Comune di Palazzolo sull’Oglio

Piano di promozione della Salute
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1 - premessa
Il presente Piano assume il principio che la salute e il benessere dei cittadini
rappresentano l’obiettivo di fondo che ispira ogni politica e ogni livello di programmazione.
Lo stato di salute di una popolazione è determinato da molteplici fattori, alcuni come il
sesso, l’età, il patrimonio genetico sono immodificabili, mentre altri possono essere
culturalmente influenzati, modificati, corretti.
Si pensi ad esempio a:
⇒ stili di vita delle singole persone come l’abitudine al fumo, all’alcool, i comportamenti
alimentari e sessuali, l’inattività fisica che sono identificabili come i principali
determinanti delle più frequenti malattie croniche;
⇒ qualità degli affetti e delle relazioni sociali, come la presenza o assenza di una rete di
supporto sociale o familiare, su cui poter contare nella gestione delle difficoltà
quotidiane, che possono condizionare lo stato di salute inducendo o evitando lo
sviluppo di stati depressivi o di ansia;
⇒ fattori legati all’ambiente di vita e di lavoro (reddito, istruzione, situazione
occupazionale e abitativa, stili alimentari e condizioni igieniche);
⇒ condizioni socio-economiche, culturali ed ambientali generali.
Tutti questi fattori interagiscono gli uni con gli altri creando una serie di condizioni che
influenzano la vulnerabilità delle singole persone e quindi il loro stato di salute.
Sono tutti fattori, eccetto quelli biologici, su cui è possibile però intervenire adottando non
solo delle politiche socio-sanitarie ma anche adeguate politiche generali.
Sia l’organizzazione dei sistemi sociosanitari che l’organizzazione dei sistemi generali
urbani ed ambientali possono infatti contribuire in una società a promuovere l’equità
oppure ad alimentare e rafforzare le disuguaglianze.
Le attuali evidenze confermate dai rapporti su salute, benessere sociale, occupazione,
immigrazione e qualità dell’ambiente, indicano la necessità di politiche pubbliche in grado
di puntare all’integrazione ed alla intersettorialità degli interventi, con forme di
coordinamento aperto, capaci di riordinare le trasformazioni degli scorsi anni e di
governare quelle ancora in atto con modelli di sviluppo sostenibili e qualificati.
La Sanità Pubblica riconosce ormai da tempo la Salute come dimensione globale della
qualità della vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si pone l’obiettivo di
raggiungere, per ogni essere umano, il miglior stato di salute conseguibile, avendo come
riferimento un concetto di salute inteso come “stato di completo benessere fisico, psichico
e sociale e non semplice assenza di malattia”.
In tale prospettiva vengono ad assumere importanza sempre maggiore, accanto agli
aspetti più tradizionali legati agli interventi di prevenzione ed alla qualità delle cure, il
contesto in cui il cittadino vive e tutto l’insieme dei fattori di natura non sanitaria in grado di
influenzarne lo stato di salute.

2 - contesto: alcune considerazioni
L’analisi dello stato di salute dei cittadini di Palazzolo sull’Oglio sono, e devono essere a
tutti gli effetti, strumenti tecnici a supporto della programmazione dell’Amministrazione
comunale che per una più seria lettura dei dati relativi alla salute dei palazzolesi intende
valutare le problematiche più strettamente sanitarie affiancate a quelle relative ai fattori
sociali, economici ed ambientali che caratterizzano il contesto in cui vivono i cittadini
influenzando il loro stato di benessere.

Demografia:
Il numero di residenti nella città di Palazzolo sull’Oglio si è incrementato negli ultimi anni
per dinamiche demografiche legate al saldo migratorio positivo influenzato anche da fattori
di tipo socio-economico ed urbanistico attrattivi giungendo nel 2014 al numero totale di
20152 residenti.

Popolazione Palazzolo sull'Oglio dal 2001 al 2014
Anno

Residenti

Variazione

Componenti per
Famiglia

Famiglie

2003

17.840

1,60%

7.176

2,48

2004

18.012

1,00%

7.278

2,47

2005

18.275

1,50%

7.444

2,45

2006

18.549

1,50%

7.585

2,45

2007

18.917

2,00%

7.806

2,42

2008

19.182

1,40%

7.918

2,42

2009

19.558

2,00%

8.104

2,41

2010

19.862

1,60%

8.187

2,42

2011

19.484

-1,90%

8.286

2,35

2012

19.770

1,50%

8.385

2,35

2013

20.036

1,30%

8.208

2,44

2014

20.152

0,58%

8.264

2,43

I residenti con più di 65 anni sono 3729 pari al 18,5% della popolazione residente totale.
Età
0-4
5-12
13-24
25-54
55-74
>75
Totale
>65aa

Maschi
586
844
1285
4706
2048
608
10077
1501

Femmine
526
807
1152
4196
2231
1163
10075
2228

Totali
1112
1651
2437
8902
4279
1771
20152
3729

Percentuale
5,52%
8,19%
12,09%
44,17%
21,23%
8,79%
100,00%
18,50%

Il processo di invecchiamento demografico, espressione anche del progressivo
allungamento della durata della vita sta incrementando nella popolazione il contingente di
anziani, rappresentati soprattutto da donne. Una società caratterizzata da aspetti positivi,
quali una vita media più lunga e da una bassa mortalità generale, espressioni di un buon
stato di salute complessivo, ha comunque una serie di problemi connessi.
Tra questi non si possono dimenticare le necessità assistenziali ed i relativi costi causati
dall’elevata presenza di anziani in condizioni di fragilità, l’equità intergenerazionale, la
centralità assunta dai servizi per l’infanzia e la necessità di equilibrare vita lavorativa e
sfera familiare, i rapporti tra generazioni e i nuovi rischi di pauperizzazione.
I coniugati sono 9326 (pari al 46,3% dei residenti), i celibi 8970 (pari al 44,5%) , i vedovi
sono 1475 (pari al 7,3%) ed i divorziati 381 (pari all’1,9% dei residenti). Le famiglie
costituite da un solo componente sono 2621 pari al 13% della popolazione residente di
queste 965 (pari al 4,8%) sono costituite da cittadini con un’età compresa tra i 20 anni ed i
50 anni mentre 1003 (pari al 5%) sono costituite da anziani singoli con più di 65 anni.
Questa evidenza insieme al fatto che una quota abbastanza larga di questi ultimi residenti
vive da solo, contribuisce ad acuire i bisogni assistenziali derivati dalle modifiche della
struttura demografica e familiare.
Dei 20.152 abitanti residenti (con oltre 8.200 nuclei famigliari), gli immigrati sono più di
3.400 pari al 17% dell’intera popolazione. È rilevabile un costante aumento dei nuclei
famigliari (attualmente oltre 8.200) e negli ultimi anni anche del numero dei nuovi nati
rispetto ai morti. Indubbiamente l'immigrazione ha inciso su molti aspetti demografici.
Alla crescita demografica è legato anche l'evolversi del territorio con l'aumento dell'offerta
abitativa e dei servizi.

La situazione ambientale:
Oltre a quanto descritto nelle premesse al presente Piano di promozione della Salute, di
particolare rilievo sul fronte dei determinanti ambientali, sono gli oltre 200.000 metri
quadrati di insediamenti produttivi dismessi, quasi tutti in aree interne o profondamente
inserite nei nuclei abitati e/o storici della città.
Per oltre 80.000 metri quadrati di questi insediamenti produttivi dismessi sono già stati
attuati interventi di bonifica e sono in corso o comunque già pianificati insediamenti
compatibili con l’abitato.
Il numero totale di autorizzazioni ad emissioni in atmosfera nel rispetto delle normative
sanitarie vigenti sono 92.
Gli stabilimenti produttivi a basso rischio di incidente rilevante presenti sul territorio
comunale sono due ed altri quattro stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono
presenti sui territori limitrofi: uno in Provincia di Brescia e tre in Provincia di Bergamo.
Sul confine con la Provincia di Bergamo è presente un’area di escavazione di ghiaie e
sabbie per una superficie totale di oltre 125.000 metri quadri e un totale di materiali
escavabili di oltre 450.000 metri cubi.

3 - obiettivi generali del piano
Per l’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio dotarsi di un Piano per la
promozione della Salute significa migliorare e garantire il livello socio-sanitario raggiunto
dalla cittadinanza negli anni, dotandosi di uno strumento di programmazione idoneo a
realizzare politiche pubbliche integrate con le azioni degli Enti Istituzionali preposti alla
prevenzione sanitaria così da favorire il raggiungimento di obiettivi di salute in linea con le
indicazioni regionali e con le direttive dell' OMS.
Il lavoro istituzionale di ogni Amministrazione assume rilevanza se si alimenta di
competenza cercando non tanto di “avere ragione” ma di sapere portare ragioni
competenti per ogni scelta amministrativa. Per questo il Piano cerca di mettere insieme ed
integrare conoscenze che di solito sono collocate in campi disciplinari e amministrativi
distinti e separati per facilitare al contrario interventi che se pianificati dal punto di vista
della multidisciplinarità possono ottenere risultati di massima utilità per la cittadinanza.
Questo processo consente infatti di:
• passare da interventi settoriali ad azioni integrate;
• affrontare i problemi con alleanze più allargate;
• sviluppare maggior senso civico e corresponsabilità sociale.
Nel definire il Piano per la promozione della Salute comunale è stato necessario:
• condurre una rilevazione dei bisogni di salute della comunità;
• individuare aree critiche per la salute e definirne le priorità alla luce di criteri di
provata efficacia;
• definire obiettivi, risultati attesi ed indicatori del loro raggiungimento
• valutare il raggiungimento degli obiettivi.
Nel compiere questa azione di facilitazione dell’integrazione, l’Amministrazione Comunale
di Palazzolo sull’Oglio, con il Piano per la promozione della Salute intende anche e
soprattutto tutelare il benessere di ogni cittadino: di ogni donna e di ogni uomo,
rispettandone le peculiarità e le differenze.
Tutto ciò con l’obiettivo primario di promuovere, anche attraverso la formazione degli
operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, politiche sociosanitarie capaci fare rete
in una sinergia positiva che sappia garantire il rispetto dei bisogni dei singoli/e nel
rispetto anche della pluralità delle loro forme di aggregazione e di relazione, contro
ogni discriminazione di età, provenienza, professione religiosa, disabilità, genere,
orientamento ed identità sessuale, stili di vita, convinzioni e/o opinioni personali
Alla luce di queste convinzioni, le scelte strategiche, necessarie da perseguire anche per il
futuro, risultano ora essere in particolare quelle capaci di :
• eliminare gli sprechi,
• garantire trasparenza,
• tutelare l’ambiente,
• differenziare i rifiuti,
• risparmiare energia,
• garantire solidarietà,
• garantire l’istruzione

4 - da dove veniamo …
L’attenzione alla salute, seppur non priva di dimenticanze o errori commessi nei lustri
scorsi, appare già ben impostata ed avviata da alcuni decenni grazie a varie scelte
lungimiranti di ordine urbanistico ed ambientale da valorizzare ulteriormente anche al fine
di dare sollievo agli effetti negativi generati da alcuni immobilismi del passato.
Tra queste scelte positive ai fini della promozione della Salute vanno richiamate:
⇒ la definizione di aree artigianali esterne ai nuclei urbani del capoluogo e della frazione
verso cui sono stati incentivati gli spostamenti degli insediamenti artigianali ancora
presenti tra le aree residenziali dei nuclei abitati;
⇒ la realizzazione di un anello viario esterno che ha consentito di mantenere il traffico
pesante al di fuori dei due centri abitati principali;
⇒ la realizzazione del quinto ponte sul fiume che ha consentito di liberare la piazza ed il
ponte “romano” dalla funzione di unico collegamento tra i due nuclei abitati del
capoluogo in sponda destra e sinistra del fiume;
⇒ la realizzazione sulle rive fluviali all’interno del nucleo abitato di argini ben rilevati al di
sopra delle massime piene degli ultimi decenni in grado di prevenire le frequenti
esondazioni periodiche del fiume nella piazza del capoluogo e nelle aree limitrofe;
⇒ la conservazione di vaste aree naturali sulle sponde fluviali in stretta vicinanza al
centro storico del capoluogo;
⇒ la realizzazione nelle aree naturali site in sponda sinistra del fiume a nord ed a sud del
centro storico di parchi attrezzati di grande valore ricreativo;
⇒ la realizzazione nei parchi e lungo le rive fluviali di piste ciclabili fruibili facilmente ed in
sicurezza dai cittadini..
La tradizione positiva di scelte utili al benessere ed alla salute della cittadinanza è
continuata anche negli ultimi anni con:
⇒ l’approvazione del nuovo PGT che persegue:
•

l’arresto del consumo di territorio limitrofo all’abitato ancora libero da insediamenti;

•

la programmazione e realizzazione di strutture a sostegno delle associazioni sportive
locali che promuovono la pratica di oltre 40 discipline sportive sul territorio cittadino.

⇒ l’avvio della raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta “spinto” con eliminazione dei
cassonetti,
⇒ la promozione dell’accessibilità e della qualità dei servizi anche dal punto di vista della
prevenzione sanitaria

5 - dove vogliamo andare …
Nel prossimo triennio il Piano di promozione della Salute della Città di Palazzolo sull’Oglio,
promuovendo la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio nel campo dell’assistenza sociosanitaria, intende con miglior
consapevolezza, continuare a misurarsi con la cura del sistema territoriale come ambito
privilegiato della produzione delle politiche socio-sanitarie.

6 - raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta” integrale
E’ stato adottato il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” integrale, eliminando
completamente i cassonetti stradali presenti sul territorio comunale.
A seguito di riunioni pubbliche esplicative dei cambiamenti in corso, sono stati distribuiti
bidoncini e sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del rifiuto organico
integrando la raccolta delle frazioni di carta, plastica, vetro e lattine, nonché di vegetale e
si è garantito un accesso gratuito e controllato al Centro di Raccolta presente sul territorio.
Da subito si sono evidenziati risultati positivi e si è di fatto limitato il problema del
conferimento di scarti impropri da parte di non residenti. Tra le varie nuove iniziative e
metodiche messe in campo, al fine di incentivare pratiche di auto-smaltimento dei rifiuti
organici, il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha poi proposto ai suoi cittadini la pratica del
compostaggio domestico, offrendo ad un prezzo agevolato l’acquisto di
dispositivi/composter, fornendo informazioni puntuali per il corretto uso.

Ampliamento della Raccolta Differenziata
con adozione del sistema Porta a porta integrale (avviata dal 17 Marzo 2014)

7 - promozione degli stili di vita: attività fisica
Lo svolgimento di attività motoria moderata e costante rappresenta uno strumento sia di
prevenzione delle malattie sia di promozione della salute per ogni individuo. L’esistenza di
una relazione tra attività fisica, sana alimentazione, stato di salute e alcune malattie
cronico-degenerative è riconosciuta da tempo.
Per questa ragione l’Amministrazione comunale tradizionalmente, grazie al particolare
contesto naturale e paesaggistico di Palazzolo, sta mettendo a disposizione dei cittadini,
oltre a strutture sportivo-ricreative, anche parchi attrezzati e piste ciclo-pedonali,
apprezzati da molti cittadini di tutte le età sia individualmente che riuniti in oltre quaranta
associazioni ricreativo-sportive che con il sostegno dell’Amministrazione comunale
promuovono una regolare attività fisica.
In tale logica si muovono associazioni vicine al Club Alpino Italiano, che settimanalmente
accompagnano gruppi di amatori in passeggiate nelle valli alpine e prealpine delle
provincie di Brescia e di Bergamo, ed anche gruppi di genitori adiuvati da volontari in
alcuni quartieri ormai tradizionalmente organizzano, per accompagnare i bimbi più piccoli
a scuola, il “Pedibus” seguendo così anche le indicazioni regionali e dell’ASL di Brescia.
Per promuovere l’attività fisica anche tra chi non se la sente di affrontare percorsi troppo
faticosi, il Comune di Palazzolo ha anche aderito al progetto «Gruppi di Cammino»
promosso dall'Asl di Brescia per sostenere la pratica del camminare nei parchi cittadini
come significativa premessa per mantenersi in buona salute.

8 - promozione degli stili di vita: sana alimentazione
“meno sale nel pane” :
Un consumo eccessivo di sale determina un aumento del rischio per le patologie cardiocircolatorie, cerebrali, renali, mentre una riduzione del contenuto di sale nella dieta
migliora la funzionalità del cuore, dei vasi sanguigni e del rene, facendo guadagnare
salute e benessere.
Una riduzione di sale nell’impasto del pane non altera significativamente il sapore del pane
ma ha effetti benefici sulla salute.
Consapevoli di queste evidenze, in collaborazione con ASL Brescia sono stati invitati i
panificatori locali ad aderire alla campagna “Con meno sale nel pane c’è più gusto e….
guadagni in salute”.
Con i panificatori ed in collaborazione con ASL di Brescia è stato organizzato un evento
divulgativo finalizzato ad invitare la popolazione a provare il gusto del pane a ridotto
contenuto di sale, con assaggi gratuiti offerti all’interno del mercato comunale.

Distribuzione di acqua dall’acquedotto comunale nelle mense scolastiche :
Il Comune di Palazzolo sull’Oglio ha abolito nel capitolato delle mense scolastiche l’utilizzo
dell’acqua in bottiglia, distribuendo quella del rubinetto all’interno di brocche poste sui
tavoli dei ragazzi.
L’iniziativa, approvata pure dall’ASL di Brescia, è stata attuata dopo aver constatato dalle
analisi continuamente eseguite da anni sull’acqua distribuita dall’acquedotto e prelevata
dai rubinetti delle mense scolastiche, che l’acqua distribuita ai rubinetti non solo è potabile
ma anche di buona qualità.
Questa decisione è stata presa con la piena consapevolezza che per la produzione di 1kg
di Pet – il materiale che compone le bottiglie – vengono consumati ben 2 kg di petrolio e
17,5 l di acqua, rilasciando nella nostra atmosfera 40 g di idrocarburi, 25 g di ossido di
zolfo, 20 g di ossido d’azoto, 18 g di monossido di carbonio e 2,3 kg di CO2, un inutile
danno a livello ecologico.
Il risparmio economico derivante da tale scelta, in linea con gli indirizzi per la ristorazione
dettati dal Ministero della Salute, è stato “reinvestito” nel servizio mensa e si è tradotto
nell’introduzione di alimenti di provenienza biologica, a “filiera corta” e di prodotti locali, a
chilometro zero, nonché di prodotti ortofrutticoli freschi secondo stagionalità.

Distribuzione nelle mense scolastiche di acqua
proveniente dall’acquedotto comunale

9 - sostegno concreto per chi è in difficoltà
“Passa la pasta !”
Durante il periodo di frequenza scolastica dal lunedì al venerdì, presso un locale messo a
disposizione dal “Movimento Cooperativo Palazzolese” con l’apertura e la chiusura
giornaliere effettuate dalla Associazione di volontariato “Onlus Cor Unum”, i volontari di
varie associazioni (“Caritas”, “Il Club”, “Commissione Mensa”, Sezione femminile della
“Croce Rossa Italiana”, “Anche Io nel Terzo Millennio” e “San Vincenzo”) hanno distribuito
il cibo “non scodellato” nelle mense cittadine delle scuole di Palazzolo.
Il cibo è stato prodotto, secondo menù approvati dall’ASL di Brescia, dalla ditta Ser Car
affidataria della refezione scolastica palazzolese. In assenza di questo servizio verso chi è
in difficoltà questo cibo “non scodellato” sarebbe stato destinato allo smaltimento/spreco.
I nuclei familiari beneficiari del servizio sono stati segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali per la
condizione di indigenza, legata in genere a disoccupazione, ovvero alla presenza di prole
numerosa, nonché a problemi di salute e/o solitudine.
L’iniziativa ha consentito di alleviare la condizione di povertà di numerose persone, ed
essendo legata all’ambiente scolastico ha anche un alto valore educativo in quanto
consente di sensibilizzare i giovani studenti, ed indirettamente insegnanti e famiglie, verso
la riduzione dello spreco alimentare.
Questa attività di recupero del cibo dalle mense scolastiche e sostegno alimentare a
situazioni di fragilità è stata e continua ad essere significativa anche in un’ottica
economica sia ambientale, grazie alla riduzione di rifiuti organici da avviare allo
smaltimento, che sul fronte dell’assistenza alle situazioni di fragilità sociale.

PASSA LA PASTA !
Sostegno concreto per chi è in difficoltà

Gestione degli “orti urbani”:
E’ stata garantita ed aperta a pensionati, alle famiglie, ai singoli individui, alle associazioni
ed alle scuole pubbliche la possibilità di vedersi assegnata la gestione di terreni comunali
da destinarsi ad orti a gestione privata, restando pubblica la proprietà. Gli orti attualmente
realizzati sono 41.
Stipulando una convenzione di 5 anni ed impegnandosi a corrispondere un canone annuo
simbolico al Comune (€ 25,00), come contributo al ristoro dei costi delle utenze, la
popolazione può avvicinarsi ai valori della socializzazione, dell’economizzazione
dell’autoproduzione (vendita vietata) e del rispetto della Natura tramite le coltivazioni
ortofrutticole e l’impiego del compostaggio.
In tal modo vengono recuperate, valorizzate e rese decorose, alcune zone della città,
prima soggette a degrado. Alcuni orti all’interno del perimetro di qualche istituto scolastico
hanno altresì finalità didattiche e sono legati a progetti sul tema della corretta
alimentazione.
Inoltre sta favorendo uno scambio intergenerazionale di competenze e conoscenze, posto
che ai progetti didattici collaborano alcuni nonni/pensionati di alunni presenti nella scuola.

Regolamentazione ed affidamento in gestione degli orti
urbani

10 – altre progettualità in attuazione

Il “Mercatino delle Donne di Marzo”, un ausilio per le
Nuove Fragilità, ed il progetto “la Butik”

La “Banca del Tempo” : economizzare il
Tempo temporizzando l’Economia

Allegato energetico, Regolamento Edilizio, P.A.E.S.:
Piano d’azione per l’energia sostenibile

L’Arte rigenera l’Arte: Una Rana per una tegola

