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La sostenibilità dell’ambiente abitato



Safeguarding human health in the Anthropocene

epoch

Report of The Rockefeller Foundation–Lancet
Commission on planetary health, 2015 

…la salute umana risulta attualmente migliore rispetto a 
qualsiasi altro momento della storia.  L’aspettativa di vita 
è salita da 47 anni nel 1950-1955 a 69 anni nel 2005-
2010 e il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni è
diminuito notevolmente passando da 214/1000 nati vivi 
nel 1950-1955 a 59/1000 nel 2005-2010. 
Ma questi guadagni in salute umana sono avvenuti a 
caro prezzo: il degrado dei sistemi ecologici della  
natura in una dimensione mai vista nella storia 
dell’umanità
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Un crescente corpo di prove dimostra che la 
salute dell’umanità è intrinsecamente legata 
alla salute dell’ambiente, ma con le sue azioni 
l’umanità ora minaccia di destabilizzare i 
sistemi chiave di supporto vitale della Terra.

Come Commissione si può concludere che Come Commissione si può concludere che 

il continuo degrado dei sistemi naturali il continuo degrado dei sistemi naturali 

minaccia di invertire i guadagni di minaccia di invertire i guadagni di 

salute conseguiti nel corso dellsalute conseguiti nel corso dell’’ultimo ultimo 

secolosecolo.. In breve, abbiamo ipotecato la salute 
delle generazioni future per realizzare vantaggi 
economici e di sviluppo nel presente.
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Si tratta di un argomento complesso

problema ambientale/cambiamenti climatici, costi 
ambientali, sociali e sanitari, contesto difficile, comuni 
piccoli e con realtà diverse, sensibilità ed eticità, 
scarsa abitudine a lavorare “in proprio”…etc.

Integrazione

e non separazione

(tra tematiche, professionalità e competenze, scuole, 
strumenti…)
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Processi condivisi

da chi li ha percorsi, dal basso verso 
l’alto, tutti hanno elaborato e portato 
esperienze spostandosi da una situazione 
di lavoro ad una di sistema!

Supportato

dall’alto verso il basso, tutti gli Enti  
hanno delegato formalmente i membri 
del gruppo
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Ottica di sistema

ricognizione e contestualizzazione
situazione nazionale e regionale, 
revisione ed analisi critica delle 
esperienze, incontri con enti, 
professionisti ed esperti etc. 

Professionalizzante
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Sviluppo sostenibile:

“Lo sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, 
senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri”

Rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1987

Maria Grazia Petronio
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“Lo sviluppo deve creare un ambiente 
in cui sia possibile sfruttare al 
massimo da parte delle persone il loro 
potenziale e condurre vite creative e 
produttive in accordo con i loro 
bisogni e interessi. Una società
sviluppata è quella in cui le persone 
sono messe in condizione di potere 
fare scelte per la valorizzazione della 
propria esistenza e il miglioramento 
della qualità della vita”

Programma sviluppo Nazioni Unite 1965
Maria Grazia Petronio
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“Managing the health effects of climate 
change”

Institute for Global Health Commission Lancet, 2009

… il cambiamento del clima costituirà la più
grande minaccia globale nei confronti 
della salute del 21° secolo ed inoltre 
accentuerà su scala globale le disuguaglianze
di salute, ripercuotendosi soprattutto sulle 
comunità più deprivate che contribuiscono alla 
sua genesi in maniera solo marginale 

Maria Grazia Petronio
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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»

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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.
Maria Grazia Petronio
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Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050 : le 

conseguenze dell'inazione IPCC, 2013

Il riscaldamento del clima è inequivocabile e 

molti dei cambiamenti osservati dal 1950 a 

oggi sono senza precedenti

Oceani e atmosfera si sono riscaldati, la 

quantità di neve e ghiaccio è diminuita, i 

livelli dei mari si sono alzati e sono 

aumentate le concentrazioni di gas serra in 

atmosfera…
Dal 2010 ogni anno raddoppio numero regioni 

interessate da eventi estremi

(frane e alluvioni) Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



Prospettive ambientali all'orizzonte del 2050 : le conseguenze 

dell'inazione

� La biodiversità (calcolata come abbondanza media 
delle specie – Mean Species Abundance) potrebbe 
diminuire del 10% (si estinguono 30.000 specie di esseri 
viventi all’anno) principalmente a causa del consumo di 
suolo da parte dell’uomo, nonché a seguito dell’aumento 
delle temperature e dell’inquinamento 

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

Maria Grazia Petronio
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Dati 2012-2014 acque superficiali destinate a potabili
- perdita di punti di approvvigionamento “tal quali”

cioè quelli classificati A1 (0) e anche A2
- progressivo aumento fino al 90% 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

Fonte ARPAT
Maria Grazia Petronio

e tutto il gruppo di lavoro



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 Maria Grazia Petronio

e tutto il gruppo di lavoro



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

� …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)

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



�L’80% delle superfici agricole cementificate è
perso per sempre…

�Per scavare 50 cm di terreno occorre il tempo 
(brevissimo) di una bennata di ruspa mentre per 
rigenerarne 10 cm occorrono 2000 anni…

�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…

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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 

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro
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Emissioni di CO 2 imputabili al sistema 
residenziale in Europa  valori assoluti
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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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

Maria Grazia Petronio
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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 

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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 maggiore 

abilità nelle interazioni sociali

Consistente, ma pochi studi.

Densità residenziale (persone/stanza) Più effetti negativi, maggior stress psicologico. La differenziazione per 

status economico non correlata alla salute mentale. 

Consistente e include studi di laboratorio, trasversali, 

con relazione 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 

relazione dose/risposta per lo stress psicologico 

nei bambini.

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

pericolose (ad es. piombo, solventi, pesticidi) sono correlate a

comportamenti violenti, aggressioni. Aree inquinate sono 

fortemente correlate a traumi psicologici.

Dati consistenti per aria maleodorante. Pochi studi di 

tossicologia sugli effetti sul comportamento. 

Diverse analisi sul trauma nelle comunità in aree 

inquinate principalmente casi-studio. 

Luce Nessun impatto consistente 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.

Effetti diretti dell’ambiente fisico sulla salute m entale (Evans 2003, modificata)
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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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



Campi magnetici a 50/60 Hz

““ Possibili Possibili cangerogenicangerogeni ””

InternationalInternational AgencyAgency forfor ResearchResearch on on CancerCancer (IARC), (IARC), 
20012001

““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 ””

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



Campi magnetici a Radio 
Frequenza

““ Possibili Possibili cangerogenicangerogeni ””

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 
gliomagliomae neurinoma del nervo acusticoe neurinoma del nervo acustico””

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



… 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.

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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 …

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



L’abitato sostenibile

Con il termine “città sane” si indicano città che 
creano e migliorano continuamente l’ambiente 
fisico e il contesto sociale, mettendo le persone 
nelle condizioni di sostenersi a vicenda per 
realizzare e sviluppare al massimo tutte le 
attività della vita
Un ritorno al territorio, inteso come culla e 
prodotto dell’abitare dell’uomo sul pianeta…

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



�Nel territorio così interpretato, natura, cultura e 
storia possono ritrovare la loro sintesi originaria 
e  costituire quell’unicum irripetibile che è la 
“località”…

�La nuova città sarà sostenibile quando favorirà: 

un abitare sostenibile, aperto a nuovi stili di 
vita, a nuovi saperi, a nuovi valori, il cui centro 
sia occupato dall’uomo abitante, non solo dal 
consumatore (di risorse) o dal produttore 

(di rifiuti)

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



…infatti è nell’ambiente costruito che i 

cittadini devono poter trovare condizioni 

favorevoli all’assunzione di quelle 

abitudini salutari che i medici di medicina 

generale e i professionisti della prevenzione, 

faticosamente, cercano di far loro assumere

Kent J, Thompson S. Health and the Built Environment: Exploring Foundations for a New Interdisciplinary Profession. J Environ Public 
Health 2012; 958175. 
Black D, Black J. A Review of the Urban Development and Transport Impacts on Public Health with Particular Reference to Australia: 
Trans-Disciplinary Research Teams and Some Research Gaps. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009; 6:1557-1596.

Maria Grazia Petronio
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Il territorio, lungi dall’essere considerato solo 

come un mero supporto tecnico-funzionale della 

produzione, assume allora la connotazione di 

patrimonio 

inteso come bene comune, del quale 

prendersi cura per la conservazione delle 

sue qualità

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



I limiti delle politiche attuate 
finora

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

ISTAT 2011 Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

Maria Grazia Petronio
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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

Maria Grazia Petronio
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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”

Maria Grazia Petronio
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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 

Maria Grazia Petronio
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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…

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

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

Maria Grazia Petronio
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Evidenze a supporto delle scelte politiche

Maria Grazia Petronio
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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 ora sul valore 
medio europeo (maschi) o addirittura 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. Maria Grazia Petronio

e tutto il gruppo di lavoro



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
Maria Grazia Petronio
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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 Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



… 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 buona salute Dieci argomenti per difendere la sanitàpubblica)

Maria Grazia Petronio
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Principali servizi dell’ecosistema

Approvvigionamento
materiali prodotti 
dall’ecosistema

Regolazione
benefici derivanti dalla 
regolazione dei processi 

dell’ecosistema

Culturali
benefici non materiali 
ottenuti dall’ecosistema

� acqua dolce
� materiali da 

costruzione
� fibre tessili
� prodotti biochimici
� medicinali
� risorse genetiche

� regolazione del clima 
� regolazione del ciclo 

idrologico
� mitigazione degli eventi 

estremi
� mantenimento della fertilità

del suolo
� cattura della CO2 atmosferica
� depurazione dell’aria
� depurazione dell’acqua
� controllo delle malattie
� controllo biologico
� impollinazione

� valori spirituali e 
religiosi

� valori estetici e salute 
mentale

� patrimonio culturale, 
identità e senso dei 
luoghi

� turismo e attività
ricreative

Servizi di supporto
sono necessari per la produzione di tutti gli altri servizi

� produzione primaria
� cicli della materia
� mantenimento degli habitat

Viaroli, 2015
Maria Grazia Petronio
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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) 

Maria Grazia Petronio
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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

Maria Grazia Petronio
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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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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

Fonte: Lares-OMS Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



Lo sviluppo urbano può diventare 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

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavoro



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.

Maria Grazia Petronio
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• 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

Maria Grazia Petronio
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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

Tutti i saperi sono importanti!

I limiti attuali delle procedure di VAS

Maria Grazia Petronio
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Da un sistema produttivo orientato alla 
produzione di beni di consumo individuali, 
materiali e immateriali

verso la produzione del “ben vivere 
collettivo”

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…

Situazione drammatica… apre una prospettiva…

Maria Grazia Petronio
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� 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)

Maria Grazia Petronio
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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

Commissione Health Cities, Lancet 2012

Maria Grazia Petronio
e tutto il gruppo di lavorowww.thelelancet.com Vol379 June 2, 2012
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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.

Maria Grazia Petronio
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Piano paesaggistico Regione Toscana

Il paesaggio in Toscana conta: è un bene 
comune di tutti i suoi abitanti, che incorpora la 
memoria

del lavoro delle generazioni passate e costituisce 
un patrimonio per le generazioni a venire. 
Questo bene comune, la cui riproduzione 
richiede non solo tutela, ma anche cura e 
manutenzione continua, rappresenta un valore 
aggiunto straordinario in termini di 
riconoscibilità e attrattività del territorio…

Maria Grazia Petronio
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