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Salute nei territori del Piemonte: 

 tutti uguali? 

 

 Servizio di Epidemiologia – ASL TO3  
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Contesto e razionale 

 La salute dei residenti in aree rurali è peggiore di quella delle 

popolazioni urbane (>frequenza fattori di rischio cardiovascolare e > 

difficoltà di accesso ai sevizi sanitari). 

 

 Tra i territori rurali, poco antropizzati e con una popolazione dispersa 

e isolata dai centri più popolosi, la montagna mostra svantaggi sia nei 

fattori di rischio, sia nella mortalità per tutte le cause, per le cause 

accidentali, per le malattie respiratorie e circolatorie.   

 

 Il riscontro di più sfavorevoli livelli di salute in montagna sarebbe 

controintuitivo, dato che nel senso comune prevale l’idea che la vita in 

montagna sia esente da molti fattori di rischio per la salute, 

caratteristici dello sviluppo industriale, dell’urbanizzazione, del traffico  
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Obiettivo 

 Mostrare le differenze geografiche di salute 

utilizzando un indicatore sintetico come la speranza 

di vita: 

nello spazio attraverso diversi aggregati territoriali: 

zona altimetrica   

comuni capoluogo 

aree interne 

 

 nel trend temporale degli ultimi 20 anni 
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Le differenze geografiche  

per zona altimetrica 
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Zone altimetriche del Piemonte 

    >600 m      300-600 m       <300 m 
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Speranza di vita alla nascita per zone altimetriche 

 Uomini 

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Montagna Collina Pianura

2.11 anni  

tra pianura e montagna 

0.87 anni  

tra pianura e montagna 
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Speranza di vita alla nascita per zone altimetriche 

 Donne 

80

81

82

83

84

85

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Montagna Collina Pianura

0.67 anni  

tra pianura e montagna 

0.34 anni  

tra pianura e montagna 
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Speranza di vita a 65 anni per zone altimetriche 

 Uomini 

14

15

16

17

18

19

20

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Montagna Collina Pianura

0.61 anni  

tra pianura e montagna 

0.34 anni  

tra pianura e montagna 
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Speranza di vita a 65 anni per zone altimetriche 

 Donne 

18

19

20

21

22

23

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Aree interne Centri

0.51 anni  

tra pianura e montagna 

0.22 anni  

tra pianura e montagna 
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Plausibili spiegazioni dello svantaggio montano 

 Migrazione selettiva (effetto migrante 

sano) 

 

 Effetto del contesto (isolamento, difficoltà 

di accesso ai servizi, difficili condizioni di 

vita) 
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Le differenze geografiche  

per comuni capoluogo 
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Comuni capoluogo 
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Speranza di vita alla nascita per comuni capoluogo 

 Uomini 

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Torino Altri capoluoghi Resto Piemonte

0.89 anni  

tra Torino  e Resto Piemonte 

0.54 anni  

tra Torino e Resto Piemonte 
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Speranza di vita alla nascita per comuni capoluogo 

 Donne 

80

81

82

83

84

85

86

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Torino Altri capoluoghi Resto Piemonte

0.60 anni  

tra Torino  e Resto Piemonte 

0.36 anni  

tra Torino e Resto Piemonte 
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 Presenza e offerta di una pluralità di 

servizi 

 

 La diminuzione del vantaggio di Torino 

   è dovuto ad un maggior recupero degli 

altri comuni capoluogo piuttosto che a un 

suo rallentamento nella crescita 

Plausibili spiegazioni del vantaggio urbano 
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Le differenze geografiche  

per aree interne 
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Aree interne a 2 classi 

Dove: 

Centri (polo, polo intercomunale, cintura) con offerta scolastica di II grado; ospedali con DEA di II livello; 

stazioni ferroviarie ‘platinum’, ‘gold’ o ‘silver’. 

Aree interne (intermedio, periferico, ultraperiferico) misurate sulle distanze dai centri in tempi di percorrenza. 

Fonte: Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - http://www.dps.gov.it/it/arint/ 
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Aree interne a 6 classi 



  17/10/2016 

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Aree interne Centri

Speranza di vita alla nascita per aree interne 

 Uomini 

1.32 anni  

tra centri e aree interne 

0.51 anni  

tra centri e aree interne 
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Speranza di vita alla nascita per aree interne 

 Donne 

80

81

82

83

84

85

1993-1995 1996-1998 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010 2011-2013

Aree interne Centri

0.34 anni  

tra centri e aree interne 

0.28 anni  

tra centri e aree interne 
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Plausibili spiegazioni del vantaggio dei centri 

 Si conferma l’importanza della presenza e 

dell’offerta di una pluralità di servizi, 

anche di tipo non sanitario 

 

 Analogamente ai capoluoghi di provincia, 

nel tempo le aree interne tendono a 

recuperare lo svantaggio, soprattutto 

negli uomini 
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Conclusioni 

 La popolazione che risiede nei territori marginali e periferici, 

soprattutto quella maschile, presenta una speranza di vita più 

sfavorevole rispetto a chi vive nelle aree più servite e nei centri 

urbani.  

 

 Questo deficit di salute, causato solo in parte dai processi di 

migrazione selettiva del passato, potrebbe essere riconducibile 

a una minore offerta di assistenza sanitaria, dalle difficoltà di 

sviluppo economico e della conseguente minore disponibilità 

di servizi che caratterizza le aree più marginali e in declino. 

 

 La riduzione nel tempo del divario tra le diverse 

rappresentazioni territoriali, tuttavia, potrebbe lasciare intuire 

che le politiche di sviluppo dei territori più svantaggiati abbiano 

messo in agenda interventi efficaci nel contrastare queste 

divergenze.  
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L’aria delle città rende liberi 
Max Weber, La città. Economia e Società, 1922   

…. ma …. l’‘aria’ delle città rende anche sani 

 


