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SDG 3 Good health & well being
COSA SI INTENDE
Il terzo obiettivo per uno sviluppo sostenibile, che prende 
il nome di “Good health & well being”, ambisce in termini 
globali a GARANTIRE LA SALUTE E IL BENESSERE DI TUTTE LE 
PERSONE, in ogni fascia d’età, rispondendo anche a fenomeni 
radicati o emergenti, come il consumo di sostanze stupefa-
centi o che provocano dipendenza, gli incidenti stradali, 
la contaminazione dell’aria, dell’acqua e della terra.

Tutto questo significa intraprendere una serie di azioni, 
tra cui: garantire l’accesso al sistema sanitario senza di-
scriminazioni, promuovere la cultura delle prevenzione e 
sensibilizzazione e garantire tempi rapidi di risposta 
alle richieste di cura.  In merito alla spesa corrente na-
zionale, la spesa italiana ammonta a circa la metà di 
quella tedesca e pertanto diviene opportuno interrogarsi 
su modalità alternative per rendere una popolazione più 
sana, ad esempio tramite NUOVE SFIDE DI BENESSERE DA PERSE-
GUIRE. Come evidenzia l’OCSE, infatti, l’Italia ha il tasso 
più alto di giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni 
che non praticano almeno un’ora di attività fisica giorna-
liera, come raccomandato invece dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Invertire questi trend garantirebbe 
benefici anche in termini di salute.

IN RELAZIONE AL CONTESTO

L’area del Nord-Est in termini di salute e di benessere, 
ed in particolare riguardo al tasso di mortalità da 
tumore e aspettativa di vita alla nascita, risulta avere 
una buona situazione rispetto alla media. La provincia di 
Rovigo si pone al di sotto dei valori medi dell’area, 
rimanendo pur sempre ad un livello buono rispetto al dato 
nazionale.

In questo contesto è POSSIBILE AGIRE SULL’ASPETTO DEL BE-
NESSERE DELLE PERSONE, agevolando la mobilità sostenibi-
le, come ad esempio delle biciclette, e favorendo le pas-
seggiate, AUMENTANDO QUINDI IL LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA 
E DIMINUENDO AL TEMPO STESSO QUELLO DELL’INQUINAMENTO.  
Tutto ciò in considerazione del fatto che a Rovigo il 
tasso di inquinamento dell’aria è particolarmente eleva-
to, tanto da essere definito sistematico e a farle guada-
gnare il podio nel 2020 tra le città più inquinate d’Ita-
lia. D’altra parte, il capoluogo di Provincia rientra nel 
tratto finale della pianura padana in cui si concentrano 
i maggiori sistemi industriali nazionali. Dall'altro 
lato, quest'area risulta tra quelle con una percentuale 
elevata (23%) di verde atrezzato per le attività sporti-
ve.

PRIMA DEL COVID-19

IMPLICAZIONI DEL COVID-19
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Fonte dati: Ocse, Legambiente, Organizzazione Mondiale della Sanità 


