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INQUINAMENTO
e SALUTE
Impatto sanitario delle attivita’ a rischio e delle aree a fortissimo inquinamento nella Regione Lazio

SCHEDA DESCRITTIVA RIASSUNTIVA
OBIETTIVI:
FASE 1 Gennaio 2017- Ottobre 2017> Valutazione efficacia politiche di interventi attuali di riduzione inquinamento - atmosferico, idrico
(falde sotterranee + stato fiumi, mare, laghi), suolo, elettromagnetico, acustico, genetico- in correlazione agli impatti sulla salute
pubblica e all’incremento delle patologie tumorali e cronico-degenerative
FASE 2 Ottobre 2017- Dicembre 2017> Pianificazione iniziative ed azioni preventive future

DISEGNO: studio descrittivo, studio correlazionale trasversale, piano di monitoraggio, valutazione sistematica studi e dati regionali,
valutazione normativa attuale e comparazione con altri livelli legislativi (regionali e nazionali)

SETTING E PARTECIPANTI: modello rivolto a tutti i residenti nella Regione Lazio, periodo 2006-2016, con particolare riferimento
a cluster oncologici ed evidenze di indici mortalita’ fuori standard o in crescita

RIFERIMENTI SOTTOTASK DI LAVORO:
* Analisi dei maggiori fattori di rischio nelle zone industrializzate, post-industriali e a maggiore concentrazione di inquinamento
(discariche, inceneritori, aeroporti, grandi centri urbani, cementifici, allevamenti intensivi, cave, ecc)
* Mappatura completa aree a rischio con estensione dei dati epidemiologici/mortalità' in relazione a tumori e patologie riscontrate nella
popolazione residente
* pianificazione interventi urgenti di tutela della salute pubblica, per la messa in sicurezza dei residenti e per la riduzione definitiva delle
cause di inquinamento
* revisione completa indicatori ambientali, organismi di vigilanza e controllo (monitoraggi Arpa e Asl) e aggiornamento normativo su
sanzioni e forti politiche di disincentivo.
* Identificazione prime 17 aree ad intervento urgente (Colleferro e valle del sacco, Malagrotta (inquinamento ambientale discarica e
impianti), Monte Cavo (inquinamento elettromagnetico), San Vittore del Lazio, Roma e Frosinone (inquinamento atmosferico), Viterbo
(arsenico acque), Fiumicino e Ciampino (aeroporti), discariche Albano Laziale, Bracciano, Civitavecchia,Guidonia Montecelio, Borgo
Montello, Roccasecca,Viterbo, ...)

RIFERIMENTI DATI: Rapporti e analisi DEP Lazio, Programma ERAS Lazio, Dati ARPA e ACEA, … (altri in definizione)
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: (in definizione)
RISULTATI: ***attivita’ in corso***
CONCLUSIONI:
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PROPOSTE:
1) Riforma completa sistema di monitoraggio (affidabilità ed indipendenza dei controlli: frequenza, luogo,
tipo di inquinante monitorato)
> riforma ARPA su controlli ambientali
> revisione ruolo ASL su controlli sanitari
> revisione coinvolgimento DEP Lazio
- Avvio analisi latte materno in aree a fortissimo inquinamento ambientale, comparazione cartelle cliniche
popolazione residente, identificazione puntuale livello estesione di tutti i cluster oncologici e patologici

2) Attivazione urgente registro tumori
- aggiornamento urgente mappa sversamento rifiuti e aumento controlli su sotterramento, DISCARICHE
ABUSIVE, dati georeferenziati per identificazione di tutte le cause di inquinamento
- nomina urgente task force epidemiologi, per sviluppo piano intervento territoriale, con il supporto di tutte le
universita’ di Roma e province
3) Coinvolgimento medici e pediatri delle zone inquinate
- piano completo di informazione alla cittadinanza (scuole, pronto soccorso, strutture territoriali sociosanitarie)
- interventi urgenti su tumori infantili e malformazioni genetiche

INTERVENTI URGENTI:
> stop autorizzazioni per nuovi impianti inquinanti in zone gia’ a forte inquinamento ambientale
> controlli a tappeto su emissioni impianti industriali attualmente attivi
> definizione di servizi di emergenza per la popolazione residente nelle aree inquinate, con urgenza su anziani
e bambini (priorita’ per distanza da emissioni inquinanti e mancanza di fattori protettivi)
> avvio piano straordinario di assistenza sanitaria
> protocolli di intervento/prevenzione concordati fra Regione e Comuni
> obbligatorietà piani locali di assistenza, gestione ed evacuazione popolazione per gravi eventi di emergenza
ambientale/sanitaria

INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO E BONIFICA
- piano di riduzione discariche esistenti
- interventi su aziende agricole e terreni inquinati (diossine e altri inquinanti nei prodotti alimentari)
- introduzione normativa VIS (valutazione impatto sanitario) di tutte le attivita’ agricole ed industriali nelle zone
classificate ad altissimo inquinamento, attraverso decreto d’urgenza e stanziamento fondi regionali/nazionali
straordinari
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