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http://www.youtube.com/watch?v=5emMgDn0sU&feature=related (26’30”- 29’33”)
ritaglio filmato completo21.wmv

http://youtu.be/kwpX0nPbP7A (5’50”-8’40”)
Filmato breve.wmv
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"...ll'Italia
Italia ha leggi severissime
severissime,
siamo ben protetti..." Siamo
sicuri di questo?
Chi può escludere che in futuro le nuove scoperte
riveleranno rischi oggi ancora ignoti?

- i legislatori si basano sui rapporti
elaborati da commissioni scientifiche,
e la scienza non sa "tutto“;
- sia gli scienziati che i politici sono uomini
come altri,
altri quindi fallibili e corruttibili;
- gli interessi in gioco sono enormi, e le
eventuali "mazzette"
mazzette lo sono
anch'esse, in proporzione;

- quando una sostanza chimica è
riconosciuta come sospetta
sospetta, per evitare
danni economici alle povere imprese si
preferisce quasi sempre adottare un
periodo di transizione"
transizione per smaltirne le
"periodo
scorte. E la transizione la "assorbiamo"
noi...
4

2
- L’inquinamento
L’i
i
t d
deglili alimenti
li
ti
- Produrre gli alimenti inquina
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3
Alcuni dati
dati…ed
ed elementi di
tossicologia
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Italia sono stati venduti 109.600.000 kg di pesticidi
chimici (23.100.000 di diserbanti, 29.000.000 di
insetticidi, 47.600.000 di anticrittogamici, 9.900.000 di
altri p
prodotti).
) La maggior
gg
parte
p
è stata irrorata sui
campi dell'Italia settentrionale (54.1%)
(fonte Greenpeace)

L'agricoltura intensiva è la maggiore responsabile di inquinamento
collettivo: si usano enormi quantità di pesticidi, anticrittogamici,
concimi sintetici, diserbanti, e altro.
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PRODOTTI FITOSANITARI: si intendono varie sostanze attive e preparati
contenenti una o più sostanze attive, destinati a:
• proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a
prevenirne gli effetti;
• favorire
f
i
o regolare
l
i processii vitali
it li dei
d i vegetali,
t li escludendo
l d d i
“fertilizzanti”;
• conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati
da particolari disposizioni;
• eliminare le piante indesiderate;
• eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato
accrescimento.
accrescimento

(decreto legislativo n.194 del 17 marzo 1995)
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Per quanto riguarda i rischi per la salute umana,
umana la tossicità acuta dei
fitosanitari costituisce un rischio che riguarda esclusivamente gli addetti alla
produzione e gli agricoltori che effettuano i trattamenti e può essere limitata
con adeguate precauzioni ed opportuni accorgimenti tecnici e
comportamentali. Mentre nei paesi in via di sviluppo prevalgono le
intossicazioni professionali, nei paesi industrializzati le intossicazioni si
verificano prevalentemente in ambito domestico,
domestico spesso per cause accidentali
o dolose. I composti tossici, assunti per via cutanea o inalatoria, tramite
l’apparato circolatorio vengono veicolati verso i tessuti e gli organi di deposito
(tessuto adiposo) o verso altri bersagli come il sistema nervoso, il fegato, il
rene, il polmone, ecc..
La tossicità cronica,, vale a dire il ruolo che g
gli antiparassitari
p
possono
p
svolgere nello sviluppo di patologie per esposizione protratta a basse dosi, è
ancora in fase di studio. Essendo la cute la via di esposizione primaria, gli
effetti più frequenti legati all’uso di prodotti fitosanitari sono rappresentati dalle
dermatiti di contatto; si aggiungono anche effetti neurologici, effetti sulla
riproduzione, effetti genotossici, effetti sul sistema immunitario ed endocrino
ed effetti cancerogeni. Le informazioni di cui disponiamo derivano soprattutto
da indagini effettuate sulle popolazioni agricole mentre ben poco sappiamo
degli effetti sulla popolazione generale.
http://www.arpa.veneto.it/prevenzione-e-salute/ambiente-e-salute/fattori-ambientali-e-salute/fitosanitari/rischi-per-la-salute

9

L’intossicazione cronica:
si verifica per esposizione a piccole quantità di prodotto fitosanitario ripetute nel
tempo che determina un accumulo di sostanze tossiche nell
nell’organismo
organismo portando
ad alterazioni generalmente irreversibili quali:
• danni al sistema nervoso
• formazione di tumori a carico di vari organi
• effetti mutageni (alterazioni del patrimonio genetico dell’individuo)
• effetti teratogeni (alterazioni nelle cellule del feto e quindi anomalie nel nascituro).

10

Gli effetti esercitati sugli organismi superiori e quindi anche sull’uomo da
queste sostanze sono molto complessi, difficili da valutare singolarmente,
presenti anche a dosi infinitesimali (per l’atrazina sono descritti effetti a dosi
30.000 volte inferiori ai limiti di legge).

Quasi tutte queste sostanze rientrano fra gli “endocrin disruptors”, (EDC)
ovvero “inferenti” o “disturbatori endocrini”: si tratta cioè molecole ormono
mimetiche in grado di interferire,
interferire anche a dosi bassissime,
bassissime con funzioni
delicatissime quali quelle ormonali, immunitarie, metaboliche, riproduttive.
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Come si evince, si documenta un aumentato rischio specie per patologie
oncoematologiche quali leucemie e linfomi. In particolare studi molto ampi
condotti sulla salute degli agricoltori in U.S.A. hanno quantificato il rischio per
specifiche patologie connesso con l’uso di particolari molecole, quali:
1.
leucemie: per esposizione ad agenti organocloruralti quali aldrin,
chlordane, DDT, heptachlor, lindane (per questi due ultimi incremento del 100%)
e per esposizione a mancozeb e toxaphene incremento rispettivamente del
120% e 135%
2 linfomi
2.
li f i Non
N Hodgkin:
H d ki incremento
i
t del
d l 160% per esposizione
i i
a lindane,
li d
d l
del
25% per esposizione a cynazina, del 280% per esposizione a 2-4D (acido-2,4diclorofenossiacetico)
3 mieloma multiplo: incremento del 34% fra esposti a svariate molecole e del
3.
160% per esposti al glifosato.
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http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaParagrafoRssp.jsp?sezione=sit
uazione&capitolo=sicurezza&id=2694

http://www.epicentro.iss.it/problemi/fitosanitari/pdf/Cappelli-pap.pdf

http://www.universitadelledonne.it/pesticidi%20MD.pdf , da fonte ISDE

http://www.arpa.veneto.it/prevenzione-e-salute/ambiente-e-salute/fattori-ambientali-esalute/fitosanitari/rischi-per-la-salute
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LA DIOSSINA: con il termine g
generico di “diossine” si indica un g
gruppo
pp di 210
composti chimici aromatici policlorurati, ossia formati da carbonio, idrogeno,
ossigeno e cloro, divisi in due famiglie: dibenzo-p-diossine (PCDD o
propriamente
p
p
“diossine”)) e dibenzo-p-furani
p
((PCDF o “furani”).
)
Si tratta di idrocarburi aromatici clorurati, per lo più di origine antropica,
particolarmente stabili e persistenti nell’ambiente, tossici per l’uomo, gli animali
e l’ambiente stesso; le diossine e i furani costituiscono infatti due delle dodici
classi di inquinanti organici persistenti riconosciute a livello internazionale
dall’UNEP.
.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_821_allegato.pdf
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Esistono in totale 75 congeneri* (specie) di diossine e 135 di furani:
di questi
ti però
ò solo
l 17 (7 PCDD e 10 PCDF) rispettivamente,
i
tti
t
destano particolare preoccupazione dal punto di vista tossicologico.

Nella terminologia corrente il termine “diossina”, al singolare questa volta, è
talora usato come sinonimo della 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina
2 3 7 8 tetracloro dibenzo p diossina
(TCDD), ossia del congenere maggiormente tossico (unico riconosciuto
possibile cancerogeno per l’uomo) – Seveso dioxin

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_821_allegato.pdf
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LE DIOSSINE:
DIOSSINE A causa d
della
ll lloro presenza ubiquitaria
bi it i nell’ambiente,
ll’ bi t persistenza
i t
e liposolubilità, le diossine tendono, nel tempo, ad accumularsi negli organismi
viventi, si accumulano cioè nei tessuti ed organi dell’uomo e degli animali. Inoltre,
salendo nella catena trofica (alimentare)
(alimentare), la concentrazione di tali sostanze può
aumentare (biomagnificazione*), giungendo ad esporre a rischio maggiore il
vertice di detta catena.
Sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili, il meccanismo primario di
ingresso delle diossine nella catena alimentare terrestre, sembrerebbe essere la
deposizione atmosferica in fase di vapore sulle foglie delle piante e, parzialmente
sul terreno, ingeriti successivamente dagli animali. A seguito del bioaccumulo, può
trovarsi principalmente nei grassi degli alimenti di origine animale, in alcuni grandi
pesci d’ acqua
p
q fredda dei mari nordici,, nella carne,, nelle uova e nei latticini.
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La TCDD è stata riconosciuta quale agente cancerogeno per l’uomo
(classificata gruppo 1) dall
dall’Agenzia
Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
cancro.
L’esposizione cronica subletale alla TCDD provoca un accumulo di
porfirine nel fegato (porfiria) ed un incremento dell’escrezione urinaria di
queste sostanze.Nei casi conclamati,, l’accumulo di p
q
porfirine si estende
anche alla milza ed ai reni.
La TCDD è irritante p
per g
gli occhi, la cute e il tratto respiratorio.
p
La sostanza
può determinare effetti, anche in tempi ritardati rispetto all’esposizione, sul
sistema cardiovascolare, sul tratto gastrointestinale, sul fegato, sul sistema
nervoso e sul sistema endocrino. Contatti ripetuti o prolungati con la cute
possono causare dermatiti.
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MERCURIO: Prodotto dall’utilizzazione di combustibili fossili, dalle centrali
d’energia elettrica, dai colorifici, dalle raffinerie, dalla preparazione di carta.
E’ una sostanza tossica che nelle donne può provocare infertilità, e nelle
donne in gravidanza provoca parto prematuro e danni cerebrali al feto.
Si può trovare principalmente nel pesce e nei prodotti ittici in generale,
per colpa degli scarichi industriali nelle acque dei mari. I pesci che
solitamente contengono più mercurio sono il pesce spada e il tonno.La dose
di sicurezza non può oltrepassare i 0,3 mg di mercurio alla settimana. Per
presentare tossicità bisognerebbe ingerire 2,22 Kg o più di pesce ogni 7
giorni. Se in un anno si consuma meno di 23 Kg di pesce non si è a rischio.
Per prevenire la contaminazione da mercurio si consiglia di variare spesso
tipi di pesce, alternando fra pesce di mare e di acqua dolce, per non
s perare le quantità
superare
q antità che si considerano sicure.
sic re
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AFLATOSSINE: sono compostiti tossici
AFLATOSSINE
t
i i prodotti
d tti da
d diversi
di
i tipi
ti i di funghi,
f
hi
appartenenti principalmente ai generiAspergillus, Penicillium e Fusarium. In
particolari condizioni ambientali, quando la temperatura e l’umidità sono
f
favorevoli,
li questiti funghi
f
hi proliferano
lif
e possono produrre
d
micotossine.
i t
i
Generalmente entrano nella filiera alimentare attraverso colture
contaminate destinate alla produzione di alimenti e mangimi,
principalmente di cereali.
cereali
La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può essere nociva
per la salute umana e degli animali poiché può causare effetti avversi di
vario tipo, come il cancro e la mutagenicità, nonché portare disturbi a livello
estrogenico, gastrointestinale e renale. Alcune micotossine sono inoltre
immunosoppressive e riducono la resistenza alle malattie infettive

http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/mycotoxins.htm
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AFLATOSSINE: sono sostanze tossiche che danneggiano gravemente il
fegato, e provengono dalle muffe che crescono su alcuni alimenti di origine
vegetale. Sono sostanze altamente cancerogene, soprattutto per il fegato.
Le aflatossine si possono trovare nelle farine, nei cereali conservati in
ambienti umidi, nei legumi, nella frutta secca mal conservata e in tutta la
frutta e nei vegetali andati a male. Non ha limiti di sicurezza, per il suo
potere cancerogeno molto potente.
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4
L’incendio
L
incendio De Longhi…
Longhi
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Primi momenti…
L'incendio è iniziato attorno alle ore
12.30 del 18 aprile 2007.



Subito molto intenso, ha provocato la
rapida distruzione di tutto il capannone
(circa 30
30.000
000 m2) e lo sprigionarsi,
sprigionarsi date le
alte temperature e le condizioni
metereologiche favorevoli, di una alta
nuvola di fumo sopra lo stabilimento e una
rapida diluizione in atmosfera.


ARPAV intervenuta spontaneamente
immediatamente


DP allertato 17.30
17 30 per riunione in
Prefettura
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Primo giorno: 18 aprile 2007
Effetti acuti sulla popolazione


Gli effetti dei fumi dell’incendio riscontrati nella
popolazione sono stati molto limitati:



9 persone con tosse e faringodinia da inalazione fumi
sono state
t t assistite
i tit dal
d l Pronto
P t e dimesse
di
d
dopo tterapia
i
aerosolica.



1 vigile del fuoco è stato trattenuto in osservazione
fino alla giornata successiva per affaticamento e
disidratazione.
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Definizione dell’evento


incendio di grandi dimensioni interessante
stabilimento industriale "non a rischio di
incidente rilevante
rilevante”, senza
coinvolgimento di quantitativi significativi di
sostanze tossiche o di loro p
precursori con
esclusione di pericoli per la popolazione.
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Informazioni
f
istituzionali …
e diossine!


Il primo comunicato aggiungeva
aggiungeva, su proposta
del Direttore del DP, sentito il SIAN, come
precauzione consigliata di evitare il consumo
di verdure raccolte successivamente
all’incendio
all
incendio nell’area
nell area più prossima
prossima, rilevando
una caduta di sostanze carboniose derivate
dalla combustione sugli orti (presenza
domestica molto frequente nella zona).
30

Secondo giorno: 19 aprile 2007
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S
Secondo
d giorno
i
19 aprile
il 2007
Piano di campionamento di matrici alimentari (1)
• Ricerca bibliografica scientifica e normativa
• Attivazione di una rete di riferimento scientifico e professionale
(Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale, SItI
nazionale Istituto Mario Negri - Dipartimento Ambiente e Salute,
nazionale,
Salute
dell’Istituto Superiore di Sanità).
• Briefing di Servizio (Dirigenti medici e coordinatori dei tecnici della
prevenzione)
i
)
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Secondo giorno 19 aprile 2007
Piano di campionamento di matrici alimentari (2)
• Cosa:
C
verdura
d
a foglia
f li larga
l
e radicchio
di hi verde,
d presenti
ti neglili ortiti vista
i t la
l
stagione;
• Dove: Due primi campionamenti a ridosso dell’area De Longhi
• Quali sostanze: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).
• A qual fine: avvio di analisi conoscitiva su eventuali presenze di
contaminanti sugli
g ortaggi,
gg , ricercando un p
possibile inquinamento
q
da
residui della combustione (IPA) eventualmente depositatisi su verdure a
foglia larga (in ragione della loro ampia superficie), nelle immediate
vicinanze dell
dell’incendio.
incendio. L
L’eventuale
eventuale positività poteva indirizzare anche a
successive analisi.
Sugli stessi campioni in seguito anche analisi relative alle diossine.
diossine
34

Terzo giorno – 20 aprile 2007
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Piano di campionamento
di matrici alimentari (settimane successive)
• ulteriori
lt i i matrici
t i i alimentari
li
t i e acqua ad
d uso potabile,
t bil
• area interessata più ampia,
• spettro maggiore di sostanze (in particolare diossine

e PCB diossina
simili espressi in equivalenti di tossicità dell
dell’OMS
OMS, utilizzando gli OMS-TEF
OMS TEF
1997 come riportati su Racc. CE 2006/88 Commiss. 6.2.06)
• piano di indagine predefinito.
Le analisi delle diossine sono state condotte nonostante la trascurabile
quantità liberata nel corso dell’incendio per motivi di completezza
informativa alla cittadinanza, in un contesto sociale di grande
preoccupazione. Le analisi relative alla diossina condotte dal Consorzio
Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’ambiente” INCA di Marghera.
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Interpretazione dati
I dati analitici sui campioni di verdure risultarono regolari.
Per diossine concentrazione 20 volte inferiore al limite:
- Regolamento (CE) 466/2001 e successive modifiche
- Raccomandazioni CE 2006/88 Commiss. 6.2.06 ed EFTA 144/06 11.5.06.
La valutazione delle analisi richiesta all’Istituto Mario Negri è stata la seguente:
“Le concentrazioni rilevate nei cinque campioni sono relativamente basse anche
in confronto a quelle riportate in letteratura in campioni di frutta e verdura presenti
sull mercato
t europeo. L’ingestione
L’i
ti
anche
h per lunghi
l
hi periodi
i di di verdura
d
con i livelli
li lli
di concentrazione misurati non dovrebbe rappresentare di per sè un rischio
rilevante per la salute in quanto determinerebbe una esposizione comunque al di
sotto della dose tollerabile settimanale (TWI) di 14 pg/kg peso corporeo,
corporeo proposto
dalla Scientific Committee on Food (SCF) della commissione Europea.”
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5
Il Lambro….
Lambro
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Il 23 febbraio 2010, stando alle notizie di stampa, avveniva lo
s ersamento di circa 2.600
sversamento
2 600 tonnellate di idrocarburi
idrocarb ri dalle condotte
dell’ex raffineria “Lombarda Petroli”, di Villasanta (provincia di Monza),
parzialmente recuperate (circa 2.200 tonnellate) a monte del tratto
polesano del Po.
Il Delta è stato interessato dal passaggio degli inquinanti, dal 27
febbraio, con un momento di particolare acuzie nella notte tra il 28
febbraio ed il 1° marzo.
A fianco dell’imponente macchina della Protezione Civile, i Servizi del
Dipartimento di Prevenzione (SIAN e Servizi Veterinari) hanno svolto
con competenza e tempestività azioni svolte a tutela della salute
pubblica ed hanno affrontato con impegno le difficoltà riscontrate nella
gestione delle diverse problematiche presentatesi.
39

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione:
- acquisire dal Gestore dell’Acquedotto risposta scritta
all’emergenza
all
emergenza con particolare riferimento a:
• capacità di mantenere erogazione di acqua potabile
dalle prese poste sul fiume Po;
• grado di compensazione delle prese dall’Adige o altre
forniture in caso di impossibilità di captazione dal fiume
P e simulazione
Po
i l i
C
Comune per C
Comune;
• eventuale programmazione per fronteggiare deficit
distributivo;
• piano di campionamento straordinario in autocontrollo.
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- predisporre piano di campionamento in sorveglianza
dell’Ente gestore dell’acquedotto e le indicazioni date al
personale per la reperibilità festiva;
- verificare la situazione ospedaliera (fornitura idrica di
riserva e stima del periodo di autosufficienza);
-p
prendere contatti con l’omologo
g SIAN dell’ASL di Ferrara
per confrontare i metodi per fronteggiare l’emergenza.
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Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine
Animale e al Servizio Veterinario di Sanità Animale:
- nota scritta dei provvedimenti da attuare e piano
campionamento
i
t molluschi,
ll
hi piscicoltura
i i lt
e animali
i li
eventualmente imbrattati/deceduti;
- eventuali indicazioni da dare al personale in reperibilità
festiva.
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Da fonti ARPAV si è avuto notizia (poi smentita
formalmente dal tardo pomeriggio di lunedì 1° marzo) della
presenza di 1,2
p
, dicloroetano che aveva p
portato a p
proporre
p
ordinanze di restrizione d’uso dell’acqua potabile.
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Fase post
post-emergenza.
emergenza
Cessata ufficialmente l’emergenza, alle ore 15.00 del 08
marzo
a ou
u.s.,
s , so
sono
op
proseguiti
osegu t i co
controlli
t o relativi
e at a
alla
a potab
potabilità
tà
dell’acqua da parte del SIAN e dei molluschi da parte dello
SVIA.
Il piano di campionamento IPA su molluschi ha atteso
indicazione regionale in merito a laboratorio di riferimento e
relativo finanziamento.
Nonostante le analisi fornite dall’ARPAV siano sempre state
buone (al di sotto dei valori di norma) i piani di monitoraggio a
suo tempo definiti e concordati sono ancora in corso al fine di
evidenziare nel tempo la sicurezza dell’acqua potabile e degli
allevamenti che insistono sul Delta
Delta.
44
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6
Fitosanitari: le colline del
prosecco…
prosecco
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La tossicità cronica, vale a dire il ruolo che gli antiparassitari possono svolgere
nello sviluppo di patologie per esposizione protratta a basse dosi, è ancora in
fase di studio.
Essendo la cute la via di esposizione primaria, gli effetti più frequenti legati all’uso
di prodotti fitosanitari sono rappresentati dalle dermatiti di contatto; si aggiungono
anche effetti neurologici,
g
effetti sulla riproduzione,
p
effetti g
genotossici, effetti sul
sistema immunitario ed endocrino ed effetti cancerogeni. Le informazioni di cui
disponiamo derivano soprattutto da indagini effettuate sulle popolazioni agricole
mentre ben poco sappiamo degli effetti sulla popolazione generale.
Di particolare rilevanza dal punto di vista sanitario è la presenza dei residui dei
prodotti fitosanitari nella catena alimentare (falde acquifere ed organismi non
bersaglio).
Le sostanze contenute nei prodotti fitosanitari, in prevalenza fungicidi, insetticidi e
diserbanti, particolarmente a rischio per la salute umana sono i carbammati, gli
organofosforici, gli organoclorurati, le triazine e i piretroidi.
P approfondimenti:
Per
f di
ti
Sito sui fitosanitari del Ministero della Salute
Fitosanitari (Epicentro - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute): pagina dedicata ai fitosanitari.
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LO STUDIO
Lo studio sui fitofarmaci, finanziato dalla Regione del Veneto e
coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7,
7 in
collaborazione con l'Istituto di Igiene ed Epidemiologia dell’Università
degli Studi di Udine e il Laboratorio di Igiene Industriale dell'Università
degli Studi di Padova, valuterà il livello di esposizione ai
ditiocarbammati, fungicidi tra i più usati per il trattamento delle viti, di
circa 500 abitanti dell’Area del Prosecco: l’indagine, che interessa sia
adulti che bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, servirà a stabilire
se la vicinanza dell'abitazione alle viti e/o fattori legati agli stili di vita
(alimentazione,
(a
e a o e, ab
abitudini
ud
al fumo,
a
u o, co
consumo
su o a
alcol,
co , a
attività
à a
all'aperto)
ape o)
possano incidere sui livelli di ditiocarbammati rilevati nelle urine.
In Italia non sono stati effettuati,
effettuati finora,
finora biomonitoraggi dei
ditiocarbammati sui bambini: questo studio è, quindi, grande
importanza. I risultati dell’indagine saranno disponibili entro fine anno
51

COMUNI E SOGGETTI COINVOLTI
I 13 Comuni dell’Area del Prosecco del territorio dell’Ulss 7 (nei quali ci
sono 4mila ettari di vigneti,
vigneti pari al 31% della superficie agricola) sono stati
divisi in 3 fasce in base al possibile livello di esposizione (alto, medio e
basso). In relazione alla superficie coltivata a vite per kmq, sono stati
scelti, per lo studio, tre Comuni (Farra di Soligo, S. Pietro di Feletto e
Refrontolo) rappresentativi della fascia ad alto livello; due per quella a
livello intermedio (Pieve di Soligo e Susegana) e tre per quella a basso
livello (Vittorio Veneto, Cison di Valmarino e Follina).
Il ca
campionamento
po a e o è s
stato
a o fatto
a o su
sui ba
bambini
b da
dai 3 a
ai 6 a
anni e rispettivi
spe
genitori, residenti negli 8 Comuni individuati. Tra le famiglie contattate
telefonicamente sono state arruolate quelle disponibili a partecipare allo
studio che avevano i requisiti richiesti (in particolare non avere in casa
una persona che dedica più di 20 ore a settimana al trattamento delle
viti).
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LE MISURAZIONI
L’esposizione
espos o e de
della
a popo
popolazione
a o e a
ai d
ditiocarbammati
oca ba
a sa
sarà
à
misurato tramite il livello di etilentiourea (ETU) presente
nell'urina; le informazioni sugli stili di vita saranno ricavate,
invece, dal questionario che le persone partecipanti allo studio
hanno compilato. I campioni di urina e i questionari sono stati
raccolti tra ll’11
11 e il 22 giugno,
giugno periodo di maggior utilizzo dei
fungicidi, che rappresentano il 90% circa dei fitofarmaci
g
utilizzati nei vigneti.
Nelle prossime settimane gli Uffici Tecnici degli 8 Comuni
coinvolti nello studio misureranno la distanza dal vigneto più
vicino delle abitazioni delle famiglie partecipanti all’indagine.
53

CONEGLIANO –
 Uno studio su larga scala per verificare ll'assorbimento
assorbimento dei fitofarmaci negli
abitanti della zona del Prosecco. Lo avvierà a breve l'Usl 7 di Conegliano:
almeno 500 persone, residenti in otto comuni dell'area, verranno sottoposti
ad una analisi delle urine.
 L'obiettivo è quantificare un determinato parametro,
parametro legato alla presenza
nell'organismo ditiocarbammato di manganese o di zinco, un
anticritogamico molto diffuso in viticoltura.
 In q
questo modo si p
punta a stabilire se e come l'assorbimento di q
questa
sostanza - nociva solo alte concentrazioni - varia in base alla distanza dai
filari trattati con i fitofarmaci. Il ditiocarbammato, infatti, può essere ingerito
anche tramite altri tipi di frutta o attraverso il fumo di sigaretta.
 Ai soggetti del campione,
campione per legge tutti volontari,
volontari sarà chiesto anche di
rispondere ad una serie di domande sul lavoro che svolgono, se sono o
meno fumatori, se vivono vicino ad un vigneto. La ricerca, supportata anche
dalle università di Padova e Udine, rappresenta un progetto pilota in Italia: il
prossimo anno si conta di estendere la rilevazione anche ad altre aree note
per la produzione vinicola come il Chianti, il Monferrato e il Trentino.
http://www ulss7 it/magnoliaPublic/istituzionale/notizie e comunicazione/notizie/bollettino 2010/corpo files/file/fitofarmaci pdf
http://www.ulss7.it/magnoliaPublic/istituzionale/notizie-e-comunicazione/notizie/bollettino-2010/corpo_files/file/fitofarmaci.pdf
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7
Acqua all’amianto
all amianto…
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Se l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e
ll’Agenzia
Agenzia Europea per l’Ambiente
l Ambiente hanno finora escluso
in maniera conclusiva che le malattie mortali e gravi
provocate da amianto (in primis mesiotelioma pleurico
ed asbestosi) possano essere derivate dall’ingerimento
delle particelle killer , durante il processo* sono emersi
altri
lt i studi
t di che
h llasciano
i
d
dubbi
bbi d
da parte
t di quelle
ll autorità
t ità
sanitarie.

*La richiesta, è arrivata all’unanimità dai consiglieri comunali di Reggio. La mozione votata dai rappresentanti di maggioranza di Pd, Idv,
Sel e quelli di opposizione Pdl
Pdl,Lega,Reggio
Lega Reggio 5 Stelle
Stelle, Udc ha avuto come primo firmatario il consigliere Ernesto D’Andrea
D Andrea (Pd),
(Pd) nella vita di
tutti i giorni avvocato che sta seguendo il “processo Eternit” a Torino per conto di decine di famigliari vittime dell’amianto.
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Ad Adria:
-Raccolta evidenze scientifiche
-Indagine (Università più
autocontrollo) – campioni per la
comunicazione
- comunicazione
com nica ione alla com
comunità
nità
Amianto2006.pdf
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II’ILVA
ILVA…
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Rapporto ambiente e salute a Taranto
Il rapporto Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di
sanità pubblica, presentato dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, e
coordinato dall'Istituto superiore di sanità fornisce un aggiornamento agli anni
2003-2009 dello Studio Sentieri relativo all'area di Taranto e contiene i dati
dell'analisi della mortalità, del biomonitoraggio e del rischio sanitario connesso
alla qualità dell'aria.
I dati
d ti evidenziano
id
i
per glili uomini
i i residenti
id ti neii comunii di Taranto
T
t e Statte
St tt - sito
it di
interesse nazionale per le bonifiche o area Sin - un eccesso di incidenza del
30% per tutti i tumori rispetto al resto della provincia; per le donne il valore si
f
ferma
a venti
ti punti
ti percentuali.
t li
Dato ancora più allarmante, nel Sin di Taranto, vengono registrati incrementi
significativi per tutte le cause di mortalità nel primo anno di vita e per alcune
condizioni morbose di origine perinatale
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Aria e suolo
Per quanto riguarda la qualità dell'aria nella zona in questione, pur non
riscontrandosi differenze significative
g
di concentrazione media annuale di
materiale particellare rispetto alla maggior parte dei centri urbani italiani,
l'analisi della composizione del PM10 evidenzia la presenza di
benzopirene, un idrocarburo policiclico aromatico classificato come
cancerogeno certo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Potenziale responsabile della presenza di questa sostanza dannosa per la
salute è lo stabilimento siderurgico, emettitore nell’area per oltre il 99 per
cento del totale.
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Altri inquinanti che caratterizzano il materiale particellare emesso dallo stabilimento sono le
diossine responsabili negli ultimi anni di drastici interventi da parte delle autorità sanitarie
sugli allevamenti zootecnici della zona. Un fenomeno da non sottovalutare anche perché
si tratta di sostanze che si depositano nel suolo e che possono entrare nella catena
alimentare risultando, se ingerite, rischiose.
Come le diossine, anche la persistenza ambientale sul suolo di metalli presenti nelle
emissioni industriali tra cui ferro e manganese, richiede un'attenzione alta sulla
contaminazione degli alimenti prodotti localmente.
localmente
Inoltre, i risultati dello studio di biomonitoraggio svolto tra gli allevatori impiegati in
masserie nel territorio della provincia di Taranto, evidenziano nel sangue di quanti
operanti in masserie ricadenti nella fascia tra zero e quindici chilometri dal polo
industriale, livelli di diossine e policlorobifenili - PCB consistentemente più elevati
rispetto a quelli osservati a distanze maggiori.
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Un problema urgente
Alla luce delle evidenze scientifiche generate dagli studi, il 18
ottobre scorso la Conferenza del servizi ha approvato con il
decreto di Autorizzazione ambientale integrata - Aia -,
l'avvio di una sistematica opera di risanamento ambientale.
Nell'ambito della nuova AIA, saranno attuati piani di
gg che avranno il compito
p di valutare in tempi
p
monitoraggio
brevi e costantemente l’efficacia delle iniziative previste per
contrastare l’inquinamento e i suoi effetti sulla salute.
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Secondo Clini c'è il sospetto che "l'aumento di malattie e tumori indicato nel
rapporto Sentieri possa essere legato
g
anche alla catena alimentare".
Secondo il ministro, le problematiche a carico del sistema produttivo agro
alimentare sarebbero da ricondurre ad un accumulo decennale di sostanze
tossiche pericolose potenzialmente ancora attive "per le quali si rende quindi
necessaria una immediata bonifica dell'area".
Una vera e propria miccia che ha dato fuoco alle polveri delle polemiche.
E se Coldiretti chiede di fare "chiarezza per evitare di lanciare generici allarmi che
finiscono per mettere in difficoltà il sistema produttivo, soprattutto in un momento
economico
i diffi
difficile
il come quello
ll che
h stiamo
ti
attraversando",
tt
d " per Gerardo
G
d
Giovinazzi, presidente di Confagricoltura Taranto si tratta di una "vera e propria
corbelleria" ed esclude a priori una correlazione tra inquinamento e catena
alimentare per due motivi
motivi. Il primo
primo, spiega
spiega, è che "ilil 90% della carne italiana
proviene dall'estero. Secondo, tutte le verdure non rientrano nelle derrate in cui si
possa accumulare diossina".
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/i-ministri-clini-balduzzi-bari/cm-172939
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Alcuni punti di forza
e tante
t t criticità….
iti ità
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Criticità


scarsità conoscenza scientifica; parametri e livelli soglia non definiti;



conoscenza per lo più specialistica o super-specialistica;



scarsa collaborazione tra Servizi Dipartimento
p
di Prevenzione e
ARPA, Enti Locali e Organismi Scientifici



incerta costruzione di livelli di analisi e responsabilità
p
((DP – Regione
g
– Stato)



necessità di crescere ulteriormente nelle capacità
p
di comunicazione
e nell’identificazione da parte dei cittadini dei Servizi del DP come
veri agenti di “advocacy” della popolazione.



difficilissimo presentare il ruolo di terziarietà, di trasparenza ed
onestà. Le notizie rassicuranti sono state alcune volte interpretate
come un modo per coprire responsabilità e rischi alla salute
67

Punti di forza

• si sta costruendo la conoscenza necessaria, almeno ai livelli più alti;
• vi è una cornice logica di azione (analisi, decisioni, monitoraggio);
• cresce una volontà di riportare nell’ambito della sanità pubblica il
tema ambientale (oltre il referendum…)
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