
■ Su 3.353 decessi di persone
sopra i 30 anni osservati nel ter-
ritorio piacentino, si sono veri-
ficati 281 decessi per inquina-
mento nel 2010. Erano stati 528
nel 2005 nella nostra provincia.
Il dato emerge dal progetto
Viias (Valutazione integrata
dell’impatto dell’inquinamen-
to atmosferico sull’ambiente e
sulla salute), finanziato dal
Centro controllo malattie del
Ministero della Salute, in colla-
borazione con Arpa Emilia-Ro-
magna: la ricerca ha incrociato
i dati ambientali e relativi all’in-
quinamento delle singole pro-
vince su tre parametri (PM 2,5
cioè il particolato atmosferico
nella sua frazione fine, biossido
di azoto e ozono neimesi estivi
tra aprile e settembre) con le a-
nalisi dei decessi sulla popola-
zione superiore ai 30 anni. Il ri-
sultato è che in Emilia-Roma-
gna simuore più che nelle altre
regioni del cento e del sud per
inquinamento, con 130 decessi
per polveri super sottili sospese
nell’aria (PM 2,5) ogni 100mila

residenti: dato che è secondo in
Italia solo alla Lombardia ed è
destinato a peggiorare nel 2020
rispetto al dato del 2010. L’ana-
lisi condotta dal Centro con-
trollo malattie, infatti, mostra
come, in prospettiva, se non si
invertirà la marcia, fra cinque
anni dovremo aspettarci altri
288 decessi nel Piacentino per
PM2,5, ozonoebiossidodi azo-
to, che si sommerebbero quin-
di ai 281 del 2010 e ai 528 del
2005.
PM, OZONO, BIOSSIDO DI AZOTO

Secondo le analisi pubblicate
dallo studio del progetto Viias,
presentate a Roma nei giorni
scorsi, a Piacenzanel 2005 si so-
no verificati precisamente 318
decessi attribuibili alle PM 2,5
(quindi alle polveri ultra sotti-
li). Questi sono scesi a 196 nel
2010. Per quanto riguarda, in-
vece, i casi da NO2 (biossido di
azoto, secondoparametro ana-
lizzato), nel 2005 si sono verifi-
cati 199 decessi nella nostra
provincia, calati nel 2010 a 73.
E ancora: sono stati dodici i

decessi dovuti a O3 (ozono) nel
solo periodo estivodel 2010, tra
aprile e settembre; erano undi-
ci nel 2005.
Nelle stime presenti nel re-

port, inoltre, il numero dei de-
cessi per PM2,5 èdestinato a ri-
salire nel 2020, con 213 casi sti-
mati, quindi 104 ogni 100mila
abitanti sotto ai 30 anni. Sul
NO2, si dovrebbe invece assi-
stere a un ribasso a 66 nel 2020
rispetto al dato del 2010.
IL7PERCENTODITUTTELEMORTI

Ufficializzati i dati nei giorni
scorsi a Roma, è stato chiesto al
Governo di intraprendere mi-
sure immediate e urgenti che
consentano un riassorbimento
della situazione, anche consi-
derato il fatto che, come emer-
ge dalla ricerca, il 29 per cento
della popolazione italiana vive
in luoghi dove la concentrazio-
ne degli inquinanti è costante-
mente sopra la soglia di legge
ed è il Nord (per il 65%del tota-
le) ad essere il più colpito dagli
effetti sanitari più pesanti di un
sistema che soffoca con au-

mento di sintomi respiratori,
aggravamentodi patologie cro-
niche cardiorespiratorie, tumo-
re polmonare, aumento della
mortalità. A livello nazionale
l’impatto fapaura: si parla di ol-
tre 30miladecessi ogni anno so-
lo per quanto riguarda PM2,5,
cioè il 7% di tutte le morti.
CONLEGGE,SALVI124PIACENTINI

Il quadro dice che l’inquina-
mento accorciamediamente la
vita di ciascun italiano di 10

mesi: 14 per chi vive al Nord.
Eppure il solo rispetto dei limi-
ti di legge salverebbe 11mila vi-
te l’anno. Ottantatre le vite “ri-
sparmiate” per il PM2,5 a Pia-
cenza, se entro il 2020 si segui-
ranno le linee guida inmateria,
41 quelle del NO2. In totale, e-
sclusi i vantaggi in termini di vi-
te per l’ozonoestivo, nonconsi-
derati nella ricerca, si tutelereb-
bero 124 persone.

Elisa Malacalza

Piacenza e Provincia

■ La regione Emilia-Roma-
gna ha di recente adottato il
Piano Aria Integrato Regio-
nale 2020, all’interno del
quale sono stati prodotti al-
meno tre scenari di riduzio-
ne dell’inquinamento atmo-
sferico: se questi dovessero
andare in porto, si aumente-
rebbe la speranza di vita di
almeno uno-due mesi persi
nell’inquinamento. Oggi se
ne perdono in media dieci
per colpa delle cause legate
all’inquinamento, come di-
mostrato dalla prima mappa
dettagliata dell’impatto sani-
tario dell’inquinamento in I-
talia, riportata sul sito www.
viias. it.
Le aree urbane congestio-

nate dal traffico e le aree in-
dustriali sono le più sensibi-
li. Ma a mietere vittime, rile-
va il report, c’è anche la com-
bustione di biomasse - prin-
cipalmente legno e pellet -
responsabile della maggiore

incidenza di morti e malattie
per l’esposizione al partico-
lato.
Ad allontanare la soluzione

del problema anche una
frammentazione delle com-
petenze decisionali: «La cau-
sa principale di un inquina-
mento così persistente e dif-
fuso - si legge nel ReportViias
- deve essere individuata nel-
la difficoltà di adottare una
politica di prevenzione uni-
taria ed efficace. A tutt’oggi,
infatti, la competenza inma-
teria di pianificazione degli
interventi permane in capo
alle Regioni, a fronte di un fe-
nomeno di inquinamento i
cui effetti si manifestano su
tutto il territorio nazionale».
Migliorare è possibile? Il

progetto Ccm Viias ha previ-
sto due scenari alternativi,
sempre al 2020: il primo ipo-
tizza la completa adesione in
tutta Italia ai limiti di legge
previsti dalla normativa eu-

ropea e nazionale; il secondo
prevede una riduzione u-
niforme del 20% delle con-
centrazioni di inquinanti sul
territorio. Seguendo le stati-
stiche dell’Oms, infatti,
10.000 decessi evitati all’an-
no corrisponderebbero a cir-
ca 30 miliardi di euro rispar-
miati.
«Vanno proseguiti gli sforzi

a favore di una mobilità so-
stenibile (pedonalità, ciclabi-
lità, trasporto pubblico eco-
logico), con una particolare
attenzione verso i veicoli Die-
sel - si legge nel report -, re-
sponsabili per il 91% delle e-
missioni di biossido di azoto
e di una quota importante di
particolato nel settore tra-
sporti. Anche le emissioni del
comparto agricolo (ammo-
niaca) vanno monitorate e
contrastate. Appropriati in-
terventi di forestazione urba-
na possonomitigare gli effet-
ti dell’inquinamento in aree

metropolitane».
«Non si può attribuire allo

smog tutte le cause - precisa
il dottor Pietro Bottrighi,
pneumologo e referente per
l’Ordine dei medici piacenti-
no di Salute e Ambiente -. In
caso di decesso, si parla spes-
so di copatologie che posso-
no avere anche più cause.
Chi fuma e respira smog è e-
videntemente più svantag-
giato. Fare statistiche è real-
mente difficile, bisognerebbe
considerare periodi lunghi.
Ad esempio, per stabilire gli
effetti nocivi del fumo, negli
anni Cinquanta, furono effet-
tuate analisi di durata tren-
tennale, coinvolgendo tutti i

medici dell’Inghilterra e arri-
vando al risultato che chi fu-
ma aveva un’aspettativa di vi-
tamedia inferiore di sette an-
ni rispetto a un non fumato-
re. Di certo - sottolinea -, al di
là dei numeri, il problema
dell’inquinamento esiste ed
è evidente. Posso consigliare
indubbiamente di non svol-
gere attività fisica nelle ore di
punta e in città, così come è
opportuno tenere in casa i
bimbi nelle ore di maggiore
sole, per evitare i rischi da o-
zono. Attenzione, poi, soprat-
tutto alle fasce deboli e fragi-
li - conclude -, anziani, car-
diopatici e soggetti a rischio».
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Il traffico è tra i
maggiori fattori
di inquinamento:
la Regione Emilia
Romagna ha
adottato un
piano con tre
possibili scenari
di riduzione dello
smog

VENERDÌAPIACENZAEXPO

Piano sviluppo rurale:
novità e primi bandi
■ Venerdì 12 giugno 2015 al-
le ore 15,30 nella sala B dell’En-
te Fiera Piacenza Expo, l’asses-
sore regionale Simona Caselli
presenterà le novità del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2014/2020 recentemente ap-
provato dalla Commissione
Europea. L’incontro, aperto dal
consigliere provinciale Ales-
sandro Piva, chiude una serie
di appuntamenti in provincia
organizzati dalla Regione per
illustrare a tecnici e produttori
le prime applicazioni del PSR
2014/2020 e i tempi di uscita
dei primi bandi. Il Piano regio-
nalemette a disposizione del
sistema agricolo risorse pub-
bliche per 1miliardo e 190mi-
lioni. Gli obiettivi al centro del
nuovo piano sono competiti-
vità, ambiente, giovani e lavo-
ro, banda larga, sviluppo dei
territori di montagna e delle
zone rurali più fragili. L’incon-
tro è aperto.

SABATOABORGONOVO

Cip,in ricordo di Scotti
eventi e testimonianze
■ (Mil)Questo sabato a
Borgonovo si ricorda Gianni
Scotti, presidente regionale del
Comitato Italiano Paralimpico
(Cip) scomparso alcuni mesi
fa. La giornata, “Sportivamente
con Gianni” si terrà nel parco
dell’ex ospedale di via Seminò,
promossa dal locale reparto di
medicina riabilitativa intensi-
va. Alle 10 dopo il saluto delle
autorità le relazioni, tra cui
quella di MelissaMilani della
Scuola di Farmacia, biotecno-
logie e scienze del movimento
di Bologna. Interverrà il dele-
gato provinciale del Comitato
Paralimpico di Piacenza Fran-
co Paratici. Parleranno alcuni
atleti tra cui Francesco Bonan-
no, pluricampione del mondo
di calciobalilla, insieme a Nor-
berto De Angelis, campione
europeo di football americano
e atleta paralimpico di hand-
bike e pesistica. Atleti paralim-
pici piacentini di handbike rac-
conteranno le loro esperienze.
Dalle 11,30 dimostrazioni di
handbike, calciobalilla, tennis
tavolo e tiro con l’arco.

DOMENICAMATTINA

“Colonia aperta day”
all’oasi felina di Corte
■ Domenica prossima, 14
giugno, i volontari della Leal di
Cortemaggiore, che gestiscono
l’Oasi felina, organizzano il
“Colonia aperta day”, unamat-
tinata speciale in cui sarà pos-
sibile dalle 9.30 alle 12,30 visi-
tare la struttura, conoscere i
tanti piccoli ospiti, ed even-
tualmente dare un piccolo aiu-
to. «Sono 133 i gatti di cui ci
stiamo occupando - precisano
le volontarie - siamo poche e
sarebbe importante se qualcu-
no si unisse a noi per dare una
mano anche per piccoli lavori
alla struttura. Graditissimi sa-
rebbero anche doni per i mici:
croccantini, sabbia per lettiere,
detersivo liquido per lavatrice,
sacchi per immondizia e anti-
bioticoMiraclin». Per avere
informazioni, anche sull’indi-
rizzo, inviaremail amonicaba-
lestra1960@gmail. com

APECORARA

Sabato“Gufone”
spettacolo di burattini
■ (mm) Il salone parroc-
chiale di Pecorara ospita saba-
to 13 giugno alle 21 “Il Teatro
portatile di Ciccio eMiccia”
(Massimo e Luca, www. burat-
tinando. it). Lo spettacolo di
burattini, che vedrà protagoni-
sta “Gufone Fantasma Bsunto-
ne”, è ad ingresso gratuito.

La“macchia”rossa sulla Pianura Padana segnala l’inquinamento

Notizie
in breve

I DATI DELLO STUDIOVIIAS - A livello nazionale più di 30mila decessi, il rispetto dei limiti di legge ne salverebbe 11mila

Smog,aPiacenza
polveri killer:oltre
200morti all’anno

«Attenzioneperanzianiecardiopatici
Noadattività fisica incittàeal sole»

■ Lo scorso anno era stato re-
gistratoun calo sia nei valorime-
di annuali delle polveri PM10 e
PM2,5 sia nel numero dei supe-
ramenti del limite giornalierodel
PM10, comunque inmolte situa-
zioni ancora superiore a quanto
consentito dalla normativa vi-
gente. Il calo aveva tra le sue cau-
se leprecipitazioni inpianura su-
periori del 60%allamedia, che a-
vevano contribuito alla riduzio-
ne dei livelli di inquinamento.
Quest’anno la stagione sembra
diversa, e già si parla di caldo re-
cord. «La via Emilia è un proble-
ma, serio, ma cosa possiamo fa-
re? - chiedeprovocatoriamente il
vicesindaco di Pontenure, Ange-
la Fagnoni -.Qualcosa siamo riu-
sciti a fare, comeamministratori,
ad esempio con l’avvio della tan-
genziale che ha portato fuori dal

paese il traffico pesante. Ma una
vera e propria via Emilia bis non
è mai decollata. Così siamo an-
cora i più inquinanti d’Europa.
Quello che doveva essere fatto,
non dai sindaci ovviamente che
non hanno risorse adeguate, ma
dalle istituzioni regionali enazio-
nali, non è stato fatto: penso agli
impegni promessi sul tema del
trasporto su ferro, ad esempio.Ci
vogliono decisioni strategiche,
nonpiù rimandabili.Ma tutti de-
vono fare la propria parte. Altri-
menti saremo sempre qui a dire
le stesse cose». Giovanni Com-
piani, sindacodi Fiorenzuola, di-
ce che qualcosa negli anni è mi-
gliorato. Ma i progressi sono an-
cora insufficienti: «Le polveri e
Pm2,5 sono ancora a livelli altis-
simi, è un disastro e questo rica-
de sulla salutedei cittadini - spie-

ga -.Daanni effettuiamocontrol-
li, qualcosa va nella giusta dire-
zione ma altri parametri no. Gli
incentivi sul risparmio energeti-
co, le nuove auto, i sistemi di te-
leriscaldamento: qualcosa è sta-
to fatto,ma la situazionedella via
Emilia resta pesante, perché vo-
cata al trasporto su gomma».
Giorgio Cisini, assessore alla

mobilità del Comune di Piacen-
za, invita a non sottovalutare an-
che l’approccio “culturale” al
problema: «Non è facile propor-
re piccole soluzioni, non sempre
vengono accettate - ricorda -.
Che la situazione sia grave è un
dato noto. Noi cerchiamo di in-
centivare il trasporto pubblico e
le piste ciclabili. Sono stati fatti
tanti sforzi,ma toccare abitudini
consolidate non è facile. Basta
chiedere alle personedi parcheg-

giare leggermente distante dal
centro e già si grida allo scanda-
lo. I bambini dimostrano grande
attenzione e sensibilità, il Pedi-
bus sta dando buoni risultati. Di
certo, ogni città ora aprirebbe le
sue porte a un insediamento in-
dustriale serio, considerato il dif-
ficile periodo economico e le
prospettive in termini occupa-
zionali. Ma non è facile mettere
tutti d’accordo, quando si parla
di temi come ambiente e viabi-
lità». L’applicazionedi tecnologie
più avanzate e l’uso del pellets al
posto della legna, migliorerebbe
la situazione, secondo le recenti
analisi condotte dal Ministero
della Salute. In campo agricolo,
invece, la sostituzione di fertiliz-
zanti a base di urea con altre so-
stanze, e il più attento confina-
mentodei liquami zootecnici. In-
fine, resta il problema dei veicoli
Diesel, responsabili del 91% del-
le emissioni di biossido di azoto
e di buona parte del particolato.
Ma la sfida è complessa e anche
la politica deve fare la sua parte.
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Inquinamento
e rischi salute
in una ricerca

«Fattimolti sforzimaè
difficile far cambiare
abitudini:piùattenti
all’ambiente i giovanissimi»

«Centrale ilproblematraffico»
I sindacipuntano il dito sulla viaEmilia. Possibili interventi
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