Open Playful Space vuole lanciare insieme a tutti i par-
tner coinvolti un messaggio chiaro: i veri protagonisti del
cambiamento possono essere tutti i cittadini, a comin-
ciare dai giovani, capaci di rigenerare spazi urbani e re-
lazioni attraverso la pratica sportiva e le arti di strada. Si
tratta di un grande fenomeno sociale che parte dal ter-
ritorio ed è motore di una rivoluzione culturale, che mi-
gliora gli stili di vita e la salute, un’opportunità e un
diritto di tutti.
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Il progetto
cities

changing 
diabetes

celebra5anni 

Lo scorso 28 marzo, Roma e Milano e le città del network Cities Changing Diabetes hanno ce-
lebrato  il quinto anniversario del progetto  ,  il cui obbiettivo  è quello di fermare l’ascesa
drammatica e catastrofica del diabete in tutto il mondo,  che senza interventi adeguati, sarà
una malattia che sarà  devastante nella vita di milioni di persone, paralizzando i sistemi
sanitari e costando più di un trilione di dollari  nel 2045.

Con circa due terzi delle persone con diabete che vivono in contesti urbani, le città sono in
prima linea nella lotta al diabete e sono il punto focale per costruire una partnership che
guidi l’azione ad arginare questa situazione

Il progetto Cities Changing Diabetes ha l’obiettivo di piegare la curva del diabete per prevenire
più di 100 milioni di nuovi casi di diabete entro il 2045. L’obesità è il più grande fattore di
rischio modificabile associato al diabete di tipo 2 e la ricerca mostra chiaramente come per
arrestare la curva di crescita del diabete bisogna puntare ad una riduzione dei tassi di obesità
del 25%. 

Se non si interviene, il mondo può aspettarsi che entro il 2045, 736 milioni di persone avranno
il diabete e 1,4 miliardi di persone saranno obese.

“Nel 2050 la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale. Il pianeta
del 2050 saprà sostenere un incremento di oltre due miliardi di abitanti che per la gran parte
vivranno in città? – dice il Prof. Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e coordi-
natore Cities Changing Diabetes in Italia - I governi nazionali, regionali e cittadini saranno in
grado di rispondere alla crescente domanda di salute e alla sfida che obesità e diabete rap-
presentano per i servizi sanitari nazionali? Rispondere a queste domande con un approccio
integrato e coerente sarà una delle principali sfide del prossimo futuro ed è l’obiettivo in
Italia di Cities Changing Diabetes.” 

Novo Nordisk ha avviato il progetto  Cities Changing Diabetes nel 2014, in collaborazione con
l’University College London e lo Steno Diabetes Centre di Copenhagen.   

Oggi il programma vede coinvolti 142 milioni di cittadini in 19 città del mondo: Pechino,
Beirut, Buenos Aires, Copenaghen, Hangzhou, Houston, Giacarta, Johannesburg, Koriyama,
Leicester, Madrid, Merida, Città del Messico, Milano, Roma, Shanghai, Tianjin, Vancouver e
Xiamen.

Bari, Bologna e Torino sono state inserite quest’anno come advocate Cities Changing Diabetes.                                                                                                  

Città del Messico è stata la prima ad aderire nel 2014; da allora, altre 18 città  a livello globale
hanno aderito alla partnership, lavorando  la sfida e offrendo nuove azioni e politiche sanitarie
e connettendosi le agende politiche che hanno un impatto sulla salute.
Più di 30 interventi basati sulla ricerca svolta sono stati avviati per comprendere la sfida del
diabete urbano in ogni città. Tale ricerca ha fatto capire and esempio al governo cittadino  di
Città del Messico le proporzioni e le potenziali conseguenze dei suoi allarmanti tassi di diabete,
sovrappeso e obesità. La città si è impegnata a migliorare la salute dei suoi 21 milioni di
cittadini aggiungendo 186 km di piste ciclabili. Il numero di utenti del sistema di bike sharing,
EcoBici è triplicato a 300.000 tra il 2014 e il 2019. 

Anche Roma, nei propri studi ha  dimostrato che il numero di persone è aumentato del 60%

Con 736 milioni persone che
avranno il diabete entro il
2045, la soluzione per 
affrontare la malattia 
risiede nello sviluppare
strategie mirate città
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negli ultimi 15 anni. Questo ha portato  a realizzare il
“Manifesto per la salute nelle città”. Questa è stata la
strada per la ROMA URBAN HEALTH DECLARATION ,
siglata dal Ministerio della Salute e dall’Associazione
dei Comuni Italiani (ANCI) durante l’incontro del G7
del 2017 a Roma.

Lars Fruergaard Jørgensen, CEO di Novo Nordisk, ha
dichiarato: “L’aumento del diabete non è sostenibile
per nessuno - per le persone, per i sistemi sanitari,
per le imprese o le economie. La medicina ha un ruolo
fondamentale nel trattamento del diabete, ma se vo-
gliamo fermare l’ascesa catastrofica di questa malattia,
ci deve essere un’attenzione incessante alla preven-
zione. Dobbiamo lavorare insieme per tenere sotto
controllo l’epidemia di diabete, o minaccerà la stessa
vitalità dei sistemi sanitari in tutto il mondo. “

La partnership creata a livello internazionale ha per-
messo di sviluppare il Diabetes Projection Model e
l’Urban Diabetes Toolbox , strumenti che consentono
ai leader delle Città coinvolte di tutto il mondo di:

• Prevedere l’impatto che la riduzione dell’obesità
potrebbe avere sulla prevalenza e sul costo del
diabete

• Creare un Action Plan  per affrontare il diabete
nella propria città

Una volta riconosciute le sfide della città, la maggior
parte delle attività ricade in quattro aree di azione:

• Cibo - sistemi alimentari per la promozione della
salute

• Comunità - coinvolgimento della comunità nella
salute

• Assistenza sanitaria: rafforzamento dei sistemi sa-
nitari

• Luoghi: infrastrutture e placemaking sani e inclu-
sivi

Nei prossimi cinque anni, l’ambizione è quella di ar-
rivare a 50 città che si impegnino ad affrontare il dia-
bete integrando interventi in termini di prevenzione
e cura nelle loro strategie cittadine per creare cam-
biamenti sostenibili a lungo termine    

LEICESTER 
UK, 2018

MANCHESTER 
UK, 2019

BEIJING 
CHINA, 2017

SHANGHAI 
CHINA, 2014

HANGZHOU
CHINA, 2017

SEOUL
KOREA, 2019

BUENOS AIRES
ARGENTINA, 2018

JOHANNESBURG 
SOUTH AFRICA, 2016

JAKARTA
INDONESIA, 2018

XIAMEN
 CHINA, 2017

ROME
ITALY, 2017

MILAN
ITALY, 2018

MADRID
SPAIN, 2018

BEIRUT
LEBANON, 2018

TIANJIN
CHINA, 2014

KORIYAMA
JAPAN, 2018

COPENHAGEN 
DENMARK, 2014

WARSAW
POLAND, 2019

HOUSTON
US, 2014

 

MÉRIDA 
MEXICO, 2018

MEXICO CITY
MEXICO, 2014

VANCOUVER
CANADA, 2016



Si stima che nell’area metropolitana di Roma vivano quasi
290.000 persone con diabete, ovvero tre quarti delle per-
sone con diabete residenti nel Lazio, e quindi con un ri-
schio maggiore di incorrere in ictus, infarto, perdita della
funzionalità renale, amputazioni e perdita della vista. Sono
i soggetti socialmente svantaggiati a essere i più colpiti, so-
prattutto quelli che risiedono nelle aree periferiche della
metropoli, gli stessi che risultano essere anche i più insod-
disfatti dei servizi erogati dal comune. Un dato che ri-
chiede un intervento, soprattutto in considerazione del
fatto che la maggior parte dei cittadini romani consideri la
salute al primo posto tra i requisiti fondamentali per una
città vivibile, ancor più di possibilità di lavoro e sicurezza.

Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dal Report
“Roma Cities Changing Diabetes Report - Diabete Tipo 2 e
Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana”, presentato
il 21 Maggio a Roma in Campidoglio presso la sala Laudato
Si del Palazzo Comunale, che raccoglie dati quantitativi de-
mografici, clinico-epidemiologici e sulla percezione della
salute nella metropoli. Al Report, realizzato nell’ambito del
progetto internazionale Cities Changing diabetes e coor-
dinato in Italia e a Roma dall’Health City Institute, hanno
collaborato il Ministero della Salute, l’Anci – Associazione

Nazionale Comuni Italiani, Roma Città Metropolitana, l’Isti-
tuto Superiore di Sanità, l’Istat, la Fondazione Censis, Co-
research, l’Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo)
Foundation, Medi-Pragma e tutte le Università di Roma, le
Società scientifiche del diabete e dell’obesità e le associa-
zioni pazienti e di cittadinanza.

“Dai dati raccolti nel Report, emerge chiaramente la ne-
cessità di implementare strategie efficaci in grado di rag-
giungere i soggetti socialmente svantaggiati, aumentando
l’accessibilità ad attività di prevenzione e cura del diabete.
Un miglioramento degli approcci educativi e informativi ri-
volti ai soggetti vulnerabili può beneficiare di un maggiore
coinvolgimento delle farmacie e da un rafforzamento delle
reti sociali. Infine, stili di vita più adeguati possono essere
promossi attraverso un aumento nelle aree più svantag-
giate delle infrastrutture a basso costo ed alto impatto, che
facilitino lo svolgimento di attività fisica. Queste sono le
premesse su cui si dovrà fondare l’action plan per sconfig-
gere quello che ormai è definito diabete urbano, che è la
terza fase del programma Cities Changing Diabetes, primo
progetto al mondo di Urban Diabetes e che ha come obiet-
tivo lo studio dell’impatto del diabete nei grandi contesti
urbani”, afferma Andrea Lenzi Presidente dell’Health City

Institute e Presidente del Comitato di Biosicurezza, Bio-
tecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, che prosegue: “Uno degli aspetti più
importanti emerso dal programma, grazie ai dati raccolti
finora, è che il diabete è una malattia molto complessa,
influenzata sia dal rischio individuale sia da fattori sociali
e culturali. Con il fenomeno dell’urbanizzazione i fattori
sociali come le ristrettezze finanziarie, la mancanza di
tempo, i limiti di accesso alle risorse, compresi quelli do-
vuti ad aspetti geografico-territoriali, hanno acquisito una
ancora maggiore importanza negli ultimi anni nel deter-
minare il rischio di sviluppare la malattia”.

“Mettendo in relazione la prevalenza del diabete nelle di-
verse zone dell’area metropolitana di Roma con indicatori
socio-economici e relativi alle abitudini di vita, come istru-
zione, risorse disponibili, situazione lavorativa, mobilità, si
è osservata una correlazione fra basso stato socio-econo-
mico e aumentato rischio di diabete”, Antonio Nicolucci,
Direttore di Coresearch “Infatti, i distretti sanitari con pre-
valenza maggiore di diabete sono caratterizzati da più
bassi livelli di scolarizzazione, più alti livelli di disoccupa-
zione e da un’elevata percentuale di residenti che si muo-
vono in macchina. Inoltre, nonostante l’invecchiamento
della popolazione rappresenti un noto fattore di rischio, i
distretti caratterizzati da una più alta prevalenza di diabete
sono anche contraddistinti da un più basso indice di vec-
chiaia, suggerendo, quindi, che nei distretti con più elevata
prevalenza di soggetti economicamente svantaggiati non
solo il diabete è più frequente, ma insorge anche in età
più precoce”, conclude.

“Dall’analisi qualitativa sulla vulnerabilità sociale al diabete
condotta su un campione di persone con diabete tipo 2
residenti nell’area metropolitana di Roma, anche il peso
del luogo di vita rispetto alle possibilità di gestione della
malattia è risultato molto importante”, afferma Ketty Vac-
caro, responsabile Area Salute e welfare Fondazione
Censis e coordinatore di Roma Cities Changing Diabetes”
che prosegue “sono emersi ostacoli alla prevenzione, al
benessere e al controllo della malattia legati alla dimen-
sione urbana e al contesto di vita, che hanno bisogno di
essere necessariamente affrontati con politiche multidi-
mensionali e non solo sanitarie. Le scelte legate all’orga-
nizzazione dei luoghi e le trasformazioni urbane che si
sono susseguite e caratterizzano la complessità del terri-
torio del comune di Roma, così come dell’intera area me-

tropolitana, possono avere infatti un grande impatto sulle
opportunità, sugli stili di vita e sulla qualità della vita delle
persone che affrontano questa malattia.”

“Occorre identificare strategie efficaci per rendere consa-
pevoli governi, regioni, città e cittadini dell’importanza
della promozione della salute nei contesti urbani, guar-
dando alla sempre maggiore urbanizzazione con uno
sguardo innovativo, affrontando il carico di onerosità che
le malattie croniche comportano, immaginando un nuovo
modello di welfare urbano che necessariamente inciderà
sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città ma che non
può che essere affrontato attraverso un maggiore coordi-
namento istituzionale. Il coinvolgimento dell’Italia e della
città di Roma nel progetto Cities Changing Diabetes inte-
ressa non solo l’Amministrazione di Roma Capitale e della
sua Città Metropolitana, ma stimola tutta l’Associazione
dei Comuni italiani nella ricerca di soluzioni per migliorare
la qualità di vita dei cittadini e delle persone con diabete”
commenta Roberto Pella, co-Presidente dell’Intergruppo
Parlamentare sulla qualità della vita nelle città e Vice
Presidente Vicario ANCI. 

Il progetto internazionale Cities Changing Diabetes, nato
in Danimarca e promosso dall’University College London
(UCL) e dal danese Steno Diabetes Center, con il contributo
dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk, in collaborazione
con istituzioni nazionali, amministrazioni locali, mondo ac-
cademico e terzo settore, festeggia quest’anno il suo
quinto compleanno. Il progetto, oltre a Roma, la prima
città italiana ad aver aderito due anni fa, e Milano, che ha
deciso di partecipare quest’anno, ha già coinvolto metro-
poli come Beirut, Buenos Aires, Città del Messico, Cope-
naghen, Giacarta, Hangzhou, Houston, Johannesburg,
Kōriyama, Leicester, Madrid, Merida, Pechino, Shanghai,
Tianjin, Vancouver e Xiamen. 

“Ad oggi nel progetto sono stati coinvolti 140 esperti, che
hanno permesso di far sì che lo studio condotto su Roma,
abbia caratteristiche di impostazione metodologica ben
definite” dichiara Federico Serra, Direttore Cities Chan-
ging Diabetes Italia, che aggiunge “Ora siamo chiamati
alla fase più impegnativa, ovvero la realizzazione di un Ac-
tion Plan triennale, che possa indicare le azioni da mettere
in atto per arrestare lo sviluppo pandemico di obesità e
diabete tipo 2 a Roma, la metropoli con il maggior numero
assoluto di persone con diabete nel nostro Paese”.

Cities Changing Diabetes: 
Roma passa all’azione
per sconfiggere diabete          

e obesità
Il progetto internazionale Cities Changing Diabetes festeggia
quest’anno il suo quinto compleanno

Presentato il Report “Roma Cities Changing Diabetes - Diabete
Tipo 2 e Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana” con dati
quantitativi demografici, clinico - epidemiologici e sulla perce-
zione della salute raccolti nella capitale. 

Per i romani la salute al primo posto tra i requisiti di una città
vivibile. 

A Roma 290.000 i residenti con diabete. Poste le basi per
un Action Plan triennale per affrontare diabete tipo 2 e
malattie croniche non trasmissibili nella metropoli
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L’Action Plan 2019-2022 rappresenta la fase finale del per-
corso di mapping che la Città Metropolitana di Roma ha
intrapreso entrando a far parte del programma globale
Cities Changing Diabetes nel 2016. E forse ne rappresenta
anche la fase più rilevante, delineando un’ambiziosa e re-
sponsabile chiamata all’azione per tutti gli stakeholder
che, a partire dall’adesione al progetto, hanno elaborato
e condiviso l’Atlas sull’area metropolitana (2017), dap-
prima, e il Report (2019) con dati quantitativi demografici,
clinico-epidemiologici e sulla percezione della salute rac-
colti nella capitale, dopo. 

“Per i romani definire una città vivibile significa porre la
salute al primo posto”, vi si ritrova scritto all’interno, ma
come rispondere a questa domanda di salute da parte dei
cittadini? 

Reddito, occupazione e livello d’istruzione sono fattori de-
cisivi, quasi prognostici, per lo stato di salute delle per-
sone, al punto da poter stabilire una relazione chiara fra
tali determinanti socio-economici e gli anni vissuti in sa-
lute, l’insorgenza di malattie croniche e, più in generale,
la longevità. Per quanto al diabete, specificamente, non
solo la sua prevalenza differisce tra le diverse zone del ter-
ritorio che compone la città metropolitana di Roma, ma
essa è strettamente legata alle differenze del contesto in
cui si vive. La disuguaglianza si riflette anche nel fatto che
le implicazioni di una vita con il diabete sono relativa-
mente più “pesanti” per alcuni gruppi della popolazione.
La connotazione del tessuto urbano e le azioni per modi-
ficarlo sono essenziali per la prevenzione e la cura della

malattia e, da ultimo ma non meno importante, per la tu-
tela dei cittadini, che devono essere posti al centro delle
decisioni relative alla loro salute. Innescare un circolo vir-
tuoso in cui, prevenzione, accesso alle cure, fruibilità delle
terapie e sostenibilità degli stili di vita siano il frutto di
azioni integrate sul territorio per il territorio e con i citta-
dini è l’obiettivo da perseguire. 
Inoltre, la vulnerabilità al diabete già fortemente influen-
zata dalle condizioni economiche e sociali si modifica al
variare di altre forme di fragilità sociale, derivanti dal li-
vello di istruzione ma anche dalla capacità di informarsi,
dalla zona in cui si vie e dalla possibilità di condurre uno
stile di vita sostenibile che incentivi una corretta alimen-
tazione e l’attività fisica, anche solo per il tramite degli
spostamenti attivi a piedi o in bicicletta. 

Secondo il Diabetes Projection Model, elaborato in Italia
da I-Com, l’Istituto per la competitività presieduto da Ste-
fano da Empoli, agendo per una riduzione del tasso di
obesità del 25% nell’area della Città Metropolitana di
Roma, la relativa riduzione del tasso di prevalenza del dia-
bete porterebbe a una riduzione della popolazione affetta
da diabete per un numero pari a 35mila persona, por-
tando a un risparmio annuale di 101 milioni di euro in ter-
mini di spesa sanitaria nel 2045.  Un risparmio crescente
in termini di spesa creerebbe un circolo virtuoso in grado
di consentire un reinvestimento delle risorse liberate per
il mantenimento e il miglioramento degli obiettivi di sa-
lute urbana. 

ACTION PLAN 
2019-2022

DIABETE DI TIPO 2 NELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
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LE AZIONI: proposte e priorità per la
città metropolitana di Roma

• Creare strutture socio-sanitarie
adeguate allo sviluppo urbani-
stico

• Creare e/o rafforzare le reti di
assistenza e la medicina di pros-
simità sul territorio

• Supportare la mobilità sosteni-
bile e migliorare la fruibilità
delle reti di trasporto condiviso
e pubblico

• Aumentare l’informazione di-
sponibile ai soggetti più vulne-
rabili

• Creare una rete uniforme di as-
sistenza specialistica attraverso
soluzioni innovative

• Supportare lo sviluppo di si-
stemi innovativi 

…on the way: le buone pratiche
Il “Passaporto di Roma Città per
Camminare e della Salute” è una
guida pratica e tascabile (oltre che su
app per smartphone) contenente iti-
nerari dove camminare nella capitale
che vuole stimolare i cittadini romani
e i turisti a riscoprire Roma attra-
verso 320 chilometri, distribuiti su 52
percorsi suggeriti, di wlaking urbano.  



89Pensare globalmente, agire
localmente: il ruolo delle città
metropolitane quali motore di
sviluppo e di salute.

Il Programma C14+ per affrontare
l’Urban Diabetes nelle 14 città
metropolitane, e non solo…

Le aree metropolitane sono il motore delle economie na-
zionali e hanno un ruolo sempre più rilevante negli scenari
economici, sociali e istituzionali globali. Anche l’Italia di-
scute da tempo del ruolo che le stesse, al di là del decreto
Del rio,  per le prospettive di sviluppo del sistema indu-
striale e per la competitività del Paese nel suo complesso.

Questo è il tema che Paolo Testa, Capo ufficio studi ANCI,
ha toccato nel suo intervento al FORUM PA 2019.

“Per essere davvero “motore di sviluppo” del Paese – ha
detto  Paolo Testa nel suo intervento  le Città Metropoli-
tane, devono definire insieme dei macro-obiettivi di si-
stema che, alla luce dello stato attuale dell’Italia e delle
dinamiche globali, devono rappresentare dei cantieri
d’azione particolarmente urgenti nell’agenda nazionale: la
promozione dell’export e l’internazionalizzazione delle im-
prese del territorio, la valorizzazione degli asset culturali
e del turismo, lo sviluppo del sistema della logistica e della
mobilità, la rigenerazione urbana a partire dalle periferie
e il sistema salute.

“Queste affermazioni sono  fondate- secondo Testa- sulla
constatazione che le 14 Città Metropolitane italiane sono
i territori più dinamici del nostro Paese, tali da poter svol-
gere una funzione di traino nella crescita dell’economia
nazionale. In termini demografici queste aree mostrano
un incremento del 12% di famiglie residenti in 10 anni,
dato superiore a quello nazionale del 2,2%. In termini eco-
nomici le Città Metropolitane, al momento della loro co-
stituzione, producevano oltre un terzo del PIL nazionale e
presentavano un tasso di incremento delle imprese posi-
tivo, a fronte di un dato nazionale negativo. Un potenziale
di innovazione confermato sulla concentrazione di infra-
strutture per l’istruzione e la ricerca scientifica, per la con-

nessione in banda ultra larga, per la logistica di molto su-
periore al resto del Paese. Si tratta di dati che evidenziano
la potenziale attrattività di queste aree per il rilancio degli
investimenti internazionali, e il ruolo di hub che si candi-
dano ad assolvere in favore dell’intera economia nazio-
nale.”

“Si tratta anche dei territori – continua Testa - in cui più
acute sono le sfide relative all’inclusione sociale, alla so-
stenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana e alla sa-
lute dei cittadini e rileggere oggi, a due anni di distanza,
questi dati ci spinge a interrogarci su quanto queste affer-
mazioni siano da considerarsi ancora un auspicio, piuttosto
che una concreta realtà in costruzione.

La formula che viene idividuata è quella degli obiettivi
verso i quali sono statu orientate le azioni del progetto
“Metropoli Strategiche” che ANCI sta realizzando nell’am-
bito del PON Governance e Capacità amministrativa, che
nel suo primo anno di attività ha portato all’evidenziazione
di tre questioni-chiave che andranno affrontate priorita-
riamente per dare alle Città Metropolitane il ruolo che la
riforma attribuiva loro:

1) il corretto (e ambizioso) svolgimento della funzione di
pianificazione strategica a livello metropolitano, finalizzata
in primo luogo alla rigenerazione urbana e allo sviluppo
economico. Se da tempo la rigenerazione urbana è al cen-
tro dell’agenda politica di tutte le città, attraverso una cor-
retta interpretazione dello “strumento” Piano Strategico
Metropolitano, alcune Città Metropolitane stanno incam-
minandosi in una direzione innovativa: non più quella del
mero intervento fisico su spazi ed edifici, ma un’azione
complessa di ri-costruzione di comunità attraverso stru-
menti di innovazione sociale, incubazione d’impresa e so-

stegno all’occupazione basati sulla relazione con le comunità di quar-
tiere, con le associazioni civiche e con gli imprenditori locali che sono
chiamati a essere parte attiva dei processi di cambiamento urbano.

2) La costruzione reciprocamente vantaggiosa del rapporto tra i centri
urbani maggiori, tipicamente i capoluoghi, e le aree interne comprese
nel territorio della Città Metropolitana. La Riforma, individuando i con-
fini ex provinciali coincidenti con quelli delle Città Metropolitane, ha
affidato loro il governo di territori di grande complessità, in cui alla
città consolidata e alle ampie aree di sprawl periurbano si affiancano
vasti territori classificati come aree interne, piccoli comuni e aree mon-
tane. Basti pensare che su 1335 sono 274 i comuni metropolitani clas-
sificati come periferici o ultraperiferici: il 20,5%, con tutto il loro
portato di squilibrio demografico, rischio idrogeologico e potenziale
economico da valorizzare.

3) Il ruolo centrale nel governo del territorio per affrontare e risolvere
la “questione ambientale” e il contrasto agli effetti del cambiamento
climatico.

Le Città Metropolitane sono state investite della responsabilità di pia-
nificare le strategie di sviluppo dei propri territori, e hanno assunto gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile proposti dall’Agenda Onu 2030, con
particolare riferimento alla dimensione ambientale e territoriale, tra-
ducendoli in impegni concreti nella “Carta di Bologna per l’Ambiente”,
sottoscritta l’8 giugno 2017.

Gli obiettivi riguardano il consumo di suolo, l’economia circolare, la
transizione energetica, la qualità delle acque, la qualità dell’aria, il
verde urbano, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti
climatici e la riduzione dei rischi. In questo quadro, ANCI ha attivato
nel marzo del 2018 il progetto Agenda Urbana delle Città Metropoli-
tane per lo Sviluppo Sostenibile che, sotto il coordinamento del Sin-
daco Metropolitano di Bologna Virginio Merola, ha lo scopo di
rafforzare il ruolo delle città nel perseguimento di obiettivi di sosteni-
bilità tramite lo scambio di pratiche e soluzioni, il monitoraggio delle
azioni e la valutazione degli impatti.

Con queste premesse sarà presentato ad Arezzo nel corso dell’Assem-
blea Nazionale dell’ANCI che sarà ospitata nella città toscana dal 20 al
22 Novembre, il progetto C14+, Il promosso dal Health City Institute e
Cities Changing Diabetes, con il patrocinio di ANCI e iin sinergia e
stretta collaborazione con le società scientifiche di diabetologia (SID,
AMD,SIEDP) e di medicina generale (SIMG).



Il progetto vuole fornire alle amministrazioni cittadine e
alle aziende sanitarie delle 14 città metropolitane e dei
principali capoluoghi di provincia,  informazioni e cono-
scenze per contrastare la lotta all’ URBAN DIABETES.

Le 14 città metropolitane rappresentano, con 21 milioni di
cittadini, circa un terzo della popolazione italiana e più di
1.5 milioni di persone con diabete , quasi  il 50% del totale
nazionale. 

Quando si parla di diabete urbano non parliamo di una
nuova forma di diabete, ma facciamo riferimento al dra-
stico aumento della prevalenza del diabete tipo 2che si os-
serva nelle città. Fermare l’aumento del diabete tipo 2 in
ambito urbano è possibile, creando una rete di alleanza
fra competenze diverse, mettendo in prima linea, le auto-
rità cittadine, i responsabili della sanità, gli accademici e
la comunità stessa è la migliore soluzione per contrastare
il crescente numero di persone con diabete tipo 2 e con
obesità.

Il diabete è uno tsunami che minaccia le città e si sta rive-
lando la malattia del nostro secolo per la crescita continua
ed esponenziale della sua prevalenza.

In Italia, le persone che dichiarano di avere il diabete sono
3.27 milioni, il 5.4% della popolazione.

Per ogni persona con diabete esiste poi una persona che
non sa di avere il diabete.

Si stima che nel 2030 le persone con diabete in Italia sa-
ranno 4.28 milioni.

E’ comprovato a livello internazionale che  esiste un link
fra diabete e città.

Per la prima volta nella storia dal 2010, più della metà della
popolazione mondiale vive nelle città.

Questo numero è destinato ad aumentare ed entro il
2050, il 66% della popolazione vivrà in agglomerati ur-
bani1.

Le città continueranno ad attrarre popolazione e per gli
amministratori delle città questo incremento rappresen-
terà un’impresa non facile da gestire. 

Oggi a livello globale 2/3 delle persone con diabete vive
nelle città ed entro il 2030 questo numero aumenterà pas-
sando dal 66% al 75%.

Le città influenzano lo stile di vita delle persone ed ha un
forte  impatto sul rischio di sviluppare il diabete ed errata
alimentazione, sedentarietà e stili di vita poco salutari,
stanno minando la popolazione che vive nelle grandi aree
urbane.

“La vivibilità del Pianeta è la più straordinaria delle sfide-
dice Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute - e

questa sfida si vince con i grandi accordi mondiali – certa-
mente – ma anche con tutte quelle iniziative che miglio-
rano la qualità del nostro ambiente e dunque la vita
quotidiana dei cittadini.” 

Una sfida che chiama in campo il ruolo dei Sindaci quali
“architetti della salute” dei propri cittadini. 

“ La salute dei cittadini è una delle priorità della azione dei
sindaci italiani – dice Roberto Pella, Vice Presidente Vi-
cario di ANCI-  e oggi gli amministratori locali sono chia-
mati a progettare soluzioni per migliorare i determinanti
della salute nei contesti urbani e consentire ai cittadini di
oggi e alle generazioni future di poter vivere in città mi-
gliori, più vivibili e salutari.

“ Oggi le città metropolitane – secondo Alessandro Co-
simi, coordinatore del progetto C14+- sono chiamate a
gestire la sfida del miglioramento della salute dei propri
territori e dei cittadini, con azioni concrete e coordinate,
integrando l’azione politica-amministrativa con quella
socio-sanitaria.

E’ necessario, soprattutto in presenza di una popolazione
che aumenta, invecchia e sicronicizza di un coordinamento
reale che identifiche sinergie tra differenti soggetti.

Il progetto C14+, collegandosi ai grandi network di studio
internazionali, vuole contribuire a vincere questa sfida.

Per far questo è stato costituito un board di esperti che
hanno il compito di identificare le strategie di studio e col-
laborazione da implementare nelle 14 Città metropolitane. 

Il board composto da Cristina Baggero, Alessandro Cosimi,
Chiara Spinato, Fabio Sturani e Simone Valiante, in colla-
borazione con l’Health City Institute avvierà il progetto in
tutte le aree metropolitane italiane, cominciando da
Roma, Milano, Bologna, Bari e Torino, già coinvolte nel
progetto Cities Changing Diabetes e sulla Clabria e le Mar-
che quali Regioni pilota 

I benefici del programma

Per le 
persone 
con diabete

Per le 
città

Migliorare 
la qualità di vitaQoL

Ricevere servizi
sanitari migliori

Partecipare alle
scelte civiche

Ricevere dati ed 
informazioni sul diabete

Definire una piattaforma
di azioni da implementare
per rendere la città
più salutare

Una rete di alleanze 
per condividere azioni 
e best practice

Le 14 città metropolitane rappresentano, con 21 mi-
lioni di cittadini, circa un terzo della popolazione ita-
liana e più di 1.5 milioni di persone con diabete ,
quasi  il 50% del totale nazionale. 
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Il progetto sperimentale “Da 0 a 99 passi per mano” nasce dall’esigenza di unire le generazioni
in una sorta di auto- mutuo-aiuto alla luce del divario che tra esse si sta creando in quest’epoca
caratterizzata dal fenomeno dell’inurbazione e delle conseguenze che con sé porta come
l’esclusione, l’isolamento, la solitudine; un’epoca che potremmo definire, seguendo Spinoza,
“delle passioni tristi”, per il forte sentimento di impotenza e di disgregazione che la caratterizza. 
Ciascuno di noi oggi apprende attraverso l’educazione informale, ossia esperienze relazionali
e comunicative in cui si registrano apprendimenti senza che vi siano istituzioni o organizzazioni
manifestamente preposte allo scopo e senza che vi sia un’intenzionalita ̀pedagogica, ossia l’in-
sieme di tutte quelle esperienze che generano apprendimenti derivanti dalla vita quotidiana,
ad esempio media, tecnologie, pratiche di consumo, gruppo di pari, disposizione di spazi urbani
che concorrono a costituire soggetti e determinare traiettorie di vita. Vi è un divario tra l’edu-
cazione formale fornita dalle istituzioni scolastiche e l’educazione informale all’interno del
quale va collocata una delle fonti dell’attuale disagio specifico dell’educazione. Per questa ra-
gione ritornare sulle esperienze quotidiane di bambini, ragazzi e anziani ha un’importanza fon-
damentale. 
Da circa quattro anni l’asilo nido “ Il Nido degli Orsetti” di Valdengo ha attivato un progetto
denominato “Un abbraccio nell’orto” che, con l’aiuto di nonni, di volontari e dei ragazzi
dell’I.I.S. “Gae Aulenti” indirizzo agrario e degli specialisti del servizio S.I.A.N. e Dietologia del-
l’A.S.L. di Biella, aiuta i bambini a stimolare la curiosità, la volontà e la gioia di riacquisire rela-
zioni sociali serene e adeguate, attraverso la stimolazione della scoperta della natura e della
corretta alimentazione. Proposte educativo-didattiche come il giardinaggio e la cura dell’orto
hanno fatto sì che forte si sviluppi il rispetto per la terra e la sua cura intesa come natura e
sorgente di vita, come cibo per la mente e per il corpo che cresce e si sviluppa. 

Con la supervisione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e Dietologia dell’ASLBI-Biella sono
stati stilati, in collaborazione con le educatrici, menu ̀stagionali pensati con cura introducendo
combinazioni alimentari equilibrate ed elementi come la stagionalita ̀e la territorialita ̀dei pro-
dotti, ed è stata data la possibilità di assaggiare direttamente ortaggi e frutti dall’orto che
hanno curato i bambini durante l’anno scolastico. 
Promuovere e accrescere nei bambini che frequentano l’asilo nido, e gli altri ordini di scuola
di Valdengo, attraverso esperienze concrete e fattive che non tralascino l’aspetto ludico delle
stesse, la consapevolezza che la terra da ̀frutti e prodotti che a loro volta crescono e favoriscono
la crescita degli stessi bambini e ragazzi è un obiettivo che tutti i soggetti coinvolti si sono posti. 
Riflettere su quanto la terra possa offrire aiuta a rafforzare la propria appartenenza e identità
rispetto a un territorio specifico ma, nello stesso tempo, sviluppa un forte senso di responsa-
bilità nei confronti di tutti i cittadini del mondo. 
Riconoscere l’importanza dei rapporti intergenerazionali che legano i bambini ai meno giovani,
grazie al loro sapere teorico e pratico, ingenera creatività e sviluppa i sensi, soprattutto nel-
l’interazione tra diversi livelli di abilità. 
Sviluppare e promuovere motricita,̀ resistenza fisica, benessere psico-fisico significa contribuire
alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione dell’obesità, specie infantile, così diffusa
nel nostro Paese. 
Il progetto è iniziato nel mese di marzo con l’organizzazione di tre conferenze presso la Biblio-
teca Civica del Comune di Valdengo e di tre incontri presso il giardino dell’asilo nido e scuola
dell’infanzia. Inoltre, i laboratori svolti hanno riguardato: giardinaggio, piatti tipici del territorio,
fabulazione di storie e leggende appartenenti alla cultura locale, percorsi benessere e percorsi
motori. 
Il progetto si concludera ̀in occasione della festa di fine anno con ̀una passeggiata sociale rivolta
a tutti i partecipanti al progetto e a tutte le loro famiglie lungo il percorso urbano ed extraur-
bano “Bandiera Azzurra” di Valdengo accompagnati con gli accompagnatori naturalistici del-
l’Associazione Winter Brich di Valdengo. 

A VALDENGO 
DA 0 A 99 PASSI 
PER MANO     
PATTO 

GENERAZIONALE
PER LA SALUTE 



L’OMS (organizzazione mondiale della sanità) sta da tempo
mettendo in evidenza come la popolazione mondiale si stia
sempre più spostando a vivere nelle grandi metropoli. In
pochi anni gran parte della popolazione mondiale vivrà nelle
più grandi Città del mondo.

Il fenomeno è anche italiano. Già oggi il 37% della popola-
zione italiana risiede nelle 14 Città metropolitane il che si-
gnifica circa 22 milioni di persone.

Questo dato è uno dei punti che hanno portato FIDAL (Fe-
derazione Italiana di Atletica Leggera) e ANCI (Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani) a ragionare sul futuro delle
Città in un’ottica di movimento e salute.

Nasce così il progetto della “rete delle città della corsa e del
cammino”: idea che vuole stimolare le amministrazioni co-
munali a porre sempre maggiore attenzione ai temi dello
sport e dell’esercizio fisico, e della salute.

Una città a misura d’uomo, che aiuti le persone a mante-
nersi in buona forma e in salute divenendo più pedonabili.
Corsa e cammino quali riferimenti sportivi per una popola-
zione più in salute.

Alcune ricerche ci dicono come proprio salute, benessere e
movimento rappresentano le maggiori attese dei cittadini. 

Il progetto vuole quindi raccogliere e stimolare tutti i Co-
muni italiani ad unirsi per realizzare almeno un percorso,
come minimo di 1 Km, dedicato e disponibile per le attività
di movimento dei loro cittadini. Una rete che mette in con-
nessione tutti i Comuni Italiani. Che da forza ad un concetto
di benessere fondato su un’alleanza forte tra i cittadini e chi
li amministra nelle loro città.

Non solo quindi le grandi metropoli ma tutti i Comuni.
Ognuno nella sua dimensione. Ognuno attento alla sua re-
altà e alle sue esigenze. Un dato comune è particolarmente
evidente: ogni cittadino ha bisogno di muoversi per vivere
meglio e avere più salute; ogni città, piccola o grande, vive
condizioni migliori se è popolata da cittadini felici e in sa-
lute.

La “rete” tende proprio a questo. E come ogni rete vuole
catturare tutti. Vuole che in essa ci siano tutte le Città, tutte
quelle amministrazioni che di questa filosofia vogliono fare
uno dei punti di forza della loro attività.

Si vuole però anche fare in modo che la rete promuova le
Città e i territori e che i cittadini si sentano parte di questo
progetto, che insieme si dia vita ad un pezzo della città del
futuro. Città più vive, ancora più amate e condivise, soste-
nute da un impegno comune.

A tale proposito il progetto ha sviluppato un applicativo che
permette a tutti di essere protagonisti per lo sviluppo della
loro città della corsa e del cammino. Questa “App” si chiama
Bandiera Azzurra, prendendo il nome dal riconoscimento
che FIDAL vuole assegnare ogni anno a 8/10 Città apparte-
nenti alla rete che si stanno particolarmente distinguendo
nel perseguire iniziative di salute e di sport.

E’ scaricabile gratuitamente da internet e
contiene informazioni sul progetto, indica-
zioni di salute, i percorsi suggeriti dalle sin-
gole città, a partire da quello prescelto
come simbolo dell’appartenenza alla rete
delle città della corsa e del cammino, e
quelli che ogni cittadino può personal-
mente proporre e inserire all’interno del-
l’applicativo.

La App Bandiera Azzurra è uno strumento
tecnologico semplice proprio perché sem-
plice è il motivo per cui è nato: aiutare le
persone a muoversi di più e a farlo all’in-
terno della propria città. 

Uno stimolo a utilizzare stili di vita migliori
per avere delle città migliori. Per pensare a
città che sappiano dare una risposta alle
esigenze e alle preoccupazioni evidenziate
dall’organizzazione mondiale della salute.

FIDAL e ANCI non credono di essere due
Enti visionari. No. Pensano semplicemente
di guardare alle necessità delle persone da
un punto di vista reale, andando per prima
cosa ad intercettare le loro esigenze. 

Oggi l’Istat (Istituto italiano di ricerca) ci
dice che sono diversi milioni gli italiani che
corrono o camminano per sentirsi meglio. 

Persone che il progetto della rete delle città
della corsa e del cammino vuole valorizzare
attraverso un impegno sempre più forte da
parte delle loro città. Un offrire loro, e a
tutti quelli che potranno seguire il loro
esempio stimolati dalle opportunità offerte,
un ambiente cittadino migliore da vivere a
piedi, muovendosi per sport o per semplice
benessere, ma capace di offrire città più
sane, più vivibili e da amare sempre più.

Maurizio DAMILANO
Ideatore e coordinatoredel progetto

BANDIERA 
AZZURRA 

UNO STRUMENTO
PER VIVERE LA   

CITTÀ
CAMMINANDO

Ancona
Cagliari
Catania
Chianciano Terme
Cosenza
Crodo (VB)
Crotone
Cuneo
Isernia
Lanzo Torinese (TO)
Latina
Matera
Messina
Milano
Montichiari (BS)
Napoli

Nizza di Sicilia (ME)
Parma
Perugia
Pesaro
Ravanusa (AG)
Roma
San Benedetto del Tronto
San Donato Milanese
Scicli (RG)
Siracusa
Torino
Treia (MC)
Valdengo (BI)
Valdobbiadene (TV)
Vercelli
Vigevano
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Uno scambio d’idee e un’analisi sul running, fenomeno in
forte espansione e dal grande impatto sociale: la seconda
edizione di Runeconomy, il convegno dedicato ai numeri
e alle tendenze del pianeta-corsa, è andato in scena ve-
nerdì 31 maggio al Salone d’Onore del CONI a Roma ri-
chiamando la presenza attenta e interessata di
imprenditori, analisti e amministratori pubblici sul tema
“Il valore del Running. Innovazione e Sportcity”. Analisi,
dati e tendenze contenute in uno studio realizzato in col-
laborazione con l’Istituto Piepoli hanno disegnato una pa-
noramica del pianeta-corsa inteso come passione,
impiego del tempo libero, socialità e mezzo privilegiato
per raggiungere benessere e una più alta qualità di vita
nelle città. Dopo la fortunata edizione inaugurale del
2018, Runeconomy ha proseguito il proprio percorso sulla
scia del progetto Runcard che, in pochi anni dalla sua
creazione, ha dato vita alla community italiana dei runner
e ha proposto un nuovo modo di intendere la corsa, il
gesto sportivo più naturale e iconico per l’essere umano. 

I PANEL – Due i panel iniziali: “Sport City, la città a misura
di Sport” e “Tecnologia e gaming”, temi diversi accostati
con l’obiettivo di analizzare le due direzioni verso le quali
si sta spingendo il mondo del running. Le nuove frontiere
della corsa arrivano, da una parte, a conquistare i parchi
cittadini, le strade e le piazze, gli spazi urbani all’aria
aperta, luoghi privilegiati per una gestione del tempo li-
bero all’insegna del benessere e dell’attività fisica non
strutturata, in un binomio che associa, finalmente, l’attività
fisica al benessere fisico e psichico, contribuendo al con-
tempo alla riappropriazione degli spazi urbani e al senso
civico di responsabilità. Significativa, in questo senso, è
stata la sinergia con ANCI, l’Associazione Nazionale dei Co-
muni Italiani, con cui FIDAL ha in atto diversi progetti di
sportivizzazione urbana.  D’altra parte, questo stesso mo-
vimento sta conquistando il mondo della tecnologia, grazie
alla nascita di numerose app e sistemi di condivisione che
combinano lo sport al gaming plasmando vere e proprie
comunità e piazze virtuali in cui condividere la propria pas-
sione per la corsa.

L’IMPATTO SOCIALE – L’abitudine all’attività sportiva pro-
duce benefici ad ampio raggio: una diminuzione sostan-
ziale della spesa pubblica legata alla cura e alla spesa
sanitaria in generale, una riappropriazione degli ambienti
urbani che spesso significa maggiore sicurezza, condivi-
sione e cura di quanto è “pubblico”, e non ultimo un au-
mento del benessere psico-fisico. Un dato, quest’ultimo,
che alcuni studi misurano con la FIL, la Felicità Interna
Lorda. 

FARE SPORT IN CITTÀ RENDE PIÙ FELICI – Interessanti, a
questo proposito, i due studi realizzati ad hoc per Rune-
conomy da Istituto Piepoli e presentati da Livio Giugliuto:
“Il Futuro del Running tra Tecnologia, Gaming e Spor-
tcity” e “Il valore dello sport nella ‘città ideale’ degli Ita-
liani”. Emerge come nel disegnare l’identikit di una città a
misura di persona, di cittadino, gli Italiani dimostrino di es-
sere più interessati al benessere e allo sport che a ele-

menti un tempo indispensabili e prioritari quali infrastrut-
ture e trasporti: per gli Italiani la città ideale deve avere
aree per fare sport e passeggiate all’area aperta. Immagi-
nando una città ideale, il 90% pensa che lo sport debba
avere un ruolo importante e il 92% vorrebbe corsi sportivi
all’area aperta (un desiderio secondo solo  a quello delle
piste ciclabili). Lo sport è considerato addirittura più im-
portante del turismo. È un plebiscito: 9 su 10 pensano che
fare sport in città renda più felici. 
GLI SMARTPHONE FANNO CORRERE DI PIÙ – Crescono
coloro che dichiarano di correre almeno 1 volta al mese:
dal 51% della precedente indagine al 59% attuale. Il trend
quindi continua a crescere. Per il 54% degli Italiani un uso
intensificato della tecnologia (app e giochi) e la creazione
di comunità online incrementerebbero la voglia di cor-
rere. L’uso dello smartphone è inteso per stare in rela-
zione con gli altri molto più che per isolarsi: domina la
voglia di chattare, di confrontarsi e di restare in contatto.
Ma non solo: i telefonini diventano “macchine da wel-
lness”: da quando hanno lo smartphone, gli italiani hanno
più voglia di stare attenti al benessere del proprio corpo
e alla propria salute. 

CORSA SINONIMO DI BENESSERE – Perché si corre? Wel-
lness batte fitness 41 a 27: gli italiani corrono per stare
bene più che per dimagrire, e chi corre immagina che in
futuro correrà di più. C’è interesse per l’agonismo o il
semi-agonismo: il 22% dei runner occasionali, avendo più
tempo, parteciperebbe a gare (il 12% lo fa già). Il sondag-
gio sui progetti dedicati ai parchi parla chiaro: Parchi
Aperti fa sentire più sicuri i cittadini. Secondo il 73% degli
intervistati i percorsi per correre sviluppati nei parchi cit-
tadini incidono sulla sicurezza percepita. 

CORSA, ARTE E PAESAGGIO – La mattinata è stata anche
l’occasione per esporre un’altra indagine, quella di Atlas
su Arte, Storia, paesaggio: Correre nella Bellezza. Luca
di Bartolomei ha analizzato i flussi dei runner nei princi-
pali luoghi di pratica nelle città italiane, quindi nei parchi,
nei centri cittadini e nelle zone a grande valore storico-
artistico. 

VOX POPULI – Runeconomy ha portato sul palco, attra-
verso una serie di contributi video, le testimonianze dei
runner e degli appassionati raccolte appositamente negli
ultimi mesi: è la rubrica “Vox Populi” ha fatto sentire
così, fra quelle delle relatori, la voce diretta degli appas-
sionati.

RUNECONOMY
IL FUTURO DEL RUNNING TRA
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BELLEZZA



Esistono erbe per il buon umore, anti-stress negativo, anti ansia. Alcune di facile coltura anche in casa, in città, altre i
cui effetti sono legati al loro uso ambientale, altre che potrebbero essere piantate nei pressi dell’abitazione. Visibili e
respirabili. Oggi si parla di Orti della salute nelle città, bambini che conoscono nella pratica la catena alimentare, anziani
che ritrovano un’attività fisica dolce ma terapeutica, socializzazione laddove l’ambiente tende ad isolare. Non solo. Le
piante, osservate, raccolte, utilizzate, classificate e studiate dall’uomo sin dagli albori della storia, continuano oggi a
svelare le loro proprietà e trovare nuove applicazioni. In città, per esempio, diventano un potente rimedio contro l’in-
quinamento dell’aria, la contaminazione dell’acqua e dei suoli: canapa e pioppo per il trattamento dei terreni contami-
nati da metalli pesanti, girasole come fito-rimedio nella bonifica di uranio e radionuclidi, acacia per arricchire il terreno
e aumentarne la capacità di degradare i contaminanti organici, cannucce di palude per il trattamento delle acque reflue.
Ma questo dovrebbe riguardare i sindaci e il verde urbano, benefico per tutti. Anche per rilanciare gli antichi Orti Botanici
che ogni città importante ha e che sono poco frequentati da chi di piante e affini non sa nulla, o poco. Si è sempre ri-
tenuto che le piante abbiano dei poteri magici e spirituali... salvo nelle società occidentali moderne, dove non si attri-
buisce loro neanche il potere curativo. In tutte le società di tutti i tempi le piante sono state utilizzate per guarire e per
proteggere le persone e le case, per combattere le maledizioni, per trovare l’amore....
Tra leggende, verità e falsità, si può affermare che in Occidente, a causa anche di drammatiche vicende che hanno por-
tato a 5 secoli di caccia alle streghe, certe conoscenze sugli effetti delle piante sono andati perduti. Il boom della chimica
e le sue applicazioni in farmacologia, inoltre, hanno fatto dimenticare le applicazioni terapeutiche e preventive delle
piante. In Occidente, l’interesse è tornato da metà del XX secolo... 
Facendo però una ricerca storica, tra i verbali dell’Inquisizione riguardo alle formule delle streghe, nella memoria della
Scuola di medicina salernitana, tra gli scaffali degli speziali dei Monasteri e delle Certose, siamo riusciti a mettere
insieme un Orto del buonumore. In alcuni casi coltivabile in casa o sul balcone. Alcune di queste erbe erano anche le
predilette da Leonardo da Vinci che di orti si intendeva e che ne avviava uno ovunque andasse. Per lui, per esempio, il
rosmarino era toccasana oltre che profumo obbligato in ogni sua invenzione culinaria. Anche curcuma e carciofi erano
per lui spezia e cibo di prevenzione. A Leonardo anche cardi e cavoli non mancavano mai nei suoi piatti preferiti (dal
libro “Il genio in cucina”, Giunti Editore). 
Ecco alcuni segreti vegetali che ci giungono dalla notte dei tempi, alcuni da orto altri no. Mancano aglio, cipolla, prez-
zemolo, sedano, basilico, salvia e peperoncino. Ma molti ne conoscono già le proprietà e, comunque, sono immancabili
nella cucina italiana.
Ginseng. Il ginseng, pianta perenne a lenta crescita e da climi freddi, tipica della medicina tradizionale cinese, ha forti
proprietà energizzanti e stimolanti (anche afrodisiache): capace di dare una sferzata nel fisico e nell’umore tale da far
affrontare qualsiasi cosa. Può essere piantata e se si riesce a farla attecchire può influire sull’ambiente, ma questo ri-
guarda tutte le piante ed erbe qui selezionate.
Ginko biloba. Il Ginko biloba, molto usato come integratore, migliora la circolazione del sangue, soprattutto nei tessuti
cerebrali, ha una forte azione antiossidante che previene l’invecchiamento. 
Noni. Il noni è un albero, tipico del sud-est asiatico, i cui frutti sono nutrienti e benefici, grazie al loro contenuto di xe-
ronina, molecola che agisce in sinergia con le proteine permettendo al corpo di affrontare attività fisiche intense. Stimola
il sistema immunitario.
Rodiola. Arbusto dai fiori gialli. Le popolazioni siberiane utilizzano sin dai tempi antichi la rodiola per riequilibrare corpo
e psiche. Questa pianta è in grado di stimolare la produzione di serotonina, l’ormone del benessere che combatte lo
stress, la depressione e l’ansia, oltre a donare sonni tranquilli. Tra i principi attivi più interessanti della rodiola troviamo
il salidroside, sostanza in grado di agire su adrenalina, serotonina e dopamina, migliorando le funzioni metaboliche del-
l’organismo da una parte e agendo su stati depressivi dall’altra. La rodiola è un rimedio definito “adattogeno” (ma
questo vale per tutte le piante e le erbe qui proposte) cioè in grado di calibrare la risposta dell’organismo allo stress,
migliorandone la resa e facendo percepire meno il senso di fatica e la stanchezza. 
Iperico. L’iperico è un must contro depressione e ansia: pur essendo un’erba ha un effetto incisivo e profondo. Si può
coltivare anche in un orto domestico.
Fico. Il fico, da assumere sotto forma di macerato glicerico, è un ottimo rimedio per contrastare le emozioni negative

e la tristezza. Mettetene quattro o cinque gocce sulla lingua un paio di volte al giorno e vi sentirete bene.
Rosmarino. Ecco una tisana che è una vera e propria ricetta del buonumore: mettete in infusione un mazzetto di ro-
smarino e tre foglie di salvia per circa cinque minuti. Passate in un colino, lasciate raffreddare e bevetene una bella
tazza prima di andare a letto. 
Astragalo. È una pianta orientale, quindi non è da orto. Se siete stanchi e affaticati, l’astragalo, una pianta dalle proprietà
immunostimolanti, è ciò che fa per voi. Combatte lo stress ed è in grado di ridurre la pressione sanguigna, migliorando
anche la circolazione. Aiuta memoria e apprendimento e migliora persino la qualità del sonno. Si usa la radice della
pianta.
Tiglio. Il tiglio, altra pianta, soluzione adatta per chi ha problemi di stanchezza da stress: contiene molti oli essenziali e
sostanze in grado di tranquillizzare e rilassare. Nelle foglie e nei fiori di tiglio sono presenti flavonoidi, cumarine, oli es-
senziali, mucillaggini, tannini e zuccheri e sono utilizzate in fitoterapia per combattere l’insonnia, tachicardia, nervosismo
e mal di testa, dovuto a stati d’ansia e di stress, perché svolgono azione rilassante sul sistema circolatorio, provocandone
un abbassamento della pressione, ben tollerata in gravidanza, in fase di allattamento e dai bambini. Ha proprietà rilas-
santi e ansiolitiche, utilizzato come integratore naturale per l’insonnia.
Betulla. La linfa di betulla ha una potente azione drenante e depurativa, aiuta anche a eliminare la cellulite. Se ne beve
mezzo bicchiere al giorno, pura o diluita, alla mattina appena alzati. 
Carciofo.  A parte mangiarne quando è stagione, con le foglie lunghe esterne  (quelle che al mercato buttano) preparare
un infuso (rapporto 6 foglie per un litro d’acqua): bollire 30 minuti in un litro d’acqua, filtrare, imbottigliare, berne un
bicchiere ogni mattina per minimo un mese
Funghi. I funghi hanno l’abilità di evacuare le tossine in eccesso dal corpo. Stimolano inoltre il nostro sistema immuni-
tario.
Avocado. Aumentando i livelli di magnesio nel corpo, l’avocado è una fonte vitale di grassi “buoni” e proteine che ser-
vono al fegato per funzionare bene. 
Broccoli. I broccoli sono ottimi perché aiutano ad eliminare i radicali liberi. I broccoli hanno proprietà antinfiammatorie
ed aiutano ad eliminare le tossine e le impurità. 
Alghe. Aiutano ad eliminare le tossine e a purificare fegato e reni. 
Tè verde. Il tè verde è super antiossidante e anti-infiammatorio. Aiuta a eliminare le tossine. 
Cardo. Il cardo “scoraggia” la formazione di tossine nel corpo e quindi aiuta gli organi filtro.
Zenzero. Lo zenzero funziona molto bene come agente anti-infiammatorio. Aiuta a disintossicare il corpo, eliminando
le tossine in eccesso. Aiuta anche a mantenere una buona circolazione generale.
Cocco. Con proprietà antinfiammatorie, antimicotiche ed antibatteriche, il cocco aiuta a rimuovere le tossine. 
Curcuma. La curcuma è un ottimo antiossidante: aiuta il fegato a rimuovere le impurità e a mantenere una buona cir-
colazione. Leonardo la usava come pigmento e in cucina. 
Echinacea. L’echinacea è ottima per il sistema immunitario. Aiuta anche a combattere le infiammazioni, la tosse e la
tonsillite. Unite questi cibi alla vostra dieta per aiutare il fegato a funzionare meglio.

Okra. Infine, da rilanciare in cucina un antico vegetale, un ortaggio noto anche nell’Antica Roma, all’epoca importato
dall’Africa e dall’Epiro (Albania), considerato cibo dei poveri, soppiantato dai vegetali portati in Europa da Cristoforo
Colombo mentre gli schiavi africani lo portavano in America. Stiamo parlando dell’okra, o ocra, gombo per gli africani.
Appartiene alla stessa famiglia della malva, dell’ibisco e della pianta del cotone. La sua radice è ricca di mucillaggini. I
frutti, verdi, una via di mezzo tra zucchine e peperoni nella forma. In cucina è utile per legare le salse. I frutti, tenuti in
bagno prima con acqua e aceto, per eliminare le mucillagini, tagliati e cotti pochi minuti entrano in qualsiasi composi-
zione in padella, con altre verdure, con carne o pesce. Proprietà? Poche calorie e molte vitamine: vitamina A, tiamina,
B6, vitamina C, acido folico, riboflavina, calcio, zinco e fibra alimentare. La ricchezza di acido folico consiglia l’okra per
le donne in stato di gravidanza. Aiuta a regolare lo zucchero nel sangue, controllandone l’assorbimento nell’intestino
tenue. La fibra che contiene aiuta ad assorbire l’eccesso di colesterolo, ad eliminare gas e gonfiori addominali, a favorire
la perdita di peso.

Dagli orti di Leonardo a quello di 
Michelle Obama, la cultura delle “erbe”
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L’health literacy, il livello di alfabetismo medico-sanitario, è l’insieme di nozioni, informazioni e competenze sulle quali
si fondano le decisioni degli individui in ambito sanitario. Sia quelle riguardanti la scelta delle strutture a cui rivolgersi
e delle prestazioni da richiedere sia quelle che riguardano, più in generale, la cura della persona. Un elevato livello di
health literacy può essere considerato a tutti gli effetti un fattore influente per la competitività e la crescita economica
di un Paese, determinando una maggiore qualità ed efficienza del sistema sanitario e contribuendo alla crescita eco-
nomica del Paese.
Ora, però, c’è un problema grave per un Paese come l’Italia. È il problema della disinformazione sanitaria che sembra
ormai dilagante con conseguenze pericolose non solo per i singoli ma per l’intera collettività. Un basso livello di health
literacy penalizza, infatti, non solo l’efficienza e la qualità delle prestazioni del sistema sanitario nazionale ma anche la
crescita economica del sistema Italia nel suo complesso. Senza considerare gli effetti negativi in una popolazione salu-
tisticamente analfabeta della sempre maggiore diffusione delle fake news, come quelle sui vaccini o sulle diete da meno
23 chili in un mese, dei messaggi pubblicitari al limite dell’ingannevole che favoriscono cattivi stili di vita e dei programmi
televisivi che invece di promuovere la prevenzione esaltano la soluzione, anche drastica, di un problema di salute evi-
tabile a monte. Come le cliniche per gli obesi che prima raccontano storie drammatiche che si risolvono facilmente con
il bisturi. Un invito a non avere regole tanto poi c’è chi risolve il tuo problema. Il tutto presentato come sicuro e facile.
La pubblicità ingannevole è sicuramente un indice dello scarso livello civile di uno Stato. Si potrebbe chiamare sem-
plicemente Pubblicità Regresso, come l’hastag #PubblicitàRegresso che uso nei miei commenti su twitter.

Negli Stati più evoluti (e l’Italia è fra questi) esistono organi di controllo che vigilano sul fatto che l’ignaro o ignorante
consumatore possa essere danneggiato dalla pubblicità ingannevole. Purtroppo, solo una minima percentuale di tali
pubblicità sono legalmente ingannevoli, limitandosi a una generica semi-informazione. Cioè si dicono poche cose
esatte, ma sfumate, e si abbinano a scorrettezze lasciate chiaramente intuire in modo però che il consumatore sia in-
dotto ad essere convinto di andare a comprare il buono e il meglio, cibo di cui non si può più fare a meno. Anche per
i figli e per gli animali domestici. Prendiamo per esempio qualche parola ridondante nelle pubblicità di prodotti e be-
vande alimentari:

• genuini
• fatti come li faceva la nonna
• dietetici
• light
• scientificamente testati.
Parole e aggettivi che, nella maggior parte dei casi, hanno un uso scorretto. Vediamo il perché, ma è solo un esame
superficiale:

1. Non può definirsi genuino ciò che contiene in quantità significative ingredienti chimici di sintesi.

2. Spesso la nonna non aveva a disposizione né usava nemmeno la metà degli ingredienti con cui è stato preparato il
prodotto pubblicizzato.

3. Il termine dietetico è usato con il significato fuorviante di “salutare”.

4. Molti prodotti light, non lo sono affatto, ma la dizione è usata per indicare una versione più leggera, ma comun-
que ipercalorica, di un prodotto.

5. È scientificamente testato? Si gioca sulla confusione fra ricerca e scienza. Peccato che non si dica che un terzo
delle ricerche viene smentito da altre! In parole povere, non è raro che una ricerca X ridimensioni una ricerca Y
ma io, riferendomi sempre alla ricerca X, posso dire “è scientificamente testato”.

In sostanza, molte pubblicità del benessere sono “legali” anche se potenzialmente molto dubbie. In pratica nella vita
basta un po’ di verità per vendere le più grosse bugie.

In questo contesto il problema della disinformazione sanitaria è un grave problema. Si è osservato che un elevato
grado di informazione ed educazione dei pazienti contribuisce ad aumentare la qualità e la sostenibilità del sistema
sanitario. l’empowerment dei pazienti, attraverso la creazione di strumenti che possano rendere gli individui più con-
sapevoli delle loro scelte, esercita una tensione positiva nei confronti di coloro che erogano i servizi, aumentando la
competitività tra questi ultimi, la produttività e dunque la qualità e la trasparenza del sistema sanitario nel suo com-
plesso. La correlazione che vi è tra health literacy e crescita economica, invece, viene dimostrata in un paper della
Commission on Growth and Development della Banca Mondiale: un generale miglioramento dello stato di salute
della popolazione determina una maggiore produttività della forza lavoro e dunque una maggiore competitività.
Tutto ciò sembra mancare in Italia. 

La consapevolezza delle potenzialità dell’health literacy ha già portato numerosi Paesi, tra cui Australia e Gran Bretagna,
ad inserire nella loro agenda politica degli obiettivi di miglioramento del livello di alfabetizzazione sanitaria. In Italia,
che è al quartultimo posto in Europa (ed è 80esima nel mondo) in tema di alfabetizzazione sanitaria, questo tema è di-
ventato oggetto del dibattito pubblico solo di recente. I dati mostrano una situazione alquanto preoccupante: circa il
25% della popolazione, infatti, dichiara di non avere una buona conoscenza delle tematiche sanitarie. Mancanza di in-
formazione e competenze ulteriormente aggravata da un fenomeno che viene ben descritto in vari studi recenti: otto
pazienti italiani su dieci ricorrono al web prima che al medico quando sono alla ricerca di informazioni in ambito sanitario
e, dato ancor più allarmante, un italiano su due non è in grado di consultare il web in modo efficace e di distinguere le
fonti affidabili da quelle che non lo sono. Ed ecco perché il problema delle fake news in ambito sanitario diventa enor-
memente rilevante. La proliferazione sul web di notizie false o parziali, infatti, rischia di creare problemi di salute pub-
blica dovuti al ritardato o mancato ricorso a cure mediche scientificamente sicure. Se non a messaggi che promuovono
cattivi stili di vita, a cominciare dall’alimentazione. 
In conclusione, puntare sull’alfabetizzazione sanitaria non significa solo favorire il miglioramento del sistema sanitario
e dunque dello stato di salute della popolazione, ma anche e soprattutto, puntare su un elemento chiave per lo sviluppo
e la crescita economica dell’Italia.

Disinformazione    sanitaria
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L’FDA, l’agenzia americana del farmaco, ha approvato a metà maggio la prima terapia genica
per la SMA – Atrofia Muscolare Spinale, una malattia rara, genetica. Immaginate la SLA, la ma-
lattia del calciatore Borgonovo, ma su un neonato. Il farmaco sarà destinato solo ai bimbi SMA,
con meno di due anni e che respirano autonomamente. È davvero raro che un bimbo con la
SMA 1, la più grave, sopravviva più a lungo. Fino a poco tempo fa di fronte a questa diagnosi
bisognava rassegnarsi, oggi la scienza offre un’arma nuova, una terapia genica: 10 anni fa solo
sperarlo era fantascienza.

Sui media però non è stata l’innovazione scientifica, né il traguardo e la gioia dei pazienti, a
tenere banco. Bensì il prezzo del trattamento: 2,1 milioni di dollari.

Tutta la stampa italiana ha titolato sul prezzo, l’unico elemento che non vale per l’Italia: la te-
rapia sarà la stessa, i bisogni dei bimbi uguali, il prezzo no, quello sarà stabilito da Aifa, il nostro
ente regolatorio, che sa fare molto bene le sue contrattazioni e che non è l’FDA. 

Titolare ‘2.1milioni per dose’ distorce l’opinione del lettore, perché la dose è sempre e solo
una. Per non parlare di chi ha titolato ‘la pillola da un milione di dollari’ sbagliando in un colpo
solo tipo di farmaco – perché non è una pillola ma un’infusione – e il prezzo. Peggio ancora
‘Una sola pillola costa 1.2 milioni di euro”, sbagliando addirittura la moneta, ma insinuando
così che questo prezzo si paghi in Europa, magari in Italia. Sui social il titolo è fondamentale,
è attrattivo per i clic e molti lettori non vanno (purtroppo) oltre quello. Se il titolo è fuorviante
stai facendo un cattivo servizio, e non importa se ‘nel testo è scritto bene, ma la gente non
legge’. Anche queste sono “bufale” e il cattivo lettore non giustifica certo un cattivo giornalista.
Sbandierare il prezzo americano, titolare ‘il farmaco più costoso’, fa accessi sui social. Pazienza
se non è corretta informazione, se danneggia anche i pazienti. I familiari in particolare e tutti
quei ricercatori che dopo duro lavoro, frustrazioni e fallimenti, finalmente sono arrivati ad un
successo raro: curare definitivamente con una sola dose chi finora era incurabile. 

“La brutta storia 
del ‘farmaco 

più 
costoso”
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