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La salute dell’ecosistema

• la salute di un qualunque sistema
si può definire come la capacità
di espletare determinate funzioni
• caratteristiche come l’organizzazione, la
struttura e la funzione, proprie degli organismi,
trovano diretta applicazione nel dominio degli
ecosistemi

Salute degli ecosistemi e salute
umana
• Definizione ecosistemica di salute
– Si rifà alle più recenti definizioni dell’OMS che la
vede non solo come assenza di malattie ma come
uno “stato dinamico di benessere fisico,
mentale, sociale e spirituale”
– Considera l’essere umano come parte integrante
dell’ecosistema
– Auspica un rapporto coevolutivo tra uomo ed
ambiente
– Enfatizza l’importanza dei valori sociali nella
percezione dello stato di salute o malattia

Definizione di ecosistema
• Un ecosistema è un’unità funzionale naturale che
combina comunità biotiche ed abiotiche interagenti
• In una visione sistemica, la natura è vista essere
organizzata in livelli di complessità crescenti
…
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Modello interpretativo della natura di tipo
gerarchico
Popolazione: gruppo di organismi della stessa specie che popolano una certa
area
Comunità: gruppo di organismi interdipendenti che abitano la stessa regione ed
interagiscono tra loro
Ecosistema: è un complesso dinamico ed interrelato di comunità animali e
vegetali e dell’ambiente non vivente ad esse associato (es. una prateria, un
bosco)
Paesaggio: sistema di ecosistemi, in cui si integrano gli eventi della natura e le
azioni della cultura umana
Eco-regione: è definita da tratti naturali comuni quali la storia geologica, il
suolo, le forme del paesaggio, la topografia, la vegetazione, il clima
Bioma: una regione che ha tipi distinti di organismi, substrati e clima, tutti
interagenti nel produrre una comunità biotia vasta, definita e complessa (es.
Tundra)
Biosfera: tutte le regioni della terra (compresa l’atmosfera) che ospitano la vita

Rappresentazione semplificata delle
catene alimentari dell’ecosistema
fluviale visto in precedenza

In realtà, la situazione e molto più
complessa (l’ecologia studia appunto
sistemi complessi) e l’applicazione di
tecniche di analisi avanzate consente
di evidenziare in maggiore dettaglio le
relazioni trofiche di un ecosistema
fluviale

Caratteristiche di un ecosistema in salute

• Organizzazione
– capacità di mantenere nel corso del tempo
la sua struttura

• Vigore
– capacità di mantenere nel corso del tempo
la sua funzionalità

• Resilienza
– capacità di mantenere struttura e
funzionalità a dispetto di disturbi esterni

Corsi d’acqua e zone umide come
corridoi ecologici

L’uomo può degradare i sistemi acquatici
continentali, con impatti generati su diverse
scale spazio-temporali:
•Cambiamenti climatici globali;
•Deposizioni acide;
•Uso del suolo (agricoltura, allevamento, attività forestali);
•Industrie estrattive (miniere, cave, prelievo inerti in alveo);
•Attività industriali;
•Urbanizzazione (scarichi di depurazione, dilavamento suoli
impermeabilizzati, ecc.);
•Degrado caratteristiche idromorfologiche (ostruzioni
longitudinali fiumi, canalizzazioni, fluttuazioni livelli idrici,
bonifiche, ecc.);
•Introduzione specie alloctone;
•Acquacoltura, eccessivo prelievo da pesca.

Categorie di inquinanti
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www.eca.europa.eu

Natura multifunzionale degli
ecosistemi acquatici continentali
Un ecosistema acquatico, strutturalmente e
funzionalmente efficiente, è in grado di supportare
contemporaneamente la biodiversità acquatica,
espressa ai vari livelli dell’organizzazione biologica
(dai geni agli ecosistemi), e le attività di interesse
economico come la pesca e l’acquacoltura che su
questa si basano.
Gli altri usi antropici tendono invece a generare
pressioni più intense sugli ecosistemi acquatici,
con esternalità
negative più rilevanti.
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La biodiversità, ossia la varietà di geni, specie o tratti funzionali in un ecosistema, ha un
impatto sul funzionamento dell’ecosistema stesso e sui servizi che l'ecosistema offre
all'umanità (Modificato da Cardinale et al., 2012).

TIPI DI SERVIZI ECOSISTEMICI (MA, 2005)

SERVIZI DI
APPROVVIGIONAMENTO
Prodotti ottenuti dagli
ecosistemi
•Cibo;
•Acqua;
•Fibre, combustibili, materie
prime;
•Sostanze biochimiche e
farmaceutiche;
•Risorse genetiche.

SERVIZI DI REGOLAZIONE
Benefici ottenuti dalla
regolazione dei processi
ecosistemici
•Regolazione del clima;
•Controllo delle malattie;
•Controllo e purificazione delle
acque
• Impollinazione

SERVIZI CULTURALI
Benefici non materiali
ottenuti dagli ecosistemi
•Spirituali e religiosi;
•Svago ed ecoturismo;
•Estetici e di ispirazione
•Educativi
•Senso di appartenenza
•Eredità culturale

SERVIZI DI SUPPORTO
Servizi necessari per la produzione di altri servizi ecosistemici
- Formazione del suolo; - Ciclo dei nutrienti; - Produttività primaria .
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(Modified from

SERVIZI ECOSISTEMICI E BENESSERE UMANO
COMPONENTI DEL BENESSERE UMANO
SERVIZI ECOSISTEMICI

DI SUPPORTO
 Ciclo dei nutrienti
 Formazione del
suolo
 Produzione primaria
….

DI
APPROVVIGIONAMENTO
Cibo
Acqua potabile
Legno e fibre
Carburante
….
DI REGOLAZIONE
Regolazione del clima
Regolazione delle
inondazioni
Controllo delle malattie
….
CULTURALI
Estetici
Spirituali
Educativi
Ricreativi
….

VITA SULLA TERRA – BIODIVERSITA’
COLORE DELLE FRECCE
SPESSORE DELLE FRECCE
Potenziale di mediazione da fattori Intensità dei legami tra servizi
socioeconomici
ecosistemici e benessere umano
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QUALITA’ DI VITA
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Riparo
Accesso ai beni
SALUTE
Robustezza
Benessere psichico
Accesso ad aria ed acqua
pulite
BUONE RELAZIONI SOCIALI
Coesione sociale
Rispetto reciproco
Possibilità di aiutare gli altri

LIBERTA’ DI SCELTE
ED AZIONI
Opportunità di
raggiungere ciò che
ogni individuo
ritiene di poter
essere o realizzare

CAMBIAMENTI CLIMATICI E RISCHI EMERGENTI PER LA SALUTE
Co-Organizzato da Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute Ministero della Salute - DG Prevenzione Sanitaria

Cambiamento ambientale globale determinante di salute

Determinanti
della salute
e del
benessere
Le malattie e
problemi di salute
non sono distribuite
in modo casuale in
una popolazione

Genetica
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Nesso tra indicatori di salute
e di alterazione ecologica
•
•

•
•
•

Dati aggregati per esempio a livello nazionale
– Un controllo rispetto a fattori socio
economici permette poi di normalizzare i
Stabilità (o resistenza)
risultati rispetto alle relative disparità tra
– tendenza a mostrare piccole variazioni in
nazioni
variabili di stato o di flusso dopo un
• Parametri di alterazione ecologica
disturbo
– percentuale di territorio disturbata
Resilienza
dall’attività umana
– tendenza a ritornare allo stato di
– percentuale di specie minacciate
riferimento a seguito di un disturbo
– percentuale di aree protette (totalmente
Sostenibilità
o parzialmente) sul totale del territorio
– capacità di fornire tutti i beni e servizi
nazionale
ecologici di cui l’ecosistema è capace
– foreste rimaste rispetto ad ere
Naturalità
preagricole
– merito estetico ed importanza spirituale
– percentuale di deforestazione annua
conferiti dall’uomo agli ambienti
• Indicatori di salute e benessere:
– aspettativa di vita alla nascita,
– tasso di mortalità infantile
– percentuale di nascite di bambini
sottopeso

Componenti dell’integrità ecologica
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LE AREE NATURALI NELL’AMBIENTE URBANO CHE
INCLUDONO LE ARRE VERDI COME PARCHI E GIARDINI
E LE AREE BLU COME FIUMI TORRENTI CANALI E LAGHI
RIVESTONO UN RUOLO FONDAMENTALE PER LA
SALVAGUARDIA DEL BENESSERE FISICO E MENTALE
PRODUCENDO BENEFICI ANCHE NELLA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO
CLIMATICO E NELLA CONSERVAZIONE DELLA
BIODIVERSITA’
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017
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Circa il 54% della popolazione mondiale vive in città. Questo significa che spazi
verdi e spazi blu influenzano la qualità di vita di oltre metà della popolazione
mondiale
Secondo le Nazioni Unite, promuovere lo sviluppo delle aree verdi urbane
rappresenta un impegno necessario sia per il miglioramento della qualità di vita
sia per l’affermazione civica del principio di comunità.
Fra i benefici indiretti la mitigazione del fenomeno di riscaldamento e la riduzione
dei consumi energetici x pubblico
Rispetto all’impatto sulla nostra salute, un articolo del New England Journal of
Medicine definisce l’urbanizzazione come un “emergente disastro umanitario”,
frutto di un fenomeno che avviene in modo caotico e disorganizzato.

Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica, Roma 24.10. 2017
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Secondo un’indagine del 2013 condotta su oltre settanta città europee, la
soddisfazione degli abitanti rispetto alle aree verdi è generalmente alta.
Purtroppo per l’Italia, alcune delle nostre città si collocano in fondo alla classifica.
Un altro dato scoraggiante riguarda l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla
nostra salute. Il nostro Paese conquista in questo caso l’ultima posizione in
Europa. Ma ci sono anche le buone notizie.
Spazi verdi e spazi blu migliorano la vita nelle nostre città, contrastano
l’inquinamento, ci proteggono dalle malattie, riducono la mortalità e ci rendono
più felici. Forse, persino più buoni.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una superficie minima di
nove metri quadrati di spazio verde per abitante; in Italia, i metri quadrati di
verde disponibile per abitante sono ben trenta.

Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica, Roma 24.10. 2017
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I BENEFICI INDIRETTI
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•

Qualità dell’aria→ l’incidenza delle patologie respiratorie

• Inquinamento acustico → dall’innalzamento della
pressione arteriosa nell’adulto ai possibili effetti cognitivi
e neurocomportamentali nel bambino
• Biodiversità → benessere
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017
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I BENEFICI DELLA NATURA URBANA
Le aree naturali nell’ambiente urbano includono “spazi verdi”, come parchi e giardini, e “spazi
blu”, ovvero canali, fiumi e specchi d’acqua.
I primi studi sui loro effetti sull’uomo risalgono agli anni Settanta ( Roger Ulrich, noto per
l’importante contributo nella definizione dell’evidence-based healthcare design, e gli
psicologi Rachel Kaplan e Stephan Kaplan).

Il verde urbano contribuisce al benessere della popolazione attraverso diversi fattori dalla
i. promozione dell’esercizio fisico
ii. dei contatti sociali
iii. riduzione dell’incidenza di numerose patologie

Centre for Research in Environmental Epidemiology (CREAL), secondo i quali vivere in
prossimità delle aree verdi urbane riduce l’incidenza della mortalità dei residenti ed esercita un
effetto protettivo di tipo cardiovascolare.
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017
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Esercizio fisico
Le aree verdi ci tengono in forma.
Sia nei giovani sia nell’anziano, l’abbondanza del verde urbano aumenta i livelli di attività fisica,
dal trasporto attivo a piedi e in bicicletta alle attività ricreative e sportive, producendo così una
serie di rinomati benefici per la nostra salute. la semplice passeggiata rappresenta l’attività fisica
più frequente nelle città, ed è proprio alla passeggiata che alcuni ricercatori attribuiscono il
principale ruolo di connessione tra il verde urbano e il miglioramento della salute fisica.
Rapporti sociali
Un altro elemento che lega il verde alla salute e al benessere nelle città è rappresentato dalle
coesione sociale. Complice la fruibilità di spazi verdi comuni, gli studiosi suggeriscono che a
giovarne siano per esempio i rapporti tra i vicini. Un caso particolare di condivisione degli spazi è
quello degli orti urbani, fenomeno di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani che negli
ultimi anni sembra diffondersi sempre più anche nel nostro Paese. Alcuni ricercatori giungono
persino a individuare un collegamento tra la presenza della vegetazione e la riduzione degli
episodi di violenza, come i comportamenti aggressivi nell’ambiente domestico e l’incidenza di
crimini e arresti. Infine, la visita a un parco urbano promuove il comportamento altruistico.

Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017
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Salute
Le aree verdi fanno bene alla salute. Gli effetti diretti sul benessere mentale e fisico si
realizzano in due modi.
Il primo consiste nel limitare l’esposizione e la percezione delle condizioni ambientali ostili,
attraverso la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, l’occultamento di strutture e
infrastrutture sgradevoli alla vista, la tutela della privacy e la riduzione della sensazione di
affollamento.
Il secondo meccanismo prevede effetti di tipo ristorativo che nascono dal “panorama” acustico
offerto dai parchi urbani, dalla visione della bellezza estetica della natura e dalla promozione
delle attività ricreative nelle aree naturali. Il contatto con la natura delle nostre città influenza
la salute mentale favorendo il ripristino del benessere cognitivo, come nel caso del recupero di
uno stato emozionale positivo dopo un evento di stress acuto. Insieme al recupero dallo stress
e dall’affaticamento mentale, gli effetti calmanti del verde agirebbero anche nei confronti di
stati d’animo come la rabbia, l’ansia e la tristezza. Infine, i bambini che trascorrono più tempo
nel verde presentano una riduzione dell’incidenza di disturbi del comportamento, e in
particolare un miglioramento dei sintomi dell’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività).
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017
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Salute: benessere fisico

Secondo uno studio tedesco, il rischio di ammalarsi si riduce sensibilmente in presenza
di aree verdi entro il raggio di un chilometro dalla residenza. Gli effetti salutari sono
stati rilevati nei confronti di patologie cardiovascolari, muscoloscheletriche, mentali,
respiratorie, neurologiche e digestive, e risultano particolarmente significativi per la
depressione e i disturbi d’ansia. Questo viene imputato alla riduzione dello stress e
agli effetti del maggior esercizio fisico, come la diminuzione del rischio di sovrappeso,
obesità e dell’insorgenza di patologie croniche. la lista dei benefici includerebbe la
riduzione della pressione arteriosa, del battito cardiaco, dei livelli di cortisolo – noto
anche come “ormone dello stress” – e il miglioramento delle difese immunitarie.

Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica 24.10.2017

“FUNZIONI” DEL VERDE URBANO

Benefici storico-culturali

Definizione dello spazio aperto, schermatura della
vista dei palazzi, valorizzazione dei monumenti. Valore
storico culturale intrinseco delle aree verdi.

Benefici socio-sanitari

Opportunità ricreative, miglioramento degli ambienti
domestici e lavorativi, impatto sulla salute fisica e
mentale. Variazione del paesaggio attraverso
differenti colori, forme e densità delle piante. Crescita
delle piante, dinamiche stagionali e esperienza di
contatto con la natura.

Benefici ambientali

Mitigazione del clima urbano. Assorbimento della CO2,
riduzione dell’inquinamento atmosferico,
assorbimento del rumore. Habitat per la fauna in
ambiente urbano

Benefici economici

Aumento del valore delle proprietà, turismo.

Sistemi Urbani e Servizi Ecosistemici
Poiché i servizi ecosistemici sono per definizione indirizzata al benessere umano, è di
fondamentale importanza quantificare la loro performance generale, la loro stabilità, e
il loro valore all’interno delle città, dove la popolazione umana ha una densità più
elevata (Dearborn e Kark 2009).

Alberature stradali

Prati/Parchi

Foreste Urbane

Coltivi

Zone umide

Corsi d’acqua

Laghi/Mare

Purificazione dell’aria
Regolazione del microclima

Riduzione del rumore
Drenaggio acqua piovana
Trattamento dei reflui
Valori ricreativo e culturale

Ecosistemi urbani che generano servizi locali e diretti (da un caso studio di Stoccolma).
(Da Bolund e Hunhammar, 1999).

INFRASTRUTTURE VERDI
Nazionale
Regionale
Locale
Servizi Ecosistemici

Biodiversità

Coesione
sociale e
territoriale

Sviluppo
sostenibile

Benessere umano
Struttura delle Infrastrutture Verdi

Tempo

La struttura delle Infrastrutture Verdi (Green Infrastructure Framework, GIF), è composta da cinque blocchi principali,
ognuno corrispondente ad una funzione o gruppo di funzioni specifiche. Ogni blocco è direttamente o indirettamente
legato agli altri, per evidenziare le varie funzioni e i benefici legati alle Infrastrutture Verdi.
(Modificato da: Lafortezza et al., 2013).

Urban & periurban forests & regulating ecosystem services
Rome: the public urban green covers
more than 20%. of the Municipality
surface.
In Italy the range is 10 -30 m2/inh.
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Spazi blu
alcune evidenze suggeriscono che anche gli spazi blu possono esercitare un ruolo
benefico per il nostro benessere. Gli autori affermano che passeggiare tra fontane,
laghetti e canali nelle nostre città comporta risvolti positivi dal punto di vista sia
ricreativo sia terapeutico. Alla funzione estetica si sommano anche in questo caso il
contributo nel recupero del benessere dallo stress quotidiano e il miglioramento
dell’attenzione. Secondo un’indagine condotta a Cologne e Düsseldorf, la presenza di
acqua nelle città genera una maggior frequenza di esperienze positive e un forte
attaccamento affettivo ai siti visitati. In Inghilterra, la vicinanza della residenza alla
costa migliorerebbe la salute della popolazione. Infine, la predilezione dei siti
residenziali in prossimità di elementi naturali, come l’acqua, sembrerebbe riflettere il
desiderio dei cittadini di minimizzare l’esposizione ai fattori stressanti e favorire nel
contempo l’accesso alle aree naturali.
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
Roma 24 ottobre 2017
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Il Progetto BlueHealth riunisce un team multidisciplinare di
esperti, composto da 9 partner appartenenti ai paesi dell'Unione
Europea, di cui fa parte l’ Istituto Superiore di Sanità.
Il progetto della durata di 4 anni e mezzo, intende promuovere a
livello internazionale la salute umana e la prevenzione delle
malattie attraverso lo studio del rapporto tra “Infrastrutture
Blu” presenti nella UE, e la salute e il benessere dei suoi cittadini

Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
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La maggior parte degli europei vive in città caratterizzate dalla
vicinanza dell’ acqua, come fiumi o canali, laghi e mare.
BlueHealth si concentrerà sulle infrastrutture urbane blu che
caratterizzano queste aree cercando di estrapolare le
opportunità di benessere legate a benefici (ad esempio
raffreddamento urbano, attività ricreative), ma anche di fattori
di stress o critici che possono subentrare nella fruizione
dell’Infrastruttura stessa (inondazioni, inquinamento).
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
Roma 24 ottobre 2017
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L’Infrastruttura Blu si riferisce agli ambienti acquatici naturali e artificiali che
forniscono una serie di servizi multi-settoriali di cui il cittadino usufruisce o
di cui potrebbe usufruire.
Non ci sono stati in passato studi esaustivi per valutare i potenziali impatti
delle Infrastrutture Blu sulla salute e la prevenzione delle malattie, né sono
state sviluppate linee guida che aiutino ad approfondire come promuovere
la salute ed il benessere umano utilizzando l’Infrastruttura stessa come
mezzo.
Lo scopo principale di BlueHealth è quello di approfondire questi legami
evidenziando vantaggi e svantaggi della presenza delle Infrastrutture Blu
per la salute e per l’ambiente.
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
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BlueHealth valuterà gli aspetti critici relativi agli impatti sulla salute della
popolazione e il benessere prodotto dagli interventi e dalle
corrette iniziative politiche legate alla presenza ed alla nascite delle
Infrastrutture Blu attraverso anche l’individuazione dei fattori di successo
e di rischio anche a livello territoriale che permettono la presenza delle
Infrastrutture stesse.
Il Parco dell’ Appia Antica è inserito all’ interno di questo progetto, come
area di studio per due attività:
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Punti di forza dello studio:

BlueHealth: Linking Up Environment, Health and
Climate for Inter-Sector Health Promotion and
Disease Prevention in a Rapidly Changing
Environment

BlueHealth è il primo programma che indaga in modo sistematico I benefici della salute
umana e del benessere associati alle interazioni con gli spazi blu in Europa
BlueHealth esamina I possibili meccanismi complessi sottolineando la relazione tra gli
spazi blu e la salute pubblica con un approccio complesso e intra-interdisciplinare
BlueHealth usa nuovi strumenti e metodi per valutare il cambiamento delle caratteristiche
e dello stato degli spazi blu associati con interventi effettuati nelle infrastrutture urbane
cosi come il cambiamento climatico e altri cambiamenti ambientali
BlueHealth produrrà linee guida destinati ai gestori, ammistratori e stakeholders su come
ottenere il massimo benefico in salute umana ( “guadagnare salute”) con il minimo
rischio apportando cambiamenti tecnici infrastrutturali e/o culturali nelle aree blu
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
Roma 24 ottobre 2017

BlueHealth Conceptual Framework: an influence diagram describing the causal chain between
drivers and impacts under investigation in the BlueHealth project
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1) Prima Applicazione del Decision Support Tool (DST)
Il parco dell’ Appia Antica, sarà l’ area pilota dove verrà testato e validato per la prima
volta, il Decision Support Tool (DST), che verrà sviluppato all’ interno del Progetto
Bluehealth.
Il BlueHealth Decision Support Tool (DST) verrà sviluppato per facilitare la valutazione
degli impatti sulla salute, determinati dalla gestione delle aree blu, anche in
riferimento ai cambiamenti climatici. Il DST consentirà l'accesso alle informazioni
pertinenti relative a scenari di cambiamento climatico, e interpretarli attraverso un
nuovo algoritmo e modelli per fornire consulenza e supporto decisionale alle parti
interessate e agli utenti, includendo anche l'impatto ed i benefici di possibili
soluzioni. Il DST sarò costruito su informazioni attuali e modelli futuri, riguardanti
aspetti come demografia, sviluppo socio economico e cambiamenti climatici
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
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2) Indagine sugli effetti che le infrastrutture blu creano sul benessere dei
cittadini.
Verranno coinvolti i portatori di interesse che si occupano della gestione
delle attività inerenti le aree blu del Parco degli Acquedotti e del Laghetto
della Caffarella. Verrà effettuata un indagine tra i frequentatori del Parco
attraverso la somministrazione di un Questionario per valutare i benefici
della frequentazione delle Aree blu del Parco
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www.bluehealth2020.en
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Siti di riferimento
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=emergenzaCaldo
http://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenticlimatici-0
http://www.minambiente.it/pagina/i-cambiamenti-climatici
http://www.cmcc.it/it/
http://www.who.int/topics/climate/en/
http://www.un.org/climatechange/
http://www3.epa.gov/climatechange/
http://www.edsdisaster.com/
http://www.emdat.be/database
http://www.cop21paris.org/

Roma 24 ottobre 2017

Global environmental change links
Global Environment Facility
United Nations Development Programme
Global environmental change assessment & monitoring Center for Health and the Global Environment
Harvard Medical School
Millennium Ecosystem Assessment
Stockholm Environment Institute
Global Environment Outlook: environment for
International Human Dimensions Programme on Global
development (UNEP)
Environmental Change
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
University of Bonn (Germany)
Global Terrestrial Observing System (FAO)
Share
UN multi-lateral environmental agreements and
Share on emailEmail Share on twitterTwitter Share on
processes
facebookFacebook Share on googleGoogle Share on
UN Convention on Biological Diversity (CBD)
deliciousDelicious Share on linkedinLinkedIn More Sharing
UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
ServicesMore...
UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Print
UN Vienna Convention For Protection of the Ozone Layer Related links
UN Basel Convention for Control of Transboundary
Climate change
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Stratospheric ozone depletion
Global environmental change research programmes
Climate and weather data resources for health sector
U.S. Global Change Research Program
applications
Centre on Global Change and Health
WHO Regional offices
London School of Hygiene and Tropical Medicine
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Premessa
Questo sondaggio viene realizzato nell’ambito del Progetto Europeo “Blue Health
Linking up environment, health and climate for inter-sector health promotion and
disease prevention in a rapidly changing environment” finanziato dal Programma
Quadro Europeo “Horizon 2020 Societal Challenge Health, demographic change and
wellbeing”.
Durante il questionario le verranno richieste informazioni circa la sua esperienza sulla
frequentazione di spazi pubblici situati all’aria aperta come: parchi, campagne e tratti di
coste caratterizzati dalla presenza di acqua. Prima di entrare nel merito vero e proprio
del questionario le verranno fatte alcune domande sul suo stato attuale di benessere.
Ricorda che tutte le risposte fornite in questo sondaggio sono anonime e nessun dato
personale verrà diffuso in alcun modo.
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
Roma 30 maggio 2017
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Consenso informato
Gentile Signora/e, l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto europeo denominato BlueHealth
(www.bluehealth2020.) sta conducendo uno studio sul ruolo che ha la frequentazione delle Infrastrutture Blu
nella salute e nel benessere dei cittadini europei. Per Infrastrutture Blu s’intendono parchi, aree di campagna e
zone costiere caratterizzate dalla presenza dell’acqua e di tutto ciò che rende accessibile la loro frequentazione.
Scopo principale di questo studio è di migliorare la salute ed il benessere del cittadino, promuovendo la
frequentazione e la promozione di Infrastrutture Blu coinvolgendo i cittadini stessi e tutte le parti interessate.
La invitiamo pertanto a partecipare a questo studio rispondendo alle domande del questionario che troverà di
seguito, affinché le sue opinioni siano di aiuto ad altre persone e alla finalità dello studio. Il questionario è
riservato ai cittadini di maggiore età e la compilazione richiede circa 10 minuti.
La partecipazione è volontaria ed anonima.
Qualora decidesse di non completare il questionario Le chiediamo cortesemente di indicare solo la sua età, il
sesso, la nazionalità. I dati raccolti saranno accessibili solo ai ricercatori che condurranno lo studio.
Grazie per la Sua attenzione.
Distinti saluti
Il Responsabile Scientifico
Dott.ssa Laura Mancini
ISTITUTO SUPERIORE SANITA
Dipartimento Ambiente e Salute
Viale Regina Elena, 299
Parco Naturale Regione dell’ Appia Antica
00161 Roma
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