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S

i chiama Carta di Bologna. È stata
resa pubblica lo scorso 14 giugno
nella città emiliana. Riguarda la salute delle persone. Ma si fonda su
un’analisi economica e sociale.
Un’analisi, peraltro, piuttosto netta:
«L’attuale modello di sviluppo, fondato su
una crescita illimitata e indiscriminata dell’economia, senza attenzione all’equa redistribuzione della ricchezza e ai diritti
delle persone, non è sostenibile dal punto
di vista economico, sociale e ambientale,
ma soprattutto non è in grado di assicurare la piena tutela della salute delle generazioni presenti e future».
La Carta di Bologna è stata sottoscritta dalle oltre venti associazioni mediche e/o ambientali che si riconoscono nella «rete per
la sostenibilità e la salute». E la sintesi del
programma è contenuto nelle righe iniziali
del primo degli otto articoli che costituiscono questa sorta di costituzione della
medicina ambientale: «Per proteggere,
promuovere e tutelare la salute non è sufficiente occuparsi di servizi sanitari ma
occorre, soprattutto, dar valore e agire sui
determinanti ambientali, socio-economici e culturali che influenzano la salute,
nonché costruire un modello culturale,

economico e sociale alternativo a quello
in atto, non basato sulla crescita economica fine a se stessa».

un sapore politico
L’iniziativa sembra avere un sapore politico, oltre che culturale, sanitario ed ecologico. E lo ha effettivamente. È, quella politica, una dimensione cercata e necessaria. Una forma – che può essere, naturalmente, condivisa o contestata nel merito;
ma della cui esistenza si deve semplicemente prendere atto – delle nuove domande di diritti di cittadinanza che caratterizza la società della conoscenza.
Non mancano davvero i dati di fatto per
mettere insieme «la sostenibilità e la salute». Prendete, per esempio, il rapporto Preventing disease through healthy environments (prevenire le malattie mediante un
ambiente sano), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale di Sanità nel 2012, il
24% di tutte le malattie che colpiscono gli
uomini in tutto il pianeta e il 23% di tutte
le morti hanno una causa ambientale diretta. Le sola connessione lineare – quasi
un rapporto deterministico di causa ed effetto – tra lo stato dell’ambiente e il nostro

CARTA DI BOLOGNA

il rapporto
tra salute e ambiente

un problema attuale
Il tema del rapporto tra ambiente e salu-

te, dunque, non ha solo una solida base
scientifica. È anche un problema attuale.
Perché si sta modificando. E si sta modificando a causa di azioni e decisioni (o non
decisioni) umane. Azioni e decisioni (o non
decisioni) che è nella nostra disponibilità
cambiare. Ne deriva che il problema è anche – e per certi versi soprattutto – politico.
Ma non c’è solo la dimensione globale.
Anche a scala locale davvero non mancano gli esempi di una relazione causale diretta tra ambiente e salute. In Italia, per
esempio, i recenti aggiornamenti del rapporto Sentieri, realizzato dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, dimostrano
che la morbilità e la mortalità per alcune
cause specifiche sono significativamente
più alte intorno ai Sin, i siti inquinati di
interesse nazionale. Siti che nel loro complesso occupano un’area pari all’intera regione Umbria (il 3% del territorio nazionale) e coinvolgono alcuni milioni di persone.
L’opinione pubblica è perfettamente consapevole che la relazione tra salute e ambiente esiste e che è una relazione a rischio.
Infatti, come dimostrano le indagini di
Eurobarometro, in Italia come in tutta
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benessere, fisico e psichico, è dunque forte, chiara e importante.
Ma poiché l’uomo – ogni uomo – vive nell’ambiente e non è dato ad alcuno vivere
senza una relazione con un ecosistema, la
restante parte delle malattie e delle morti
deve essere attribuita a connessioni non
lineari, non deterministiche, complesse tra
la salute individuale e i mille e mille fattori che concorrono a strutturare l’ambiente sociale, ecologico e fisico in cui gli uomini vivono.
A guardar bene, il rapporto tra ambiente e salute ha segnato la storia evolutiva
della nostra specie. Proprio perché è esso
stesso un rapporto evolutivo. È cambiato in passato. E cambierà in futuro. Molti
scienziati, per esempio, ritengono che,
a causa dei cambiamenti climatici in
atto, le percentuali di cui sopra sono destinate ad aumentare nei prossimi anni.
In altri termini i mutamenti dell’ambiente a scala globale avranno diverse e serie conseguenze dirette sulla salute umana.
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Europa, non solo cresce costantemente sia
la domanda di benessere ambientale sia
la domanda di benessere sanitario. Ma i
cittadini europei – e non solo – chiedono
sempre più di vivere in salute in un ambiente sano. E vogliono restituire alle generazioni future un ambiente integro almeno quanto quello ricevuto in eredità
dalle passate generazioni.

relazione complessa
Forse l’opinione pubblica è meno consapevole che la relazione tra salute e ambiente non è solo di tipo lineare e non è
sempre una relazione a due. Spesso (anzi,
quasi sempre) è una relazione complessa, che chiama in causa molti altri fattori. In Italia, per esempio, abbiamo avuto
(abbiamo tuttora) casi – dall’Ilva di Taranto alla centrale a carbone della Tirreno Power di Vado Ligure – che chiamano
in causa almeno quattro altri attori oltre
lo stesso ambiente e la stessa salute umana: economia, (sicurezza sul) lavoro, (fiducia nelle) istituzioni, (partecipazione
dei) cittadini.
In passato – un passato che non è ancora
passato – l’economia è stata messa in contrapposizione sia alla salute, compresa la
salute sul posto di lavoro, sia all’ambiente. Ma, come sostengono gli estensori della Carta di Bologna, la salute e l’ambiente
e l’economia sono componenti di un sistema unico e complesso. Di cui fanno parte
anche le istituzioni (la politica) e i cittadini, con la loro potente e ineludibile domanda di partecipazione.

dello stesso Autore

In passato – un passato che non è ancora
passato – si è cercato di risolvere il conflitto tra le componenti del sistema con un
approccio estremamente riduzionistico,
mediante contrapposizioni singole e dirette: tra salute ed economia; tra ambiente
ed economia; tra cittadini e ambiente; tra
pp. 124 - i 15,00
cittadini e istituzioni (sindrome Nimby).
(vedi Indice in RoccaLibri Questa riduzione a un insieme di relaziowww.rocca.cittadella.org) ni bipolari non funziona.
La Carta di Bologna ci invita a un approcper i lettori di Rocca
cio sistemico. Questo è il suo messaggio
i 10,00 anziché
generale, valido universalmente. Solo troi 15,00
spedizione compresa vando un equilibrio complessivo tra tutte
le componenti del sistema (senza dimenticare, mi raccomando, il diritto e la vorichiedere a
glia di compartecipare alle scelte da parte
Rocca - Cittadella
dei cittadini) non è possibile «assicurare
06081 Assisi
e-mail
la piena tutela della salute delle generarocca.abb@cittadella.org zioni presenti e future» e restituire loro le
BIOTECNOLOGIE
scienza
e nuove tecniche
biomediche
verso
quale umanità?
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approccio sistemico
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risorse ambientali che abbiamo ricevuto
in eredità da quelle passate.
Anche le proposte specifiche degli estensori della Carta sono condivisibili, almeno
da chi ha il loro medesimo approccio ai
problemi della salute e dell’ambiente e
della politica: la necessità di un nuovo
modello economico di sviluppo e non di
mera crescita, che abbia al centro la persona e non il consumo; che guardi alla salute come a un bene comune oltre che
come a un diritto inalienabile dell’uomo.
Queste proposte, lo riconosciamo, sono
discusse da molti e appartengono, appunto, al dibattito politico. In definitiva, si
possono avere idee diverse. Perché sono
frutto di una visione politica dei problemi.
Ma questo è l’altro messaggio generale che
la Carta di Bologna contiene. Il rapporto
tra ambiente e salute contiene in sé un
portato politico – la costruzione di un futuro desiderabile – che non è eludibile. Che
ci chiama tutti a delle scelte. Sul modello
economico. Sugli stili di vita. Sull’idea stessa di benessere.
Questo implica la necessità di schierarsi,
di prendere parte. Per definire cosa intendiamo per sviluppo, cosa intendiamo
per salute, cosa intendiamo per sostenibilità ecologica e sociale. Lo chiede ai tecnici: ai medici, agli scienziati, agli economisti che devono individuare i possibili punti dell’equilibrio dinamico. Lo
chiede ai politici, che devono indicare
qual è la loro proposta di futuro desiderabile. Lo chiede soprattutto a noi cittadini, che abbiamo il diritto (ma anche il
dovere) di compartecipare alle scelte in
materia di sanità.
Lo chiede, infine, a tutti. Perché un nuovo
e organico rapporto tra salute e ambiente
(ed economia e politica e cittadinanza attiva) chiede a tutti – ma proprio a tutti – di
trasformare una relazione a rischio in una
relazione ricca di opportunità. Di passare, come ha scritto Giorgio Ruffolo, da un
approccio attento ai «limiti dello sviluppo» e un approccio che persegue «lo sviluppo dei limiti».
Sì dirà: ma questa è filosofia politica non
è sanità, non è ecologia. Già, ma proprio
questo è il messaggio forte della Carta di
Bologna: non c’è sostenibilità non c’è salute senza una visione del mondo. Senza una
(sana) politica. E non c’è, aggiungiamo noi,
una (sana) politica senza un dibattito pubblico e trasparente. O, se volete, senza
(sana) democrazia.
Pietro Greco

