
 
 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 

L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute 

20 FEBBRAIO 2016 

Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi 

Piazzola sul Brenta (Padova) 

 

La situazione dell’inquinamento atmosferico in Europa e in Italia è grave. 
L’inquinamento dell’aria causa morti e malattie evitabili: infarti, ictus, infezioni 
respiratorie e tumore ai polmoni . Nella nostra Pianura Padana l’OMS ha 
calcolato in 7000 i decessi annui attribuibili all’inquinamento atmosferico: è 
come se un piccolo comune scomparisse ogni anno dalla Pianura Padana.       

La qualità dell’aria non è un bene negoziabile.   

E’ assolutamente necessario diffondere nella popolazione la conoscenza della 
propria realtà e rendere disponibili prospettive, soluzioni, far conoscere buone 
pratiche e strategie che, basate sulle evidenze scientifiche,  diano ai cittadini la 
possibilità di fare scelte consapevoli.  Diventa quindi utile ed urgente unire  le  
forze  delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche,  insieme  ad  imprese 
ed altri soggetti sociali,  per condividere strumenti e scegliere il giusto approccio 
nei confronti del tema della qualità dell’aria. 

Quale ruolo può giocare la responsabilità di tutti i soggetti  su questi temi di 
vitale importanza  incentrati sulla possibilità di garantire a tutti una qualità di 
vita esente da gravi malattie e dal rischio di una  mortalità prematura? 

La situazione appare ancor più urgentemente drammatica alla luce delle 
relazioni presentate da OMS/OCSE in occasione di COP 21 riguardanti i dati 
aggiornati sui decessi e morti premature dovute all’inquinamento atmosferico . 

E’ divenuto ineludibile alimentare una nuova cultura della sostenibilità capace di 
formare i cittadini alle scelte consapevoli ed etiche nei consumi, negli stili di vita, 
nella mobilità, nel risparmio energetico, nella riduzione e differenziazione dei 
rifiuti e, in genere, nel rispetto dell’ambiente. 



Il Tema di assoluta attualità, “L’impatto dell’inquinamento atmosferico 

sulla salute” è stato affrontato ed approfondito nel convegno organizzato dalla 
Fondazione G.E. Ghirardi Onlus nella mattinata di sabato 20 febbraio nella 
magnifica Sala delle conchiglie di Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi di 
Piazzola sul Brenta . 
 
In questa cornice storica di sublime bellezza il Direttore della Fondazione G.E. 
Ghirardi Onlus, dott. Dino Cavinato, ha aperto l’evento portando i saluti insieme 
al Decano Prof. Tito Longo. 
Lucia Basso, consigliere comunale di Santa Giustina in Colle e la dottoressa 
Leonarda Bicciato, medico per L’ambiente ISDE,  
hanno introdotto e coordinato la mattinata,  ricordando innanzitutto che l’ 
evento è stato realizzato in collaborazione con : 
- “LOGOS conoscere per agire” associazione che promuove la cittadinanza attiva;  
- “PROTEO FARE SAPERE” associazione professionale della scuola;  
- AUSER, associazione per l’autogestione e la solidarietà della provincia di  
Padova e dell’Alta Padovana.  
L’evento ha ottenuto il patrocinio dei Medici ISDE ITALIA (medici per 
l’ambiente) e della Federazione degli undici comuni del Camposampierese oltre 
che della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Piazzola sul 
Brenta. 
 
Da dove nasce il seminario ?  
A seguito della presa di consapevolezza di alcuni cittadini e di alcuni 
amministratori locali, del grave problema dell’inquinamento atmosferico 
rilevato dall’Arpav a Santa Giustina in Colle, (dati che segnalano preoccupanti 
tassi di presenza nell’aria di sostanze tossico-nocive col conseguente aumento di 
gravi malattie), alcuni sindaci del Camposampierese  hanno promosso una 
ulteriore rilevazione con centralina mobile dell’ARPAV in altro territorio 
limitrofo all’unica centralina di rilevazione dell’Alta Padovana (Fontanebianche- 
Fratte di Santa Giustina in Colle) 
Grazie alle informazioni ricevute da ARPAV e grazie agli ulteriori 
approfondimenti con la ULSS sulle questioni della morbilità e della  mortalità si è 
ritenuto utile ed opportuno realizzare un seminario di informazione e 
sensibilizzazione rivolto a medici di base, sindaci, insegnanti ed allievi delle 
scuole superiori, associazioni e comitati locali e a tutta la popolazione in 
generale. 

 

 

 

 

 

 



ALCUNI DATI DELL’ARPAV 
(da Relazione regionale della qualità dell’aria Anno 2013) 
 

 
 
 



 
In rosso le stazioni che superano i 35 superamenti consentiti 
 

 



 
 
Da questa realtà è nata la necessità di far crescere la consapevolezza dei cittadini 
e di far loro adottare quei comportamenti e quegli stili di vita in grado di 
prevenire le malattie correlate all’inquinamento atmosferico. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di informare e sensibilizzare non solo i 
cittadini ma anche tutti i soggetti sociali ed economici, le istituzioni, il mondo 
della scuola rispetto alle loro responsabilità sul tasso di inquinamento del nostro 
territorio e sull’ impatto che questo ha sul nostro stato di salute . 

L’evento ha ricevuto grandi manifestazioni di attenzione e di interesse da parte 
di molti dirigenti di Istituti scolastici, soprattutto  da parte di Presidi, di Docenti 
delle materie Tecnico-Scientifiche che stanno studiando ed approfondendo con 
gli studenti  il tema dell’Epigenetica . 

All’evento di sabato 20 febbraio hanno partecipato infatti molto numerosi (circa 
200 tra gli insegnati e gli allievi) gli istituti superiori dell’Alta Padovana: l’Istituto 
superiore “Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta, il Liceo "Tito Lucrezio 
Caro" di Cittadella, l’Istituto superiore “I. Newton” di Camposampiero ed anche 
l’’Istituto Comprensivo “Luca Belludi” di Piazzola sul Brenta ed il  comprensivo 
di Loreggia- Villadelconte. 

Le coordinatrici dell’evento, Lucia Basso e Leonarda Bicciato, nell’invitare gli 
istituti scolastici si sono chieste quale ruolo possa giocare la scuola pubblica di 
ogni ordine e grado su questi temi di vitale importanza, incentrati sulla 



possibilità di garantire a tutti e soprattutto ai giovani una qualità di vita esente 
da gravi malattie e dal rischio di una  mortalità prematura? 

E’ la scuola il luogo dove i cittadini di domani, devono acquisire conoscenze 
scientifiche e tecniche sui temi dell’inquinamento ambientale e sullo sviluppo 
sostenibile che può contribuire a ricostruire il senso di identità e le radici di 
appartenenza, devono sviluppare la consapevolezza dell’ambiente come bene 
comune e la responsabilità civile ed etica che ogni nostro gesto o scelta potrebbe 
implicare conseguenze drammatiche per sé e per gli altri.  

Lucia Basso e Leonarda Bicciato hanno inoltre proposto agli istituti scolastici 
presenti al seminario di proseguire le attività comuni sui temi ambientali 
auspicando in futuro lo sviluppo e la realizzazione,  nelle diverse scuole, di attività 

partecipative e laboratoriali, secondo il principio pedagogico-educativo di 

“apprendimento in situazione”.  

Nella prima sessione del Seminario di Villa Contarini- Fondazione G.E. Ghirardi, si 

sono susseguiti gli interventi del dottor Salvatore Patti dell’ARPAV, che ha 
illustrato i dati relativi  allo stato dell’inquinamento nel nostro territorio e le sue 
cause, e di seguito è intervenuto il dottor Benassi dirigente del Dipartimento 
ambiente della Regione Veneto evidenziando i rimedi e cioè quali sono le 
strategie e le azioni di prevenzione e contenimento dei fenomeni inquinanti, 
previsti dal “Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera” della 
Regione Veneto. Quali azioni siano già state avviate e quali si intende 
programmare e finanziare. 

 

Nella seconda sessione dedicata alla correlazione tra i tassi di inquinamento con i 
rischi per la salute umana sono intervenuti  medici esperti sulle specifiche 
materie mettendo in luce  i dati sconcertanti della relazione tra inquinamento 
atmosferico e morbilità e mortalità. Queste evidenze sono state presentate dal 
dottor Vincenzo Cordiano, ematologo medico per l’Ambiente, presidente 
della Sezione ISDE di Vicenza e Regionale veneto, che ha affrontato il tema 
della relazione tra inquinanti e salute definendo i 5 principali inquinanti: 
monossido di carbonio, biossido di zolfo, biossido di azoto, ozono e PM 
(Particulate Matter). Questi combinandosi con altri gas, vapore acqueo e polveri 
contribuiscono alla formazione dello SMOG la cui definizione nasce dalla 
combinazione delle due parole inglesi SMOKE (fumo) e FOG (nebbia) e ricorda il 
terribile inquinamento di Londra nel 1952 per effetto del quale, per la prima 
volta, fu dimostrata l’associazione fra inquinamento e salute. Nella formazione 
dello smog entrano in gioco reazioni fotochimiche con il calore e i raggi solari; 
temperature elevate e assenza di venti ostacolano la dispersione degli 
inquinanti. Immagini satellitari che riprendono le zone più inquinate del pianeta 



visualizzano come queste coincidano con le zone più industrializzate e come 
sulla Pianura Padana sia diffusamente e densamente presente l’inquinamento. 

Non ci sono più dubbi nel sostenere che l’inquinamento è causa di malattia per 
l’uomo: l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro (IARC) ha stabilito che 
l’inquinamento atmosferico è cancerogeno di classe I^ ed è responsabile del 
cancro del polmone (2013). 
L’attenzione, i monitoraggi e le normative si concentrano  soprattutto  sul 
PARTICOLATO (PM) che comprende le polveri sottili e ultrasottili. Il particolato 
è in parte di ORIGINE NATURALE, derivando da sorgenti quali aerosol marino, 
incendi, pollini e spore, erosione di rocce eruzioni vulcaniche (quota che 
comunque ha minor impatto in quanto si tratta di polveri grossolane) e PER LA 
MAGGIOR PARTE è DI ORIGINE ANTROPICA essendo provocato da emissioni 
della combustione dei motori (autocarri, automobili, aeroplani, navi), del 
riscaldamento domestico (in particolare gasolio, carbone e legna), residui 
dell’usura del manto stradale, dei freni e delle gomme delle vetture, emissioni di 
impianti industriali, lavorazioni agricole, inceneritori e centrali elettriche, riti e 
consuetudini combustive. 

A corredo di quest’ultima osservazione, il 
dott. Cordiano ha illustrato l’immagine 
dell’accensione dei falò del “Panevin di 
Arcade “seguita dall’immagine del picco di 
concentrazione di polveri sottili registrata 
dalle centraline ARPAV nei comuni che 
hanno acceso grandi falò di legna nelle date 
rituali dei primi giorni di gennaio, 
nonostante le condizioni di inversione 
termica. 

 
Nella definizione di 
PARTICOLATI sono 
comprese  polveri di 
diverso diametro e con 
differente capacità di 
penetrazione e diffusione 
nel nostro organismo: 
PM10 polveri di 
diametro inferiore a 10 
micron (un millesimo di 
millimetro), irritanti per 
le vie respiratorie, PM 
2,5 con diametro 
inferiore a 2,5 micron e 

polveri ultrasottili con diametro inferiore a 1 micron, capacità di penetrare in 



profondità nell’albero respiratorio fino agli alveoli e di diffondere nel torrente 
circolatorio distribuendosi così in ogni organo e apparato.  
 
Le conseguenze sono sia a carico dell’apparato respiratorio (infiammazione 
cronica, asma, bronchiti riacutizzate, cancro del polmone), sia a carico 
dell’apparato cardiocircolatorio (cardiopatie, patologie cardiovascolari, ictus); 
infine va ricordato che la presenza di questi inquinanti provoca uno stress 
ossidativo per le cellule dell’organismo con l’avvio di fenomeni responsabili di 
patologie cronico-degenerative. 
Numerosi studi dimostrano che ogni incremento di 10µg/m3   di PM 2,5 provoca 
un aumento del rischio di patologia cardiovascolare  di 12 volte. 
I dati OMS dichiarano che ogni anno nel mondo sono circa 7.000.000 le morti 
attribuibili all’inquinamento atmosferico (malattia cardiorespiratorie acute, 
cancro del polmone, broncopneumopatie croniche ostruttive, cardiopatie 
ischemiche acute, ictus). 
L’Agenzia Europea per l’ambiente attribuisce alle polveri sottili 403.000 vittime 
in Europa, il Bel Paese da solo vanta il triste primato di 84.000 decessi 
attribuibili (Anno 2012); sorprende che su questi dati la posizione ufficiale del 
Ministero della Salute, riportata dalla stampa, sia  i cautela e di richiesta di una 
ulteriore valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Ricorda ancora il dott. Cordiano che studi pubblicati da AHA (American Hearth 
Association) dimostrano che il PM 2,5 è un fattore di rischio modificabile e la 
riduzione dei livelli di PM2.5 riduce la mortalità cardiovascolare in pochi anni. 
Gli effetti dannosi sono particolarmente evidenti nei gruppi di soggetti più 
vulnerabili,quali bambini, anziani e soggetti già affetti da patologie cardio 
respiratorie. 
Il dott. Cordiano ha quindi illustrato lo studio epidemiologico europeo ESCAPE 
(European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) al quale partecipano 6 città 
italiane (Torino, Milano, Varese, Verona, Firenze, Roma) che  ha lo scopo di 
dimostrare relativamente al PM, quali sono le soglie di rischio per esiti avversi 
perinatali per l’insorgenza di malattie respiratorie nei bambini e nell’adulto, per 
l’insorgenza di malattie cardiovascolari negli adulti, per l’impatto sulla mortalità 
generale e per cause specifiche e per l’impatto sull’incidenza di tumori. 
Lo studio non ha individuato una soglia di sicurezza sotto la quale il rischio del 
tumore del polmone si annulla. 
Anche la rivista Epidemiologia&Prevenzione in un recente articolo ha 
documentato gli effetti sulla salute dell’inquinamento nella città di Roma a causa 
del superamento dei livelli di PM per 27 giorni nel periodo osservato (29 
novembre -29 dicembre): 26 decessi stimati per cause naturali , 20 ricoveri e 30 
accessi al PS. per patologie cardiorespiratorie. 
E gli organi di stampa veneziani riportano che la Procura di Venezia, nella figura 
del Procuratore Adelchi d’Ippolito ha convocato i rappresentanti dei Pediatri che 
seguono i bambini che vivono lungo la tangenziale di Mestre per capire se dietro 
il grave stato di salute caratterizzato dall’incidenza rilevante di patologie 



respiratorie acute nei bambini, vi possa essere un reato con responsabili da 
perseguire. 
Altre categorie a rischio di danni alla salute a causa dell’inquinamento 
atmosferico sono le gravide e i neonati: lo studio Escape ha evidenziato una 
correlazione tra basso peso alla nascita e inquinamento atmosferico. Metalli 
diossine e altri inquinanti lipofili accumulati nei tessuti della donna, possono 
passare  anche a distanza di anni dal loro assorbimento, nel sangue e quindi è 
possibile che siano presenti nel feto. 
 
Altro motivo di riflessione sono i recenti dati EUROSTAT, pubblicati nel 2015, 
che accanto al perdurare di un prolungamento dell’aspettativa di vita nel nostro 
Paese, registrano a partire dal 2008 una marcata deflessione delle aspettative di 
vita sana, viviamo più a lungo ma gravati da malattie cronico-degenerative che 
compromettono la qualità di vita e comportano un elevato ricorso a cure 
mediche e consumo di farmaci come pubblicato ogni anno dall’OSMED 
(Osservatorio sull’impiego dei medicinali ) 
Il dott. Cordiano ha quindi presentato un omaggio alla memoria del dott. 
Tomatis , illustre oncologo ed epidemiologo, figura di riferimento per i Medici 
per l’Ambiente, ricordando la sua più incisiva riflessione “Le generazioni a 
venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo”. 
 
A conclusione una carrellata sugli altri principali inquinanti e sulle conseguente 
sulla salute: 

• MONOSSIDO DI CARBONIO: gas  incolore, inodore prodotto dalla 
combustione fossile (carbone, legna, petrolio e derivati), presente negli 
scarichi dei veicoli a motore,diminuisce l’O2 nel corpo causando cefalea, 
nausea, stordimento, disturbi della visione, coma e morte 

• BIOSSIDO DI ZOLFO: prodotto dalla combustione fossile ,presente nei fumi 
degli impianti industriali irrita le vie respiratorie, restringe i bronchi, 
causando tosse, dispnea, soprattutto nei soggetti  asmatici 

• OZONO: L’O3 (troposferico) che si accumula negli strati più bassi è uno fra 
i più potenti inquinanti si forma dagli scarichi dei veicoli delle industrie 
chimiche e produttrici di energia è un gas potente irritante delle vie 
respiratorie; causa asma, riduce la funzione polmonare e causa 
infiammazione 

• BIOSSIDO DI AZOTO: gas di colore rosso-marrone prodotto dalla 
combinazione dell’ossido nitrico con l’ossigeno nell’atmosfera rilasciato 
dagli impianti industriali e dai veicoli a motore danneggia i polmoni, causa 
broncospasmo e aumenta il rischio di infezioni delle vie aeree. 

 
A seguire è intervenuto il medico Tossicologo Dott. Stefano Fortinguerra, 
mettendo in evidenza  come l’inquinamento atmosferico esponga le persone a 
miscele di agenti fisici e chimici potenzialmente dannosi per la salute. Ormai 
diverse evidenze scientifiche mostrano come l’esposizione ad agenti inquinanti 



presenti nell’ambiente di vita possano aumentare la morbosità e la mortalità per 
neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie. Secondo l’ultimo rapporto 
OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) e OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 2015 (“Economist cost of the health 
impact of air pollution in Europe”), si stima siano circa 7 milioni i decessi 
prematuri a livello globale ogni anno. Nel continente europeo l’inquinamento 
atmosferico causerebbe circa 600 mila morti premature all’anno. Numeri che 
hanno anche un forte impatto sulle risorse degli Stati europei, dal momento che 
ogni anno il peso economico di morti e malattie derivanti dall’inquinamento 
dell’aria ammonterebbe a circa 1.600 miliardi di dollari. Per quanto riguarda 
l’Italia il numero di morti premature nell’anno 2010 ammonterebbe a circa 
32.447 (nel 2005 erano 34.511). Si stima inoltre che per i decessi causati 
dall’inquinamento atmosferico l’Italia spenda circa 97 miliardi di dollari l’anno, 
pari al 4,7% del Pil. Secondo il rapporto OMS/OCSE quindi frenare gli effetti 
sulla salute dell’inquinamento atmosferico paga dividendi: ridurre 
l’inquinamento atmosferico è ormai diventato una priorità politica a livello 
internazionale. 

L’inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute sono considerati dalla 
comunità scientifica dei problemi complessi poiché sono caratterizzati da molte 
variabili, con moltissime relazioni di tipo lineare e non lineare e risolvibili solo 
mediante un approccio sistemico, essendo problemi caratterizzati 
dall’impossibilità ad essere compresi attraverso una separazione delle loro parti 
costituenti, ha permesso di descrivere l’impatto dell’inquinamento atmosferico 
sulla salute attraverso un nuovo e innovativo approccio di “systems biology” 
(biologia dei sistemi) fornendo ai partecipanti una visione d’insieme e attuale 
della tossicologia ambientale denominata “systems toxicology” (tossicologia dei 
sistemi). La biologia dei sistemi può essere infatti ormai considerata come un 
nuovo “paradigma scientifico” che emerge dalla convergenza dell’avanzamento 
diagnostico nell’era post-genomica e dalla rapida evoluzione digitale con la sua 
capacità di analizzare e gestire set di grandi dati. Se infatti, l’epidemiologia 
ambientale per stabilire la relazione tra esposizione e malattia si è 
tradizionalmente basata su misurazioni indirette, studiando la distanza dei 
soggetti dalle fonti inquinanti, oggi si sta per intraprendere una nuova strada, 
che si basa principalmente sul concetto di esposoma: lo studio dell’insieme 
delle esposizioni di un soggetto per una vita intera. Nell’esposoma quindi è 
compresa tutta la storia delle interazioni personali con l’ambiente: gli agenti 
chimici e fisici presenti nell’aria, ma anche tutto quanto nello stile di vita 
(alimentazione, alcol, esercizio fisico, fumo, stress, ecc…) sia in grado di 
lasciare la propria “firma molecolare” nell’organismo. Con un’impostazione che 
richiama i Genome Wide Association Studies, il nuovo approccio si prefigge di 
passare al setaccio tutto quanto si può trovare nei liquidi corporei esaminati con 
avanzate tecniche di spettrometria, alla caccia di biomarcatori, i quali a loro 
volta vengono messi in relazione con mutazioni genetiche, epigenetiche, 



metaboliche e proteomiche. Un’impostazione quindi che non parte da ipotesi già 
assodate di relazione agente-malattia, ma dai risultati della “cieca” scansione 
delle sostanze presenti nell’organismo messe statisticamente in relazione con le 
variazioni riscontrate negli individui esaminati. Da questo approccio potrebbero 
venire alla luce associazioni anche inaspettate fra biomarcatori e le principali 
malattie croniche, di cui si sospetta ormai da tempo una causa o concausa 
ambientale. 

Le analisi di diagnostica “omica” e la rilettura integrata delle altre indagini 
diagnostiche, permettono già oggi di avere maggiori conoscenze sulla dinamica 
dei network biologici alterati dall’esposizione a miscele di agenti chimici. 
Questo favorisce la messa a punto di percorsi di prevenzione mirata alle malattie 
a cui si è più suscettibili, assieme al loro monitoraggio selettivo nel tempo. 
Inoltre questo nuovo approccio che mette al centro dell’attenzione del medico i 
network biologici, piuttosto che i singoli parametri, può essere utilizzato per 
ingegnerizzare nuove strategie di prevenzione ricostruendo una rete alterata 
dalla malattia e ricondurla all’equilibrio omeostatico. Dal punto di vista più 
strettamente tossicologico la “tossicologia dei sistemi” permetterà di generare 
nuove ipotesi eziopatogenetiche ambientali delle malattie e di identificare con 
più precisione i contaminanti più rilevanti per la salute pubblica, in modo da 
poter elaborare nuove leggi e regolamenti per ridurre le emissioni, forgiando 
nuove strategie preventive in grado di intervenire sugli individui in base al 
loro profilo di suscettibilità ambientale e genetica. 

 

Grande interesse ha suscitato anche l’intervento del medico di medicina 
generale dell’ ULSS 15 , Dottoressa Marina Procidano, rispetto agli stili di vita 
che ognuno di noi viene chiamato a tenere, per prevenire gravi patologie e per 
diventare cittadini attivi, consapevoli e  responsabili . 

La dott.ssa ha affrontato il tema della prevenzione primaria sottolineando come 
ognuno possa essere protagonista della propria salute scegliendo corretti stili di 
vita e nello tempo contribuendo almeno per alcuni aspetti alla riduzione 
dell’inquinamento. 
Gli stili di vita corretti per il SINGOLO prevedono: alimentazione sana, controllo 
del peso e prevenzione di obesità e magrezza patologica , attività fisica regolare, 
astensione dal fumo attivo e dall’esposizione al fumo passivo, consumo 
moderato di alcool, esposizione limitata al sole e lampade abbronzanti, 
astensione da droghe e/o anabolizzanti. 
 
Gli stili di vita corretti per la COMUNITA’ prevedono: raccolta e smaltimento 
differenziato dei rifiuti, uso di mezzi pubblici di trasporto, non disperdere 
sostanze chimiche nell’ambiente, rispetto delle temperature per il 



riscaldamento, risparmio di acqua ed elettricità, uso attento di sostanze 
chimiche ,evitare abuso di detersivi.  
 
LE MALATTIE CHE POSSIAMO EVITARE adottando corretti stili di vita sono 
molteplici: 
diabete, malattie cardio-vascolari (infarto, ictus, arteriosclerosi), tumori, 
(polmone, mammella, bocca, stomaco, intestino, colon...) ,bpco (bronchite 
cronica ostruttiva), asma, dislipidemie (aumento di colesterolo e trigliceridi), 
ipertensione, malattie del fegato (steatosi e cirrosi), psicosi da droghe, aids. 
Adottare sane abitudini può evitare la comparsa di circa un cancro su tre. 
 
IL DECALOGO DELLA SALUTE consiglia di limitare il consumo di alimenti ad alta 
densità calorica ed evitare il consumo di bevande zuccherate. Sono 
generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e 
preconfezionati, che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi 
comunemente serviti nei fast food. Si noti la differenza fra "limitare" ed 
"evitare". Se occasionalmente si può mangiare un cibo molto grasso o 
zuccherato, ma mai quotidianamente, l'uso di bevande gassate e zuccherate è 
invece da evitare, anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare 
il senso di sazietà. 

PER QUANTO RIGUARDA IL CONSUMO DI CARNI ROSSE limitare il consumo ed 
evitare il consumo di carni conservate. Le carni rosse comprendono le carni 
ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi è 
abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi alla 
settimana. Da notare la differenza fra il termine "limitare" (per le carni rosse) ed 
"evitare" (per le carni conservate, comprendenti ogni forma di carni in scatola, 
salumi, prosciutti, wurstel), per le quali non si può dire che vi sia un limite al di 
sotto del quale probabilmente non vi sia rischio. 

Si costruisce così una nuova PIRAMIDE ALIMENTARE che prevede alla base i cibi 
da consumare ad ogni pasto come cereali integrali e grassi vegetali, quindi 
vegetali in abbondanza e frutta 2/3 volte al giorno, frutta secca e legumi 1/3 
porzioni al giorno, pesce pollame e uova da 0 a 2 porzioni al giorno, per finire 
con l’apice della piramide dove si posizionano i cibi da consumare con 
moderazione quali le carni rosse e i cereali raffinati. 
 
ALTRO ASPETTO FONDAMENTALE RIGUARDA L’ATTIVITA’ FISICA 
Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni; in pratica è sufficiente un impegno 
fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno; man mano 
che ci si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l'esercizio fisico fino ad 
un'ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. L'uso dell'auto per gli 
spostamenti e il tempo passato a guardare la televisione sono i principali fattori 
che favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane. Alcune azioni sono di 



facile applicazione come fare le scale invece di prendere l'ascensore, scegliere di 
camminare o andare in bici invece di prendere l'auto, uscire a fare una 
passeggiata durante la pausa pranzo ,utilizzare una bici da camera mentre si 
guarda la televisione, passeggiare con il cane. 

Anche le amministrazioni comunali possono promuovere i corretti stili di vita 
come ad esempio il progetto PEDIBUS di Carmignano di Brenta dove 70 bambini 
raggiungono a piedi tutti i giorni la scuola, un servizio coinvolge attivamente i 
bambini educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile e alla corretta 
attività fisica che prevede di non superare 1 ora al giorno di permanenza 
sedentaria davanti ai videogiochi o al computer. 

Altro aspetto su cui riflettere è il MANTENIMENTO DEL PESO IDEALE: 
mantenersi snelli per tutta la vita. Per conoscere se il proprio peso è in un 
intervallo accettabile è utile calcolare l'indice di massa corporea (bmi = peso in 
kg diviso per l'altezza in metri elevata al quadrato: ad esempio una persona che 
pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un bmi = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che dovrebbe 
rimanere verso il basso dell'intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 
secondo l'organizzazione mondiale della sanità). 

E’ necessario far conoscere ai giovani che l'uso di droghe o di sostanze illecite 
associato a pratiche sportive è un'abitudine sicuramente nociva, che interferisce 
con gli equilibri dell'organismo ma anche, per esempio per quanto riguarda 
alcune sostanze anabolizzanti, con i livelli di ormoni nel sangue. 

La dott.ssa ha di seguito affrontato il grande tema del FUMO nemico da 
combattere. Tutti conoscono ormai i danni della sigaretta: il cancro al polmone 
sarebbe una malattia quasi inesistente se nessuno fumasse. Smettere di fumare è 
il primo grande passo verso la longevità. Oltre al cancro polmonare, si riduce 
infatti anche l'incidenza del cancro della bocca, della vescica (quest'ultima è 
infatti esposta alle sostanze tossiche eliminate attraverso le urine) e dello 
stomaco, ma anche tante malattie respiratorie, in primo luogo asma e 
broncopneumopatie dell'età avanzata. 
 
Secondo l'organizzazione mondiale della sanità il fumo di sigaretta è la più 
importante causa di morte evitabile nella nostra società: ogni anno nel mondo a 
causa del tabacco perderebbero la vita sei milioni di persone, 600.000 delle quali 
non fumatrici, solo per effetto del fumo passivo. Secondo il ministero della salute 
il numero delle vittime della sigaretta in Italia ogni anno va da 70.000 a 83.000 
persone; il dato, seppure ancora molto alto, sembra in calo, grazie alla riduzione 
costante del numero di sigarette vendute nel nostro paese, scese nel 2013 del 
20% rispetto al 2005. 

Secondo il rapporto 2013 sul fumo dell'Istituto Superiore di Sanità il fenomeno 
non sembra legato alla crisi economica, è piuttosto dovuto in parte a un diverso 



clima culturale, che non valorizza più il fumo come atteggiamento "alla moda", e 
in parte a una maggiore consapevolezza da parte delle persone dei rischi e degli 
svantaggi che il fumo comporta, ma molto dipende certamente dai 
provvedimenti che, in Italia prima che altrove, hanno proibito le sigarette nei 
luoghi pubblici e sui posti di lavoro. 

Le sostanze cancerogene oltre al cancro del polmone stimolano anche in diversa 
misura i tumori del cavo orale e della gola, del pancreas, del colon, della vescica, 
del rene, dell'esofago, del seno, soprattutto tra le donne più giovani, e di alcune 
leucemie. 

Infine non bisogna trascurare l'impatto economico del fumo: per curarne le 
conseguenze, nel 2010 in Italia sono stati spesi (solo in costi sanitari, per non 
parlare di quelli sociali e umani) circa 7,5 miliardi di euro. 

All’obbiezione riguardante la scarsa rilevanza del fumo passivo rispetto 
all’inquinamento delle nostre città la dott.ssa Procidano ricorda che, ferma 
restando l'assoluta necessità di intervenire sulla qualità dell'aria, a parità di 
esposizione ad altre sostanze, è sempre il fumo a fare la differenza.  

Numerose ricerche scientifiche pubblicate negli ultimi 20 anni hanno inoltre 
dimostrato che l'inquinamento indoor, cioè negli ambienti chiusi come case, 
uffici, bar, è molto più pericoloso di quello all'aperto, perché si trascorre in 
genere molto più tempo all'interno che all'aria aperta e perché, date le piccole 
dimensioni degli spazi chiusi, la presenza di fonti di inquinamento interne, di cui 
il fumo di sigaretta è la fonte principale, porta le concentrazioni di gas e polveri a 
livelli molto più alti. 

E in tal senso si parla infine anche di fumo di "terza mano": è il possibile effetto 
tossico delle sostanze liberate dalla combustione del tabacco e che possono 
impregnare con il loro odore gli ambienti, in particolare i tessuti dei capi di 
abbigliamento o quelli di arredamento, come tende, tappeti, copriletti o poltrone 
e divani. 

Altro capitolo importante riguarda l’ ALCOOL: limitare il consumo di bevande 
alcoliche. Non sono raccomandate, ma per chi ne consuma, si raccomanda di 
limitarsi ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le 
donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La quantità di alcol 
contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di 
birra e in un bicchierino di un distillato o di un liquore. Non sono noti tutti i 
meccanismi attraverso cui l'alcol ha effetto cancerogeno: provoca certamente un 
danno cellulare diretto, promuove un danno infiammatorio e a seguito della sua 
metabolizzazione si producono sostanze cancerogene dirette come l’acetaldeide. 
Nell'aumentare il rischio di tumori, l'alcol non lavora da solo, ma spesso 
interagisce con altri fattori di rischio potenziandone gli effetti dannosi: è il caso 



del fumo. Anch'esso è una delle cause del cancro della la bocca, dell'esofago e del 
fegato (oltre che essere la principale causa di tumore del polmone), diversi studi 
hanno evidenziato che il rischio di sviluppare queste forme tumorali non si 
somma, ma si moltiplica, per chi consuma alcol ed è anche fumatore. 

Lo IARC che si occupa anche della valutazione degli effetti degli agenti chimici e 
fisici sul rischio di cancro, ha infatti classificato l'alcol come agente cancerogeno 
fin dal 1988. L'alcool è stato inserito nel gruppo 1, vale a dire quello in cui sono 
comprese le sostanze per cui esistono sufficienti prove scientifiche della loro 
capacità di influenzare l'insorgenza dei tumori, da allora sempre più ricerche 
hanno chiarito il legame tra alcol e numerose forme tumorali: quello della bocca, 
della faringe, dell'esofago, della laringe, del seno, del colon, del fegato, del 
pancreas. 

La Dott.ssa Procidano richiama poi l’attenzione sulle abitudini relative 
all’esposizione ai raggi UV. LA TINTARELLA: esporsi al sole senza adeguate 
protezioni è il modo migliore per mettere a rischio la salute della propria pelle, e 
per favorirne l'invecchiamento. Il rischio maggiore, però, è quello di indurre la 
comparsa di melanomi, tumori maligni della cute.  

Sono i bambini quelli che vanno protetti di più: il rischio di melanoma, infatti, 
cresce col numero di scottature in età infantile ,per loro è necessaria la 
protezione massima e per tutto il tempo dell'esposizione al sole.  

Infine ai giovani soprattutto ricorda che vanno evitate le MALATTIE 
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI, adottando le necessarie precauzioni, perché 
virus e batteri innescando processi infiammatori cronici possono favorire 
l’insorgenza di neoplasie. 

 

Nella terza sessione infine sono state presentate delle buone pratiche di 
prevenzione dell’inquinamento atmosferico attivate da comuni e da sindaci del 
trevigiano e del rodigino. 

Le informazioni sulle esperienze di prevenzione e di contenimento 
dell’inquinamento o di risoluzione di problematiche ambientali adottate dal 
comune di Vedelago (Treviso) in collaborazione con gli istituti scolastici, sono 
state  illustrate dall’Assessore all’urbanistica, architetto Sergio Squizzato. 

Il Comune di Vedelago ha aderito al PAES, Patto d'Azione per l'Energia 
Sostenibile, il Progetto coordinato dalla Provincia di Treviso, a cui hanno aderito i 

Comuni di Vedelago, Mogliano Veneto, Quinto di Treviso, Paese, San Biagio di 

Callalta, Silea.  

Obiettivo del PAES è la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
CO2 prodotte nel territorio. Nel territorio di Vedelago le emissioni di CO2 sono 



prodotte per il 49% dal trasporto, per il 30% sono di natura residenziale,il 19% 
dal settore terziario ed il 2% dall'illuminazione pubblica e dagli edifici comunali. 
 
É NECESSARIO SENSIBILIZZARE I CITTADINI ED EDUCARE I RAGAZZI AL 
RISPETTO AMBIENTALE 
A tal fine, il Comune di Vedelago ha creato una serie di laboratori in 
collaborazione con tutte le scuole del territorio. Coinvolti nei laboratori sono 
state le Scuole e gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle 
secondarie  del territorio. I lavori prodotti dagli studenti sono stati esposti nella 
Biblioteca Comunale di Vedelago. 
 
Altra iniziativa importante è il Pedibus, ovvero gli studenti vanno a scuola a 
piedi, con un doppio vantaggio: i ragazzi fanno movimento, ci sono  meno auto in 
circolazione e quindi meno emissioni di CO2. 
 
Il comune di Vedelago  ha approvato il PEC Piano Energetico Comunale 
Obiettivo: fornire un quadro di programmazione e sviluppo del territorio 
coerente con gli strumenti urbanistici adottati e con degli obiettivi di riduzione 
del consumo energetico che riguardano ogni ambito del Comune di Vedelago. 
 
Le azioni previste sono : 
- nel regolamento edilizio è stabilito che non ci siano abitazioni con sole finestre 
rivolte verso Nord, con l'obiettivo di avere una maggior illuminazione durante il 
giorno e, di conseguenza, minor spreco energetico; 
- l'illuminazione degli ambienti deve essere regolamentata attraverso il calcolo 
del fattore medio di luce diurna; 
Sono state individuate anche la Azioni future quali: 
- l'apertura di uno Sportello Energia, capace di dare delle risposte ai cittadini che 
intendono migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni, con la 
disponibilità di far eseguire gratuitamente delle termografie sulle abitazioni; 
- creare dei gruppi d'acquisto per ridurre i costi degli interventi di 
efficientamento. 
 
La CE ha lanciato l’iniziativa del Patto dei Sindaci: Pensare globalmente ed 
agire localmente 
Un vero e proprio impegno per l’energia sostenibile e cioè:  
Portare al 20% il risparmio energetico, aumentare del 20% la produzione di 
energia da FER. 
Ogni Comune firmatario ha una anno di tempo per dotarsi di un Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES), strumento operativo dell’iniziativa del Patto dei 
Sindaci. 
Il Comune di Vedelago ha avuto la possibilità poi di rendersi conto della 
situazione contingente in campo energetico, al fine di sviluppare delle 
reali strategie di azione, attraverso un’indagine che è stata condotta attraverso 



la distribuzione di Questionari, (40.060 questionari distribuiti - 6.090 a 
Vedelago).Il questionario ha avuto una diffusione tramite giornalino comunale 
e mailing list; attraverso la Pubblicazione pagina sito con Lettera e link al 
questionario on-line; la distribuzione presso le scuole. 
E’ stato poi realizzato l’inventario delle EMISSIONI.  
 
L’Inventario di Base delle Emissioni raccoglie i consumi di energia 
registrati su tutto il territorio Comunale: sugli edifici pubblici, edifici 
residenziali, sui trasporti privati e commerciali, sui trasporti pubblici, sul 
settore terziario, sul parco auto comunale. 
E’ stato  realizzato anche l’inventario della Produzione locale di energia da 
Fonti Rinnovabili. 
 
Infine è stato redatto Un Piano d’Azione per Vedelago che ha coinvolto 
innanzitutto gli EDIFICI,  ATTREZZATURE/IMPIANTI COMUNALI con:  
 

Rinnovo parco caldaie edifici comunali 

Nuova scuola primaria «Vedelago sud» 

Riqualificazione energetica Municipio e Scuola Media 

Installazione collettori solari termici su impianti sportivi 

Riqualificazione energetica degli involucri edilizi  

Check-up energetici e termografie gratuite sugli edifici residenziali 

Sostituzione impianti termici con caldaie ad alta efficienza 

Installazione impianti solari termici 

Sistema di contabilizzazione degli interventi (SCI) per il monitoraggio delle azioni 

Regolamento edilizio 

Rinnovo del parco auto privato 

Realizzazione di percorsi ciclabili 

Rinnovo parco auto comunale 

Meno emissioni nel Trasporto pubblico locale 

Interventi di mobilità sostenibile a favore delle scuole 

Efficientamento energetico impianti illuminazione stradale 

Redazione del PICIL 

Formazione nelle scuole 

Gruppi d’acquisto 

Sportello Energia e sito web 

Acquisto di energia elettrica verde 

Impianti fotovoltaici privati 



In conclusione:  

• La stesura del PAES ha coinvolto i cittadini e gli stakeholders. 

• Le azioni definite permetteranno di raggiungere il 26,9 % di riduzione 
delle emissioni di CO2 presenti sul territorio comunale, entro il 2020. 

• E' stata definita un’organizzazione interna per l'attuazione delle azioni, 
il loro monitoraggio e per eventuali adeguamenti. 

• L’aver redatto un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile entro 12 mesi 
dalla firma del Patto dei Sindaci, conferma l'impegno che il Comune ha 
preso con la UE con la sottoscrizione dello stesso e, quindi, si propone al 
Consiglio Comunale l'approvazione con ratifica e messa agli atti del PAES 
presentato. 

 
Tutte queste fasi sono state accompagnate da attività di comunicazione e 
partecipazione, per coinvolgere i cittadini quali attori principali delle azioni che 
il PAES promuove. 
 
 
A seguire l’avvocato Ilenia Francescon, Vicesindaco ed Assessore all’ambiente 
del Comune  di San Martino di Venezze,  in provincia di Rovigo,  ha presentato 
l’esperienza del blocco della costruzione di un impianto a biomasse nel  suo 
comune. Ha ricordato inoltre i doveri dei sindaci in materia ambientale con il 
relativo obbligo di emettere ordinanze, di adottare regolamenti, ricordando 
anche le loro  responsabilità civili e penali. 
Ha illustrato infatti dettagliatamente  quali siano gli obblighi ed i doveri dei 
sindaci rispetto alla garanzia della tutela della salute dei cittadini.  
Il tema dei “Poteri, doveri e responsabilità” dei sindaci rispetto ai temi 
ambientali è stato affrontato approfonditamente evidenziando che il sindaco, 
eletto dai cittadini, è ufficiale di governo e quale rappresentante della collettività 
deve garantire la salute pubblica attraverso ordinanze contingibili ed urgenti, 
oppure attraverso ordinanze ordinarie (a seconda della gravità degli eventi) per 
bloccare quei comportamenti che possono produrre gravi danni per la salute 
umana. I sindaci inoltre devono attivare altri interventi, compresa l’attuazione di 
regolamenti (nei casi in particolare di bonifica dei siti contaminati ed inquinati 
l’obbligo di individuare e ricercare gli autori ecc. )  
Inoltre rispetto alle ipotesi di reati in materia  ambientale il sindaco ha dei 
precisi doveri di intervento, la mancata attivazione di azioni adeguate si 
prefigura il reato di “Rifiuto di atti d’ufficio ed Omissione”. 
 
 



Alcuni esempi di Responsabilità penali del sindaco nel caso di mancato 
intervento: 

• abbandono e deposito incontrollato di rifiuti 
• superamento dei valori degli inquinanti nelle acque e degli scarichi non 

autorizzati 
• disturbo ed inquinamento acustico 
• inquinamento elettromagnetico ed atmosferico 
• altri reati penali ambientali 
 
Il caso del comune di San Martino di Venezze. 
Nel territorio comunale c’è una discarica di rifiuti urbani e speciali che è stata 
chiusa dall’amministrazione precedente. Si sono inoltre registrati alcuni 
sversamenti nei terreni e richiesta di installazione di nuovo impianto a 
Biomasse è sembrata alla amministrazione comunale non opportuna.  
Il nuovo  impianto a Biomasse infatti dovrebbe sorgere vicino a scuole, al 
centro urbano a centri sportivi , al centri disabili.  
La volontà di attivare un impianto a biomasse si scontra inoltre, per 
l’amministrazione comunale, con il dato dei 29 superamenti di PM10 su 38 
giorni, con il dato del superamento dei livelli consentiti dell’ossido di azoto ed 
anche con il superamento delle soglie dell’ ozono. 
La Ulss coinvolta dal sindaco ha richiesto ai futuri proprietari dell’impianto di 
biomasse di presentare i dati della dispersione di inquinanti e l’analisi 
dell’impatto che tale impianto può produrre sull’inquinamento atmosferico. 
In assenza di risposta e di valutazione da parte dell’Ulss il comune si è rivolto 
al Ministero della Salute e chiedendo un parere al ministro della salute.  
La risposta del ministro, attraverso “ il principio di precauzione”, consente 
al sindaco del Comune di San Martino di Venezze di non autorizzare 
l’attivazione degli impianti. 
Sono continuati nel tempo i rilevamenti da parte dell’ARPAV sulla qualità 
dell’aria ed anche sono state promosse alcune attività di sensibilizzazione sui 
temi ambientali dei giovani studenti degli istituti scolastici del territorio. 
 
 

E’ stata presentata dal dottor Valter Francescato, Direttore tecnico di Aiel, 
l’evoluzione del consumo di legna e pellet e le emissioni di PM10 relative alla 
combustione residenziale in Italia. E’ stato illustrato come ridurre la produzione 
di polveri tossico-nocive e l’inquinamento atmosferico, rottamando le vecchie 
stufe-caldaie, usando pellet certificato ed addestrando la collettività ad utilizzare 
una tecnica oculata ed attenta nella combustione di biomasse (legna, cippato, 
pellet). 
Ha illustrato infine le proposte di AIEL al Governo e alle Regioni per dimezzare il 
PM10 e le 10 misure per ridurre il PM10 del 50%.Si consiglia, per gli ulteriori 
approfondimenti, di consultare il sito www.aiel.it . 
 



Luciano Gallo, Direttore della Federazione dei comuni del 
Camposampierese, ha infine ricordato come sia necessario sviluppare un sogno 
collettivo per condividere un progetto per un futuro migliore , constatando come 
sia andato in crisi un modello di sviluppo. A fronte di un cambio epocale bisogna 
essere consapevoli che nulla sarà come prima. La buona pratica delle politiche 
del Camposampierese, sulla prevenzione dell’inquinamento e sul miglioramento 
della qualità della salute dei cittadini, si realizzerà attraverso una nuova  idea di 
città con le opportunità per tutti, con un rapporto diverso dei cittadini e delle 
istituzioni con la madre Terra, con la mobilità, con l’agricoltura, con l’industria, 
per promuovere l’ambiente più sano ed una diversa qualità della vita. 
 
A conclusione dell’evento è risultato evidente ai partecipanti come sia diventato 
urgente ed ineludibile alimentare una nuova cultura della sostenibilità capace 
di formare i cittadini alle scelte consapevoli ed etiche nei consumi, negli stili di 
vita, nella mobilità, nel risparmio energetico, nella riduzione e differenziazione 
dei rifiuti e, in genere, nel rispetto dell’ambiente. 
Lucia Bass 
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