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Salute e biodiversità 

 

Premessa 
 

I bambini di oggi - e le generazioni future- sono riconosciuti come i principali stakeholder 
nell’attuazione della Strategia 2030 per lo sviluppo sostenibile e del Next Generation Youth. Per 
questo la salute ed il benessere dei bambini dovrebbero rappresentare una delle priorità più 
importanti nell’agenda del PNRR. 

I bambini sono riconosciuti come uno dei sottogruppi di popolazione più vulnerabili alle 
esposizioni ambientali nelle aree urbane, come l’inquinamento atmosferico e gli eventi 
meteorologici estremi. In particolare nelle grandi città, le nuove generazioni crescono sempre più 
distanti e distaccate dalla natura - fenomeno questo accentuato della pandemia Sars-Cov-2- mentre 
sempre maggiori evidenze suggeriscono l’importanza di un contatto diretto dei bambini con 
l’ambiente naturale per mitigare l’effetto dei fattori di rischio. 

La biodiversità, oltre ad essere fondamentale per la vita sulla Terra, può essere intesa come 
la base per la salute umana, perché sottolinea il funzionamento degli ecosistemi da cui dipendiamo 
per il nostro cibo e l'acqua dolce; inoltre, essa offre vantaggi ricreativi, arricchimento estetico e 
spirituale. 

La Conferenza Europea del 2017 sul tema "Biodiversità e salute a fronte del cambiamento 
climatico", ha evidenziato come quest’ultimo rappresenti una minaccia significativa e crescente alla 
conservazione della biodiversità ed al benessere umano; come la biodiversità nelle aree rurali ed in 
quelle più vicine alle aree urbane possa proteggere la salute; come le soluzioni basate sulla natura 
possano mitigare i cambiamenti climatici ed i loro effetti e rafforzare la capacità di adattamento. 
D’altro canto, è ampiamente dimostrato che le aree protette e gli spazi verdi urbani mantengono e 
proteggono la biodiversità e mitigano gli impatti di eventi meteorologici estremi come le ondate di 
calore, le bombe d’acqua e le inondazioni. Ciò è particolarmente evidente nella riduzione 
dell'effetto isola di calore urbano durante le ondate di calore sempre più frequenti. L'infrastruttura 
verde può quindi funzionare come misura di mitigazione del cambiamento climatico, per 
promuovere la salute e il benessere.  

L’OMS e la CBD (Convenzione per la Biodiversità) riconoscono che i collegamenti tra la 
salute e la biodiversità sono aspetti strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in 
quanto la biodiversità e la salute umana sono interconnesse in vari modi. Al riguardo, esiste un 
numero crescente di prove sugli effetti ed i benefici dell'esposizione agli spazi verdi. Vi sono 
importanti parallelismi tra la salute del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e degli 
ecosistemi, come l'importanza della diversità delle piante stesse, dei microbiomi associati e delle 
relative comunità microbiche nel suolo. Di converso, è stato evidenziato come la perdita di 
biodiversità nei microbiomi ambientali e commensali alteri la composizione delle comunità 
microbiche dell'intestino umano e della pelle associate a varie condizioni infiammatorie, tra cui 
l'asma, le malattie allergiche e infiammatorie intestinali, il diabete di tipo 1 e l'obesità. 
Esistono anche forti prove che dimostrano i benefici per la salute dei bambini dall'interazione con la 
natura, influenzati da prospettive culturali ed esperienze relative all'interazione sociale e al contatto 
con l'ambiente naturale. Quindi, le politiche, i piani ed i programmi sanitari dovrebbero considerare 
anche i benefici sulla salute mentale, fisica, sociale e bioculturale dell'esposizione alla natura ed alla 
sua biodiversità, anche per contrastare gli effetti dovuti alle restrizioni imposte dalla pandemia Sars-
Cov-2, in particolare verso i bambini e gli adolescenti. 
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La “Strategia Nazionale per la Biodiversità” richiama la ricchezza italiana di parchi 
nazionali e di aree protette e l’importanza delle aree verdi urbane, che possono contribuire al 
benessere fisico e psichico ai bambini, promuovendo e facilitando esperienze educative di vita a 
diretto contatto con la natura, con l’obiettivo modificare stili di vita e sviluppare resilienza verso 
impatti climatici e fonti di inquinamento pregiudizievoli per la salute. Un tale approccio è stato 
promosso anche dal Ministero della Salute attraverso un progetto pilota “Ambiente, clima e 
promozione della salute dei bambini” nell’ambito del Centro Nazionale Controllo delle Malattie 
(CCM). 

 
Azioni 
 
1. Agevolare il dialogo tra gli organismi responsabili della biodiversità e quelli responsabili 

della salute e di altri settori rilevanti, a tutti i livelli di governo, in considerazione delle 
pertinenti correlazioni tra la salute e la biodiversità, nello sviluppo e nell'aggiornamento delle 
politiche e dei programmi nazionali, delle strategie, dei piani e dei bilanci nazionali. 

 

2. Rafforzare le capacità nazionali di monitoraggio e la raccolta di dati, comprese le capacità di 
monitoraggio e sorveglianza integrate e sistemi di allarme rapido, che consentano ai sistemi 
sanitari di anticipare, prepararsi e rispondere alle minacce per la salute pubblica derivanti da 
alterazioni e manomissioni degli ecosistemi. 

 

3. Inserire le relazioni tra la salute e la biodiversità nelle valutazioni d'impatto ambientale, 
nelle valutazioni dei rischi e nelle valutazioni ambientali strategiche, nonché nelle valutazioni 
dell'impatto sanitario. 

 

4. Promuovere l’interazione tra le persone e la natura, in particolare nei bambini, per offrire 
benefici alla salute mentale, sostenere il benessere culturale ed incoraggiare l'attività fisica negli 
spazi verdi nelle aree urbane ed il contatto con la biodiversità nelle aree naturali protette. 

 

5. Sviluppare programmi di istruzione, formazione, potenziamento delle capacità e 
programmi di ricerca interdisciplinare sui collegamenti tra la salute e la biodiversità, 
utilizzando approcci integrati (a vari livelli e diverse scale spaziali e temporali).  

 

6. Rafforzare la capacità delle istituzioni sanitarie ed ambientali, delle agenzie ed organizzazioni 
sociali per affrontare i collegamenti tra la salute e la biodiversità, al fine di supportare 
approcci preventivi alla salute e promuovere le molteplici dimensioni della salute e del 
benessere. 

 

7. Promuovere programmi di aggiornamento, educazione e comunicazione, sugli effetti della 
natura e della biodiversità sulla salute umana ed il benessere psicofisico e sui vantaggi degli 
spazi verdi per proteggere e potenziare la salute dei bambini e degli adolescenti. 

 

8. Promuovere la campagna di comunicazione Nature for All (Natura per Tutti) e la campagna 
Healthy Parks, Healthy People-HP&HP (Parchi Sani, Gente Sana), coinvolgendo il sistema 
nazionale delle aree protette, per diffondere ed evidenziare il valore della natura e della 
biodiversità per lo sviluppo degli esseri umani ed il diritto di accesso per tutti ai benefici che 
garantiscono gli spazi verdi e le aree protette. 
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