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so designate ad ospitare rifiuti provenienti da aree più ricche della 
stessa città o addirittura da altre località.

ALLOGGI
La possibilità di avere una casa influisce sulla salute sia da 

un punto di vista sociale che fisico. L’alto costo degli alloggi nel-
le città porta inevitabilmente a disuguaglianze nella qualità delle 
abitazioni e riduce contestualmente anche il reddito che le per-
sone potrebbero utilizzare per cibo, assistenza sanitaria, energia, 
istruzione e tempo libero o limita il loro tempo per percorrere lun-
ghe distanze. La crescita frenetica di alcune città ha visto anche la 
nascita delle baraccopoli, case per milioni di persone povere che 
non hanno altre possibilità e che sono costrette a vivere in strut-
ture sovraffollate, senza finestre e senza servizi igienico-sanitari 
adeguati così come altri servizi essenziali. Le città hanno tentato 
di ‘bonificare’ le baraccopoli, cercando di riqualificarle. Tali azio-
ni, tuttavia, se non sono accompagnate da serie politiche abitati-
ve volte a sostenere le persone più fragili, non portano ad altro se 
non a indurre queste persone a scegliere alloggi lontani dalle città 
(perché con affitti più contenuti), influenzando le opportunità di 
lavoro e di accesso a servizi fondamentali (come l’istruzione e l’as-
sistenza sanitaria). La riqualificazione delle baraccopoli, attraver-
so un equo regime fondiario, la costruzione di servizi igienico-sa-
nitari, la fornitura di acqua, elettricità e infrastrutture stradali, e la 
disponibilità di servizi essenziali, potrebbe migliorare la salute dei 
residenti senza spostarli, ma incontra l’ostilità politica di potenti 
élite, che beneficiano della riscossione degli affitti imposti su que-
ste aree abitative seppur degradate nonché dei ricavi che derivano 
dalla vendita di questi terreni per scopi privati.

ALIMENTAZIONE
Gli abitanti delle città hanno numerose opportunità per segui-

re un buon regime alimentare: la presenza di infrastrutture facilita 
il commercio, il trasporto e la conservazione degli alimenti, fatto-
ri, questi, che possono ridurre l’effetto di shock agricoli e eventi 
legati alla stagionalità. Allo stesso tempo, la natura commerciale 
della fornitura di cibo in città può far lievitare il costo di alimenti 
sani e lasciare ampie quote di mercato alla commercializzazione 
di cibo a basso costo. Questo è particolarmente vero per le fasce 
povere della popolazione, dove una combinazione di costi alti e 
limiti di tempo e spazio per cucinare pasti sani, portano a una cat-
tiva alimentazione. Le città tuttavia possono sfruttare i vantaggi 
di una maggiore disponibilità di prodotti alimentari, sostenendo 
programmi che vengano incontro alle esigenze delle persone po-
vere, promuovendo pasti sani nelle scuole, maggiore disponibili-
tà di alimenti salutari nonché la limitazione delle vendite di cibo 
spazzatura.

DIPENDENZE
Le città svolgono un ruolo cruciale per affrontare il fenome-

no della dipendenza dal consumo di sostanze come tabacco, al-
col e droghe. Per contrastare l’uso di tali sostanze, le municipalità 
potrebbero introdurre tasse aggiuntive oltre a quelle nazionali o 
provinciali, diminuire i luoghi e i tempi di apertura dei locali in 
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Il numero di persone che vive nelle città è aumentato costan-
temente tanto che i residenti urbani, rispetto a quelli delle zone 
rurali, rappresentano il 55% della popolazione mondiale. Che la 
vita urbana influenzi in qualche modo la salute è un’affermazione 
ormai condivisa; il tono generale di tale il discorso, tuttavia, tende 
sempre verso gli aspetti negativi del fenomeno (focolai infettivi, 
inquinamento veicolare, smaltimento dei rifiuti e stili di vita non 
sani) piuttosto che verso gli aspetti “positivi e progressivi” sostenuti 
da storici ed economisti. Le prove empiriche evidenziano migliori 
livelli di salute dei residenti urbani rispetto a quelli rurali, almeno 
fino alla metà del XX secolo. I vantaggi per la salute della vita ur-
bana, tuttavia, non sono distribuiti in modo omogeneo. L’obiettivo 
dovrebbe essere non solo quello di incrementare ulteriormente la 
salute della popolazione nelle città, ma anche di sfruttare le città 
come ‘nodi’ in una rete globale nell’ottica del miglioramento. Ri-
durre le disuguaglianze è fondamentale perché la salute della po-
polazione ha delle gravi mancanze proprio dove le disparità sono 
maggiori. La letteratura sulla salute urbana utilizza comunemente 
il concetto di “città sana” per inquadrare la discussione. Le dina-
miche legate allo sviluppo urbano e a tutto ciò che ne consegue, 
compresi i cambiamenti costanti sugli ambienti sociali e naturali 
che si verificano per le interazioni continue tra gli individui e le 
azioni pubbliche, sono in realtà molto distanti da questa idealiz-
zazione. Quali azioni promuovere quindi affinché sia garantita la 
salute nelle città? Gli autori si concentrano su alcuni fattori chiave.

AMBIENTE
Le infrastrutture, le tecnologie e i regolamenti che collettiva-

mente forniscono i servizi igienico-sanitari puliti e l’acqua hanno 
rappresentato per molti secoli una pietra miliare nel percorso di 
miglioramento della salute nelle città. Sebbene l’attenzione sia 
stata prevalentemente rivolta alla qualità dell’acqua, molti studi 
hanno posto l’accento sulle gravi carenze idriche causate da una 
gestione inefficiente, che hanno portato al razionamento dell’ac-
qua e ad un aumento dei costi della stessa, e che hanno inciso in 
modo sproporzionato sulla fascia più povera della popolazione. La 
gestione delle risorse idriche (in particolare la corretta allocazione 
tra uso agricolo, industriale e umano) va spesso oltre la giurisdi-
zione delle singole città, ma le municipalità possono incentivare 
e incoraggiare l’uso di tecnologie all’avanguardia per un uso effi-
ciente ed efficace di tali risorse (raccolta e drenaggio dell’acqua 
piovana, trattamento di acque reflue). Altri fattori ambientali urba-
ni che influiscono sulla salute includono la qualità dell’aria e l’in-
quinamento acustico, la disponibilità di spazi verdi e la gestione 
dei rifiuti solidi generici (elettronici, batterie e altri rifiuti tossici). 
Le municipalità possono ridurre l’inquinamento attraverso siste-
mi di pianificazione e regolamentazione delle infrastrutture, ma le 
disuguaglianze permangono poiché le aree più povere sono spes-
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fuoco, ambulanze, polizia e paramedici), nonché promuovere la 
parità di trattamento dei cittadini.

MALATTIE INFETTIVE
In caso di epidemie, un sistema robusto di sorveglianza per-

mette il rilevamento e il controllo di possibili focolai. Quarantena, 
isolamento e individuazione dei primi contagi sono quasi sempre 
effettuati dalle autorità municipali di salute pubblica. Le città han-
no anche un ruolo importante nella distribuzione di farmaci an-
tivirali (per la profilassi e per il trattamento) e nelle campagne di 
vaccinazione. Infine, attenzione particolare deve essere rivolta alla 
gestione dei mercati all’ingrosso e al dettaglio nel controllo degli 
agenti infettivi.

‘SMART CITIES’ E TECNOLOGIE EMERGENTI
Le tecnologie sono un’opportunità senza precedenti per mi-

gliorare la salute urbana e ridurre le disuguaglianze. L’uso di im-
pronte digitali per tracciare le malattie, l’impiego di tecnologie per 
rilevare i livelli di inquinamento di acqua e aria, i flussi di traffico, 
gli incidenti e le azioni criminose, la disponibilità di usufruire dello 
shopping online e della consegna a domicilio, l’utilizzo di sistemi 
di biciclette e car sharing sono solo alcune delle potenzialità che 
offre la tecnologia moderna per il miglioramento delle condizioni 
di vita nelle citta.

POPOLAZIONI MIGRANTI, TRANSITORIE E PERIURBANE
Le città di tutto il mondo rappresentano un rifugio per deci-

ne di milioni di rifugiati, richiedenti asilo, migranti privi di docu-
menti e sfollati. Questi gruppi sono funzionalmente parte della 
città ma sono spesso amministrativamente nascosti e senza diritti 
veri e propri (non usufruendo di servizi essenziali come la raccolta 
dei rifiuti, i collegamenti idrici domestici, le assicurazioni sociali 
e l’assistenza sanitaria) e ciò non fa che acuire le disuguaglianze. 
Industrie agricole che generano reddito sostenibile e migliori in-
frastrutture rurali possono rallentare la migrazione rurale-urbana. 
Ma il superamento di queste disuguaglianze nelle città può esse-
re raggiunto dalle amministrazioni cittadine solo riconoscendo 
la presenza e i bisogni dei migranti, e garantendo loro l’accesso 
all’assistenza sanitaria, a un alloggio sicuro e a un lavoro.

CONCLUSIONI
Conoscenza e innovazione, attività economica, assistenza 

sanitaria, istruzione e altri servizi rappresentano elementi tipici 
delle città, con il giusto potenziale per apportare miglioramenti 
sostanziali alla salute e al benessere dei residenti. Sfruttare al me-
glio queste risorse implica l’utilizzo di ruoli trasversali di sindaci e 
consigli comunali per costruire un sistema di salute equo. Le città 
rappresentano infatti un’opportunità di apprendimento condiviso 
e coordinato nonché la possibilità di sperimentare politiche inno-
vative da adattare ai contesti sociale, demografico, ed economico.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

cui si vendono alcolici attraverso la limitazione della concessione 
delle licenze, regolare la pubblicità di questi prodotti, imporre la 
presenza di aree senza fumo, aumentare l’età minima legale per 
l’acquisto di questi beni, istituire punti di controllo della sobrietà, 
implementare campagne specifiche per chi guida e fornire servizi 
volti a offrire consulenza nel trattamento delle dipendenze.

COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE
I servizi sanitari nelle città forniscono assistenza ai propri re-

sidenti e fungono da centri di riferimento per chi vive in zone ru-
rali limitrofe. Raggiungere una copertura universale e migliorare 
l’equità della salute richiede un’attenta pianificazione dell’ubica-
zione dei servizi per andare incontro alle necessità delle famiglie 
a basso reddito. La vita in città potrebbe infatti isolare i gruppi più 
vulnerabili, ritardandone l’utilizzo dei servizi sanitari. Un’azione 
per contrastare questo fenomeno potrebbe essere quella di creare 
meccanismi compensatori, che includano un sistema integrato di 
assistenza sanitaria e sociale di base, combinando nuove tecnolo-
gie di rilevamento e comunicazione con gli operatori sanitari per 
garantire che le interazioni siano fatte in modo corretto e in tempi 
utili a prevenire una riduzione nell’erogazione dei servizi sanitari.

SICUREZZA ED EMERGENZA
La sicurezza pubblica e la risposta alle emergenze sono fun-

zioni essenziali di città che, in condizioni normali, possono con-
tribuire alla salute attraverso la prevenzione (miglioramento dei 
rapporti di vicinato, sicurezza del traffico e riduzione della crimi-
nalità) e mitigando gli esiti avversi scatenati da eventi acuti (rispo-
sta più rapida agli attacchi di cuore, traffico stradale bloccato da 
incendi). Per raggiungere questi obiettivi è necessario investire 
in infrastrutture e personale (illuminazione delle strade, vigili del 
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Numero di persone che vivono nelle aree rurali e nelle città nel mondo. 
Fonte World Urbanization Prospects, 2018.


