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Convegno  “Inquinamento ambientale: cosa si deve sapere, cosa si deve fare”
Medici esperti aiutano i cittadini a conoscere e prevenire i pericoli dell’inquinamento

PALAZZO GALLI,  VIA MAZZINI 14,  PIACENZA
SABATO 7 MARZO 2015 - INGRESSO LIBERO

Video Educativo  “Ti presento l’Inquinamento ambientale”
In 15 minuti medici esperti ti aiutano a conoscere e prevenire i pericoli
dell’ inquinamento ambientale

www.ordinemedici.piacenza.it

• 10,00  PRESENTAZIONE   Dott. Augusto Pagani, Presidente OMCeO Piacenza

• 10,10  L’INQUINAMENTO DELL’ARIA    Dott. Pietro Bottrighi,   Medico Pneumologo

• 10,30  L’INQUINAMENTO DELL’ACQUA   Dott. Roberto Florio, Medico di famiglia

• 10,50  L’INQUINAMENTO DEL SUOLO  Dott. Giuseppe Miserotti, Medico di famiglia

• 11,10  LA QUALITA’ DELL’ AMBIENTE A PIACENZA Dott. Giuseppe Biasini, Direttore ARPA Piacenza

• 11,30  COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI MEDICI E DEI CITTADINI PER LA TUTELA DELL’ AMBIENTE   

  Prof. Luigi Nespoli, Medico Pediatra

• 11,50  CONCLUSIONI   Dott. Paolo Dosi, Sindaco di Piacenza



I DANNI PER LA SALUTE
Le sostanze prodotte da diverse attività 
umane (traffico veicolare, emissioni indu-
striali, uso di pesticidi, fertilizzanti ecc.) 
possono in varia misura colpire l’organi-
smo e provocare alla nostra salute danni 
anche gravi, causando malattie acute o 
croniche in funzione della modalità e del 
tempo  di esposizione, del tipo e della 
quantità del contaminante e dei fatto-
ri predisponenti individuali.  Tali malattie 
si manifestano principalmente a carico 
degli apparati respiratorio, cardiovasco-
lare, emopoietico, nervoso, endocrino ed 
immunitario.

CHE COSA FARE?
Per ridurre l’inquinamento si deve: 

• investire nella ricerca scientifica, per minimizzare la quantità e la pericolosità 
delle sostanze chimiche immesse nell’ambiente

• adeguare ed aggiornare la legislazione attuale, in ogni paese del mondo

• informare i cittadini, e soprattutto i giovani, sui rischi e le potenziali cause 
dell’inquinamento 

• responsabilizzare i cittadini sulla necessità di limitare per quanto possibile l’uso 
dell’acqua, dei detergenti, dei carburanti, dei combustibili e dei prodotti chi-
mici potenzialmente pericolosi

L’ ACQUA
L’acqua dolce e potabile si trova nei corsi d’acqua naturali e nelle falde del sottosuolo, 
costituisce una risorsa fondamentale in forte calo, non solo per il rilascio nell’ambiente di so-
stanze inquinanti, ma anche per lo sfruttamento eccessivo e ingiustificato dovuto a  consumi 
pro-capite molto elevati per finalità commerciali, agro-industriali ed alimentari.  

Nel territorio piacentino si registra un forte squilibrio tra quanto disponibile e quanto 
prelevato; nel caso delle acque sotterranee, a partire dal 2009, si rileva in diversi 
pozzi un incremento della concentrazione di nitrati.

Le principali cause dell’inquinamento dell’acqua sono l’uso eccessivo della risorsa, gli sca-
richi abusivi o non trattati, l’uso eccessivo di fertilizzanti e di fitofarmaci, il mancato rispetto 
delle aree vulnerabili. 

Rappresenta l’elemento ambientale sul quale finisce ogni forma di inquinamento, sia esso 
allo stato solido, liquido o gassoso, prodotto dalle attività antropiche. L’entità del danno 
al suolo dipende da diversi fattori tra i quali il tipo e la quantità di contaminanti, la mo-
dalità e la durata dello sversamento, il tempo di dimezzamento.  

Piacenza ha una percentuale di impermeabilizzazione tra le più basse in regione (4,05 
%); nelle zone di pianura e di prima collina vicine alla città si registra una progressiva 
urbanizzazione e cementificazione del territorio, mentre nella fascia montana la superficie 
boscata è rappresentata in misura considerevole. 

Le principali cause dell’inquinamento del suolo sono la contaminazione con quantità 
eccessive di sostanze chimiche, la produzione di rifiuti non biodegradabili, la presenza di 

discariche abusive e l’urbanizzazione in perenne crescita. 

IL SUOLOL’ ARIA
L’inquinamento dell’aria è soprattutto evidente negli strati più bassi dell’atmosfera sotto 
forma di una foschia densa e maleodorante chiamata smog. I danni causati dalle polveri 
sono drammatici e ben dimostrati e nonostante i limiti di legge siano stati – negli anni - 
costantemente abbassati, non è ancora chiaro quali siano i livelli accettabili ad es. delle 
polveri ultrasottili.

Lo stato di qualità dell ’aria (IQA) a Piacenza negli anni 2013 e 2014 è risultato 
buono per  100 giorni, accettabile per 443, mediocre per 164, scadente per  21 e 
pessimo per 2. 

Le cause principali dell ’inquinamento dell ’aria, con contributi decrescenti, sono 
da attribuirsi alle sempre maggiori esigenze di mobilità, di energia e di sviluppo 
industriale.

L’INQUINAMENTO 
E LE SUE CAUSE
L’inquinamento ambientale è un’al-
terazione degli equilibri di un eco-
sistema dovuta all ’inserimento di 
una o più sostanze (inquinanti) in 
quantità nettamente superiore ai 
valori naturali oppure che non rien-
trano nella composizione dell ’ecosi-
stema e che producono un effetto 
dannoso sull ’ambiente. 


