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PROGRAMMA
Venerdì 18 Ottobre, ore 9.00 – 19.00
2UH ,VFUL]LRQHSDUWHFLSDQWL
2UH $SHUWXUD5REHUWR5RPL]L
2UH 6DOXWL
(QULFR'HVLGHUL'LUHWWRUH*HQHUDOH$6/$UH]]R
0DUFHOOR&DUHPDQL$VVHVVRUH&RPXQHGL$UH]]R
/RUHQ]R'URDQGL3UHVLGHQWH2UGLQHGHL0HGLFLGL$UH]]R
)DEUL]LR2OHDUL3UHVLGHQWH,VWLWXWRVXSHULRUHGL6DQLWj
2UH ,QWURGXFRQRHPRGHUDQR)HUGLQDQGR/DJKLH6WHIDQLD%RUJR
2UH /·LQTXLQDPHQWRGHOO·DULD
Paolo Crosignani - Intervento preordinato
2UH 3ULQFLSLHOLQHHGLLQGLUL]]RSHUXQVLVWHPDXUEDQLVWLFRHGHGLOL]LRVRVWHQLELOH

0DULD*UD]LD3HWURQLRH$QWRQLR)DJJLROL

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH3ULQFLSLHOLQHHGLLQGLUL]]RSHUXQVLVWHPDGHOODPRELOLWjVRVWHQLELOH

0DXUL]LR&RSSRH$OHVVDQGUD3HGRQH

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH3ULQFLSLHOLQHHGLLQGLUL]]RSHUXQVLVWHPDHQHUJHWLFRVRVWHQLELOH

*LDQQL7DPLQRH$JRVWLQR'L&LDXOD

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH 3ULQFLSLHOLQHHGLLQGLUL]]RSHUXQSLDQRVRVWHQLELOHGLJHVWLRQHGHOODÀOLHUDGHLULÀXWL

$JRVWLQR'L&LDXODH3DWUL]LD*HQWLOLQL

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH3DXVDSUDQ]R
2UH 7DYRODURWRQGDVXOOHSRVVLELOLVWUDWHJLHLQWHJUDWH
Moderano Costanza Mangini e Alice Martinelli
Intervengono rappresentanti di organismi nazionali governativi e non governativi
2UH /HWWXUDLQULFRUGRGL*LRYDQQL,QYHUQL]]LDFXUDGL$ULR5XSUHFKW
2UH 7HUUD9LYHQWH9LGHRWUDWWRGDOOLEUR¶7HUUDYLYHQWH·GL6WHSKHQ+DUGLQJ,QWURGXFHH
SUHVHQWD0DVVLPR0HUFDWL$SHUWXUD0RVWUD¶0$&&+($5,$&+()$·)XPHWWLHVDWLUDLQGLIHVD
dell’ambiente Atrio Ospedale San Donato di Arezzo – Accesso libero
2UH&KLXVXUDGHLODYRUL
2UH &RQVHJQDULFRQRVFLPHQWL,6'(,WDOLDD5HIHUHQWLH6H]LRQLFKHVLVRQRSDUWLFRODUPHQWH
GLVWLQWH3UHVHQWD3DROR7RPDWLVLQRFFDVLRQHGHOOD&HQDVRFLDOH
Sabato 19 Ottobre, ore 9.00 – 19.00
2UH ,QWURGXFHHPRGHUD$JRVWLQR'L&LDXOD
2UH 9DOXWD]LRQLSUHYHQWLYHÀQDOL]]DWHDOODWXWHODGHOODVDOXWH

)DEUL]LR%LDQFKL
2UH /·HVSHULHQ]DGL$UH]]R

'RPHQLFR6DOOHVHH0DULD7HUHVD0DXUHOOR
2UH 7DYROD5RWRQGD´/DOH]LRQHGL7DUDQWRµ

,QWURGXFHHPRGHUD)DEUL]LR%LDQFKL

,QWHUYHQJRQRHVSHUWLHUDSSUHVHQWDQWLGHOJUXSSRGLODYRUR)120&H2VX3URIHVVLRQH
6DOXWHH$PELHQWH6YLOXSSR(FRQRPLFR
2UH (PLVVLRQLLQGXVWULDOLHFULWLFLWjDPELHQWDOLDQDOLVLGHOOHVHJQDOD]LRQLGHL5HIHUHQWL,6'(

$JRVWLQR'L&LDXODH$QWRQLR)DJJLROL

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH3DXVDSUDQ]R
2UH 3HVWLFLGLHDJULFROWXUD

,QWURGXFRQRHPRGHUDQR(UQHVWR%XUJLR&DUOR0RGRQHVLH&HOHVWLQR3DQL]]D

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
2UH %XRQHSUDWLFKHGDOWHUULWRULRVXOODSUHYHQ]LRQHSULPDULD

,QWURGXFRQRHPRGHUDQR%DUWRORPHR7HU]DQRH6WHIDQLD%RUJR

5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH

,PRGHUDWRULVLQWHWL]]DQRLSULQFLSDOLFRQWHQXWLGHLSRVWHUFKHVRQRVWDWLUDFFROWL
2UH $WWLYLWjGHOOHDVVRFLD]LRQLGHLJHQLWRULVXOODSUHYHQ]LRQHSULPDULD

,QWURGXFHHPRGHUD*ORULD&RVWDQL5HOD]LRQHLQWHUDWWLYDFRQFRQIURQWRGLVFXVVLRQH
Interventi delle associazioni dei genitori
2UH&KLXVXUDGHLODYRUL
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Obiettivi delle 7e G IMA
Roberto Romizi
Presidente International Society of Doctors for the Environment,
Per corrispondenza: isde@ats.it

/H H JLRUQDWH LWDOLDQH PHGLFKH GHOO·DPELHQWH KDQQR DYXWR
FRPH ÀQDOLWj SULQFLSDOH TXHOOR GL IRFDOL]]DUH O·DWWHQ]LRQH
VXOO·LQTXLQDPHQWRDWPRVIHULFRDQFKHVXOODEDVHGHJOLRULHQ
WDPHQWLHGHOOHVWUDWHJLHDGRWWDWHDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHHG
HXURSHR GRYHRYYLDPHQWHSHUOLYHOORHXURSHRVLLQWHQGHO·8
QLRQH(XURSHD 
,QTXHVWDRWWLFDO·HYHQWRDWWUDYHUVRO·LOOXVWUD]LRQHGLVSHFL
ÀFLSRVLWLRQSDSHUVLqSURSRVWRFRPHIRUXPGLGLVFXVVLRQH
SULYLOHJLDWRSHUODUHGD]LRQHHODSUHVHQWD]LRQHGLSULQFLSLH
OLQHHGLLQGLUL]]RSHUODGHÀQL]LRQHGLXQSLDQRVRVWHQLELOHSHU
HQHUJLDULÀXWLPRELOLWjHGXUEDQLVWLFDHGLOL]LD
,QWDOPRGROHH*,0$KDQQRFRVWLWXLWRXQ·RFFDVLRQHGLGL
EDWWLWRHGLFRQGLYLVLRQHGHOOHFRQRVFHQ]HVXTXHVWRWHPDFKH

KDQRWHYROHULOLHYRSHUODVDQLWjSXEEOLFDKDQQRIDYRULWRXQ
DSSURFFLRPXOWLGLVFLSOLQDUHDOSUREOHPDHKDQQRFRQWULEXLWR
DOODSURPR]LRQHGHOODVDOXWHLQWXWWLJOLDPELWLQRUPDWLYLHGL
LQGLUL]]R
/HH*,0$VLVRQRLQROWUHSRVWHO·RELHWWLYRGLVRVWHQHUHO·LQ
WHJUD]LRQHGHLVHUYL]LHJOLLQWHUYHQWLSHUODWXWHODGHOODVDOXWH
DQFKH LQ VHWWRUL GLYHUVL GDOOD VDQLWj  DG HVHPSLR LQ TXHOOR
VRFLDOH DPELHQWDOH HGXFDWLYR  PHGLDQWH OD YDORUL]]D]LRQH
VLDGHOOHLQL]LDWLYHGLSURPR]LRQHHGLWXWHODGHOODVDOXWHQHOOD
SURJUDPPD]LRQHDLGLYHUVLOLYHOOL QD]LRQDOHUHJLRQDOHHOR
FDOH VLDGHOOHVWUDWHJLHFRQGLYLVHSHURELHWWLYLFRPXQL
/·DXVSLFLRqFKHLOSUHVHQWHLQFRQWURSRVVDHVVHUHVWDWRXWLOH
SHUPHWWHUHDSXQWRVWUXPHQWLHPHWRGRORJLHSHUODYDOXWD]LR
QHGLSLDQLVWUDWHJLFL SLDQLPRELOLWjULÀXWLHQHUJHWLFRHWF 
HGLVLVWHPLGLSLDQLÀFD]LRQHXUEDQLVWLFDQHOODSURVSHWWLYDGL
UHQGHUHSLIDFLOHHGHIÀFDFHODWXWHODGHOODVDOXWHLQWDOVHQ
VRODVWHVXUDGLSRVLWLRQSDSHUFRQGLYLVLGDLVWLWX]LRQLVFLHQ
WLÀFKH H DVVRFLD]LRQL H FRQFHSLWL SHU JXLGDUH O·D]LRQH GHOOH
SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR FRPH XQ
ULVXOWDWRSRVLWLYRGHOOHH*,0$

L’Inquinamento atmosferico
Ferdinando Laghi
Vice Presidente Nazionale Medici per l’Ambiente ISDE-Italia,
Direttore U.O. Medicina Interna P.O. Castrovillari (CS)
Per corrispondenza: ferdinandolaghi@alice.it

/D7HUUDªXQVLVWHPDFKLXVRHOȠDWWLYLW¢GLFLDVFXQRGHL
suoi abitanti ha, perciò, inevitabilmente, una ricaduta
planetaria. E’ dunque del tutto illusorio pensare di conservare la propria salute in un mondo malato.
E, infatti, mentre la vita media continua ad aumentare,
le statistiche ci dicono che ormai, da circa un decennio,
TXHOODFKHKDVXE®WRXQYHURFUROORªVWDWDOȠDVSHWWDWLYD
di vita in buona salute: stiamo “costruendo”, in pratica, un
mondo di anziani malati.
Respiriamo ormai di tutto, comprese sostanze stupefacenti, riscontrate nell’aria di varie città italiane. Ci conVROD RQR" LOIDWWRFKHODORURFRQFHQWUD]LRQHQRQVLD
(ancora) in grado di determinare il classico “sballo”.
L’inclusione da parte della IARC –agenzia dell’OMS-,
dell’inquinamento outdoor nel gruppo 1 (e dunque la
VXDFODVVLˉFD]LRQHFRPHFDQFHURJHQRFHUWRSHUOȠXRPR 
ȝDYYHQXWD LO  RWWREUH  UDSSUHVHQWD XQ LQTXLHtante campanello di allarme e sottolinea ulteriormente
ODQHFHVVLW¢QRQVROWDQWRGLXQDUDGLFDOHPRGLˉFDGHOOH
politiche di tutela ambientale, ma anche dei comportamenti individuali.
1HO QRVWUR 3DHVH OD SLDQXUD SDGDQD ª XQD GHOOH DUHH
con il più alto tasso di inquinamento al mondo, a cauVDGHOOHFRQGL]LRQLRURJUDˉFKHHFOLPDWLFKHPDDQFKH
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ovviamente, delle attività antropiche. Particolarmente
inquinata risulta, inoltre, l’aria delle grandi città.
Sebbene, come detto, l’inquinamento aereo sia da considerare complessivamente cancerogeno, alcune sostanze in esso contenute sono particolarmente pericolose.
,O SDUWLFRODWR ˉQH H XOWUDˉQH TXHOOR FLRª FKH SUHVHQWD
GLPHQVLRQLLQIHULRULDLPLFURQ HˉQRDGHFLPLHFHQtesimi di micron), derivante sostanzialmente da attività
GL FRPEXVWLRQH GL RULJLQH DQWURSLFD WUDIˉFR YHLFRODUH
produzione di energia con uso di combustibili di varia
QDWXUDULVFDOGDPHQWRGRPHVWLFRHFF ªWUDWXWWLOȠDJHQWHSL»SHULFRORVR6LDGLSHUVªVLDSHUODFDUDWWHULVWLFDGL
poter fungere da “carrier”, veicolando sostanze pur esse
dannose per la salute (metalli pesanti, VOC, ecc.).
&RPHªEHQQRWRSRLLGDQQLGHOOȠLQTXLQDPHQWRDWPRsferico non riguardano solo l’apparato respiratorio. Ogni
RUJDQRHGDSSDUDWRLQSUDWLFDªLQWHUHVVDWRGDLSURFHVVL
ˊRJLVWLFRGHJHQHUDWLYLLQQHVFDWLGDTXHVWHVRVWDQ]HFKH
hanno la capacità di poter attraversare, a motivo delle
ORURLQˉQLWHVLPHGLPHQVLRQLODEDUULHUDDOYHRORFDSLOODUH $VVLHPH DOOH SDWRORJLH UHVSLUDWRULHȝLQˉDPPDWRULH
allergiche, neoplastiche- quelle cardio-vascolari –in primo luogo, ictus cerebrali e infarti del miocardio-rappresentano un altro rilevantissimo aspetto di patologie neJDWLYDPHQWHLQˊXHQ]DWHGDOOȠLQTXLQDPHQWRDWPRVIHULFR
La diatesi trombotica che si determina in tali situazioni
agisce con meccanismi diversi e concomitanti: accelerazione dei processi di arteriosclerosi, attivazione piastrinica diretta e indiretta, alterazioni endoteliali. Anche
una attività aritmica –da probabile interferenza sui si-
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VWHPLGLFRQWUROORGHOEDWWLWRFDUGLDFRªVWDWDULSRUWDWD
in letteratura.
Un altro inquietante aspetto, relativo all’inquinamento
DPELHQWDOH LYL FRPSUHVR TXHOOR DWPRVIHULFR ª TXHOOR
suggerito dagli studi di epigenetica. La concreta possiELOLW¢FLRªGLWUDVPLVVLRQHWUDQVJHQHUD]LRQDOHGLPRGLˉFKHHSLJHQHWLFKHFRQFRQVHJXHQWHLQVRUJHQ]DPDJDUL
in età adulta, di patologie croniche quali diabete, demenze, neoplasie, ipertensione arteriosa, obesità.

Concetti e meccanismi biologici che si vanno sempre più
affermando e chiarendo e che rendono sempre più pesante la responsabilità di ciascuno di noi, non soltanto
nei confronti della propria salute, ma anche di quella
delle generazioni future. Responsabilità individuale –
che nel caso dei Medici diventa doppia- e prevenzione primaria, attraverso la salvaguardia dell’ambiente, si
propongono, perciò, come pietre angolari nella tutela
della salute.

Inquinamento atmosferico e salute umana:
alcune considerazioni
Paolo Crosignani
Già Direttore SC Registro Tumori ed Epidemiologia Ambientale
Istituto Nazionale Tumori, Milano
Per corrispondenza: occam@occam.it

L’inquinamento atmosferico ed i suoi effetti sulla salute sono stati oggetto di numerosi contributi. Gli effetti
DFXWLVRQRVWDWLLGHQWLˉFDWLFRPHXQGDQQRQHWWRHQRQ
come una semplice anticipazione di effetti che sarebbero comunque avvenuti in tempi brevi. Gli effetti a lungo
WHUPLQHVRQRXQULˊHVVRGHOJHQHUDOHGDQQRDOODSRSRlazione e sono di un ordine di grandezza maggiori rispetto agli effetti acuti. Non esistono valori del particolato che siano privi di danni per la salute e la relazione
WUDLQTXLQDPHQWRHGDQQLªOLQHDUH

Sia gli effetti acuti sia gli effetti a lungo termine posVRQRHVVHUHULGRWWLFRQXQDˊHVVLRQHGHOOȠLQTXLQDPHQWR
3HU JOL HIIHWWL DFXWL OD ULGX]LRQH ª LPPHGLDWD H SHU JOL
effetti cronici un sostanziale guadagno nella mortalità
per tutte le cause e per i tumori del polmone si ha dopo
DQQLGDOODULGX]LRQHGHLOLYHOOLGHOOȠLQTXLQDQWH
La distribuzione degli inquinanti segue strettamente
quella delle sorgenti. Numerosi sono i dati di letteratura
che indicano questa relazione ed anche gli studi sugli
effetti hanno trovato questa relazione. Interventi locali
possono quindi esitare in un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.
Per la conduzione degli studi epidemiologici sugli effetWL GHOOH HPLVVLRQL ª GXQTXH QHFHVVDULR GLVSRUUH GL XQD
mappa sulla quale proiettare gli eventi, che può essere
approntata con misure dirette, con modelli di dispersioQH R FRQ DPEHGXH OȠXWLOL]]R GHL FRQˉQL DPPLQLVWUDWLYL
deve essere in ogni caso scoraggiato.

La sostenibilità dell’ambiente abitato
Maria Grazia Petronio* - antonio faggioli**
*Dipartimento di Prevenzione ASL 11, ISDE Italia e tutto il gruppo di lavoro*
**Libero docente di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Bologna e
Membro della Giunta Esecutiva ISDE Italia, Bologna
Per corrispondenza: mg.petronio@usl11.toscana.it
*A.Forni, B.Baldissara, A. Fidanza - ENEA; G.Bertolucci Istituto Nazionale Bioarchitettura -INBAR; C. Patrizio, L. Appolloni, D.D’Alessandro - Università La Sapienza di Roma Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale; P. Pileri, E.Granata Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Studi Urbani; S.Capolongo M.Buffoli,
A.Rebecchi, M.G.Concilio, D.Nachiero - Politecnico Di Milano Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering; D.Fanfani - Università
di Firenze Facoltà di Architettura; P.Rognini - Università Pisa Corso di Laurea in
Scienze Ambientali; F.Battisti - Università di Pisa Scuola Specializzazione Igiene e
Medicina preventiva; G.Settimo - Istituto Superiore di Sanità; C.G.Leo , P.Mincarone
e L. Cori - CNR – Istituto Fisiologia Clinica -IFC e Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali –IRPPS; TPagliani - Consorzio Mario Negri Sud; G. Pala
- Associazione Italiana di Agrobiologia e Fondazione Maugeri Istituto Scientifico di
Pavia; L.Todesco - Associazione Culturale Pediatri; E. Raimondi, S.Camana - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica-ANAB; F. A. Bauleo - Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria Università di Perugina; E. Masciello - Società
Italiana Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata; E.Zanchini - Legambiente; S. Ficorilli, C.Pirovano -WWF; R. Amoruso- Provincia di Firenze-Unione Comuni
del Circondario Empolese Valdelsa; R. Manetti - Comune di Montelupo Fiorentino;
M. Geddes, medico esperto in programmazione sanitaria.

/RVYLOXSSRªXQSURFHVVRFKHGHYHWHQGHUHDGDFFUHVFHre il benessere collettivo e la solidarietà umana, obiettivo che non può essere assicurato dalla sola crescita
economica. Nessuna delle dimensioni da cui dipende la
sostenibilità dello sviluppo – etica, ecologica, economica e di salute – può prescindere, dalle altre, costituendo
un insieme integrato di fattori interagenti.
Per uno sviluppo sostenibile sono necessarie l’integrazione del “valore di sostenibilità” nelle politiche settoriali, l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali.
/D VRVWHQLELOLW¢ ª QHFHVVDULD SHUFK« OȠXPDQLW¢ GLSHQGH
GDOOȠDPELHQWHLQFXLYLYHQRQSX´PRGLˉFDUORSUHVFLQdendo da tale dipendenza e alterando gli equilibri che
la regolano.
6RQRTXHOOLHQXQFLDWLˉQRUDGXQTXHLSULQFLSLHLYLQFROL
che avrebbero dovuto informare tutte le scelte politiche
che hanno impatto sul territorio e l’ambiente.
(SSXUHORVFHQDULRSUHYLVWRGDOOȠ2&6(SHULOUHODWL-
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vamente ai potenziali impatti ambientali delle tenden]HGHPRJUDˉFKHHGHFRQRPLFKHPRQGLDOLLQDVVHQ]DGL
SROLWLFKH ª SRFR UDVVLFXUDQWH OD SRSROD]LRQH SRWUHEEH
VXSHUDUHLPLOLDUGLGLLQGLYLGXLHQWURLOFRQUHODWLYRDXPHQWRGHOODGRPDQGDGLHQHUJLD ˉQRDOLQ
più) e del consumo di risorse naturali; il cambiamento
del clima potrebbe diventare irreversibile principalmente a causa delle emissioni di gas serra, per effetto delle
TXDOLHQWURODˉQHGHOVHFRORODWHPSHUDWXUDSRWUHEEH
DXPHQWDUH ˉQR D r& DWWXDOPHQWH VL HVWLQJXRQR FLUFD
 VSHFLH GL HVVHUL YLYHQWL DOOȠDQQR H OD ELRGLYHUsità (calcolata come abbondanza media delle specie –
0HDQ6SHFLHV$EXQGDQFH SRWUHEEHGLPLQXLUHGHO
la domanda di acqua dolce potrebbe aumentare a livello
JOREDOHˉQRDOFRQUHODWLYLSUREOHPLGLDSSURYYLJLRnamento.
I problemi si concentreranno soprattutto nelle aree urEDQHGRYHHQWURLOYLYU¢LOGHOODSRSROD]LRne. L’urbanizzazione determina consumo e cambiamento
GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHO VXROR FKH ª XQD GHOOH SULQFLpali cause del cambiamento climatico globale. In Italia
LO FRQVXPR GL VXROR GDO  ª VHPSUH VWDWR VRSUD OD
PHGLDHXURSHD  JL¢QHOHUDVWDWRFHPHQWLˉFDWRLOGHOWHUULWRULRªFHPHQWLˉFDWRLOGHOVXROR
italiano.
2OWUH DO FRQVXPR GL VXROR LO VHWWRUH UHVLGHQ]LDOH ª UHVSRQVDELOH GHO  GHO FRQVXPR HQHUJHWLFR WRWDOH H
rappresenta la principale fonte emissiva di CO2 nell’Unione Europea.
*OLHGLˉFLHOȠDPELHQWHFRVWUXLWRLQROWUHJHQHUDQRSL»GL
XQTXDUWRGLWXWWLLULˉXWLSURGRWWLHXWLOL]]DQRLOGL
tutti i materiali estratti, in fase di costruzione e uso.
/ȠDPELHQWHFRVWUXLWRXUEDQRªSHUVXDQDWXUDLQJUDGRGL
PRGLˉFDUH DQFKH DVSHWWL PLFURFOLPDWLFL ORFDOL /H DUHH
urbane sono considerate vere e proprie “isole di calore” (urban heat-island effect) facendo registrare, rispetto
alle circostanti aree rurali, temperature medie annue anFKHPDJJLRULGLr&/ȠLVRODGLFDORUHSRWUHEEHHVVHUH
UHVSRQVDELOHGHOGHOOHPRUWLFDXVDWHGDOOȠDXPHQWR
della temperatura (ondate di calore).
Oltre che dall’eccessivo riscaldamento nel periodo estivo gli ambienti urbani, così come si sono sviluppati,
sono caratterizzati generalmente dal sovraccarico edilizio, dalla incongrua disponibilità di spazi verdi fruibili,
dall’irrazionale distribuzione di servizi essenziali, dalla
PRUWLˉFD]LRQH GHO VHQVR GL LGHQWLW¢ GHL OXRJKL GDO UXmore, dall’inquinamento atmosferico e visivo, dall’affollamento.
Queste situazioni sono sfavorevoli a condurre una vita
in condizioni di benessere e sono invece favorevoli
all’insorgenza di numerosi disturbi e patologie tra cui
si evidenziano quelli psichici ed in particolare la reazione di stress (aggressività, senso di solitudine, riduzione
dell’empatia, attacchi di panico, compulsività, abuso di
sostanze, dipendenze sono tra le più comuni e diffuse
forme psicopatologiche e di disagio connesse all’abitare
in aree urbane).
Importanti sono anche gli effetti dell’ambiente urbano
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sui bambini, per il cui sviluppo la possibilità di fruire auWRQRPDPHQWHˉQGDOODSULPDGHFDGHGLYLWDGHJOLVSD]L
HVWHUQLªGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]D
Dunque le aree urbane se da un lato offrono l’opportunità di vivere in un contesto salutare per le maggiori possibilità di accesso ad una molteplicità di servizi, tra cui
anche quelli destinati alla cultura ed alla ricreazione,
GDOOȠDOWUR SUHVHQWDQR ULVFKL SHU OD VDOXWH H QXRYH VˉGH
VDQLWDULH  1HJOL XOWLPL  DQQL OD ULFHUFD LQ FRQWLQXR
sviluppo sul tema, ha chiaramente dimostrato che il
PRGR LQ FXL OH FLWW¢ VRQR SLDQLˉFDWH H JHVWLWH SURGXFH
sostanziali differenze nella salute dei propri abitanti e
nella valutazione di lungo termine degli outcome sanitari sono inclusi come determinanti, tra gli altri: l’isolamento e la povertà estrema, l’inquinamento delle acque,
la scarsa igiene e la qualità dell’aria (sia outdoor che indoor), il sovrappopolamento, le infrastrutture inadeguaWHLVLVWHPLGLJHVWLRQHGHLULˉXWLLOGLIˉFROWRVRDFFHVVR
ai servizi assistenziali nelle periferie.
L’inquinamento outdoor, insieme a errate tecniche coVWUXWWLYHHDOOȠXVRGLPDWHULDOLSHULFRORVLSHUODVDOXWHª
anche causa di una cattiva qualità dell’ambiente indoor.
In quest’ottica, un’analisi approfondita della letteratura
ed un confronto tra Enti su quali siano gli strumenti più
DGDWWLSHUPRGLˉFDUHLFRPSRUWDPHQWLLQGLYLGXDOLHFROlettivi portano senza dubbio ad indicare la creazione di
ambienti favorevoli, dove un circolo virtuoso favorisca
l’apprendimento per imitazione, piuttosto che campagne
di comunicazione “persuasive”.
Ambienti urbani che facilitino e incoraggino comportamenti “socialmente ed ecologicamente” corretti possono
a loro volta essere riprodotti mediante apprendimento
sociale.
Nel territorio così interpretato, natura, cultura e storia
possono ritrovare la loro sintesi originaria e costituire
quell’unicumLUULSHWLELOHFKHªODȢORFDOLW¢ȣȨ
In un certo senso, si potrebbe dire che la nuova città
sarà sostenibile quando essa, con il suo territorio, favorirà (e allo stesso tempo ne sarà il risultato conseguente)
un abitare sostenibile, aperto a nuovi stili di vita, a nuovi
saperi, a nuovi valori, il cui centro sia occupato dall’uomo abitante, non solo dal consumatore (di risorse) o dal
SURGXWWRUH GLULˉXWL 
Il territorio, lungi dall’essere considerato solo come un
mero supporto tecnico-funzionale della produzione, assume allora la connotazione di patrimonio, inteso come
bene comune, del quale prendersi cura per la conservazione delle sue qualità.
Lo sviluppo urbano diventa così una forma di prevenzione primaria che promuove comportamenti sani attraverso: un sistema di trasporto che incoraggia la mobilità
pedonale e ciclabile, un’organizzazione funzionale della
città che garantisce l’autonomia a ciascuna sua parte, un
progetto di aree verdi che risponde alle esigenze di tutti
LFLWWDGLQLHFKHªLQGLUL]]DWRDVRVWHQHUHODULFUHD]LRQH
il benessere e l’interazione sociale.
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Per una mobilità coesa, sicura e sostenibile
Maurizio Coppo, Alessandra Pedone
Gruppo Principi e linee di indirizzo per un sistema di mobilità sostenibile
Per corrispondenza: mcoppo@rst.it

Venti anni e qualche mese fa il Consiglio dell’Unione
(XURSHDGLFKLDUDYDFKHȢ8QDSLDQLˉFD]LRQHGLLQIUDVWUXWture non coordinata e l’uso irrazionale delle capacità di
trasporto esistenti (…) fanno temere un aumento dell’iQHIˉFLHQ]D GHOOD FRQJHVWLRQH GHOOȠLQTXLQDPHQWR GHOOD
perdita di tempo e di denaro, di danno alla salute, addirittura di pericolo per la vita umana e di perdite economiche generali.”. I venti anni successivi hanno mostrato
FRPHTXHVWLWLPRULIRVVHURGHOWXWWRJLXVWLˉFDWLVSHFLDOmente per l’Italia dove il diritto alla libera circolazione
delle persone – sancito dagli articoli 16 e 120 della CoVWLWX]LRQH LWDOLDQD ROWUH FKH GDOOȠDUW  GHOOD 'LFKLDUDzione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’O18QHOHGDOOȠDUWLFRORGHO7UDWWDWRLVWLWXWLYRGHOOD
FRPXQLW¢ HXURSHD GHO   ª JUDYHPHQWH OLPLWDWR GD
due ordini di problemi.
,QSULPROXRJRODPRELOLW¢GHLFLWWDGLQLªFDUDWWHUL]]DWD
GDHOHYDWLGLYDULVRFLDOLOHˉJXUHVRFLDOPHQWHHGHFRQRmicamente più deboli (anziani, disoccupati, componenti
di famiglie a basso reddito, etc.) accedono al sistema di
PRELOLW¢FRQQRWHYROLGLIˉFROW¢HLQPLVXUDODUJDPHQWH
LQIHULRUH ˉQRDOLQPHQR ULVSHWWRDOOHˉJXUHVRFLDOL
“forti”. Inoltre, nei periodi di recessione, come quello che
stiamo vivendo, non solo si riduce il volume complessivo
GL WUDIˉFR PD XQD TXRWD DPSLD GHOOD SRSROD]LRQH SL»
debole perde la capacità di muoversi quotidianamente:
negli ultimi cinque anni in Italia 1,6 milioni di cittadini
sono stati espulsi dal sistema della mobilità.
In secondo luogo, l’esercizio del diritto alla libera circolazione, nel nostro Paese più che in altri, limita altri
diritti fondamentali della persona:
- il diritto alla sicurezza personale (tra il 2001 e il
JOLLQFLGHQWLVWUDGDOLKDQQRGHWHUPLQDWR
PRUWL H  IHULWL FRQ XQ FRVWR D FDULFR GHOOR
6WDWRGHOOHLPSUHVHHGHOOHIDPLJOLHGLPLlioni di Euro);
- il diritto ad un ambiente integro e non dannoso per
LOSURSULREHQHVVHUH QHOOȠXOWLPRWULHQQLRLOGHL
capoluoghi di provincia italiani ha superato la soglia
massima di polveri sottili disperse nell’atmosfera per
XQQXPHURGLJLRUQLFRPSUHVRWUDHLQTXHVWR
VWHVVRSHULRGROȠLQTXLQDPHQWRGD30ªDXPHQWDWRQHOGHOOHFLWW¢LWDOLDQHFRQHIIHWWLJUDYLVVLPL
sulla salute dei cittadini);
- il diritto alla salute (un modello di mobilità nettamente orientato sull’uso dei vettori motorizzati individuali - automobili, motocicli e ciclomotori - ha reso
il nostro Paese quello con il più alto tasso di auto e

moto veicoli procapite in Europa e ha lasciato che,
per pedoni e ciclisti, si determinassero situazioni di
rischio talmente elevate da disincentivare radicalmente gli spostamenti a piedi e in bicicletta anche
su percorsi di poche centinaia di metri;
 LO ULVXOWDWR ª FKH LQ ,WDOLD SUHGRPLQD XQDȢPRELOLW¢
sedentaria” che ha un pesantissimo impatto sulla salute dei cittadini;
- l’applicazione in alcune realtà territoriali del modello
di valutazione HEAT della Organizzazione Mondiale
della Sanità mostra come gli effetti sulla salute del
modello di mobilità sedentaria arrivino ad assorbire
ˉQRDOGHOOHULVRUVHVDQLWDULHFRPSOHVVLYH 
4XHVWR GLVDVWUDWR ELODQFLR ª LO IUXWWR GHOODYLVLRQH VHWtoriale e “aziendalistica” del governo della mobilità che
predomina nel nostro Paese. In effetti in altri Paesi si
vanno consolidando visioni e modelli di mobilità meno
semplicistici che misurano obiettivi e risultati non solo
LQWHUPLQLGLˊXVVLGLWUDIˉFRPDDQFKHLQWHUPLQLGLHIfetti sull’ambiente, sulla salute, sulla coesione sociale,
sulla vivibilità delle città. In particolare, ai nostri antipodi, il Governo federale australiano ha messo a punto
un programma di mobilità che individua gli interventi
(e gli investimenti) da realizzare in funzione dell’impatto atteso sull’ambiente, sulla salute, sulla mobilità
delle fasce sociali povere, sulla sicurezza stradale, sulla
possibilità dei bambini di muoversi autonomamente e
in sicurezza nelle strade delle aree residenziali. Secondo questa visione, il modello di mobilità che costituisce
OȠRELHWWLYR GHOOȠD]LRQH GL JRYHUQR ª GHˉQLWR DWWUDYHUVR
l’integrazione di criteri, parametri e scelte sviluppati da
competenze tecniche diverse, con un forte risalto per
TXHOOHFKHULJXDUGDQRLQPRGRVSHFLˉFRLOEHQHVVHUHOD
sicurezza e la salute dei cittadini.
Incidentalmente, la realizzazione di un nuovo modello
di mobilità in grado di favorire (e non di contrastare) la
mobilità a piedi e in bicicletta e un trasporto pubblico
SL»HIˉFLHQWHHLQWHJUDWRFRQODPRELOLW¢QRQPRWRUL]]Dta (come accade a Parigi, Londra, Berlino, San Francisco,
etc. e come non accade nella maggior parte delle nostre
grandi città) costituirebbe una importante occasione di
sviluppo e valorizzazione di risorse ambientali, artistiFKH H XUEDQLVWLFKH GHOOH TXDOL LO QRVWUR 3DHVH ª ULFFR
ma che, nelle condizioni attuali, solitamente sono vissute come vincoli ad una libera mobilità. Costituirebbe,
anche, l’occasione per impiegare nuove risorse profesVLRQDOL&ȠªLQGHˉQLWLYDXQDVWUHWWDUHOD]LRQHWUDODUHcessione economica e la stagnazione culturale di questi
anni e un modello di mobilità che ha attraversato inerte
gli ultimi trenta anni, senza essere in grado di rinnovarsi
VWUXWWXUDOPHQWHFRPHªDFFDGXWRQRQVRORQHOOHFLWW¢H
nei Paesi del nord Europa ma anche in quelli dell’area
mediterranea.
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Quale energia per il futuro
Tamino Gianni
Già docente di Biologia all’Università di Padova e
membro del Comitato Scientifico di ISDE
Per corrispondenza: gtamin@tin.it

'RSROȠLPSRUWDQWHYLWWRULDUHIHUHQGDULDFKHKDGHˉQLWLYDPHQWHPHVVRDOEDQGRLOQXFOHDUHQRQFȠªVWDWDXQȠDnaloga capacità di proposta per un modello energetico
alternativo non solo al nucleare, ma a tutte le fonti fossili, verso una produzione di energia senza combustioni
HTXLQGLVHQ]DXWLOL]]RGLLQFHQHULWRULGLULˉXWLHGLELRmasse).
L’enorme impatto planetario delle combustioni legate
DJOLXWLOL]]LGHOOȠHQHUJLDªDOODEDVHVLDGHLFDPELDPHQti climatici che dell’inquinamento diffuso in varie aree,
soprattutto urbane e industriali, responsabile dell’incremento di molte patologie, compresi i tumori, come recentemente evidenziato dall’Agenzia Internazionale per
le Ricerche sul Cancro (IARC).
9LªXQRVFRQWURLQDWWRWUDFKLGDXQDSDUWHYXROHQRQ
solo rilanciare l’utilizzo delle fonti fossili (si pensi al
carbone e al tentativo di “raschiare il fondo del barile”
con l’utilizzo di scisti e argille bituminosi, di non facile utilizzo e a costi ambientali ed energetici crescenti),
ma riproporre anche il modello accentrato, costituito da
grandi impianti di produzione, in mano a poche società
energetiche, che distribuiscono l’energia su tutto il territorio e, invece, dall’altra chi propone di non rimanere

a metà del guado tra centrali a fonti fossili e un ampio
parco di impianti rinnovabili già esistenti (solare, eolico,
idrico, ecc.), per imboccare la strada del tutto rinnovabile, associato a serie politiche di risparmio energetico,
con impianti diffusi su tutto il territorio e a gestione
locale, interconnessi a rete.
Occorre migliorare le politiche degli incentivi alle vere
ULQQRYDELOL HOLPLQDQGR&,3HFHUWLˉFDWLYHUGLSHULQFHneritori e biomasse, ma anche per il fotovoltaico in aree
VEDJOLDWH ULFRUUHQGRDQFKHDVJUDYLˉVFDOLSHUJDUDQWLUH
XQDUHDOHHYROX]LRQHYHUVRXQDˉOLHUDHFRQRPLFDPHQWH
ed energeticamente conveniente delle fonti rinnovabili
HVRVWHQLELOLGHOOȠHIˉFLHQ]DHGHOULVSDUPLR
Un altro problema da affrontare verso una società fondata su fonti rinnovabili, ma discontinue, come sole e
YHQWRªTXHOORGHOOȠDFFXPXOD]LRQHGHOOȠHQHUJLDQHLPRmenti in cui non viene utilizzata. Le diverse tecniche di
accumulo vanno dai tradizionali bacini di pompaggio
GRYHOȠHQHUJLDLQHVXEHURªXWLOL]]DWDSHUSRPSDUHOȠDFqua da livelli più bassi a bacini a quote superiori), alle
batterie, alle celle a combustibile e all’accumulo di idrogeno, che si presenta sempre più come un interessante
vettore e accumulatore di energia non direttamente utilizzata.
In ultima analisi occorre pensare a piani energetici a vari
livelli, nazionale, regionale e locale, che rispondano alla
domanda di quale e quanta energia la nostra società ha
bisogno, non per accontentare le società energetiche ma
per rispondere alle reali esigenze dei cittadini.

Gestione sostenibile dei rifiuti urbani
Agostino Di Ciaula
ISDE Puglia
Per corrispondenza: agostinodiciaula@tiscali.it

,O ˉQH XOWLPR GL XQD FRUUHWWD JHVWLRQH GHL ULˉXWL GRvrebbe essere la protezione della salute secondo principi di sostenibilità ambientale.La legge italiana (D.lgs.
 SUHYHGHLOULVSHWWRGHOODJHUDUFKLDQHOODJHVWLRQHGHLULˉXWL QHOOȠRUGLQHSUHYHQ]LRQHULXWLOL]]RULFLclo, recupero, smaltimento) e il raggiungimento, entro il
GHOGLUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD,QUHDOW¢OȠ,WDOLDª
DOTXDUWRSRVWRLQ(XURSDSHUTXDQWLW¢GLULˉXWLSURGRWti (428 Kg/ab/anno, dati ISPRA), ad indicare il mancato
ULVSHWWRGHOOHSUDWLFKHGLSUHYHQ]LRQH2OWUHLOGHL
ULˉXWL VRQR GHVWLQDWL DOOD GLVFDULFD R DOOȠLQFHQHULPHQWR
con il completo sovvertimento della gerarchia imposta
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dalla legge e con una raccolta differenziata media na]LRQDOHSDULDOQHOOȠDQQR
Le conseguenze di tale impropria gestione sono di tipo
ambientale e sanitario, ma anche economico (maggiori
costi) e sociale (contrasti tra istituzioni e Comunità locali nei territori interessati da installazioni inquinanti).
Sono ormai ben documentate le conseguenze sanitarie (malattie neoplastiche e non neoplastiche, malformazioni congenite, nascite pretermine) di inceneritori
(anche di nuova generazione) e discariche, tutte causate dall’emissione di inquinanti gassosi, particolato, microinquinanti persistenti, bioaccumulabili e trasmissibili
per via alimentare e placentare. Un recente studio della
Commissione Europea (“Screening of waste managePHQW SHUIRUPDQFH RQ (8 PHPEHU 6WDWHVȣ ˉQDOYHUVLRQ
july 2, 2012) ha collocato l’Italia nel gruppo dei 12 Paesi
HXURSHL FRQ SXQWHJJLR LQIHULRUH DOOD PHGLD FHUWLˉFDQdo la pessima performance del nostro Paese in termini
GLJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHLULˉXWL4XHVWDVDUHEEHVHP-
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plicemente perseguibile con il rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, con la completa esclusione dell’incenerimento (sotto qualunque forma) e con
la progressiva riduzione dei conferimenti in discarica,
obiettivi raggiungibili anche attraverso pratiche di preYHQ]LRQHGHOODSURGX]LRQHGHLULˉXWLHFRQODSUHIHUHQ]D
del recupero di materia rispetto al recupero energetico.
*HVWLRQHVRVWHQLELOHGHLULˉXWLVLJQLˉFDGXQTXHUD]LRQDlizzazione dei consumi (evitando spinte consumistiche),
rispetto e incentivazione della gerarchia di trattamento,
LQL]LDWLYHSHUODULGX]LRQHGHOODSURGX]LRQHGHLULˉXWLLQ-

centivazione delle tecniche di separazione alla fonte dei
PDWHULDOL UDFFROWD SRUWD D SRUWD  HIˉFDFH VHSDUD]LRQH
della frazione organica (da destinare a compostaggio),
UHDOL]]D]LRQHGLXQȠLPSLDQWLVWLFDDGHJXDWDHˉQDOL]]DWD
al recupero di materia, totale reimmissione nei cicli produttivi dei materiali recuperati, forme di incentivazione
ˉVFDOH HV WDULIID]LRQH SXQWXDOH  SURPR]LRQH H VRVWHJQRGHOODULFHUFDHGHOORVYLOXSSRWHFQRORJLFRˉQDOL]]DWL
DOODSUHYHQ]LRQHGHLULˉXWLHDOPLJOLRUDPHQWRGHOODˉliera post-raccolta, per consentire al meglio il recupero
di materia.

Impatto sulla salute in area aretina a potenziale
rischio ambientale: modello di studio e prime
evidenze.
Domenico Sallese - Maria teresa Maurello
Dipartimento Prevenzione ASL 8 Arezzo
Per corrispondenza: d.sallese@usl8.toscana.it

mt.maurello@usl8.toscana.it

$&LYLWHOOD9DOGLFKLDQD $U GDLSULPLDQQLȠªSUHVHQWH XQȠD]LHQGD FKH UHFXSHUD H DIˉQD PHWDOOL SUH]LRVL GD
scarti e spazzature dell’industria orafa e da eterogenei
ULˉXWLLQGXVWULDOLHGDROWUHGLHFLDQQLLQFHQHULVFHDQFKH
ULˉXWL  RVSHGDOLHUL /ȠD]LHQGD FRVWUXLWD LQ SURVVLPLW¢ GL
centri abitati (ca 800 m) e in prossimità dell’autostrada A1 (2 Km ca), dista ca 4 km da un inceneritore di
RSU ubicato nel comune di Arezzo. Lo studio nella sua
complessità ha preso origine da alcuni elementi di preoccupazione riconducibili ad un possibile inquinamento
ambientale originato dalle attività della ditta e dalla segnalazione di un cluster di leucemie nei primi anni 2000
nel Comune di Civitella in Val di Chiana.

•

Modello dello studio

•

•

•

/ȠRELHWWLYRSULQFLSDOHHUDGLYHULˉFDUHOȠHVSRVL]LRQHD
metalli pesanti caratteristici delle lavorazioni orafe
HGLQFHQHULPHQWRULˉXWLWUDPLWHPRQLWRUDJJLRELRORJLFRXPDQRVXLUHVLGHQWLGHOOHIUD]LRQLGHO&RPXne di Civitella più prossime all’impianto, confrontati
FRQ DOWUH DUHH GL ULIHULPHQWR WRWDOH  VRJJHWWL 
Altro obiettivo era lo studio della incidenza e distribuzione di leucemie, linfomi non Hodgkin (LNH) ed
altre patologie neoplastiche nello stesso territorio,
georeferenziate per la ricerca di cluster e messe in
correlazione con il modello diffusionale di ricaduta
degli inquinanti.
È stato inoltre effettuato un biomonitoraggio sempre di metalli pesanti su vegetali (roverella) e ani-

•

•

•

mali (lucertole). I risultati del biomonitoraggio di
esposizione/effetto ed accumulo di metalli pesanti su vegetali ed animali ed i risultati del monitoraggio biologico umano (matrice urine) sono stati
FRPSDUDWLFRQLOLYHOOLGLLQTXLQDPHQWRGHˉQLWLGDOOH
mappe di dispersione e deposizione degli inquinanti emessi dalla ditta e da altre fonti emissive locali
nell’area di Civitella .
È stata osservata una correlazione positiva tra i livelli di Argento e Mercurio accumulati negli organismi vegetali ed animali e la distanza dal complesso
industriale.
Per il monitoraggio biologico umano le concentrazioni dei metalli Argento, Mercurio, Cadmio e Nichel
sono risultate più elevate a Civitella rispetto all’area di controllo (Casentino), anche se non correlabili
con i valori di dispersione degli inquinanti (PM10 e
Cadmio), ricostruiti con le mappe diffusionali dispoQLELOL'DRVVHUYDUHFKHVLJQLˉFDWLYLOLYHOOLGLHVSRsizione a Mercurio, Argento e Nichel sono stati evidenziati anche nella popolazione residente nell’area urbana di Arezzo.
1RQVRQRHPHUVHVLJQLˉFDWLYHDOWHUD]LRQLTXDOLWDWLYHGHOORVSHWWURGHOOHSRUˉULQHXULQDULHQHOOȠDUHDGL
Civitella e non si osservano differenze con le altre 2
aree di confronto .
I test di genotossicità sugli organismi animali non
KDQQRPRVWUDWRDOWHUD]LRQLVLJQLˉFDWLYHLQQHVVXQD
delle stazioni di campionamento.
L’analisi delle diossine e dei composti diossina simili negli organismi animali, condotta in un’area più
ampia intorno alla ditta a Civitella, ha evidenziato
OLYHOOLGDDYROWHSL»DOWLULVSHWWRDGDUHHVFHOWH
come controllo, non correlato con il modello diffusionale delle emissioni. Il reperto potrebbe essere
messo in relazione con altre attività potenzialmente
responsabili del rilascio di tali sostanze, in particolare tutti i processi di combustione e lo stesso traf-
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•

ˉFRYHLFRODUH
Indicatori di salute: nel comune di Civitella i livelli
GLPRUWDOLW¢GHOSHULRGRSL»UHFHQWHSHU
tutti i tumori, e per le singole sedi, sono in linea
con quelli di riferimento regionali, sia nei maschi
che nelle femmine. Valori elevati si registrano per
il tumore dello stomaco, come già noto per l’area
appenninica ed in questa provincia. Alcune criticità
registrate negli anni passati, come la mortalità per
leucemie, appaiono in attenuazione e ridimensionamento; l’eccesso dei ricoveri per LNH nelle donne,
richiedono ulteriori monitoraggi.

•

•

La distribuzione spaziale dei casi di leucemia e delle altre patologie neoplastiche esaminate non evidenzia correlazioni con i livelli di dispersione del
PM10 e Cadmio individuati dalle mappe diffusionali
delle principali fonti emissive dell’area di Civitella.
In conclusione l’area di Civitella risulta caratterizzata da una elevata concentrazione antropica con
complessi industriali, reti viarie ad elevata densità
GLWUDIˉFRDWWLYLW¢DJULFROH,QXQVLVWHPDDPELHQWDle così articolato esistono livelli di contaminazione
che solo in parte possono essere attribuite a speciˉFKHVRUJHQWLSXQWLIRUPL

Pesticidi e agricoltura
CARLO MODoNESI, CELESTINO PANIZZA
Gruppo Pesticidi – ISDE Italia
Per corrispondenza: isdepesticidi@gmail.com

/ȠDJULFROWXUDLQGXVWULDOHªWUDOHSULQFLSDOLIRQWLGLLQTXLnamento chimico. Infatti, oltre a dipendere da considerevoli input di combustibili fossili, l’agricoltura industriale
si fonda su tecnologie chimiche e biologiche la cui safeW\ªPHVVDLQGLVFXVVLRQHGDXQDOHWWHUDWXUDVFLHQWLˉFD
sempre più sostanziosa.
Uno degli elementi fondanti di questo modello di produ]LRQHDJULFRODªOȠDOWRLPSLHJRGLSHVWLFLGLDSSDUWHQHQWL
alle famiglie chimiche più disparate. Il pesticida ideale
dovrebbe essere tossico per l’organismo che si desideUDHOLPLQDUH GHˉQLWRDQFKHȟVSHFLHWDUJHWȠ HDOWHPSR
stesso dovrebbe essere innocuo per l’uomo e per tutti
gli altri organismi. Pochissimi composti tossici di sintesi,
tuttavia, e persino quelli messi a punto in modo così
mirato, possono essere considerati selettivi al punto da
SRWHUJDUDQWLUHXQDUDJLRQHYROHD]LRQHVSHFLHVSHFLˉFD
&RPH ª VWDWR VSHVVR RVVHUYDWR LO QRGR GHOODȟFHUWLˉFDzione di sicurezza’ dei prodotti che a vario titolo entraQR QHOOD ˉOLHUD DOLPHQWDUH XPDQD H DQLPDOH GRYUHEEH
essere affrontato su un piano più appropriato in senso
procedurale. Il semplice buon senso, infatti, suggerirebbe che la safety dei pesticidi e di qualsiasi altro composto commerciale destinato a essere rilasciato nell’ambiente debba essere scrupolosamente valutata in fase
SUHPDUNHWLQJ FLRªSULPDGHOODQFLRVXOPHUFDWR 7DOH
valutazione dovrebbe ricadere nei compiti di soggetti
istituzionali ‘terzi’, dotati delle necessarie competenze
e strumentazioni, e in nessun modo cointeressati agli
obiettivi perseguiti dai produttori privati. È stato più volte messo in dubbio, invece, che la correttezza e la trasparenza di queste regole e prassi siano rispettate.
8QSXQWRHVVHQ]LDOHGHOSUREOHPDªFKHWUDRUJDQRFORrurati, organo-fosforici, carbammati, ditio-carbammati,
piretroidi, N-metilcarbammati, triazolici, neonicotinoidi,
benzimidazolici (ecc. ecc.), i pesticidi sintetizzati a livello mondiale per usi agricoli sono innumerevoli. Oggi
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YHQJRQRYHQGXWLVXOPHUFDWRLQWHUQD]LRQDOHFLUFD
principi attivi in un numero incalcolabile di prodotti
commerciali: basti pensare che soltanto in Italia vengono impiegate circa 700 molecole in 8.000 formulazioni
commerciali diverse. Inoltre, molti di questi composti
sono bio-persitenti: 10 delle 12 sostanze indicate nella Convenzione di Stoccolma sui POPs (Persistent OrJDQLF 3ROOXWDQWV  VRQR SHVWLFLGL PHQWUH QHO  DOWUH
14 sono state aggiunte. Emblematico il caso del DDT,
EDQGLWR ˉQ GDJOL DQQL 6HWWDQWD LQ JUDQ SDUWH GHL SDHVL
industrializzati, ma ancora rilevabile nei tessuti umani
VRSUDWWXWWRQHOODWWHPDWHUQR QHOOHFDWHQHWURˉFKHGHL
sistemi ecologici e in altri bacini recettori come i ghiacciai o i fondali dei corpi idrici.
$OLYHOORPRQGLDOHOȠLPSLHJRGLVRVWDQ]HˉWRVDQLWDULHSHU
XVRDJULFRORªPDVVLFFLREDVWLSHQVDUHFKHQHOQH
VRQRVWDWHXVDWHWRQQHOODWH WRQQHOODWH
QHO ,Q,WDOLDVLGLVWULEXLVFHLOGHOODTXDQWLW¢
totale di insetticidi utilizzati nell’intero territorio comunitario. Il quantitativo medio di pesticidi distribuito in
,WDOLDªGLFKLORJUDPPLSHUHWWDURHOȠXVRLQWHUHVVD
FLUFD LO  GHOOD VXSHUˉFLH DJULFROD XWLOL]]DWD SDUL D
FLUFDHWWDUL&RPHLQGLFDWRLQXQUHFHQWHDUticolo di Science, tra i paesi più avanzati della UE, l’Italia
occupa il primo posto per consumo di pesticidi per unità
di area agricola.
&RPH VL SX´ LQWXLUH TXHOOR GHL SHVWLFLGL ª XQ PHUFDWR
DVVDL ˊRULGR GLQDPLFR H QRQ IDFLOPHQWH FRQWUROODELOH
L’avvio alla commercializzazione di molecole nuove e il
ritiro di molecole vecchie e/o bandite dal mercato si intrecciano con l’enorme ed eterogenea gamma di prodotti
FKLPLFL FLUFRODQWL SL» R PHQR XIˉFLDOPHQWH 'L FRQVHJXHQ]DDQFKHLPHWRGLDQDOLWLFLSHUYHULˉFDUHODSUHVHQza dei residui di tali composti negli alimenti commerciali
QRQVHPSUHVRQRGLVSRQLELOLHRHIˉFDFL
Per quanto riguarda l’impatto sanitario, l’esposizione ai
pesticidi interessa non soltanto gli agricoltori che, nel
quadro della popolazione generale, rappresentano la
categoria di persone più esposte (ovviamente, insieme
ai lavoratori del settore industriale agro-chimico), ma
coinvolge tutta la popolazione, perché molecole antiparassitarie (o loro metaboliti) possono essere assunte
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sia attraverso l’acqua, sia attraverso il cibo (latte materno
incluso), sia attraverso le esposizioni residenziali di prossimità alle aree trattate. L’EFSA (l’Agenzia Europea per la
6LFXUH]]D$OLPHQWDUH QHOKDULVFRQWUDWRFKHLO
dei campioni alimentari hanno concentrazioni di alcuni dei 78 pesticidi ricercati superiori al massimo livello
consentito (MRL), inoltre tali composti sono rintracciabili
QHOGHLFDVLVLDSXUHDOGLVRWWRGHOOLYHOORPDVVLPRFRQVHQWLWR$OLYHOORHXURSHRQHOGLFDPSLRQL
analizzati viene rilevata la presenza di più di un pesticida e questa quota pare essere in aumento negli anni.
Anche in 76 casi di prodotti alimentari per bambini (sui
DQDOL]]DWL ªVWDWDULVFRQWUDWDSUHVHQ]DGLSHVWLFLGL
e in 4 casi la concentrazione era superiore al MRL.
Dopo la loro applicazione nelle aree coltivate (prima
della semina, in coltura, dopo la raccolta, ecc.), i pesticidi
possono essere rilevati nelle aree trattate a basse concentrazioni (residui) sia per ciò che concerne i loro principi attivi, sia per ciò che concerne i loro metaboliti (prodotti dovuti a trasformazione biochimica), i quali entrano
a contatto con l’uomo e gli animali attraverso il consumo
di cibi e bevande, che a loro volta possono includere altri
prodotti trasformati di origine vegetale e animale.
Tutto ciò contribuisce a rendere ardua se non impossibile
l’elaborazione di valutazioni anche complessive e minimamente accettabili del rischio ambientale e sanitario
connesso all’uso di tali sostanze, anche nei casi in cui
ciò sarebbe utilissimo per ovvie ragioni di salute pubblica e ambientale. Spesso, tra l’altro, le pratiche agricole
prevedono di usare in combinazione diverse molecole
ad azione biocida. Per tali miscele non si possiedono
VXIˉFLHQWLLQIRUPD]LRQLLQPHULWRDLORURSRVVLELOLHIIHWWL
sinergici una volta che essi siano penetrati nell’organismo umano e/o animale. Oltretutto, se alcuni composti
agiscono nell’organismo secondo meccanismi di tossicità
oggi abbastanza noti, per altri composti come i cosiddetWLȟHQGRFULQHGLVUXSWRUVȠLOFRPSRUWDPHQWRªDVVDLPHQR
evidente e facile da individuare, per la semplice ragione
che il rischio biologico, in questo caso, dipende da elaERUDWHLQWHUD]LRQLELRFKLPLFKHFKHVLYHULˉFDQRQHOFRQtesto della rete segnaletica e metabolica dell’organismo.
Per saggiare il rapporto tra pesticidi e malattie a lunga
latenza (cancro e altre), sono state condotte numerose revisioni di studi condotti sui lavoratori agricoli. La
conoscenza del rischio cancerogeno negli agricoltori,
infatti, spesso rappresenta un punto di partenza essenziale per comprendere la rilevanza del problema nella
popolazione generale, oltre che per poter generare una
o più ipotesi sulle possibili ricadute ambientali in senso più ampio. In generale, gli agricoltori presentano un
rischio di tumori più basso rispetto alla popolazione geQHUDOHPDRJJLªQRWRFKHSHUDOFXQHVHGLWXPRUDOLLOULVFKLRGRYXWRDHVSRVL]LRQHGLUHWWDDLSHVWLFLGLªGHFLVDmente superiore. Negli studi su agricoltori, dunque, sono
stati osservati eccessi di rischio per tumori di: labbro,
stomaco, pelle, cervello, prostata, tessuti molli, tessuto
linfatico ed emopoietico (linfoma non-Hodgkin, linfoma
Hodgkin, leucemia, mieloma multiplo). Altre sedi tumorali coinvolte sono risultate le seguenti: polmone, colon,
retto, rene e mammella.

6HPSUH SL» DPSLD LQROWUH ª OD OHWWHUDWXUD FKH HYLGHQzia un’associazione tra esposizione a pesticidi e malattie neurodegenerative (soprattutto in età pediatrica).
Numerosi studi hanno indagato il rischio di cancro nei
bambini che risulta essere documentato per il linfoma
non-Hodgkin. Alcune indagini hanno mostrato che bambini i cui genitori avevano usato pesticidi in contesto
domestico (in giardino o su piante di appartamento) avevano un rischio di leucemie più alto: il periodo critico di
HVSRVL]LRQHHUDODJUDYLGDQ]D,QROWUHªVWDWRULVFRQWUDWR
XQ DXPHQWR GL WXPRUL FHUHEUDOL H UHQDOL QHL ˉJOL GL JHnitori esposti ad antiparassitari durante il lavoro. Fortemente associati all’esposizione a pesticidi sono risultati
gli incrementi di rischio per leucemie, linfomi e tumori
FHUHEUDOLLQHW¢SHGLDWULFD,OULVFKLRªULVXOWDWRPDJJLRUH
quando l’esposizione materna avveniva nel periodo geVWD]LRQDOH,OULVFKLRGLWXPRUHFHUHEUDOHªULVXOWDWRDVVRciato all’uso di pesticidi nel periodo prenatale da parte
del padre. Alcune indagini compiute su bambini hanno
evidenziato un rischio di leucemie correlato a livelli urinari più elevati di metaboliti di piretroidi.
 EHQH VRWWROLQHDUH FKH TXHVWL GDWL ULˊHWWRQR VROWDQWR
XQDSDUWHLQˉQLWHVLPDGLFL´FKHªSUHVHQWHQHOODOHWWHUDWXUDVFLHQWLˉFDHFKHSHUUDJLRQLGLVSD]LRYHQJRQRTXL
trascurate in toto le odierne evidenze in materia di tossicità acuta, spesso arbitrariamente sottovalutate, snobbate o eliminate dal quadro composito dei rischi sanitari.
Dalla presa di coscienza di questo quadro poco rassiFXUDQWH ª QDWR OR VIRU]R FKH FRPH *UXSSR 3HVWLFLGL GL
ISDE Italia abbiamo deciso di intraprendere per tentare
di chiarire i problemi generati dagli usi della chimica di
sintesi in agricoltura.
Come cittadini e come studiosi della relazione tra ambiente ecologico e salute pubblica non possiamo fare
altro che adoperarci perché tali sforzi siano sempre accompagnati da una conoscenza chiara e aggiornata di
FL´FKHYLHQHVHJQDODWRGDOODULFHUFDVFLHQWLˉFDHGDXQ
impegno (a nostro vedere ancora più importante) a condividere le informazioni sui rischi ambientali/sanitari
con una cittadinanza che ci auguriamo possa diventare
sempre più larga e informata.
In particolare, abbiamo deciso di organizzare questo lavoro tenendo distinti tre piani di attività – che per comodità abbiamo qui schematizzato in:
 DWWLYLW¢GLLQWHUHVVHVFLHQWLˉFR
2) attività di advocacy,
  DWWLYLW¢ GL PRQLWRUDJJLR GHOOȠLQIRUPD]LRQHFRPXQLcazione – ben sapendo che ciascuno di essi si integra
costantemente con gli altri due.
Con tale impronta abbiamo impostato sia le iniziative
che sono state implementate nel corso dell’ultimo anno
ȝLO*UXSSR3HVWLFLGLªVWDWRIRUPDOL]]DWRD0LODQRDGLcembre 2012 – sia le iniziative che verranno sviluppate
HDWWXDWHLQIXWXUR/ȠDPEL]LRQHªTXHOODGLLQFLGHUHVXL
livelli istituzionali chiamati a discutere di politiche agricole, ambientali e sanitarie, perché l’acquisizione di una
consapevolezza più congrua e integrata dei problemi
sollevati dal massiccio uso agricolo di molecole tossiche
diventi un pre-requisito di ogni decisione di interesse
collettivo.
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