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Samuel, primopiacentino
La cicogna ha portato
Samuel a mamma Ca-
sandra e a Piacenza. Il

terzogenito di una
coppia romena è il pri-
mo nato, mentre la pic-
cola Amira ha chiuso il

2015.
[SEGALINI a pagina 13]

Tremila al veglione in piazza
Tremila persone in piaz-
za Cavalli per salutare il

2015 e accogliere il nuo-
vo anno. Il veglione al-

l’aperto organizzato dal
Comune di Piacenza è
stato un successo per

giovani e meno giovani.
[SERVIZI pagg. 14 e 15]

San Silvestro fra liti e ubriachi
Liti fra vicini di casa, una
ragazza aggredita, una
lite al pronto soccorso,
schiamazzi fra ubriachi
e rissa di Capodanno.

Sono gli interventi degli
agenti delle volanti di
polizia a San Silvestro.
[MARIANI a pagina 16]

VIA S. ROCCO, 17 - PONTE DELL’OLIO (PC) - TEL. 0523/875330

SULLE MIGLIORI FIRME

g.
02
.0
1.
16

ABBIGLIAMENTO - SCARPE - ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE

PONTE DELL’OLIO (PC)

SALDI FINO AL 70%
DAL 5 GENNAIO

Anpas, esercito di volontari
Quasi 52 mila servizi Anpas fra emergenze,

ordinari e sportivi, oltre 7.100 soci, quasi
1.700 volontari.

[PARABOSCHI apagina 11]

Anno “nero”: 250 morti in più
Primo sospettato è l’ambiente
Drammaticodato locale.Miserotti (Isde):manca laprevenzione

■ E adesso sotto a testa bassa
a studiare il perché. Urgono in-
dagini scientifiche sul picco dei
decessi nei primi otto mesi del
2015 rispetto all’annopreceden-
te: 250 in più nel nostro territo-
rio, 3.408 in Regione Emilia Ro-
magna, 68mila in Italia. Un’im-
pennatamacroscopica che Istat
consegna senza commenti nelle
mani di amministratori e scien-
ziati.Un recordnegativodalDo-
poguerra, anzi dal 1943.

Nel Piacentino si è passati da
2.269decessi a 2.519, le soglie in-
fauste si toccano a gennaio, a
febbraio e a marzo, il mese più
crudele dell’anno appena archi-
viato. Il paragone tra le due an-
nualità si fermaaiprimiottome-
si, ma come evidenzia il grafico
che pubblichiamo, ottobre e di-
cembre 2014 tendono a funeree
risalite. Probabile che si replichi.

E tutto questonei giorni in cui
l’Italia soccombe allo smog e
Piacenza conta il 61° giorno da
fuorilegge dell’aria, peggio sta
Milano che ha dovuto fermare il
traffico, mentre già appaiono
deboli, in quanto incontrollabili,
lemisure governative 2016: uffi-

ci e case meno caldi e auto a 30
all’ora in città.

Sulle cause della mortalità si
scatenanomolte ipotesi: ci si cu-
ra di meno perché costa troppo
negli anni della crisi, c’è il deter-
rente delle campagne anti-vac-
cinazione, ci sono anomale on-
datedi calore, c’è l’aumentodel-
lapopolazioneanzianacandida-
ta al “congedo” definitivo.

Abbiamochiestoun’opinione

al dottor Giuseppe Miserotti,
presidente provinciale e vice
presidentenazionale Isde (Inter-
national Society of Doctors for
theEnvironment) presente in 23
Paesi, società di dottori che stu-
diano le relazioni tra salute ed e-
cologia.

Al netto di dati scientifici che
potranno chiarire il fenomeno
«nonbasta il temadelle vaccina-
zioni o degli anziani - avverte

Miserotti - c’è un aumento di
patologie e il dato impressio-
nante è che l’Italia, in Europa,
detiene il record del peggiora-
mento della qualità di vita in sa-
lute secondo i dati Eurostat. Dal
2004 è aumentata la morbilità,
specie su invalidità e malattie
croniche».

Prima si campavamediamen-
te finoa71anni senzaparticolari
malattie, oggi vediamocompro-

messi dieci anni di qualità di vi-
ta, ci si ammala di più e più pre-
cocemente, con corollario di co-
sti sanitari aumentati. L’Italia è
seguita a ruota dalla Germania.
«Due Paesi che negli ultimi
vent’anni hanno avuto meno
curadell’ambiente complessiva-
mente» spiega Miserotti, con-
vinto che sia la «prevenzionepri-
maria mancante sull’ambiente»
la causa di un aumento di pato-

logie («chi è peggiorato meno è
laGrecia, più rurale e più rispet-
tosadell’ambiente»). L’epigene-
tica, la biologia molecolare che
studia le mutazioni genetiche e
la trasmissione di caratteri ere-
ditari non attribuibili diretta-
mente al Dna, punta i riflettori
sui continui stimoli ambientali
chimico-fisici e su questo stesso
terreno riflette l’Oms.

«Si insiste troppo sullo stile di
vita che stressa la responsabilità
individuale - concludeMiserotti
- senon fumoecercodimangia-
re bene l’aria che respiro non
posso però evitarla, né gli inqui-
nanti ambientali, i pesticidi nelle
culture su cui l’Emilia Romagna
ha un triste record nazionale. I
residui assorbiti per anni non
sono più residui a lungo anda-
re...». E anche il movimento
5Stelle,molto vigile sull’ambien-
te, rileva, per voce della consi-
gliera comunale Mirta Quaglia-
roli, che i dati «sono un monito
per politici, amministratori e
mondo scientifico per indivi-
duare le cause».

Patrizia Soffientini
patrizia.soffientini@liberta.it

■ Non più Arpama Arpae. U-
na “e” che fa la differenza e am-
plifica i compiti. Da ieri è diven-
tata operativa Arpae, l’Agenzia
regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia nata dalla
confluenza di Arpa e dei Servizi
ambiente delle nove Province
della Regione Emilia Romagna.
Sono 1241 i dipendenti: 993 da
Arpa (a Piacenza, sul sito dell’a-
genzia, se ne contano un’ottan-
tina) e 248 dalle Province. Alle
attività di controllo,monitorag-
gio e vigilanza dell’Agenzia per
l’Ambiente si aggiungono e si

integrano i poteri autorizzatori
in capoalle Province. Tra i primi
obiettivi, l’omogeneizzazione
dei procedimenti e delle tariffe
a livello regionale. Leprecedenti
responsabilità diDirezionedelle
strutture centrali e provinciali di
Arpa e dei Servizi provinciali re-
stano inalterate. Arpae nasce in
applicazione della legge regio-

nale 13/2015, che a sua volta ri-
spondevaalle richiestedella leg-
ge 56/2014 (leggeDelrio), che a-
veva segnato l’avvio del proces-
sodi superamentodelle Provin-
ce. La legge 13 affida ad Arpae,
dunque, le attività autorizzato-
rie di competenza dei Servizi
ambiente delle Province, sotto-
posti però ad un nuovo regime:

i processi autorizzativi saranno
compito di Arpae, le valutazioni
ambientali rientreranno nei
compiti della Regione e in parte
delle Province, chepotrannoav-
valersi di Arpae per la parte i-
struttoria.

Si avvia in questo modo un
processo di progressiva unifor-
mità con modalità operative e

costi standard a livello regiona-
le, unpercorso che ricorda, nella
sua struttura, quello che seguì la
nascita di Arpa, venti anni fa,
portando a progressiva integra-
zione di strutture provinciali di
controllo e analisi ambientale,
prima indipendenti ed eteroge-
nee tra di loro. Le componenti
che vanno a costituire la nuova

Arpaeportanounpatrimoniodi
conoscenza e controllo dei temi
ambientali sul territorio, di pri-
ma qualità, nonché una rete di
laboratori analitici di alta spe-
cializzazione. Secondo il dettato
regionale, nei prossimi mesi
confluiranno in Arpae anche gli
uffici dei Servizi tecnici di baci-
no, ora in forza alla Regione, ti-
tolari al rilascio dellemigliaia di
concessioni per l’utilizzo di ac-
que e suolo del demanio idrico
per un utilizzo controllato e tu-
telato delle risorse ambientali e
naturali.

Nasce “Arpae”, vigilanza ma non solo
Oltreai controlli, anchecompiti autorizzativiprima incapoalleProvince

Il grafico sullamortalità. In alto,manifestazionedi Legambiente sull’inquinamento

2015,picconegativo
dal lontano1943
Aria: 61sforamenti


