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EFFETTI DELLE ATTIVITÀ UMANE SULLA SALUTE 

I cambiamenti climatici
Le modificazioni climatiche a cui stiamo assistendo sono attribuibili in larga

misura alle attività umane che producono emissioni di gas serra. Secondo

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)il riscaldamento globale

è riconducibile ad alcuni principali agenti inquinanti di origine antropica: il

biossido di carbonio (CO
2
), che deriva dalla combustione di carburanti fos-

sili per il riscaldamento e la produzione di elettricità; il metano, legato alle

attività agricole, l’allevamento di bestiame e la combustione di carburanti

fossili e il monossido di azoto, la cui principale fonte di emissione è legata ai fertilizzanti usati nell’a-

gricoltura intensiva. Per quanto riguarda l’Europa, gli scenari climatici prevedono un riscaldamento

maggiore delle regioni settentrionali durante l’inverno e di quelle centro-meridionali durante l’estate.

È previsto un incremento della media annuale delle precipitazioni nel settentrione, con un aumento

delle inondazioni nelle aree costiere e un decremento delle precipitazioni nelle regioni meridionali.

Condizioni climatiche più calde e periodi di siccità prolungati, diventeranno sempre più frequenti, con

un aumento del rischio di incendi, in particolare nelle aree mediterranee. È atteso inoltre un declino

dei bacini idrici dell’Europa, più marcato nelle regioni mediterranee. Gli impatti dei cambiamenti cli-

matici sui sistemi biologici dipendono dalla loro vulnerabilità, che è funzione del tipo e della grandezza

dei cambiamenti climatici a cui i sistemi sono esposti, della loro suscettibilità e della loro capacità di

adattamento.

I cambiamenti climatici sono responsabili con alta probabilità di:

– variazioni di neve, ghiaccio e terreno ghiacciato, con conseguenti modifiche in alcuni ecosistemi ar-

tici e antartici;

– effetti sui sistemi idrologici, quale il riscaldamento di laghi e fiumi di molte regioni, con effetti sulla

qualità delle acque interne;

– mutamenti dei sistemi biologici terrestri, quali l’anticipo degli eventi primaverili come la fioritura, la

migrazione degli uccelli e la deposizione delle uova;

– alterazione dei sistemi biologici marini e acquatici associati a un aumento delle temperature del-

l’acqua.

In Europa la riduzione delle aree costiere causata dall’aumento del livello del mare avrà conseguenze

sull’habitat di diverse specie che si riproducono o si nutrono in queste aree. Una grande percentuale

della flora europea diventerà vulnerabile, in pericolo o destinata all’estinzione, come la vegetazione

della tundra e delle Alpi. Per quanto riguarda le attività umane, aumenterà il fabbisogno idrico agricolo
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nelle regioni meridionali, con incremento del rilascio nel suolo dei nitrati usati come fertilizzanti. Diversi

studi hanno evidenziato che i sistemi naturali stanno già risentendo dei cambiamenti climatici, in par-

ticolare degli aumenti della temperatura.Tuttavia la loro intensità sarà eterogenea e alcune regioni sa-

ranno più colpite di altre, così come eterogeneo sarà l’impatto in termini ambientali e socioeconomici.

Relativamente alla salute umana le variazioni climatiche stanno già producendo i loro effetti contri-

buendo al carico globale di malattie e decessi prematuri. Principalmente vanno ricordati:

– effetti del caldo e delle ondate di calore sulla salute, in particolare in alcuni sottogruppi di popola-

zione a maggior rischio (anziani, persone affette da malattie croniche, persone di basso livello so-

cioeconomico o con condizioni abitative disagiate); aumento della popolazione suscettibile a causa

dell’invecchiamento della popolazione;

– aumento dei decessi e delle malattie causate dagli eventi climatici estremi quali precipitazioni in-

tense, inondazioni, uragani, incendi e siccità;

– anticipazione della stagione dei pollini nell’emisfero Nord, con concomitante incremento delle ma-

lattie allergiche causate dai pollini;

– aumento del numero di decessi e patologie attribuibili agli inquinanti;

– cambiamenti nella distribuzione spaziale, nell’intensità e stagionalità delle epidemie di malattie

infettive (ad esempio, la meningite da meningococco) e delle malattie trasmesse da vettori (ad

esempio, la malaria e la Dengue);

– aumento di tossinfezioni alimentari (ad esempio, la salmonellosi) e di tossine prodotte dall’aumento

di ‘fioriture’ di alghe;

– aggravamento della malnutrizione della popolazione nei Paesi in via di sviluppo a causa dell’au-

mento della siccità e del decremento dei raccolti agricoli;

– maggiore vulnerabilità delle popolazioni che vivono nelle zone costiere a bassa altitudine a causa

dell’infiltrazione di acqua salata nelle riserve di acqua dolce, di allagamenti con conseguenti spo-

stamenti delle popolazioni, in particolare nelle regioni densamente abitate (ad esempio, in Bangla-

desh);

– maggiore vulnerabilità delle comunità che vivono nell’Artico a causa dei cambiamenti nella dieta

legati alla migrazione e distribuzione degli animali, per il possibile incremento nella concentrazione

di metilmercurio nei pesci e nei mammiferi marini con conseguente passaggio all’uomo.

In futuro, tenderanno ad amplificarsi i contrasti già esistenti in tema di disuguaglianze di salute all’in-

terno di una stessa popolazione. Ci si attende, inoltre, che le emissioni di gas serra prodotte dai Paesi

più ricchi avranno conseguenze più gravi in termini di impatto sulla salute nei Paesi più poveri. Si ritiene

infatti che l’Africa sarà il continente più vulnerabile: l’innalzamento delle temperature sarà associato

a un decremento dei raccolti agricoli, con il conseguente aggravamento della malnutrizione della po-

polazione. La crescente siccità, insieme all’aumento demografico della popolazione, esaspereranno la

scarsità di risorse idriche. Alcune previsioni indicano che per le popolazioni africane la perdita in anni

di vita, come conseguenza dei cambiamenti ambientali, sarà 500 volte quella attesa per le popolazioni

europee.

Gli interventi di sanità pubblica per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sono programmati

oggi in condizioni di grande incertezza degli effetti attesi. Il ruolo della ricerca epidemiologica dovrà

essere quello di produrre sempre maggiori prove dell’associazione tra esposizione a fattori climatici

ed effetti sulla salute, analizzando gli ambiti ancora poco esplorati e identificando, all’interno di una po-

polazione, la quota di soggetti più vulnerabili. Inoltre, parte della ricerca dovrà utilizzare modelli com-

plessi in grado di chiarire quale sarà l’impatto sulla salute di scenari climatici futuri, riducendo il grado
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di incertezza. La risposta immediata per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici è quella del-

l’adattamento. Sistemi di allarme per prevedere in anticipo l’arrivo di condizioni di pericolo per la salute

della popolazione, programmi di prevenzione mirati ai sottogruppi di popolazione a maggior rischio,

una più vasta diffusione della climatizzazione nei luoghi pubblici e nelle abitazioni sono per esempio

le risposte di adattamento messe in atto dalla maggior parte dei Paesi europei dopo l’ondata di calore

del 2003. Tuttavia alcuni interventi di adattamento, come incentivare l’uso di aria condizionata nelle

abitazioni, sono destinati a lungo termine ad aumentare il consumo energetico e le emissioni di CO
2 

e

ad accentuare le disuguaglianze nella salute della popolazione.

Un ruolo rilevante dovrà essere svolto dalla comunità scientifica e dagli operatori sanitari che hanno il

compito di comunicare ai decisori politici gli interventi da adottare e sulla loro efficacia e di informare

la popolazione su comportamenti e stili di vita da modificare. L’urgenza di avviare nuovi programmi di

ricerca e strategie politiche innovative è proporzionale alla portata degli effetti dei cambiamenti cli-

matici. Le sfide che si aprono coinvolgono la qualità igienico-sanitaria degli alimenti, così come la sa-

lute di piante e animali poiché i mutamenti climatici hanno le loro maggiori implicazioni nella

produzione alimentare. Per garantire la disponibilità di cibo e acqua è necessario capire gli effetti del

clima su ogni anello della catena alimentare e saper farvi fronte con un approccio multidisciplinare.

Resta pertanto l’urgenza di un’azione forte e coordinata della comunità internazionale per ridurre il

contributo antropico ai cambiamenti climatici migliorando l’efficienza degli usi energetici e aumen-

tando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

Le acque potabili e superficiali

L’acqua rappresenta una necessità primaria per la vita dell’uomo. Tutte le acque naturali (acque me-

teoriche, acque superficiali e acque sotterranee) si possono considerare da un punto di vista stretta-

mente fisico-chimico come delle soluzioni diluite di elettroliti che nel loro percorso attraverso il suolo

e l’atmosfera si arricchiscono di gas, minerali, sali, raggiungendo un equilibrio caratteristico per ogni

tipo di substrato e falda acquifera attraversati.

L’importanza di poter avere a disposizione e di poter bere acqua qualitativamente idonea ha sempre ac-

compagnato la cultura e le conoscenze empiriche di tutte le grandi civiltà, sebbene le basi scientifiche

della relazione tra acqua e salute possono essere considerate relativamente recenti in quanto risalgono

al XIX secolo con la divulgazione degli studi dei padri della microbiologia.

Oggi, solo eccezionalmente, nei Paesi con buon livello di vita, si verificano grandi epidemie di origine

idrica. Tuttavia, la morbosità dovuta alle malattie infettive idrotrasmissibili permane ancora elevata

nel mondo: febbri tifoidi o paratifoidi, salmonellosi, shigellosi, leptospirosi, epatiti virali possono ma-

nifestarsi ovunque, anche se non a carattere esplosivo e ad alta mortalità.

Per essere utilizzata a scopo alimentare, l’acqua deve possedere caratteristiche che la definiscano ‘pota-

bile’: essere cioè incolore, insapore, inodore, priva di particelle sospese, chimicamente pura (priva di so-

stanze tossiche in quantità nocive per l’organismo) e batteriologicamente pura (priva di batteri patogeni).

Le malattie microbiologiche correlate all’acqua sono comunemente classificate:

– water borne: causate direttamente dall’ingestione di acqua contaminata da virus, batteri o paras-

siti come il colera, l’epatite A, il tifo e l’amebiasi;

– water washed: determinate dalla scarsa igiene personale e dal contatto della pelle e delle mucose

con acqua contaminata, come il tracoma e la scabbia;

– water based: legate a parassiti che hanno come ospite intermedio degli organismi che vivono nel-

l’acqua, come la shistosomiasi;
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– water related: causate da agenti infettivi che hanno dei vettori che trovano nell’acqua un elemento

insostituibile del loro ciclo vitale, come la malaria.

Per quanto riguarda le problematiche sanitarie legate alle caratteristiche chimiche dell’acqua è piut-

tosto remota la possibilità di intossicazioni acute mentre hanno un grandissimo rilievo gli aspetti le-

gati all’assunzione cronica di sostanze con attività tossica e/o cancerogena quali i metalli pesanti

(mercurio, cadmio, piombo, arsenico), gas (cloro, ammoniaca), sostanze nutrienti (nitrati e fosfati), rifiuti

tossici organici (formaledeide, fenoli), acidi e alcali, anoni (cianuro), pesticidi, radionuclidi e molti altri.

Alcune di queste criticità sono strettamente correlate all’utilizzo dell’acqua come alimento e quindi al

concetto di ‘acqua potabile’, sebbene risultino evidenti le interconnessioni con le problematiche am-

bientali in generale e quindi l’importanza di un corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e

delle acque reflue, sia civili che industriali, per tutelare l’acqua presente nell’ambiente.

Attualmente nel mondo circa 1 miliardo di persone non hanno ancora accesso all’acqua pulita e circa

2,5 miliardi di persone vivono in assenza di impianti fognari adeguati; purtroppo questi numeri sono in

costante aumento ed in assenza di adeguati interventi sono destinati a raddoppiare entro il 2025.

Nei Paesi in via di sviluppo il 90% delle acque di scarico e il 70% delle scorie industriali sono scaricate

nelle acque senza alcun trattamento, andando ad inquinare i corpi idrici superficiali e le falde sotter-

ranee; ogni giorno nel mondo muoiono 6.000 bambini per dissenteria e per altre malattie correlate al-

l’ingestione di acque contaminate ed in generale il 19% delle malattie infettive è dovuta alla scarsità

di acqua potabile. Nei Paesi in via di sviluppo più di 2 milioni di persone, in maggioranza bambini,

muoiono ogni anno per malattie la cui insorgenza è associabile alla mancanza di acqua potabile, alla

scarsa igiene per carenza di acqua pulita e per l’inadeguatezza degli impianti fognari.

L’entità di questi numeri richiede degli sforzi strategici, organizzativi ed economici enormi, non a caso

negli ultimi anni si è assistito all’elaborazione di alcune strategie politiche a livello mondiale sull’acqua

e sono stati creati organismi e progetti di respiro globalizzante come il World Water Assessment Pro-

gramme (WWAP) coordinato dalle Nazioni Unite, l’Intergovernmental Scientific Cooperative Programme

in Hydrology and Water Resources (IHP) coordinato dall’Unesco e il World Water Council. L’acqua è al se-

condo posto nell’elenco dei diritti umani, preceduta solo dalla pace.

Una gestione sostenibile ed attenta delle risorse idriche con particolare attenzione alla qualità delle

acque risulta pertanto di fondamentale importanza per la prevenzione delle malattie microbiologiche

acute e di quelle cronico-degenerative e per la vita stessa dell’uomo.

Si sottolinea inoltre la necessità di integrare le problematiche ambientali legate alla salute con quelle

volte alla salvaguardia della risorsa idrica e l’interconnessione tra ambiente e salute, valorizzando l’ap-

proccio metodologico interdisciplinare delle strutture operative professionali, volte alla tutela am-

bientale e al controllo della qualità delle acque potabili.

La risorsa idrica, per i suoi risvolti e in particolare per le sue ripercussioni sulla salute pubblica, rap-

presenta un interesse collettivo ed è un diritto e un dovere di tutti far sì che sia adeguatamente salva-

guardata e tutelata; il punto di vista più corretto per garantire la salvaguardia dei suoi aspetti qualitativi

e quantitativi è quello di una visione integrata dei problemi in termini, ad esempio, di un suo corretto

utilizzo, di un’oculata gestione del territorio, di un adeguato smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami

fognari, civili ed industriali. L’approccio conseguente è di un’efficace integrazione delle strutture ope-

rative che devono affrontare i problemi, a livello nazionale e mondiale, attraverso la metodologia della

progettazione per obiettivi con una pianificazione, programmazione, esecuzione e verifica degli inter-

venti con indicatori di efficienza, di efficacia e di aspettativa in termini di salute.

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
I  <



APPROFONDIMENTI  312

L’elettromagnetismo 

L’utilizzo crescente delle nuove tecnologie che sta caratterizzando gli ultimi decenni, ha determinato

un aumento esponenziale sul territorio di sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico

e reso di estrema attualità la problematica delle conseguenze connesse all’esposizione dell’uomo a

tali radiazioni.

Sebbene nella moderna società i potenziali effetti negativi sulla salute umana siano legati a forme di

inquinamento ambientale numerose e assolutamente diversificate, nei confronti dei campi elettro-

magnetici sussiste un particolare allarmismo generato, verosimilmente, dal fatto che le indagini epi-

demiologiche ad oggi effettuate e concluse, hanno evidenziato risultati tutt’altro che univoci ed anzi, in

taluni casi contradditori.

La problematica sorge in quanto gli apparecchi elettrici producono onde elettromagnetiche ed ogni

onda è caratterizzata da una particolare frequenza che viene misurata in Hertz (Hz). A partire da una

certa frequenza le onde sono dette ionizzanti ed a queste frequenze possono alterare o danneggiare

le cellule umane (raggi X, sostanze radioattive ecc.); a frequenze più basse si trovano le onde non io-

nizzanti, emesse da cellulari, elettrodomestici, antenne, ripetitori radio televisivi ecc. che di per sé non

danneggiano la struttura della materia ma possono produrre, in relazione a frequenza ed intensità

delle onde ed eventuali sinergie con altri fattori inquinanti, effetti diversi.

Nel campo della protezione dai campi elettromagnetici non ionizzanti si riscontra spesso un uso im-

proprio, e forse talvolta voluto, dei termini interazione, effetto biologico e danno. È importante sottoli-

neare che non necessariamente l’interazione di un’onda elettromagnetica con la materia vivente, pur

perturbandone il suo stato di equilibrio, provoca un effetto biologico, e quest’ultimo non necessaria-

mente determina un effetto sanitario. Secondo quanto definito dall’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità (OMS) si verifica:

– un effetto biologico quando l’esposizione alle onde elettromagnetiche provoca qualche variazione

fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico;

– un danno alla salute quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può nor-

malmente compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute.

I livelli presenti nell’ambiente in genere sono tali da non provocare nella popolazione esposta alle fre-

quenze ELF (Extremely Low Frequency) – quelle correlate alla fornitura dell’energia elettrica – effetti di-

retti acuti, quali l’elettrostimolazione dei tessuti nervosi, o il riscaldamento dei tessuti generato

dall’esposizione alle radiofrequenze.

Un’altra distinzione fondamentale da fare nel settore degli effetti biologici è quella relativa agli effetti

immediati di natura acuta e deterministica (effetto con presenza di soglia) e quelli stocastici o a lungo

termine, senza presenza di soglia (classico esempio l’insorgenza del cancro).

È evidente l’importanza di questa classificazione, in quanto, nel caso ci sia un effetto che si manifesta

soltanto se si superano certi valori dell’entità fisica che li determina (valore di soglia), la protezione

dallo stesso effetto è molto semplice, dal momento che basta limitare l’esposizione.

Nel caso invece di effetti stocastici l’assenza di un valore, sia pur minimo e al di sotto del quale l’effetto

non si manifesta, fa sì che comunque si riduca il livello di esposizione, ma non si elimina la probabilità

di accadimento dell’effetto stesso, che si annulla soltanto eliminando totalmente la causa.

Questo crea non pochi problemi nel settore protezionistico, in quanto si richiedono delle scelte di tipo

politico ed amministrativo, basate sia sui risultati scientifici disponibili sia su valutazioni di natura eco-

nomica e sociale e di livello di accettabilità del rischio. Nel settore delle onde elettromagnetiche non io-

nizzanti si ha certezza scientifica sugli effetti di natura deterministica, dovuti all’esposizione
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elettromagnetica in ogni range di frequenza, ma non si hanno purtroppo dati certi sugli effetti di natura

stocastica ed a lungo termine, almeno nel settore delle basse frequenze.

Alcuni ricercatori hanno segnalato altri effetti sul corpo dovuti a esposizioni a campi a radiofrequenza

(RF) di bassa intensità presenti negli ambienti di vita. Tuttavia, questi effetti non sono stati confermati

da altri studi di laboratorio, oppure le loro implicazioni per la salute sono sconosciute. Comunque, que-

sti studi hanno destato notevoli preoccupazioni in relazione ad un aumento del rischio di cancro. Ma le

attuali evidenze scientifiche, così come affermato dalla OMS, indicano come improbabile che i campi

RF inducano o promuovano tumori.

Un effetto sicuramente accertato è l’interferenza elettromagnetica presentata dai campi RF. In parti-

colare, questo è stato provato per i telefoni mobili, come molti altri dispositivi elettronici di uso comune,

che possono provocare interferenze elettromagnetiche in altri apparati elettrici. Si deve quindi pre-

stare molta attenzione quando si usano telefoni mobili in prossimità di dispositivi elettromedicali sen-

sibili, utilizzati in unità ospedaliere di terapia intensiva. I telefoni mobili possono, in rari casi, provocare

anche interferenze in altri apparati medicali, come i pacemaker cardiaci e gli apparecchi acustici.

In conclusione, si può sicuramente affermare che, in attesa di risposte più certe e numerose che po-

trebbero derivare da studi specifici di epidemiologia ambientale, conviene cautelarsi.

Come insegna l’esperienza, se il principio di precauzione fosse stato adottato anche per altre criticità

ambientali (si pensi ad esempio all’amianto), si sarebbero ridotti enormemente rischi e problemi per

l’ambiente e per l’uomo.

Il rumore

Il costante incremento delle attività antropiche ha determinato un rilevante aumento dei livelli di ru-

more ambientale, sia indoor che outdoor, la cui evidenza si manifesta con la continua sensazione di fa-

stidio percepito dalla popolazione esposta e che viene evidenziata dai sempre più frequenti reclami

che vengono inoltrati agli organi di controllo preposti.

Ma esistono anche ampie e documentate evidenze che non si tratta solamente di un semplice pro-

blema di fastidio: livelli elevati di rumore producono effetti avversi sulla comunicazione, sul sonno, sul-

l’umore, sulle capacità di apprendimento a scuola dei bambini, sulla diminuzione dell’udito e

sull’apparato cardiovascolare con patologie che diventano via via più gravi a seguito di tempi e livelli di

esposizione crescenti.

Proprio per tali motivazioni l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unione Europea hanno definito

dei valori guida specifici per ambienti diversi per limitare possibili effetti sulla salute.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni valori di riferimento: nelle stanze da letto, al fine di evitare

disturbi del sonno, i valori suggeriti vanno da 30 dB LAeq fino ad un massimo di 45 dB LAmax; nelle

aule scolastiche, durante le lezioni, per una corretta comprensione delle singole parole, il valore indi-

cato è di 35 dB LAeq; nelle abitazioni civili, nelle terrazze ed esterni, per evitare grave molestia nella gran

parte delle persone il livello di rumore ritenuto accettabile è di 55 dB LAeq.

È ragionevole ritenere che una significativa frazione della popolazione europea, sicuramente superiore

al 50%, sia in realtà esposta a livelli di rumore di gran lunga superiori a quelli sopra indicati e verosi-

milmente compresi tra 55 e 65 dB LAeq, fascia alla quale vengono associati sensazioni di fastidio o

malessere, difficoltà temporanea alla conversazione, disturbi del sonno.

Tra i diversi interventi per contenere il fenomeno si possono ricordare l’utilizzo di asfalti fonoassor-

benti, la dotazione per gli autoveicoli di pneumatici a basse emissioni acustiche, velocità ridotte nei

centri abitati anche mediante l’utilizzo di dissuasori nelle arterie ad elevato flusso di traffico, controlli
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da parte degli organi di Polizia locale in caso di marmitte ritenute fuori norma, in particolare per mo-

tocicli e motorini, né va dimenticata l’adozione di tecniche di isolamento acustico nella costruzione e

nella progettazione degli edifici.

Oltre a questi interventi, a valenza sostanzialmente preventiva, si ritiene comunque opportuno che gli

stessi vengano accompagnati da indagini fonometriche per il monitoraggio dell’esposizione umana.

Dati ambientali così acquisiti, unitamente agli effetti sanitari associati, devono essere presentati in

formato chiaro e comprensibile sia ai decisori politici che alla popolazione attraverso idonee campa-

gne di diffusione dell’informazione.

I rifiuti

La presenza di rifiuti è stata spesso indicata come un importante fattore di rischio per la salute della

popolazione. Si tratta di un motivo ricorrente, universale, legato al termine stesso di ‘rifiuto’, che rinvia

a qualcosa a noi estraneo e probabilmente dannoso.

Sono numerosi i rifiuti urbani e speciali che, se non correttamente smaltiti, possono pesantemente al-

terare le matrici ambientali e, quindi, la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Ad esempio gli acidi delle

batterie, gli oli ed i percolati di matrice organica, se dispersi nell’ambiente possono alterare le caratte-

ristiche fisico-chimiche e la capacità di drenaggio dei suoli, oltre che inquinare pesantemente le acque

superficiali e di falda penetrando nella catena trofica e danneggiando rapidamente interi ecosistemi.

I rifiuti ingombranti, come elettrodomestici, televisori e frigoriferi possono dare origine a fenomeni d’in-

quinamento da metalli pesanti.

Da uno studio pilota condotto a partire dal 2005 in alcune zone della regione Campania dalla Protezione

civile, l’Istituto superiore di sanità, il CNR, l’OMS, l’ARPA Campania e l’ESA, sono emerse alcune criticità

sanitarie significative per le province maggiormente interessate dal fenomeno dello smaltimento abu-

sivo dei rifiuti. In particolare, negli otto Comuni a maggiore esposizione, si è rilevata un’impennata dei

tassi di mortalità generale pari al 12% per le donne ed al 9% per gli uomini; nello stesso gruppo di otto

Comuni è emerso inoltre un aumento del rischio di malformazioni congenite dell’apparato uro-geni-

tale e del sistema nervoso che supera l’80%. Anche la mortalità per tumori è risultata positivamente

correlata al rischio ambientale; tra le varie cause analizzate è emersa con particolare rilievo la morta-

lità per tumore al fegato e ai dotti biliari (+ 19% negli uomini e + 29% nelle donne).

Anche lo smaltimento dei rifiuti attraverso le pratiche dell’incenerimento e del conferimento in disca-

rica appare inevitabilmente connesso con rischi per la salute umana.

Le tecnologie di incenerimento dei rifiuti possono riguardare varie frazioni degli stessi con eventuale

pre-selezione delle materie dotate di maggiore potere calorifico per la produzione di combustibile de-

rivante da rifiuti. Il recupero energetico è prassi ormai consolidata rispetto all’incenerimento puro e

semplice, cosa questa che ha fatto coniare il neologismo ‘termovalorizzatore’. Tra le fonti di inquina-

mento derivanti dagli inceneritori vanno sicuramente ricordate le emissioni gassose (diossine, acido

cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio) ed il particolato fine

ed ultrafine, emesso sotto forma di ‘ceneri volanti’, che può contenere metalli pesanti quali arsenico,

cromo, piombo, mercurio e cadmio. I metalli pesanti possono, al pari delle altre sostanze emesse dal ca-

mino dell’inceneritore, combinarsi con il particolato fine ed ultrafine, che svolge così funzione di carrier,

e formare composti particolarmente pericolosi per la salute umana. La pericolosità non è in rapporto

unicamente all’inalazione delle suddette sostanze ma anche alla contaminazione delle catene ali-

mentari e delle falde idriche.

La preoccupazione per gli effetti sulla salute degli inquinanti connessi agli impianti di incenerimento
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dei rifiuti è diffusa e va assumendo dimensioni sempre maggiori. Anche se i risultati degli studi epide-

miologici fino a oggi pubblicati sono ancora parziali e talvolta contradditori, l’ampia varietà di segna-

lazioni in letteratura e le preoccupazioni delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli inceneritori

incentivano ulteriori approfondimenti.

Tre principali ordini di motivazioni sostengono l’opportunità di organizzare un sistema di sorveglianza

ambientale e sanitario nelle aree circostanti gli inceneritori in esercizio:

– la consapevolezza che le emissioni degli inceneritori (non ancora tutte conosciute e misurabili, pur

nella grande varietà delle tecnologie e delle tipologie e dei rifiuti bruciati) comportano per le popo-

lazioni interessate l’esposizione ad una gamma di agenti dotati di un ampio spettro di attività tos-

sicologica;

– la presenza nella letteratura scientifica di una serie di segnalazioni di effetti avversi, legati sia alla

specifica problematica della diossina, sia in termini più generali, alla presenza di rischi cancero-

geni o di altre patologie;

– l’esigenza, in una situazione caratterizzata da una duplice incertezza sulle cause e sugli effetti, di

fornire elementi di riferimento alle autorità sanitarie e alle popolazioni per valutare, nei contesti

specifici, la sussistenza di effetti avversi rilevabili.

Relativamente alle discariche, le possibili fonti di disagio o di veri e propri rischi per la salute sono so-

stanzialmente dovute alle esalazioni gassose, all’inquinamento delle falde acquifere e dei terreni cir-

costanti alla sede della discarica dovuto al percolato prodotto dalla decomposizione della componente

organica; all’interno del percolato sono frequentemente rilevati metalli pesanti e altre sostanze orga-

niche tossiche.

Per minimizzare l’impatto delle discariche sull’ambiente (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e i rischi per

la salute, durante l’intero ‘ciclo di vita’ delle stesse è necessario limitare la quantità e la pericolosità

dei rifiuti destinati alle discariche e attuare procedure adeguate di gestione e di controllo.

Nella scala delle priorità delle metodiche di smaltimento dei rifiuti, condivisa anche dalla letteratura

scientifica e dalla Comunità Europea, l’incenerimento e le discariche sono agli ultimi posti, precedute

dalle politiche di riduzione della produzione dei rifiuti e da quelle di recupero e riutilizzo dei materiali

post-consumo.

Il perseguimento delle politiche di riduzione della produzione dei rifiuti, unitamente al riutilizzo e al re-

cupero delle materie prime seconde e al trattamento della frazione residua, permetterà una migliore

gestione della questione rifiuti, coerentemente con le indicazioni della Comunità Europea, con un con-

seguente beneficio complessivo per la salute umana, il risparmio economico e la sicurezza sociale.
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ECOSYSTEM SERVICE: IMPATTI SULLE FUNZIONI 
DEI SISTEMI AMBIENTALI

L’atmosfera
Tra le molteplici funzioni sistemiche svolte dall’atmosfera terrestre, parti-

colare rilevanza rivestono quelle relative al ruolo di ‘coperta’ del pianeta e

alla chiusura del ciclo dell’acqua. Per quanto riguarda la prima, questa si

manifesta nel mantenimento della temperatura media nei pressi del suolo

di circa 14 °C, ideale per lo sviluppo della vita e soprattutto della società

umana. Attualmente questo ruolo sistemico sta subendo una notevole pres-

sione a causa delle emissioni di gas climalteranti e anche di materiale par-

ticolato. Le minuscole particelle che costituiscono il PM10, infatti, se sono

composte da carbonio elementare, detto anche black carbon, contribui-

scono ad aumentare la temperatura media terrestre, in maniera analoga al-

l’anidride carbonica o al metano. Le emissioni associate alle biomasse,

soprattutto se dovute ad impianti dove la combustione non è efficiente, sono

in buona parte costituite da questi composti carboniosi, quindi favoriscono

l’aumento della temperatura terrestre e i conseguenti cambiamenti clima-

tici. Se invece i dispositivi di combustione delle biomasse sono efficienti, al-

lora le emissioni sono in massima parte costituite da sali che, a causa del basso rapporto tra massa e

superficie, contribuiscono a diffondere la radiazione solare, riducendo quindi l’apporto solare e favo-

rendo l’abbassamento delle temperature medie.

Per quanto riguarda la chiusura del ciclo dell’acqua, invece, questa avviene in atmosfera tramite la for-

mazione delle nubi (condensazione del vapore acqueo) e delle precipitazioni. La condensazione del va-

pore acqueo non avviene naturalmente in atmosfera se non grazie alla presenza di minuscole particelle

che favoriscono la formazione delle minuscole goccioline che costituiscono le nubi. Gli aerosol emessi

dalle attività antropiche, in questo modo, entrano prepotentemente nel ciclo dell’acqua aumentando la

densità di goccioline nelle nubi che, da un lato diventano più riflettenti, quindi favoriscono la diminuzione

della temperatura media terrestre, dall’altro sfavoriscono l’efficienza nelle precipitazioni (il vapore ac-

queo si distribuisce su un numero maggiore di goccioline che, essendo molto piccole, non precipitano).

L’acqua
Il concetto di ‘servizi ecosistemici’ (dall’inglese ecosystem services) è stato ideato dal Millennium Eco-

system Assessment (MA), un progetto di ricerca finanziato nel 2001 dalle Nazioni Unite, il cui scopo è

identificare i cambiamenti subiti dagli ecosistemi e di sviluppare, sulla base dei trend in corso, dei mo-
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delli previsionali per il futuro. I servizi ecosistemici si definiscono come «i benefici multipli forniti dagli

ecosistemi al genere umano».

L’acqua offre i suoi servizi ecosistemici sostanzialmente attraverso quelle che si definiscono ‘zone

umide’ interne (laghi, fiumi, paludi e falde acquifere poco profonde) e costiere (estuari, paludi, man-

grovie, barriere coralline ecc.). I principali servizi ecosistemici sono i seguenti:

– fornitura di cibo: produzione di pesce, alghe, invertebrati, selvaggina, agricoltura ecc.;

– fornitura di acqua fresca: immagazzinamento e ritenzione di acqua, fornitura di acqua a uso irriguo

e potabile;

– fornitura di energia elettrica: creazione di centrali idroelettriche e di invasi per lo stoccaggio dell’e-

nergia potenziale;

– fornitura di materie prime: produzione di legname, legna da ardere, torba, foraggio, sostanze biolo-

gicamente attive per l’industria farmaceutica ecc.;

– regolazione biologica: conservazione della biodiversità e regolazione dei livelli trofici, resistenza al-

l’invasione di specie aliene;

– regolazione climatica: regolamentazione dei gas serra, temperatura, precipitazioni ecc.;

– regolazione del regime idrologico: reintegro delle acque sotterranee, stoccaggio di acqua per agri-

coltura o industria, protezione dall’erosione e dalle inondazioni;

– regolazione dell’inquinamento e detossificazione: processi autodepurativi da eccesso di nutrienti e

inquinanti;

– culturali: benessere spirituale, attività educative, ricreative e turistiche;

– supporto: alla biodiversità autoctona e alle specie migratorie, alla formazione del suolo grazie alla

ritenzione e accumulo di sostanza organica, al ciclo dei nutrienti.

I servizi ecosistemici forniti dall’acqua sono la risultante del sistema biota-abiota, costruito su milioni

di anni di evoluzione della vita. Esso basa la propria stabilità su un equilibrio omeostatico, ovvero su una

complessa rete di relazioni dinamiche biota-abiota che, grazie a meccanismi autoregolatori a 

feedback, garantisce da una parte al sistema una capacità di resistenza a un evento perturbante, dal-

l’altra una resilienza, ovvero una capacità di ripristinare lo stato originario. Tuttavia se la pressione an-

tropica eccede la capacità del sistema, allora si verificano fenomeni alterativi anche irrimediabili. Ad

esempio, la cementificazione di un corso d’acqua provoca una diminuzione della biodiversità, una di-

minuzione dei suoi processi autodepurativi e l’aumento di velocità del flusso col rischio di esondazioni

durante le piene; l’agricoltura apporta nutrienti e quindi fenomeni di eutrofizzazione nelle acque con

conseguenti fenomeni di ipossia e destrutturazione delle catene trofiche ecc. Questi esempi testimo-

niano quanto i cambiamenti indotti nel biota si ripercuotano nel mondo fisico e viceversa, scardinan-

done gli equilibri che ne garantiscono la stabilità.

È evidente che una degradazione dei servizi ecosistemici comporta inevitabilmente una riduzione delle

risorse su cui si basa l’economia e il benessere umano.

Secondo gli scenari sviluppati dal progetto di ricerca MA, che si spingono fino all’anno 2050, la degra-

dazione delle zone umide è inevitabilmente destinata ad aumentare. Se ne deduce che la disponibilità

di acqua e dei servizi ecosistemici che conseguentemente derivano dalle zone umide, sarà uno degli ar-

gomenti più caldi che dovrà affrontare la società umana. La degradazione è sostanzialmente attribui-

bile alla crescita della popolazione mondiale e allo sviluppo economico, due fattori ad elevatissimo

impatto sulla conservazione quali-quantitativa delle zone umide. Queste infatti sono alterate da nu-

merosi fattori tra cui: sviluppo delle infrastrutture, uso del suolo, inquinamento, agricoltura, scopi ener-

getici, introduzione di specie aliene che alterano gli equilibri (e i servizi) ecosistemici.
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Il suolo
Gli ecosistemi della Terra forniscono a tutta l’umanità una serie di vantaggi che vanno sotto il nome di

‘beni e servizi ecosistemici’. I beni prodotti dagli ecosistemi includono il cibo, l’acqua, i carburanti e il le-

gname, mentre i servizi comprendono l’approvvigionamento di acqua e materiali, la formazione del

suolo, la capacità di fornire nutrimento, i meccanismi regolatori di cui la natura si avvale per control-

lare le condizioni climatiche e le popolazioni di animali, insetti e altri organismi, la fruibilità del pae-

saggio e del patrimonio archeologico e culturale.

La perdita di biodiversità compromette o addirittura annulla le funzioni degli ecosistemi. Il cambia-

mento di destinazione del suolo, ivi comprese le forme di agricoltura intensiva e l’urbanizzazione, lo

sfruttamento incontrollato, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e la comparsa di specie che com-

petono con la flora e la fauna autoctone, sono tutti fenomeni che danneggiano gli ecosistemi naturali,

i quali, se distrutti, sono ripristinabili solo sostenendo costi elevati.

Il progetto ‘Economia degli ecosistemi e della biodiversità’ (The Economics of Ecosystems and Biodi-

versity, TEEB) dell’Unione Europea, incentrato sui benefici economici globali della diversità biologica e

sui costi derivanti dalla perdita di biodiversità e dalla mancata adozione di efficaci azioni di tutela, ri-

corda ai responsabili politici, alle imprese e ai cittadini l’urgente necessità di prestare attenzione a

questi fattori nei comportamenti e nelle decisioni che adottano.

Non a caso l’obiettivo chiave della strategia europea sulla biodiversità riguarda proprio la necessità di ga-

rantire entro il 2020 la conservazione della biodiversità e assicurare la salvaguardia e il ripristino dei ser-

vizi ecosistemici.

In questo contesto il suolo, uno dei sistemi biologici più complessi della biosfera, svolge un ruolo fon-

damentale in numerosi cicli ecologici e, di conseguenza, nei servizi ecosistemici ad essi collegati. Fra i

principali servizi ecosistemici riferiti al suolo si possono annoverare:

– la produzione di materie prime: il suolo rappresenta una fonte o una piattaforma per risorse natu-

rali come legno, minerali, metalli, fibre, resine, combustibili fossili;

– la fornitura di cibo: la produzione agricola e alimentare e la silvicoltura dipendono interamente dal

suolo che fornisce supporto fisico e nutrimento attraverso processi che regolano la mineralizza-

zione della sostanza organica e la disponibilità di micro e macronutrienti;

– la capacità di attenuazione nei confronti di sostanze di origine antropica: il suolo contrasta la diffu-

sione degli inquinanti nelle acque superficiali e profonde e nella catena alimentare; in questo senso

esplica una vera e propria azione protettiva di filtro e di barriera mediante processi di tipo chimico-

fisico (assorbimento, precipitazione) e biologico (decomposizione, trasformazione);

– il mantenimento degli habitat e della riserva genetica: il suolo è un ambiente molto complesso che

funziona da habitat per un elevatissimo numero di organismi, concentrati in prevalenza nei primi

centimetri dalla superficie. Tali organismi danno vita ad un articolato sistema di attività biologiche

e contribuiscono a loro volta attivamente a garantire altri servizi ecosistemici quali la formazione del

suolo, la decomposizione della sostanza organica, la disponibilità di elementi nutritivi, la fissazione

dell’azoto e il sequestro di carbonio, la soppressione o l’induzione di parassiti e malattie delle piante;

– la formazione del suolo: la disgregazione e l’alterazione del substrato roccioso sono processi gover-

nati da diversi fattori fra loro mutuamente interagenti quali il clima, il tempo, gli organismi viventi,

la morfologia del territorio, il substrato d’origine, le attività antropiche;

– la protezione e conservazione del patrimonio culturale: il suolo è un patrimonio geologico e cultu-

rale che rappresenta una parte essenziale del paesaggio e una fonte di testimonianze paleontolo-

giche e archeologiche importanti per la comprensione dell’evoluzione della Terra e della specie

umana.
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