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… è certo che se oggi la mortalità è molto più bassa di 
quella di due secoli fa lo si deve ad un complesso di 
modifiche a livello di popolazione: 

potabilizzazione dell’acqua 
allontanamento dei rifiuti

disponibilità di cibo sano

migliorata nutrizione 

abitazioni meglio disegnate e più salubri 

ma anche scolarizzazione, democrazia ect.

(P.Vineis e Nerina Dirindin in In buona salute Dieci argomenti per difendere la sanità pubblica)
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Chiunque desideri indagare correttamente in Chiunque desideri indagare correttamente in 

medicina dovrebbe procedere cosmedicina dovrebbe procedere cosìì::

In primo luogo considerare le stagioni dellIn primo luogo considerare le stagioni dell’’anno, e anno, e 

quali effetti produce ciascuna di essa (perchquali effetti produce ciascuna di essa (perchéé

non sono tutti uguali e cambiano in funzione dei non sono tutti uguali e cambiano in funzione dei 

cambi di stagione). cambi di stagione). 

Poi bisogna considerare i venti, caldi e freddi (Poi bisogna considerare i venti, caldi e freddi (……).).

Dobbiamo considerare anche la qualitDobbiamo considerare anche la qualitàà delle delle 

acque (acque (……) che usano gli abitanti se esse sono ) che usano gli abitanti se esse sono 

paludose e molli o durepaludose e molli o dure..



…e la terra, se essa è spoglia o boschiva e ben 
irrigata…se essa risiede in una zona depressa e 
confinata o alta e fredda;

…e il modo di vivere degli abitanti, le loro 
abitudini se essi sono dediti agli eccessi del bere 
e del mangiare, se sono pigri o dediti al lavoro.

Ippocrate



Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050 : le 

conseguenze dell'inazione

� La popolazione potrebbe superare i 9 

miliardi di individui, e l'economia 

mondiale dovrebbe quasi quadruplicare 

con una domanda crescente di energia 

(fino al 80% in più) e di risorse naturali.

� Il cambiamento del clima potrebbe 

diventare irreversibile (fenomeno del 

locking in), e questo principalmente a 

causa di emissioni di gas serra, per cui 

entro la fine del secolo la temperatura 

potrebbe aumentare da 3° a 6°C.



Dal confronto delle due immagini è evidente come negli ultimi 18 anni ci sia stata 
un’espansione verso l’interno delle aree a carattere semiarido (in arancione)dovuta 
all’effetto sinergico dell’innalzamento delle temperature e della contrazione delle 
precipitazioni.



Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050 : le conseguenze 

dell'inazione

� La biodiversità (calcolata come abbondanza media 
delle specie – Mean Species Abundance): per attività
umane tasso di perdita 1000 volte superiore a quello 
naturale (1% PIL globale UNI BO Dip. Sc.Vet. 2014)
Cause principali: a causa del consumo di suolo da parte 
dell’uomo, aumento delle temperature e 
dell’inquinamento. 

� La domanda di acqua dolce potrebbe aumentare fino al 
55% con relativi problemi di approvvigionamento



Dati aggiornati al 2012
- perdita di punti di approvvigionamento “tal quali”

cioè quelli classificati A1 e anche A2
- progressivo aumento fino all’80% dei punti 

classificati A3 (sub-A3 fino al 30%)

-categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione; 
-categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; 
-categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e

disinfezione
-Sub-A3 (qualità inferiore alla categoria A3)…possono  essere utilizzate solo 
in via eccezionale, qualora non sia possibile ricor rere ad altre fonti…

ACQUA TOSCANA



Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050 : le 

conseguenze dell'inazione

3,4 miliardi di persone vivono in aree urbane
6,3 miliardi entro il 2050

ISPRA 2011
il consumo di suolo in Italia dal 1945 al 1995 è
sempre stato sopra la media europea (3%)
2,8%   nel 1956 
7%      nel 2010



� Ogni giorno scompare sotto il cemento una 
superficie pari a circa 100 ettari suolo agricolo

� …dagli 8 m2 ai 10 m2 al secondo 

� La Lombardia, che ha consumato 218.000 ettari 
negli ultimi 30 anni, ha rinunciato a provvedere 
alla fornitura di cibo tramite risorse locali per 
circa 1.313.000 abitanti
( un ettaro è in grado di fornire cibo per 6 abitanti in un anno)



Sostenibilità fa rima con sovranità alimentare

Az. Agricole in Italia:
4 milioni anni ’60               1,5 milioni 2012

L’80% delle superfici agricole cementificate è perso per 
sempre…mentre la domanda di alcune materie prime 
agricole vegetali è in costante aumento…

Un ettaro di terreno agricolo è in grado di assorbire - e poi 
rilasciare gradualmente  - 3700 tonnellate di acqua…

Il primo strato sottilissimo del terreno è capace di contenere 
tre volte la quantità di carbonio presente in atmosfera…



Altri impatti del settore residenziale

�40% del consumo energetico totale
�principale fonte emissiva di CO2 
�più di 1/4 di tutti i rifiuti prodotti
�50% di tutti i materiali estratti

notevole potenziale per quanto riguarda il 
risparmio energetico: a livello europeo l’11% di 
energia finale nel 2020 



Dr.ssa M.G. Petronio                                            
Dip. Prev. ASL 11 
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Emissioni di CO 2 imputabili al sistema 
residenziale in Europa  valori assoluti



CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICICONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

In Germania, Austria, Svizzera e Danimarcail consumo 
energetico medio delle abitazioni è di circa : 

2020--50 kWh/mq all50 kWh/mq all’’ annoanno

In Italia il consumo energetico medio delle nostre 
abitazioni (dal 1991) è di circa :

100100--180 kWh/mq all'anno180 kWh/mq all'anno

Quindi, paesi con un clima meno favorevole dell’Italia, 
riescono a contenere i consumi energetici progettando e 
realizzando abitazioni che consumano fino a 5 volte menofino a 5 volte meno
delle nostre.



L’ambiente costruito urbano è in grado di 
modificare aspetti microclimatici locali:

le aree urbane sono considerate vere e proprie
“isole di calore”

(Urban Heat Island, UHI)

differenza positiva di temperatura tra le città e le circostanti zone 

rurali che può arrivare a 5°C

Si stima che  il 40% delle morti causate 
dall’aumento della temperatura (ondate di calore) 
potrebbe essere attribuito all’isola di calore



Relazione tra temperatura  del giorno stesso e mortalità
totale, Firenze 1996-1998 (MISA,2001)



Caratteristiche degli ambienti urbani

� sovraccarico edilizio, affollamento
� incongrua disponibilità di spazi verdi 

fruibili
� irrazionale distribuzione di servizi essenziali
� mortificazione del senso di identità dei 

luoghi
� rumore
� inquinamento atmosferico, luminoso e 

visivo

Gruppo di lavoro sulla 
sostenibilità

dell’ambiente costruito



Il rumore interferisce con la capacità di 
apprendimento…

EU aree urbane % cittadini esposti a rumore

+ del 30% livelli di rumore notturno > 55 dB 
(A)

+ del 20% livelli di rumore diurno > 65 dB (A)

(ISTAT, 2014)

DALY EU per rumore da traffico

1-1,6  milioni/anno

Cardiopatia ischemica 61.000

Decadimento cognitivo bambini 45.000

Disturbi sonno 903.000

Il diamante mandarino (Taeniopigya guttata) risente molto 

dell’inquinamento acustico, soprattutto all’interno della 

coppia. Infatti, all’aumentare del rumore ambientale la 

femmina riconosce sempre meno il canto del partner e tende a 

“tradirlo” con altri maschi.



Secondo OMS ed ERS 
(European  Respiratory Society)

Collegamento causale tra esposizione 
all’inquinamento dell’aria e:

• Mortalità infantile
• Riduzione funzionalità polmonare
• Maggior rischio di sviluppare malattie respiratorie (asma, 

infezioni delle vie aeree etc)
• Maggior suscettibilità danni invecchiamento
• Maggior suscettibilità ai danni dovuti al fumo ed agli 

inquinanti ambientali
• Sensibilizzazione allergica



Gli incidenti stradali in Europa
(dati OMS e UNECE)

• Causano circa 120,000 morti all’anno (ca. 41,000 
nella EU)

• Per la maggior parte (65 %) avvengono in aree 
urbane 

• 1/3 delle vittime ha meno di 25 anni
• I ragazzi di età inferiore a 18 anni rappresentano il 

10 % dei morti e il 15 % dei feriti
• Principale causa di morte per le persone < 40 anni



Pedone

Automobile

Bicicletta

Una “banale” questione di spazio vitale…



Campi magnetici a 50/60 Hz

““ Possibili cangerogeniPossibili cangerogeni ””

International Agency for Research on Cancer (IARC), International Agency for Research on Cancer (IARC), 
2001: 2001: 

““I c.m. ELF sono possibili cancerogeni per lI c.m. ELF sono possibili cancerogeni per l’’uomo, uomo, 
basandosi basandosi sullsull ’’evidenza di unevidenza di un ’’associazione associazione 
statisticamente consistente tra alti valori di statisticamente consistente tra alti valori di 
esposizione residenziale a c.m. e un esposizione residenziale a c.m. e un 
raddoppio del rischio di leucemia infantileraddoppio del rischio di leucemia infantile ””



Campi magnetici a Radio 
Frequenza

““ Possibili cangerogeniPossibili cangerogeni ””

(IARC), 2011 (IARC), 2011 

I CEM a RF sono I CEM a RF sono ““ possibili cancerogeni possibili cancerogeni 
per lper l’’ uomo in relazione alluomo in relazione all’’ associazione associazione 
tra uso di telefoni senza fili e incidenza di tra uso di telefoni senza fili e incidenza di 
glioma e neurinoma del nervo acusticoglioma e neurinoma del nervo acustico””



Queste situazioni sono sfavorevoli a 
condurre una vita in condizioni di 
benessere e sono invece favorevoli 
all’insorgenza di numerosi disturbi e 
patologie tra cui si evidenziano quelli 
psichici ed in particolare la reazione 
di stress 



Rumore, affollamento, densità abitativa, 
affastellamento architettonico, velocità, traffico, 
inquinamento visivo, calore…

Gravi disturbi psicosomatici: Gravi disturbi psicosomatici: 
stress, aggressivitstress, aggressivitàà, calo efficienza mentale, calo efficienza mentale



Caratteristiche dell’ambiente Impatto sulla salute mentale Valutazione dell’evidenza

Abitazioni ad alta densità abitativa (edifici 

multipiano/multialloggio, grattacieli, etc.)

Elevato stress psicologico, in particolare tra le madri a basso reddito Consistente, comprende dati RCT.

Alcuni degli studi controllano SES.

Livello del piano di residenza Adulti che vivono ai piani più alti hanno in misura maggiore stress psicologici Inconsistente e tutti trasversali. Pochi studi controllano SES.

Qualità dell’abitazione (difetti strutturali, pericoli, 
scarsa manutenzione, problemi climatici 

come temperatura, umidità)

Maggiore stress psicologici nelle abitazioni di scarsa qualità Consistente, ma largamente basati su evidenze da studi 

trasversali, sebbene la maggior parte controlla per SES. 

Pochi studi longitudinali mostrano risultati simili.

Qualità del quartiere (insieme aggregato di aspetti 

sociali e fisici)

Maggiore stress psicologico e più scarso sviluppo cognitivo nei bambini Consistente, principalmente trasversali. Uno RCT che trasferiva 

famiglie a basso reddito in quartieri di qualità migliore 

mostra risultati simili. 

Posizionamento di mobili (a distanza corretta, 

intorno ai tavoli) 

Aumento dell’interazione sociale e riduzione dei comportamenti passivi e di 

isolamento nei pazienti psichiatrici

Consistente e comprendono studi RCT.

Privacy (architettura, stanze singole) Adulti severamente ritardati e pazienti psichiatrici rivelano un migliore 

funzionamento con maggiore abilità a regolare le interazioni sociali

Consistente, ma un minor numero di studi.

Densità residenziale (persone/stanza) Più effetti negativi, maggior stress psicologico. Alterazione psichiatrica non 

correlata all’affollamento. La differenziazione per status economico non 

correlata alla salute mentale 

Consistente e include studi di laboratorio, trasversali, e in 

funzione dose/risposta e uno RCT. La maggior parte con 

controllo statistico per SES.

Rumore (aereo) Non correlato ad alterazione psichiatrica. Elevato stress psicologico nei bambini. Risultati misti, ma uno studio prospettico e alcuni con risultati 

dose/risposta per lo stress psicologico nei bambini.

Qualità dell’aria indoor Inquinanti maleodoranti sono correlati ad effetti negativi. Tossine comportamentali 

(ad es. piombo, solventi, pesticidi) correlate a comportamenti violenti, 

aggressioni. Contaminazione nella comunità sicuramente correlata al 

trauma.

Dati consistenti per aria maleodorante ma solamente un piccolo 

numero di studi di tossicologia sugli effetti sul 

comportamento. Diverse analisi del trauma in comunità
contaminate, principalmente casi-studio. 

Luce Nessun impatto affidabile sui colori. Depressione legata ai livelli di illuminazione, 

ma non allo spettro dei colori.

Dati da studi clinici e sperimentali per l’impatto legato al livello 

di illuminazione. Aspetti ormonali ragionevolmente ben 

caratterizzati.

Evans, GW, 2003



… la relazione tra ambiente urbano e salute è
indubbia ma di difficile definizione a causa della 

complessità delle città e dei determinanti di 
salute che si intrecciano, con esiti sanitari di 

difficile previsione ma oggi 
è evidente che il cosiddetto “vantaggio 
urbano” (“urban advantage”), l’insieme dei  
benefici di salute che derivano dal vivere in città
anziché in contesti rurali, non è assoluto, ma 
deve essere attivamente supportato da 
politiche lungimiranti, soprattutto se guardiamo 
alle previsioni per il futuro 

• Commissione Health Cities, Lancet 2012

• U.S. Environmental Protection Agency. Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies. 

• WHO Climate change and health: a tool to estimate health and adaptation costs, Copenhagen, WHO Regional Office 
for Europe, 2013

• Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni. Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse, COM (2011) 571.



Valutazione a lungo termine outcome sanitari:

• Isolamento e povertà estrema
• Sovrappopolamento
• Infrastrutture inadeguate
• Sistemi gestione rifiuti
• Difficoltoso accesso ai servizi assistenziali nelle 
periferie



Agosto 2014

Appello all'azione dell''Organizzazione mondiale della Sanità
Salute a rischio per cambiamenti clima, Oms chiede 

interventi

� «L'inquinamento atmosferico nel 2012 è stato responsabile di 7 
milioni di morti, uno su 8 di tutti i decessi a livello mondiale»

� Il cambiamento climatico sta causando oltre 60.000 morti ogni anno per 
via dei disastri naturali legati al clima, più che triplicati dal 1960.
Parallelamente causa siccità e influisce sulla fornitura di acqua potabile
compromettendo l''igiene e aumentando il rischio di malattie diarroiche, che 
uccidono 2,2 milioni di persone ogni anno. 

� La variazione di precipitazioni, secondo le stime, diminuiranno la produzione 
di alimenti del 50% entro il 2020 nelle regioni più povere, aumentando 
malnutrizione e denutrizione, responsabili di 3,5 milioni di morti ogni anno.

� Il cambiamento climatico potrebbe esporre ulteriori 2 miliardi di persone alla 
trasmissione dengue entro il 2080. 

«I poveri, gli svantaggiati e i bambini sono tra coloro che soffrono il peso maggiore 
degli impatti legati al clima e le malattie conseguenti, come malaria, diarrea e 

malnutrizione»
«Le soluzioni esistono e dobbiamo agire con decisione per cambiare questo corso»



Aspettativa di vita in buona salute
http://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list/index_en.htm

• In Italia la durata di vita media continua a crescere e nel nostro paese 
questo valore è tra i più alti in Europa

• Dal 2004 è in continuo peggioramento l’aspettativa di  vita libera 
da malattia

• Italia 2012: l’aspettativa di vita sana è scesa a 62.1 negli uomini (era 
68.7) e 61.5 nelle donne (era 71). I valori si collocano sul valore medio 
europeo (maschi) o al di sotto di oltre 1 anno (femmine).

• Questa tendenza è condivisa da altri Paesi europei, come la 
Danimarca (da 68.3 a 60.6 anni) , l’Olanda (da 65.4  nel 2005 a 63.5) 
e la Bulgaria  (da 66.2 nel 2006 a 62.1). La maggior parte degli altri 
Paesi mostra  andamenti stabili o in crescita; spiccano in senso
positivo l’Irlanda (da 62.5 a 66.1 maschi), il Lussemburgo (da 59.5 a 
65.8) e la Svezia  (da 62.0 a 70.9).

• Italia: dopo i 65 anni l’aspettativa di vita sana è scesa a 7.8 ( maschi) e 
7.2 (femmine), la metà rispetto ai massimi europei e ben al di sotto 
della media europea, rispettivamente di 9.0 e 9.3 anni.



Tumori

prima causa di morte tra 15 e 65 anni
…Il cancro è sempre più frequente, ma 
sempre meno mortale, rispetto alla metà
degli anni ’80 è aumentato del 32%ma la 
mortalità si è ridotta del 10%…
La probabilità di ricevere una diagnosi di cancro 
nell’arco della vita (0-84 anni) in Italia è oggi 1:2 sia 
per i maschi che per le femminementre nel precedente 
report del 2006 questo rapporto era rispettivamente 1:3 
per i maschi ed 1:4 per le femmine

The European health report 2012



Common interpretation:
Because cancer incidence increases with life 
expectancy increase, cancer growing incidence is 
due to aging

New interpretation: 
Cancer incidence increases with the duration of 

exposure to exogenous factors: the longer the 
duration of exposure is, the higher the risk of 
developing cancer is.

Cancer incidence is not restricted to any particular age 
group

Is the growing incidence of cancers related to 
aging ? 

Belpomme D et al. 2007. Int J Oncol. 30: 1039-1047
Kaatsch P et al. 2006. Eur J Cancer. 42: 1961-1971, 

Vom Saal FS et al. 1997. PNAS. 94: 2056-2061



In Europa in 20 anni si è registrato un incremento 

dell’1,2 % annuo dei tumori 
fra 0 e 14 anni  

e 
dell’1,4% tra i 14-19 anni

studi di tipo caso-controllo condotti negli ultimi decenni anni 
hanno suggerito che esposizioni ambientali (sostanze chimiche, 
radiazioni ionizzanti e non-ionizzanti, occupazione dei genitori, 
fumo passivo etc) oltre che esposizioni  a farmaci  e/o trattamenti 
diagnostici terapeutici od agenti  infettiviinfettivi

possono incrementare il rischio
33 registri tumori (di popolazione) in 15 paesi Europei nel periodo 1978-1997
(Kaatsch P. et al , EJC 2006)



L’inquinamento indoor

inquinamento inquinamento

acustico elettromagnetico

traffico 

industrie



L’inquinamento indoor

orientamento a nord

materiali tossici muri sottili 

scarsa illuminazione

cattiva qualità dell’aria

e umidità



Malattia correlata all’edificio
(Building Related Illness, BRI)

Sindrome dellSindrome dell’’edificio malatoedificio malato

(Sick Building Sindrome, SBS)(Sick Building Sindrome, SBS)

Sindrome da sensibilità chimica multipla
(Multiple Chemical Sensitivity, MCS)



Indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2012

19.000 famiglie in 853 comuni italiani

� Abitazione in cattive condizioni 4,6%
� Presenza di inquinamento 35,7%
� Ambiente rumoroso 32%
� “ pericoloso 26,4
� “ sporco 27,6%
� “ maleodorante 18,5%
� Costi gestione elevati 62,3%

…difficoltà collegamento mezzi pubblici (28.8%), difficoltà di 
parcheggio (35,8%), cattive condizioni stradali (45%), deficit 
illuminazione (28.5%)

Vandalismo e criminalità specie nelle periferie, ostacolano accesso ai pochi luoghi di aggregazione, spazi ricreativi/sportivi.



Eppure sono passati 10 anni da quando la CE 
segnalava che …”malgrado gli innegabili 
benefici a lungo termine, l’edilizia 
sostenibile  è guardata con sospetto e ritenuta 
costosa sia dai costruttori che dagli acquirenti” e 
si chiedeva l’attuazione di strategie urgenti 
orientate al superamento di questi 
ostacoli

Commissione delle comunità europee. Bruxelles, 16.4.2002 
COM(2002) 179 definitivo. COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO 
DELLE REGIONI. Verso una strategia tematica per la protezione 
del suolo



I limiti delle politiche attuate finora*

�dal 1992 ad oggi sono state realizzate circa 
5.200.000 abitazioni

� è cresciuto il numero di famiglie che  non 
riescono a pagare le rate del mutuo o l’affitto 

� sono cresciuti i costi degli affitti 
� gli sfratti nelle città più grandi riguardano oltre 

200.000 famiglie

Forni A e Petronio MG (a cura di). L’inquinamento atmosferico atti delle 7e Giornate italiane mediche 
dell’ambiente Arezzo 18-19, ottobre 2013, ENEA, Roma, 2014.

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/edizioni-enea



Nelle principali aree urbane e nei Comuni 
limitrofi la costruzione di nuove abitazioni senza 

soluzione di continuità ha creato
nuove periferie

mediocre qualità edilizia ed urbanistica

schiavitù di spostamenti possibili quasi solo 
in automobile…

Le periferie



ISTAT censimento abitazioni italiane
2001-2011

72% abitazioni proprietà

Tipologie di abitazione improprie (baracche, 
roulotte, cantine etc.) +131,8% 
2001-2011 da 23.336 a 54.094

Famiglie che condividono un’abitazione 
+194,8%

2001-2011 da 236.064 a 695.908



La distruzione del Paesaggio

Ha riguardato in particolare le principali aree di 
pianura intorno alle grandi e medie città e le 
aree di maggior pregio naturalistico (in 
particolare quelle costiere) dove seconde e terze 
case hanno cementificato gli ultimi lembi di 
terra libera, abusivamente o con il benestare di 
piani regolatori compiacenti 



La semplificazione

La tendenza all’abbattimento sistematico delle 
regole: 
-da una parte è legittima  in termini di domanda 
di semplificazione e di trasparenza di procedure 
troppo spesso lente e discrezionali ma questo 
risultato non è stato conseguito…
-dall’altra rischia di tradursi semplicemente in 
una deregulation senza possibilità di controllo 



Le grandi opere
AdessoAdesso

Vengono identificate quasi integralmente con le politiche dei 
trasporti e non sono finalizzate alla sostenibilità e al miglioramento 
della qualità della vita e della salute

175 opere riguardanti i trasporti, per 304 miliardi di Euro (dati 
Camera dei Deputati), risorse assolutamente difficili da reperire 
persino in un arco di vent’anni…

NecessitNecessitàà urgentiurgenti
opere magari piccole e medie, che puntino finalmente alla 
riqualificazione del territorio ed al potenziamento delle 
infrastrutture viarie esistenti 
messa in sicurezza degli edifici proteggendoli dai rischi 
sismici, dalle frane e dalle alluvioni, collegamenti 
pendolari, reti acquedottistiche, riqualificazione 
periferie…

Ma le grandi opere vanno avanti…e autorevoli pareri rimangono 
inascoltati



Manca una seria riflessione sulle
associazioni tra determinanti e grado 
dello stato di salute
e sul ruolo eziologico dei fattori
ambientali

DETERMINANTI DELLA SALUTE, da Whitehead M., Dahlgren G. 
(1991), “What can we do about inequalities in health”
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È nostra opinione, riportata anche in letteratura 
che il concetto di salute in tutte le politiche
debba estrinsecarsi attraverso un’azione 
regolatoria e una pianificazione strategica 
dell’ambiente urbano (“good urban 
planning”) attraverso una collaborazione 
intersettoriale, nella quale i professionisti di 
salute pubblica dovrebbero avere un ruolo 
tangibile …



Evidenze a supporto delle scelte politiche



Trend demografici Italia

�…a partire dal 2014: lento e progressivo declino della 
popolazione -1%0 l’anno fino al 2030

�nel lungo periodo: composizione per età della 
popolazione molto invecchiata, con relativi bassi indici di 
fecondità, -2,2 %0   l’anno fino al 2050

�Tale riduzione sarà poi parzialmente  compensata 
dai flussi migratori, che allo stato, non richiedono “nuove 
abitazioni”, ma si insediano prevalentemente 
sull’esistente

ISTAT, 2013



Richieste di specifici requisiti da parte 
della popolazione anziana

� accessibilità
� aree comuni per la socializzazione, mobilità

“agevolata”
� in generale, disponibilità di strutture ad hoc e 

accesso ai servizi



Accessibilità
Regione EU OMS
Prevalenza disabilità e limitazioni funzionali 10%

Europa 
abitazioni residenziali facilmente raggiungibili dai 
residenti: 27%

Germania
1/3 persone over 80 ha problemi a salire le scale, 90% di 
persone con qualche tipo di limitazione funzionale non 
può fare uso normale abitazione
Lares-OMS 



Il verde e la salute

La prossimità di spazi verdi a livello cittadino produce un’ampia 
gamma di benefici in termini di salute:

� maggiore opportunità di praticare attività fisica e 
ludico-ricreativa

� azione di sollievo dallo stress quotidiano

� promozione del benessere psicologico svolta dagli 
ambienti naturali

� promozione delle relazioni sociali

� termoregolazione e contrasto dell’isola di calore

� depurazione dell’aria (fissando gas e particolato aerodisperso)

� diminuizione inquinamento acustico (anche se limitata) 



Cosa condiziona “i modelli” di vita?

Assetto urbanistico, aree attrezzate per lo 
sport, edilizia scolastica….

possibilità sociali….
tempi di lavoro, trasporto pubblico, 
sicurezza percorsi casa-scuola…

pubblicità pervasiva, mancanza di tempo…
disagio sociale, mancanza di solidarietà…



Does the Built Environment Influence 
Physical Activity ? 

L’ambiente costruito influenza l’attività fisica ? 

by 
Transportation research board 

Institute of medicine 
of the National Academies 

Washington, 2005 

La letteratura fornisce la dimostrazione preliminare che alcune 
caratteristiche dell’ambiente costruito possono influire sui livelli di attività
fisica (es. spostamenti verso una destinazione oppure attività fisica per 
scopi ricreativi). 



L’ambiente costruito e l’alimentazione

L’ambiente abitato può favorire un equo accesso 
al cibo sano. Il modo in cui questo può avvenire 
include:

� la riduzione dei fast-food nelle vicinanza di 
ambienti scolastici; 

�incoraggiare la stabilizzazione di negozi collegati 
a luoghi di produzione e orti di comunità;

�garantire una produzione locale…
Jennifer K, Susan Thompson, Healthy Built Environment Program, City Futures Research Centre, Faculty of 
the Built Environment, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia, 2012.



• Gli strumenti più adatti per modificare i 
comportamenti individuali e collettivi portano 
senza dubbio ad indicare la creazione di ambienti 
favorevoli, dove un circolo virtuoso favorisca 
l’apprendimento per imitazione, piuttosto che 
campagne di comunicazione “persuasive”

• Ambienti urbani che facilitino e incoraggino 
comportamenti “socialmente ed ecologicamente”
corretti - per esempio l’utilizzo di mezzi di trasporto 
sostenibili - possono a loro volta essere riprodotti 
mediante apprendimento sociale



Empoli: stima degli eventi sanitari cronici che si sarebbero potuti evitare nell’anno 2006  se 
la concentrazione del PM10 fosse stata di 20µg/m3 anziché di 35 µg/m3
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Numero assoluto di casi di morte 503 87 28 388

Eventi sanitari evitabili 36 9 4 5

Eventi sanitari che si sarebbero
Verificati comunque

467 78 24 383

Mortalità totale
Mortalità per cause 

cardiopolmonari
Carcinoma
polmonare Altre cause

- 7,1%

- 15,2%

- 1,3%

- 10,3%



Riqualificazione urbana, energie pulite e rinnovabili, salvaguardia del 
territorio, acqua e aria, salute e prevenzione, agricoltura e sicurezza 

alimentare, ristrutturazione della mobilità e delle merci, ristrutturazione 
disinquinante dei processi produttivi ect.

settori e campi di attività ad alto valore aggiunto, che richiedono 
innovazione tecnologica e competizione

…ma

a differenza dei settori di produzione di beni di consumo individuali

aspetti peculiari favorevoli:

non possono essere prodotti altrove…
mercato lontano da segni di saturazione…

imprese italiane reggono bene la concorrenza avendo competenze di livello 
internazionale…

Situazione drammatica… apre una prospettiva…

G.M.Fara Introduzione al rapporto Eurispes Italia, 2006



� Il bene che viene offerto è ubicato 
localmente…
(non può essere prodotto in Romania o in Cina)

� Il mercato è lontano da segni di saturazione…

� La concorrenza internazionale non ha il 
carattere esasperato del mercato dei beni di 
consumo individuali…

� Qualsiasi altro richiamo ad un maggior ruolo 
della ricerca scientifica è insufficiente…

(G.M.Fara Introduzione al rapporto Eurispes Italia, 2006)
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Convegno AIES

(Ass. Italiana Economia Sanitaria)
Venezia dic. 2007

A. Markandya
2001 Italia         Produzione elettricità: 

2550 decessi
23.000 casi malattie gravi

Pari a: 3,6 miliardi Euro, 64 Euro pro capite
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Trasporto su strada: 16 miliardi di Euro

Tot.: 36,3 miliardi di Euro 
(3% del PIL e  627 Euro pro capite)

35% della spesa sanitaria pubblica e privata

Senza considerare l’effetto serra…
(Fonte: Sole 24 ore 19-25 dic. 2006)



Commissione Health Cities, Lancet 2012
www.thelelancet.com Vol379 June 2, 2012

La complessità degli elementi che si intrecciano 
nell’inquinamento urbano è tale che non sarà possibile 
pensare ad una strategia che faccia fronte 
complessivamente ai problemi del futuro.

Importante individuare degli obiettivi e testarli tramite un 
nuovo approccio alla pianificazione della salute 
urbana:

�Per migliorare l’efficacia delle azioni intraprese per la 
salute urbana la strada migliore è quella di sperimentare 
a livello locale progetti efficaci, che aumentino le 
conoscenze, facciano imparare dagli errori…

�Gli amministratori devono lavorare insieme a svariate 
tipologie di portatori di interesse…e gli urbanisti devono 
collaborare strettamente con i professionisti di 
sanità pubblica

�I decisori dovrebbero essere avvisati delle 
conseguenze per la salute delle loro scelte politiche



Lo sviluppo urbano diventa così una 
forma di prevenzione primaria che 
promuove comportamenti sani 

attraverso
un sistema di trasporto che incoraggia la 
mobilità pedonale e ciclabile, un’organizzazione 
funzionale della città che garantisce l'autonomia 
a ciascuna sua parte, un progetto di aree verdi 
che risponde alle esigenze di tutti i cittadini e 
che è indirizzato a sostenere la ricreazione, il 
benessere e l'interazione sociale



Modello ecologico di promozione della 
salute fondato sull’acquisizione che interventi 
di promozione e prevenzione della salute devono 
essere considerati su più livelli e contesti. 
Spesso questi contesti sono semplificati nella 
letteratura come: l'individuo, il sociale e 
l’ambiente; tuttavia  teorizzazioni più esaustive 
di ecologia sanitaria riconoscono anche il ruolo 
dell’economia di larga scala e delle influenze 
politiche che caratterizzano il contesto locale



Importanti

risultati
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Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, 
Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi T., Montaione, 
Montespertoli Montopoli V., Montelupo F., San Miniato, Santa Croce 
sull’Arno, Vinci

REGOLAMENTO PER LREGOLAMENTO PER LREGOLAMENTO PER LREGOLAMENTO PER L’’’’EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA EDILIZIA 
BIOBIOBIOBIO----ECO SOSTENIBILEECO SOSTENIBILEECO SOSTENIBILEECO SOSTENIBILE

2222aaaa EdizioneEdizioneEdizioneEdizione



Connotati di un edificio bioConnotati di un edificio bio--eco sostenibileeco sostenibile

Aspetti Contenuti

QUALITÀ
AMBIENTALE   

ESTERNA

Analisi del sito 

Integrazioni col contesto 

Riduzione dell’esposizione all’ inquinamento atmosferico, acustico, 

elettromagnetico e luminoso

Controllo microclima esterno 

Incremento delle aree verdi 

QUALITÀ
AMBIENTI DI 

VITA

Corretto orientamento dell’ insediamento, degli edifici e degli ambienti interni  

Adeguate illuminazione e ventilazione naturali 

Corretta localizzazione degli impianti e spazi per la raccolta differenziata

Sistemi di protezione dal sole e qualitàdei serramenti

SALUTE Minimizzazione dell’esposizione dei cittadini a campi elettromagnetici, radon, 

fibre artificiali e composti organici volatili

Eliminazione rischio amianto 

Comfort termico 

Requisiti acustici passivi 

TUTELA DELLE 

RISORSE 

Bilancio risorse idriche e riduzione consumo acqua potabile 

Utilizzo di materiali bio-eco sostenibili 

Recupero strutture esistenti

Recupero e riciclo dei materiali edili

Impianti ad alta efficienza energetica 

Mix energie rinnovabili 
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REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA BIO-ECO SOSTENIBILE

Art. 26 Comfort termico

PARTE TERZA: PARTE TERZA: 

NORME E REQUISITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DELLNORME E REQUISITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DELL’’EDIFICIOEDIFICIO

Condizioni ottimali di benessere igrotermico da conseguireCondizioni ottimali di benessere igrotermico da conseguire

Utilizzare materiali che rispondano a requisiti 
di salubrità ed eco-compatibilità



REGOLAMENTO PER L’EDILIZA BIO ECO SOSTENIBILE

Il lavoro dell’ARPAT e della Provincia di Pisa
Confronto tra fascia ministeriale 3 µT e cautelativa 0,4µT



REGOLAMENTO PER L’EDILIZA BIO ECO SOSTENIBILE

Esempio dei casi possibili per nuovi edifici vicino agli elettrodotti
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REGOLAMENTO PER L’EDILIZIA BIO-ECO SOSTENIBILE

Art. 48 Disposizioni comuni per l’uso delle fonti 
energetiche rinnovabili 

Obiettivi dell’Unione Europea :
- ridurre del 20% le emissioni di gas serra
- migliorare del  20% l’efficienza energetica
- produrre il 20% dell’energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili

PARTE QUINTA: PARTE QUINTA: 

NORME E REQUISITI RELATIVI ALLUSO DELLE FONTI ENERGETICHE NORME E REQUISITI RELATIVI ALLUSO DELLE FONTI ENERGETICHE 

RINNOVABILIRINNOVABILI

Solare

geotermia

biomasse

eolico

idroelettrico

biogas

gas residuati da processi di depurazione



Il pedibus…



Il Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile è stato esportato …



Premi e riconoscimenti

� 2008 Logo “Toscana Ecoefficiente” attribuito dalla 
Regione Toscana.

� 2010  Premio di eccellenza “Toscana Ecoefficiente” e 
logo “Toscana Ecoefficiente” attribuiti dalla Regione 
Toscana

� 2011 Valutazione come Miglior Regolamento del 
Centro Italia da Rapporto On-Re promosso dal Centro 
Ricerche economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il 
Territorio

� 2013 Adozione RES Provincia Grosseto
� 2013 Promozione RES Camera Commercio Lucca
� 2014 Presentazione RES Congresso INBAR Piombino
� 2014 Schede RES da Società It.Igiene a Ministre Madia e 

Boschi per redazione regolamento edilizio unico 
nazionale



Internazionale…

� Regione Toscana Progetto A.R.E.E., ambiente, 
risparmio energetico, energie rinnovabili approvato 
dalla Regione Toscana con Decreto n. 3813/2009 (c.U.P.
16197) P.O.R. Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Asse V 
Transnazionalità-Interregionalità, Friburgo.

� Integrated Project to define bio and eco sustainable 
building legislation in INTERNATIONAL 
CONFERENCE PROTECTION AND RESTORATION OF 
THE ENVIRONMENT XI BOOK OF ABSTRACTS, 
Thessaloniki, 2012, p.285.



AMBIENTE COSTRUITO E SALUTE

Linee d’indirizzo di igiene e sicurezza in ambito 
residenziale

2015



MINISTERO AMBIENTE 
Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008

Piano d’Azione Nazionale
Green Public Procurement (PANGPP) 

per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI:

� affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
� affidamento dei LAVORI



A cura di

Maria Grazia Petronio Dipartimento di 

Prevenzione  ASL 11 di Empoli

Andrea Forni ENEA

Gruppo di lavoro

ISDE, ENEA

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Ingegneria Civile e Industriale La Sapienza UNI 

Roma

Politecnico di Milano

Scienze Ambientali , Spec. Igiene UNI PI

Dip. Scienze della Formazione UNI AR

Faculty of Architecture, UNI FI

Centro Sp. per l’Educazione Sanitaria UNI PG

Istituto Nazionale di Bioarchitettura

Associazione n. architettura bioecologica

(ANAB)

Fisiologia Clinica (CNR – IFC) Ist. di Ricerche 

sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-

IRPPS)

RST Ricerche e Servizi per il Territorio

Rete Città Sane

Agenzia della Mobilità Provincia di Bolzano

Regione Toscana

Provincia di Firenze-Unione Comuni del 

Circondario Emp. Valdelsa

Comune di Montelupo F

ASL Milano Servizio di Igiene Pubblica e Sanità
Geddes Marco

Consorzio Mario Negri Sud

Associazione Italiana di Agrobiologia e 

Allergologia e Immunologia Clinica

Fondazione Maugeri Istituto Scientifico di 

Pavia

Centro Franco Basaglia

Associazione Culturale Pediatri (ACP)

Società Italiana di Omeopatia e Medicina 

Integrata (SIOMI)

Legambiente e WWF

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/edizioni-enea

PP su ambiente abitato, mobilità e salute



Possibili sviluppi…proposte operative



WHAT

Stima degli impatti multipli

Promozione, advocacy

Identificare e coinvolgere 
gli stakeolders

WHY

La salute è determinata 
da molti fattori vicini e 
lontani

La salute non è
attualmente nelle 
“agende” degli altri 
settori e se 
consideriamo i 
determinanti…

Le decisioni vengono 
prese senza (o con 
limitato) 
coinvolgimento delle 
persone coinvolte

HOW

Nuove metodologie

lobbying

Coinvolgimento degli 
stakeolders

M.Martuzzi,OMS



Le principali tipologie di intervento

Obiettivi Tipologia 
intervento

Orizzonte 
temporale

Integrazione delle Integrazione delle 

considerazioni sulla considerazioni sulla 

prevenzione e riduzione prevenzione e riduzione 

delldell’’ inquinamento inquinamento 

nelle altre politichenelle altre politiche

Valutazione Valutazione 
Ambientale Ambientale 
StrategicaStrategica

Medio/lungo Medio/lungo 
terminetermine

Valutazione di Valutazione di 
Impatto Impatto 
AmbientaleAmbientale

Medio termineMedio termine

Valutazione di Valutazione di 
Impatto SanitarioImpatto Sanitario

Medio termineMedio termine



VAS

Ad oggi nella nostra esperienza effettivamente il 
profilo ambientale/rischi per la salute rimane un 

mero dato procedurale, cioè semplicemente
preso in considerazione ma che non riesce a 

condizionare le scelte in fase preventiva



• Metodologie: non sono univocamente definite 
(anche se richiamate nel SIA e nelle AIA in 
relazione al concetto di danno sanitario)

• Competenze: non sono chiaramente 
individuate

• Valori di legge/ambientali: non sempre sono 
cautelativi per la salute e a volte mancano (per es. 
cancerogeni o PM…).

•Proposta di protocollo operativo
•Rete ricca di competenze a disposizione
delle istituzioni

Danila Scala, 2014





Spostare l’attenzione alle generazioni 
future…

Cambiamenti concreti
Spazio vuoto=qualcosa da riempire

Spazio vuoto=
Sensazione di pace e profondo benessere
Aspirazione ad un mondo migliore
I nostri figli hanno diritto a godere delle 
meraviglie della natura
Noi abbiamo il dovere di custodirle ma anche 
di godercele insieme a loro…



La città di Amburgo sta lavorando a un piano per 

eliminare la necessità di muoversi in automobile nel 

giro di soli 20 anni.

Il piano si chiama Grünes Netz e prevede la 
realizzazione di nuovi percorsi 
esclusivamente dedicati alle biciclette e ai 
pedoni in grado di unire in modo sicuro le 
aree verdi presenti in città.

L’obiettivo dell’amministrazione tedesca è
rendere la città un luogo migliore in cui 
vivere: più sostenibile dal punto di vista 
ambientale e più “sana” per gli abitanti.



Proposta di Piano paesaggistico

La Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi 
programmi d’intervento in cooperazione con le amministrazioni locali e 
promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di 
collaborazione con gli operatori finanziari e del settore edile e 
immobiliare:

La Regione:
… promuove una più equa e razionale utilizzazione dell’edilizia sociale;
…adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero 

edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni consistenti del 
tessuto urbano entro i quali l’offerta pubblica e privata di abitazioni sia in 
grado, per dimensioni e caratteri, di favorire l’integrazione sociale;

...incentiva gli interventi diretti a migliorare la qualità progettuale e 
tecnologica dei manufatti della produzione edilizia;





Grazie per l’attenzione!


