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Attività in corso



Gdl Ag21 per l’Ambiente e la Salute

Obiettivi:

– Sollecitare l’attenzione sugli effetti sanitari in 
relazione ai diversi fattori di rischio ambientale al fine 
di promuovere una migliore integrazione tra 
conoscenze, Istituzioni, professioni ambientali e 
sanitarie;

– Favorire la diffusione di buone pratiche in tema di 
integrazione Ambiente e Salute;

– Promuovere ed esplicitare un migliore approccio 
metodologico, conoscitivo ed orientato alla azione

– Creazione di un Network nazionale tra enti ed 
associazioni che si occupano di Ambiente e Salute



Organizzazione del Gdl

• Coordinamento: Assessorato Ambiente Provincia di 
Modena 

• Supporto Tecnico-scientifico: Centro Tecnico Regionale 
“Ambiente e salute” di ARPA Emilia-Romagna.

• Soggetti promotori:

� ARPAT Toscana, 
� Azienda Provinciale Socio-sanitaria di Trento, 
� AUSL di Modena, 
� Comune di Arezzo, 
� Comune di Modena 
� Comune di Manfredonia



Outputs attesi

• Collaborazione e supporto tecnico-scientifico 
sulla tematica ambiente e salute agli altri Gdl di 
Ag 12

• Linee guida e manuali tematici sulla base di 
specifici progetti e piani di lavoro concordati 
nell’ambito del Gdl

• Condivisione di esperienze locali sul tema.
• Attività di formazione



“Tavoli di discussione” 
attualmente in atto

• Comunicazione, Ambiente e Salute. 
(www.marketingsociale.net/aree/a21.htm)

• Clima nelle città: valutazione degli effetti ed 
interventi di mitigazione e adattamento

• Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) come 
strumento per la conoscenza e la partecipazione

• Aree ad alto rischio ambientale (?)



Risultati
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…risultati

• Collaborazione con gli altri Gdl di Ag21L sulla
realizzazione del Patto dei Sindaci: “DAL PATTO AL 
PIANO” La pianificazione climatica locale. 
Le Agende 21 locali per il Patto dei Sindaci e i Piani
d’azione per il clima

…questo Workshop consolida il rapporto “ambiente e 
salute” anche all’interno di Ag21L, in collaborazione con 
ISDE (Internationals Society of Doctors for the 
Environment) e Città sane



…risultati

• PROGETTO VIS.PA: (Progetto Centro Controllo
Malattie 2010 Min. Sal.) Sperimentazione dell’utilizzo
della Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) a 
supportodell’espressione dei pareri dei Dipartimenti di 
Prevenzione/Sanità Pubblica (DSP) in Conferenzadei
Servizi (CdS) (linea progettuale ccm 3) AUSL Reggio
Emilia /Regione Emilia-Romagna

• Progetto LIFE +Environment Policy and Governance: 
Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali 
e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti 
urbani. (In fase di valutazione)



EU-INTERREG IV Call
(to be approved) 

IFC-CNR and Italian Local Agenda 
21 collaboration at a local and 

regional level

• Proposta di partnerariato nel Progetto INTERREG IV C: 
“IMPROVING EU REGIONAL “CO-OPETITION” 
(COOPERATIVE COMPETITION) IN HUMAN NEEDS” to 
be financed by the European Regional Development Fund

…risultati



Altre collaborazioni attive

• ANCI, 
• Gdl “Ambiente e salute” delle agenzie ambientali,
• CNR-IFC, 
• Regioni Marche, Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna,
• Asl Città di Milano, Avezzano,
• SIASS (Scuola Internazionale Ambiente Salute e 

Sviluppo sostenibile) 



Grazie per l’attenzione


