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Ambiente Urbano, Salute e Sanità 
 
 
Premessa 

 
Le aree urbane sono state in prima linea nella crisi del COVID-19, con il 95% di tutti i casi 

registrati nelle città nei primi mesi. Hanno dovuto affrontare una crisi sanitaria pubblica in rapida 
evoluzione, insieme a sfide per dare trasporto pubblico e uso degli spazi pubblici sicuri, assicurare 
l’aumento delle esigenze idriche ed igieniche, far fronte alle conseguenze economiche. L’impatto 
pandemico ha messo in evidenza le fragilità e l’inadeguatezza dei nostri ambiti di vita quotidiana.   

Le città post COVID-19 non possono ritornare alla vecchia “normalità” e la sfida del nuovo 
sta nella realizzazione corale di un ambito urbano, basato su equità sociale, inclusione e qualità 
ambientale per tutti.  

L’ampliarsi dell’area costruita ed abitata delle città è avvenuto soprattutto all’insegna della 
speculazione edilizia privata, mentre da parte pubblica mancavano mezzi economici e strumenti 
legali efficaci nel controllo dello sviluppo. In buona parte dei gestori della cosa pubblica locale 
mancava anche una vera consapevolezza che la politica urbana potesse influenzare la qualità 
dell’aria, dello spazio, dell'acqua; l’utilizzo dello spazio pubblico; l’accesso a servizi essenziali; il 
carico di malattia.  

Oggi sono più diffuse la conoscenza e la consapevolezza sulle conseguenze della 
pianificazione sull’ambiente e sulla salute psico-fisica. Nonostante ciò ed a dispetto delle origini 
strettamente connesse, la sanità pubblica e la pianificazione urbanistica operano separatamente in 
una cornice neoliberale all’interno di compartimenti accademici, politici e strategici. 
Ne è un esempio il regolamento edilizio unico nazionale (REUN) nel quale non sono state recepite 
le prestazioni per l’igiene, la sicurezza e la tutela della salute, che pure erano state prodotte a livello 
nazionale da esperti del settore. 

Con un rinnovato senso di urgenza, a causa delle modificazioni climatiche, dei livelli 
inaccettabili di ingiustizia sociale e sanitaria, ora accelerato dalla sindemia di COVID-19, il tema 
dell’Urban Health impone nuove sfide, alle quali è necessario rispondere anche alla luce degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile raccomandati dalle Nazioni Unite per il 2030.  
 
Azioni 
 

1. Promuovere un’alleanza prioritaria tra sistema della sanità e governance urbana  
Il dopo-pandemia non può che partire dal considerare come Sistema Sanitario e Governance 
Urbana abbiano in comune un fattore fondante: l’ambiente urbano, elemento chiave della 
prevenzione, il più incisivo tra i determinanti della salute. 

• Stimolare tavoli permanenti di collaborazione per l’individuazione di azioni urbane 
comuni riguardo ad argomenti quadro, quali: a) la mitigazione e la resilienza; b) la 
transizione economica ed energetica; c) l’attuazione dei principi di one health; d) 
l’educazione alla salute. 

2. Sostenere una governance urbana partecipata  
Per gli obiettivi di una nuova post-COVID Urban Health sono essenziali il riconoscimento e la 
valorizzazione delle forze che operano attivamente, quasi sconosciute, sul territorio, in forme di 
volontariato per assistere anziani, per attuare piste ciclabili, per valorizzare beni culturali, ecc. e 
farne la terza forza dell’alleanza di cui al punto primo. Queste forze, espressione genuina di 
vitalità sociale, costituiscono una presenza da sostenere ed aiutare a crescere anche per la sanità. 
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• Garantire la disponibilità di spazi comuni, aperti e chiusi, per la socializzazione e 
individuazione di forme attive di partecipazione; iniziative collettive di promozione della 
salute e pratiche di inclusione. 

3. Promuovere il risanamento ambientale e sociale 
Sia le malattie croniche sia gli eventi catastrofici derivanti dal cambiamento climatico colpiscono 
quelle fasce di popolazione che, oltre ad essere più fragili (bambini e anziani), vivono 
solitamente nelle aree più malsane delle città. Recuperare aree dismesse ed edifici non utilizzati 
per dar vita ad aree di verde urbano ed a tipologie di abitazione sociale che consentano una vita 
sana.  

• Estendere a tutte le aree abitate le reti di urbanizzazione primaria e secondaria, con 
promozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque; e misure per contenere 
l'inquinamento indoor e outdoor. 

• Aumentare le aree verdi accessibili in tutte le aree delle città. 
• Realizzare piste pedonali e ciclabili in tutti i quartieri. 
• Favorire il mix di abitazioni, di negozi di prossimità, uffici e servizi essenziali in 

tutti i quartieri della città. 
• Favorire un equo accesso al cibo sano, incoraggiando la stabilizzazione di negozi 

collegati a luoghi di produzione ed orti di comunità ed evitando la presenza di fast-
food nelle vicinanza di ambienti scolastici. 

4. Migliorare la qualità dell’aria con energia verde per la città e la mobilità  
E’ ormai economicamente competitiva la produzione di energia solare, eolica e geotermica e con 
idrogeno verde, che drasticamente riducono le emissioni di gas climalteranti, concorrendo a 
ridurre il riscaldamento globale, oltre a migliorare la qualità dell’aria urbana.  

• Ciascun ambito urbano dovrebbe essere in grado di rendersi autosufficiente dal punto di 
vista energetico investendo nella diffusione di un mix di fonti rinnovabili locali (come il 
fotovoltaico, il minieolico, il geotermico a bassa entalpia, il mini idroelettrico, l’idrogeno 
verde) a partire dalle infrastrutture sanitarie e dagli ospedali, e sostenere le iniziative 
pubbliche e private per la diffusione dell’energia da rinnovabili anche per la mobilità. 
Azioni per il risparmio energetico sono ovviamente una priorità da portare avanti in 
primis in tutti gli ambiti lavorativi e privati. 

5. Gestire il problema dei rifiuti 
Esistono molti esempi di una gestione dei rifiuti più o meno avanzata e soddisfacente. Resta il 
fatto che soluzioni veramente innovative ed efficaci possono venire da un cambiamento radicale 
di approccio, che non parta dalla fine, cioè dal rifiuto, ma che riveda la sua produzione 
applicando i principi dell’economia circolare partendo cioè dalla produzione dei prodotti ed 
arrivando ad una solida e diffusa educazione ambientale. 

• Mettere in atto attività volte al recupero ed al riuso di oggetti fine vita, garantendo spazi 
pubblici per lo scambio o il regalo; incentivando attività volte alla riparazione ed al 
riutilizzo; favorendo la restituzione ed il recupero dei vuoti di vetro ed incentivando la 
dismissione del monouso. Aumentare le percentuali di raccolta differenziata e favorire la 
realizzazione di impianti del ciclo del recupero e del riuso.  

6. Sostenere l’ambiente urbano come laboratorio di innovazione, anche a contrasto del 
malessere giovanile 

 Negli ultimi decenni è venuta maturando una nuova stagione produttiva chiamata “terza 
rivoluzione industriale”. Lo sviluppo delle forme man mano più avanzate di high-tech, la 
diffusione dell’economia verde, l’evoluzione del mondo del terziario e dei servizi, creano 
possibilità di sviluppo economico innovativo e nuove professionalità.  Lo sfruttamento di queste 
potenzialità con lo sviluppo della smart-city, aprono nuove prospettive di lavoro da utilizzare in 
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primis per far fronte alla piaga della disoccupazione giovanile, più grave in ambito urbano, 
alimentatrice anche di violenza e criminalità. 

• Mettere in atto attività di prevenzione del malessere giovanile sostenendo la possibilità di 
usare l’ambiente urbano come laboratorio dove confluiscano iniziative pubbliche, private, 
delle associazioni del territorio, in modo da preparare nuove figure professionali e 
promuovere nuove attività. 

7. Realizzare aree urbane resilienti 
Le città svolgono una notevole pressione sui sistemi di supporto vitale della biosfera, 
contribuendo a cambiamenti dannosi per la salute e per l’ambiente ed al cambiamento del clima. 
Sono noti i vari eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico, che hanno colpito 
principalmente i soggetti più vulnerabili, le zone più povere o rese fragili da interventi 
speculativi grossolani. Non si può pensare, dopo questi eventi, ad un semplice ripristino del quo 
ante.  

• Predisporre norme e strumenti di pianificazione e monitoraggio per la riduzione dei rischi 
indotti dai disastri naturali, e per la preparazione alle emergenze, coordinata con altri enti 
di gestione, di livello nazionale, regionale e locale.  

8.  Promuovere una nuova urbanistica per una nuova rete di cura 
La pianificazione urbana è certamente un processo che deve essere definito come complesso e 
portato avanti in maniera transdisciplinare, avendo al centro la promozione equa della salute di 
una comunità e del suo territorio. 

• Creare infrastrutture per garantire l’efficientamento, la qualità e la sicurezza del 
trasporto pubblico; l’incremento delle possibilità per la mobilità attiva, 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto attiene alla salute, questo 
impegno diviene una modalità che si intreccia con le pratiche di prevenzione, ma 
influisce anche sulla cura, per la realizzazione dei principi di one care, per esempio, 
soprattutto per gli anziani, avvicinando i luoghi delle cure primarie ai luoghi di 
residenza. 

 
Bibliografia 

 
1. WHO. Health as a pulse of the new urban agenda. United Nations Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development. Quito, 2016 https://www.who.int/phe/publications/urban-
health/en/ 

2. UN Habitat and WHO. Integrating health in urban and territorial planning: Sourcebook for urban 
leaders, health and planning professionals, 2020. https://unhabitat.org/integrating-health-in-
urban-and-territorial-planning-a-sourcebook-for-urban-leaders-health-and 

3. https://urbact.eu/healthy-cities-embedding-health-urban-planning-policies 
4. https://reliefweb.int/report/world/cities-and-pandemics-towards-more-just-green-and-healthy-

future 
5. D’alessandro D e Capolongo S (a cura di) Ambiente abitato e salute Linee di indirizzo di igiene e 

sicurezza in ambiente residenziale. FrancoAngeli, 2015. 
6. DG regione Toscana n.1330 del 19/12/2016. 


