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A Parma la V Conferenza 
Ministeriale Europea su 
ambiente e salute
“Proteggere la salute dei bambini in un ambiente che cambia”: questo 
il titolo del summit europeo che ha coinvolto, dal 10 al 12 marzo, 
i rappresentanti di 53 Paesi europei e più di 1.000 persone

RosaRia FRisina

I rappresentanti
di 53 Paesi; più di
100 giornalisti;
molti gli addetti: 
esponenti
dell’OMS, ministeri
e personale. 
Si arriva a oltre 
1000 presenze: 
questi i numeri
della V Conferenza
Europea Ambiente
e Salute di Parma

Ministri, alti rappresentanti gover-
nativi, delegati di organizzazioni 
istituzionali, rappresentanti della 

Commissione Europea ed esperti della 
comunità scientifica. 
Oltre cento giornalisti e più di una settan-
tina di giovani da tutta Europa; centinaia 
addetti tra OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità) e ministeri, personale 
amministrativo, interpreti, persone dedite 
all’accoglienza e agli stand. Oltre tremila 
i metri quadrati di rete wireless accessibili 
ai delegati, centinaia gli accessi internati. 
Circa 1.000 le presenze per tre giorni di 
lavori serrati. Sono questi alcuni dei nume-
ri della V Conferenza Ministeriale su Am-
biente e Salute ospitata a Parma dal 10 al 
12 marzo presso l’auditorium Paganini. 
Un summit che ha portato alla sottoscrizio-
ne da parte dei 53 Stati partecipanti, d’im-
pegni importanti per ridurre entro il 2020 
i rischi per la salute derivanti dall’impatto 
sull’ambiente. 
La Conferenza è stata organizzata 

dall’OMS in collaborazione con il Ministe-
ro della Salute, il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, 
insieme al Comitato Europeo Ambiente e 
Salute. 

Perché un summit
Proteggere la salute dei bambini in un 
ambiente che cambia, questo il titolo del-
la V Conferenza Ministeriale su Ambiente 
e Salute, un vertice per valutare l’impatto 
delle politiche ambientali, nazionali e inter-
nazionali, sullo stato di salute della popo-
lazione europea che conta oggi oltre 890 
milioni di abitanti. 
Già nel 1989, quando si tenne la prima 
Conferenza, un documento politico definì i 
principi fondamentali per tutelare la salute 
attraverso l’ambiente. 
Da allora, sono seguiti quattro summit: ogni 
cinque anni i governi si sono impegnati a 
rivedere i risultati ottenuti e a fissare nuovi 
obiettivi. Le prime quattro conferenze furo-
no ospitate: dal governo tedesco nel 1989, 
finlandese nel 1994, inglese nel 1999 e 
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ungherese nel 2004. L’Italia è stata scel-
ta come paese ospitante per il 2010, con 
Parma come città sede della Conferenza, 
la quinta del Processo Europeo Ambiente 
e Salute iniziato vent’anni fa.

La Dichiarazione di Parma
A conclusione del vertice, è stata sotto-
scritta una Dichiarazione, con la quale i 
governi partecipanti s’impegnano a ridur-
re entro i prossimi dieci anni gli impatti 
dell’ambiente sulla salute. “Costruendo 
sulle fondamenta poste finora nel Proces-
so Europeo Ambiente e Salute – si legge 
nel documento – intensificheremo i nostri 
sforzi per dare attuazione agli impegni as-
sunti in occasione delle precedenti Confe-
renze ministeriali dell’OMS, in particolare 
quelli stabiliti nel Piano di Azione Europeo 
per l’Ambiente e la Salute dei Bambini”.
I temi affrontati dai ministri riuniti a Parma 
rappresentano le grandi sfide per l’ambien-
te e la salute: l’impatto del cambiamento 
climatico sulla salute e sull’ambiente, i ri-
schi per la salute dei bambini legati a sca-
denti condizioni ambientali, di lavoro e di 
vita, in particolare, la mancanza d’acqua e 
servizi igienico-sanitari, le diseguaglianze 
socio-economiche e di genere, amplificate 
dalla crisi finanziaria, i problemi legati alle 
sostanze chimiche dannose, la carenza di 
risorse in alcune parti della Regione euro-
pea dell’OMS. Sfide che i governi hanno 
dichiarato di affrontare con programmi na-
zionali mirati, con l’impegno ad aggiorna-
re la normativa e portare avanti le riforme 

dei sistemi sanitari laddove necessario, in 
particolare negli Stati e nei Paesi di nuova 
indipendenza dell’Europa sud-orientale. 
Nella Dichiarazione, poi, gli Stati membri 
puntano a promuovere la partecipazione 
dei giovani, a investire in tecnologie so-
stenibili; a incoraggiare gli stakeholder in-
ternazionali e la Commissione Europea a 
offrire ulteriore assistenza scientifica, poli-
tica, tecnica e finanziaria. 
A settembre 2010, gli Stati membri si riu-
niranno a Mosca per la sessantesima ses-
sione del Comitato Regionale OMS, il più 
importante organo decisionale dell’OMS 
a livello regionale, per adottare le con-
clusioni della conferenza attraverso una 
risoluzione. I ministri dei 53 Stati membri 
si incontreranno di nuovo per la sesta con-
ferenza ministeriale nel 2016.

Il turismo congressuale, 
una chance per Parma
Il summit tenutosi ha avuto inoltre un’in-
teressante ricaduta economica. Secondo 
i dati, sembra che gli hotel, i locali e i ri-
storanti della città abbiano fatto il pieno 
nei tre giorni della Conferenza. Centinaia 
sono stati i congressisti gestiti da Parma 
Incoming - tour operator per Parma pro-
mosso da Ascom - che hanno soggiorna-
to da tre a cinque notti consecutive nelle 
strutture alberghiere coinvolte. Un risul-
tato che dimostra l’importanza che eventi 
di tale portata hanno sul sistema ricettivo 
in generale, e nello specifico, in periodi 
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dell’anno notoriamente meno frequentati 
da turisti. “Parma, per localizzazione geo-
grafica, ricettività e tipologia di servizi of-
ferti, ha dimostrato di avere le carte in re-
gola per potersi qualificare come uno dei 
territori più idonei allo sviluppo del turismo 
congressuale e i dati lo confermano – af-
ferma Enzo Malanca, presidente di Parma 
Incoming - la nostra città dispone oggi di 
un’ottima dotazione di strutture e sedi con-
gressuali adatte a ospitare eventi e con-
vegni anche di grande portata. Parallela-
mente all’aumento delle sedi congressuali 
Parma ha registrato negli ultimi anni anche 
una notevole crescita in termini di posti let-
to nelle strutture alberghiere, in particolare 
nel settore delle 4 e 5 stelle, garantendo 
così un’adeguata capacità ricettiva – con-
tinua Malanca - Il turismo congressuale 
rappresenta dunque un’occasione impor-
tante per sviluppare l’economia turistica 
della città, così come della provincia. Va 
ricordato, infatti, che il viaggiatore d’affari 
che visita la nostra città spende statistica-
mente tre volte di più rispetto a un normale 
turista, rappresentando, per l’indotto che 
scatena, un importante motore di crescita 
dell’economia locale”. Un evento che ha 
offerto anche un’opportunità per far cono-
scere i prodotti della cucina locale. Nella 
sala Ipogea del Paganini, durante le pause 
dei lavori, sono stati offerti i piatti tipici del 
territorio e i migliori salumi della zona: sono 
stati serviti 50.000 pasti, centinaia di bot-
tiglie di vino dei colli parmensi, una decina 
di forme di Parmigiano Reggiano. Anche 
la Mostra Nove100, ospitata nel Palazzo 
del Governatore, nei giorni del summit ha 
registrato un aumento di visitatori, con un 
picco di quasi 400 visitatori in più rispetto 
agli stessi giorni nelle settimane preceden-
ti il vertice.

Parma, gli obiettivi futuri 
per la tutela dell’ambiente 
Il summit è stato anche l’occasione per 
Parma per presentare le proprie iniziative 
in campo ambientale, progetti come la bi-
cicletta elettrica o la nuova Velostazione, 
ma soprattutto per riflettere sul futuro. 
In particolare, è stato presentato il Libro 
Bianco 2020, un documento, coordinato 
dai tecnici dell’assessorato all’Ambiente 
del comune di Parma insieme all’istituto 
di ricerche Ambiente Italia che traccia le 
linee guida per gli interventi futuri in mate-
ria di tutela dell’ambiente, del territorio, di 
pianificazione urbana e benessere del cit-
tadino. Il Libro Bianco nasce dall’esigenza 
di fissare quanto è stato fatto e stabilire 
quali obiettivi raggiungere nei prossimi 
dieci anni – spiega Cristina Sassi, asses-
sore all’Ambiente del comune di Parma – 
è un documento in linea con l’obiettivo di 
considerare l’ambiente come un elemento 
trasversale, evitando di lavorare e agire 
per compartimenti stagni. Ogni settore - 
continua l’assessore -  deve porre al cen-
tro l’agire sostenibile; un piano urbanistico 
così come una strategia di mobilità urbana 
non possono essere vincenti oggi se non 
prestano adeguata attenzione alle questio-
ni ambientali”. Fra gli obiettivi del Libro 
Bianco: l’abbattimento del 16% dei gas 
serra rispetto al 2005, del 20% del consu-
mo di energia rispetto a quanto ipotizzato 
per il 2020 e l’incremento delle cosiddette 
fonti rinnovabili fino al 20% del consumo-
fabbisogno totale. Per quanto riguarda la 
mobilità, Parma ha l’obiettivo di raggiun-
gere i risultati positivi di Brescia e Mode-
na, dove il servizio di bike sharing funziona 
a pieno regime: potenziando il numero di 
biciclette a disposizione tra bike sharing, 
noleggi, bici elettriche e quadricicli per 

Posizione
geografica,
capacità ricettiva
e tipologia di
servizi offerti:
Parma ha le carte
in regola per
qualificarsi come
uno dei territori più
adatti al turismo
congressuale
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disabili; aumentando le piste ciclabili, dai 
100 km attuali a 180 Km (nel 2003 erano 
51); e incentivando l’uso di quelle esistenti 
attraverso opere di ammodernamento. Al-
trettanto vale per il car sharing (sono oltre 
400 gli abbonati), i mezzi di trasporto pub-
blici e condivisi che hanno visto tra il 2000 
e il 2008 un aumento del 26% di utenza. 
Per quanto riguarda i mezzi pubblici a im-
patto zero, l’obiettivo per il 2020 è creare 
una flotta pubblica composta da mezzi che 
utilizzano carburanti a basso impatto am-
bientale.
Sul fronte rifiuti, la sfida è arrivare a una 
percentuale di differenziata del 65% nel 
2012, raggiungendo il 70% nel 2020. “Ri-
spetto al passato la sensibilità del cittadino 
verso i temi ambientali è cresciuta, è più 
attento ai cambiamenti dell’ecosistema sia 
mondiale sia locale – aggiunge l’assesso-
re Sassi - La stessa raccolta differenziata 
lo dimostra: arrivare alle percentuali che 
abbiamo raggiunto in poco tempo significa 
che l’impegno e la collaborazione dei cit-
tadini sono stati alti, denota una responsa-
bilità del singolo verso la collettività”. Per 
il futuro Parma punta anche al recupero 
energetico. 
Uno studio sulle potenzialità dei sistemi 
fotovoltaici sulle superfici di capannoni 
industriali ed edifici commerciali del co-
mune rivela che, utilizzando solamente lo 
0,5% della superficie del territorio comu-
nale, sarà possibile  generare una quantità 
di energia pari a un quarto dei consumi 
elettrici domestici, con un taglio dell’1,5% 
delle emissioni complessive della città. 
“Daremo molta importanza anche alla qua-
lità urbana attraverso la tutela e il miglio-

ramento del paesaggio rurale - continua 
l’assessore Sassi - la manutenzione del 
verde, la riqualificazione di aree industria-
li, come ad esempio l’area ex-Bormioli o 
il miglioramento dei servizi nell’ottica di ri-
duzione della mobilità e della vivibilità dei 
quartieri urbani. 

Entro il 2020, ad esempio è stato previ-
sto l’aumento di accessibilità pedonale 
al 90% per i cittadini che oggi è al 67%. 
Attualmente ci confrontiamo - aggiunge 
l’assessore - con tante problematiche: la 
questione acqua sulla quale stiamo inter-
venendo con azioni sulla rete degli acque-
dotti per diminuire le perdite; tematiche 
controverse, che anni fa erano ignorate, 
come la regolamentazione delle antenne; 
e con strutture, pensiamo alle discariche, 
studiate negli anni Settanta quando il pro-
blema rifiuti non era quello che è oggi. La 
V Conferenza - conclude - è stata un’ulte-
riore occasione per riflettere su strategie 
attuali e prospettive future, in ambito non 
solo locale, ma globale. 
L’obiettivo generale espresso dal Libro 
Bianco è rendere virtuoso il nostro siste-
ma. Io penso sempre a Friburgo, una citta-
dina equiparabile alla nostra come numero 
di abitanti, che considero un grande mo-
dello, un esempio da seguire per diventa-
re, e potersi definire, una green city”.

In tema di 
sostenibilità 
ambientale, 
l’Assessorato 
all’Ambiente 
del comune di 
Parma insieme 
ad Ambiente 
Italia hanno 
presentato il Libro 
Bianco 2020. 
Tra gli obiettivi: 
l’abbattimento 
del 16% dei gas 
serra e del 20% 
del consumo 
di energia

Fra le sfide del futuro per Parma: 
una raccolta differenziata al 65% 

e il fotovoltaico per il recupero 
energetico
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In occasione della V Conferenza 
ministeriale di Parma, l’OMS ha 
pubblicato uno studio dal titolo 
“Salute e ambiente in Europa: 
valutazione dei progressi”. 
Si tratta di una valutazione com-
pleta degli andamenti principali 
di salute ambientale nei paesi 
della Regione europea OMS 
negli ultimi vent’anni. Il rapporto 
si focalizza sui principali fattori 
di rischio: acqua e igiene insi-
cure, incidenti e inattività fisica, 
inquinamento dell’aria, sostanze 
chimiche e rumore. Ecco i dieci 
trend dei paesi della Regione 
europea OMS:

1. L’accesso a fonti d’acqua si-
cure e a un’igiene adeguata è 
generalmente aumentato nella 
Regione europea, specialmente 
nell’Europa centrale ed orien-
tale, con un conseguente calo 
dell’80% delle malattie diarroi-
che nei bambini più piccoli, nati 
tra il 1995 e il 2005. Tuttavia, in 
molti paesi nella parte orientale, 
oltre il 50% della popolazione 
rurale non ha ancora accesso 
ad acqua sana. 

2. Il 40% di riduzione della mor-
talità per incidenti stradali dagli 
inizi degli anni Novanta, dimostra 
che queste morti sono evitabili. 
Purtroppo, nell’Europa orien-
tale questo trend in discesa si 
è fermato negli ultimi 10 anni, 
aumentando il divario tra i tassi 
di mortalità dell’Europa dell’Est 
e dell’Unione Europea fino oltre 
il 50%. 

3. Vanno dal 3% a oltre il 30% 
le percentuali dei bambini tra gli 
11 e i 15 anni in sovrappeso e 
obesi. Oltre il 50% dei bambini 
di 11 anni non pratica sufficiente 
attività fisica e la proporzione è 
maggiore tra coloro che hanno 
13 e 15 anni. 

4. L’incidenza della mortalità 
infantile per malattie respirato-

I dieci trend dei paesi OMS 

rie è scesa nella maggior parte 
dei paesi, ma si aggira ancora 
intorno al 12% della mortalità 
infantile per tutte le cause e ri-
mane un problema soprattutto 
nell’est. Sempre più asma e 
allergie sono causa di malattia 
nei bambini e fino al 25% degli 
adolescenti tra 13 e 14 anni ne 
soffre. 

5. Dopo una riduzione sostan-
ziale dell’inquinamento dell’aria 
outdoor nella maggior parte 
della Regione negli anni Novan-
ta, nell’ultima decade il progres-
so è stato minimo. Oltre il 92% 
della popolazione urbana vive in 
città in cui i limiti raccomandati 
dalle linee guida OMS sulla qua-
lità dell’aria per il particolato fine 
sono superate. 

6. In alcuni paesi, fino all’80% 
dei bambini è regolarmente 
esposto al fumo passivo in casa 
e anche più fuori casa. Nono-
stante sia provato che le politi-
che che hanno regolamentato 
i luoghi pubblici senza fumo 
abbiano ridotto gli effetti del ta-
bacco sulla salute, in gran parte 
della Regione non sono state 
ancora introdotte o sviluppate. 

7. È ormai stabilito che l’umidità 
e le muffe rappresentano a tutti 
gli effetti un rischio per la salu-
te, particolarmente comune tra i 
gruppi di popolazione più svan-
taggiati. Oltre il 20% delle fa-
miglie europee vive in case con 
problemi di umidità e muffe, con 
livelli di esposizione che vanno 
dal 4% al 37% tra i Paesi. 

8. Tra il 1990 e il 2003 le emis-
sioni di piombo nell’atmosfera 
sono scese del 90% soprattut-
to grazie al passaggio comple-
to al carburante senza piombo 
in gran parte della Regione. 
Questo si è riflesso in un calo 
dei livelli di piombo nel sangue 
dei bambini. Tuttavia, carburanti 

contenenti piombo sono ancora 
usati in alcuni paesi orientali e 
sud-orientali e l’esposizione a 
vernici al piombo e a tubi dell’ac-
qua piombati resta un problema 
per la salute. 

9. Il rumore è percepito come 
una delle cause di maggiore 
stress nelle aree urbane: un 
quarto della popolazione della 
UE è esposta a livelli di rumore 
tali da condurre ad un’ampia se-
rie di effetti sulla salute ed è pro-
babile che i livelli di esposizione 
al rumore siano sostanzialmente 
più elevati in molti agglomerati 
dei paesi non presenti nell’Unio-
ne Europea. 

10. La sicurezza sul lavoro è 
aumentata molto negli anni No-
vanta, ma nell’ultima decade, i 
miglioramenti si sono appiattiti 
nella parte est della Regione.
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La temperatura media globale 
della superficie terrestre è au-
mentata di circa 0,74°C negli 
ultimi cento anni. Le emissioni 
hanno subito un aumento del 
70% negli ultimi 40 anni, intrap-
polando più calore nella bassa 
atmosfera. Nella regione euro-
pea dell’OMS, gli incrementi 
maggiori si sono registrati nel 
settore del trasporto. Gli effet-
ti sulla salute sono già visibili. 
Ondate di calore, inondazioni 
e siccità sono la causa di gravi 
sofferenze umane, ingenti per-
dite di vita e di cospicui danni 
finanziari. Dal 1990 ad oggi, il 
database internazionale dei di-
sastri naturali (EM-DAT, Inter-
national Disaster Database) ha 
registrato nella regione europea 
dell’OMS più di 1.200 calamità 
naturali le cui conseguenze si 

Cambiamenti climatici, salute ed economia

sono ripercosse su oltre 48 mi-
lioni di persone, causando più di 
112.000 morti, per una perdita 
totale stimata oltre i 241 miliar-
di di dollari. Durante l’ondata 
di calore che ha colpito l’esta-
te del 2003 si sono registrate 
70.000 morti in eccesso in 12 
paesi europei. I cambiamenti 
climatici pongono anche la que-
stione della sicurezza alimenta-
re. Temperature terrestri più alte 
favoriscono la diffusione di bat-
teri nel cibo e infezioni causate 
dalla salmonella che aumentano 
del 5–10% per ogni aumento 
di un grado nella temperatura 
settimanale, a condizioni cli-
matiche sopra i 5 °C. Si stima 
un peggioramento nell’intensi-
tà dell’uso delle risorse idriche 
nell’Europa centromeridionale 
e nell’Asia centrale, che colpirà 

dai 16 ai 44 milioni di individui in 
più, entro il 2070. Con il persi-
stere delle temperature e delle 
precipitazioni favorevoli alla ma-
laria in alcune aree dell’Europa 
e del centro Asia, i cambiamenti 
climatici potrebbero mettere a 
dura prova i progressi compiuti 
nel contrastare questa malattia  
in alcuni paesi della regione eu-
ropea dell’OMS. I cambiamenti 
climatici avranno effetti avversi 
alla crescita economica. 
Più di 60 milioni di persone nella 
parte orientale della regione eu-
ropea dell’OMS già versano in 
condizioni di assoluta povertà. 
Si stima che il costo globale dei 
cambiamenti climatici arriverà al 
5% del PIL, entro la fine di que-
sto secolo.
(Fonte: dati OMS, pubblicati su 
www.salute.gov.it).

Nella foto l’Auditorium Paganini


