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Sintesi dei principali contenuti

 Il rapporto nasce nel quadro delle interazioni tra la International Society of Doctors for
Environment (ISDE) e le varie forme associative dei cittadini presenti sul territorio, tra cui
il Movimento Difesa Consumatori, interazioni in cui ISDE fornisce avocado agli esposti in-
volontari a rischi sulla salute sotto forma di supporto metodologico volto a metterli in con-
dizione di difendere al meglio il loro diritto alla salute.
 In questo senso il presente rapporto è emblematico del ruolo e della metodologia che ISDE
Umbria  mette in atto per raggiungere i fini istituzionali della società’ scientifica.

 Dopo aver illustrato gli obiettivi conoscitivi ed operativi del Rapporto, nel capitolo MATE-
RIALI E METODI vengono forniti sintetici elementi di conoscenza:
- sul modello che attualmente raccoglie le principali evidenze scientifiche che permettono
di comprendere le modalità con cui si sviluppano le malattie: l’ipotesi dell’origine evolutiva
della salute e della malattia dell’organismo, di cui vengono fornite basi bibliografiche ed
una sintetica rappresentazione grafica, da cui risulta che la suscettibilità di ciascun indivi-
duo a sviluppare o meno patologie nel corso della vita si forma nel periodo perinatale per
effetto della interazione tra genotipo e epigenotipo sulla base di una serie complessa di sti-
moli ambientali, che possono prevedere un ruolo importante per le sostanze inquinanti, tra
cui assumono rilevanza i cosiddetti interferenti endocrini (emessi da produzioni industriali
del settore chimico e contenute in pesticidi, additivi alimentari, metalli pesanti, contenitori
per acque ed alimenti, cosmetici, ecc, ecc), capaci di mimare l’azione degli ormoni senza
esserlo, il che, in definiti periodi dello sviluppo (finestre di suscettibilità’) comporta anche
a dosi molto basse effetti biologici che sarebbe bene non avvenissero; al riguardo vengono
forniti i dati che emergono dai bio - monitoraggi che forniscono misure allarmanti sulla
diffusione di miscele di tali sostanze in un campione di mamme e bambini a livello euro-
peo, ma anche su campioni di donne umbre;
- sull’approccio sistemico all’analisi del mondo reale;
- sulle modalità di gestione comune, fondamentali per una efficace tutela dell’ambiente.
 Questa sezione rappresenta dunque la base interpretativa per comprendere le interazioni
tra ambiente, cibo e salute dei bambini.

 Successivamente vengono riportate alcune evidenze disponibili relative alla Regione Um-
bria.

 Nella sezione (A) dei risultati vengono fornite le principali evidenze fornite dall’analisi dei
dati demografici per la Regione e le due Province di Perugia e Terni, facendo emergere un
quadro complessivo di riduzione del saldo naturale ( più morti che nuovi nati) particolar-
mente evidente nel Ternano, mentre il saldo migratorio che non riesce più a compensare
come negli anni passati, la riduzione della natalità’.

 Nella sezione (B) vengono riportate alcune evidenze relative ai rischi da determinanti am-
bientali per la salute dei cittadini ed in particolare dei bambini. Utilizzando le pubblicazio-
ni  disponibili  è  stato  possibile  fornire  un  quadro  molto  dettagliato  dell’inquinamento
dell’aria (la matrice bene comune più studiata è senz’altro l’aria) dove vengono messi a
confronto indicazioni OMS e valori soglia definiti da Italia e UE, facendone emergere diffe-
renze e rischi, con un approfondimento su Terni, indubbiamente la città e l’ambiente più
inquinato dell’Umbria, dove purtroppo studi evidenziano che l’inquinamento è di livello
tale da creare un rischio non cancerogeno più elevato per i bambini in tutti i quartieri della
città mentre il rischio cancerogeno è più elevato per bambini e adulti in due quartieri della
città. 
 Evidenze fornite dall’IPSRA sullo strato di acque superficiali e profonde sono fornite nella
sezione dedicata all’inquinamento delle acque.  



 La sezione (C) fa il punto sull’approccio programmatico e sul sistema di interventi da atti-
vare a livello globale e locale per garantire sostenibilità’ ambientale ad una dieta congrua x
tutte e tutti gli ormai quasi 8 miliardi di abitanti del pianeta terra: la strategia EAT sintetiz-
za l’approccio globale che deriva dal miglior approccio razionale al problema, articolandosi
in due target (1 fissare obiettivi  scientifici per diete sane; 2) Produzione alimentare soste-
nibile) e cinque strategie: 
1) puntare ad un coinvolgimento internazionale e nazionale per la transizione verso diete
sane;
2) riorientare le priorità passando da una produzione di quantità ad una di qualità;
3) intensificare in modo sostenibile la produzione di alimenti per ottenere prodotti di qua-
lità;
4) attivare una governance delle terre e degli oceani solida e coordinata;
5) ridurre almeno della metà le eccedenze e gli sprechi alimentari in linea con gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile ONU.
 La sezione è corredata da un glossario.

 La sezione D) presenta i punti critici e le cose importanti da fare per rendere appropriati i
comportamenti alimentari e le attività motorie - due fattori strettamente interconnessi -  di
bambini e famiglie.
 Al riguardo vengono presentati:
- i principali risultati che emergono dai bilanci di salute realizzati dai pediatri di libera scel-
ta in Umbria;
- i principali risultati che emergono dall’indagine nazionale “Okkio alla salute” che fornisce
preziose indicazioni su conoscenze, atteggiamenti e comportamenti di famiglie e bambini
in Italia e distintamente in Umbria ( con approfondimenti teoricamente disponibili per le
due province, qui non riportati per l’assenza di differenze sostanziali);
- i principali risultati delle indagini condotte nelle scuole che partecipano al programma di
intervento  promosso  da  MDC,  con  una  espansione  prodotta  dall’Istituto  Comprensivo
Mazzini di Magione;

 La sezione (E) contiene  le raccomandazioni finali che si condensano nel titolo  “Come
garantire un futuro alla salute dei bambini?” e che contengono:
- le indicazioni della Commissione internazionale WHO, UNICEF e Lancet per integrare
alimentazione  sostenibile  a  livello  globale  con  gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile
dell’ONU;
- una breve presentazione di un modello di prevenzione primaria territoriale detto “ecodi-
stretto” sviluppato da ISDE Umbria insieme al Coordinamento Regionale Rifiuti Zero per
ridurre / abbattere le esposizioni ambientali,  prevenire gli  spossessamenti delle matrici
aria, acqua e suolo, i nostri beni comuni fondamentali per la nostra vita e per quella di tutti
gli organismi viventi,  da parte di produttori di rischio che le inquinano ed eliminare gli in-
genti costi legati alle esternalità negative prodotte da produzioni inquinanti, ben sintetizza-
te nel paragrafo dedicato agli effetti sulla salute dei bambini in una realtà inquinata come
Terni;
- le indicazioni che una pediatra di base sensibile alla prevenzione di rischi
per la salute dei bambini  derivanti da cibo e ambiente fornisce  alle famiglie
in occasione dei bilanci di salute.            



A) Problematiche affrontate

 Il presente rapporto su “Ambiente, cibo e salute dei bambini in Umbria” condensa
le evidenze provenienti da diverse fonti, elaborate negli ultimi 10 anni, sui tre oggetti di ri-
cerca.
 La International Society of Doctors for Environment (ISDE) è una società scientifica in-
ternazionale che fa parte della rete di organizzazioni che nel mondo a vario titolo collabo-
rano con l’OMS. Al centro dei fini statutari di ISDE si colloca il concetto di “advocacy degli
esposti” che mira  a fornire ai cittadini che vivono situazioni di esposizione involontaria a
rischio, informazioni fondate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili che permetta-
no di avviare programmi ed interventi di prevenzione primaria ambientale volte ad abbat-
tere e/o ridurre quanto più possibile i rischi per la salute.
 In questa azione di advocacy assumono un ruolo fondamentale i portatori di conoscenze
che hanno un percorso formativo strutturato (doctors) e che quindi non comprendono solo
medici  o operatori sanitari ma anche altre figure professionali che svolgono attività ad alta
densità  di lavoro cognitivo; tra di essi i medici hanno una ruolo specifico perché  sono
quelli che hanno particolari responsabilità  nella tutela della salute dei loro assistiti nonché
una relazione di fiducia con essi che fornisce loro capacità e responsabilità  speciali nel for-
marne  corrette  conoscenze,  atteggiamenti  e  comportamenti  verso  la  relazione  salute-
ambiente.
 Si tratta di una missione delicata e di alta responsabilità etica e che quindi richiede:
- particolare attenzione nel non essere in alcun modo portatori di conflitti di interesse, nel-
la accezione ampia delineata sia dalle disposizioni ordinistiche (l’art 5 del Codice deontolo-
gico assegna speciali responsabilità  al medico nei confronti della prevenzione dei danni
alla salute derivanti da noxae ambientali) sia dagli articoli 4, 5,e 6 del Codice di Comporta-
mento  del  Pubblico  Dipendente   (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/
2013/06/04/13G00104/sg).
- interazioni attente e dedicate sia con le istituzioni che con la società civile.
 Negli ultimi 20 anni le crescenti preoccupazioni per gli effetti sulla salute delle crisi clima-
tica e ambientale hanno visto ampliarsi la platea di soggetti che intervengono sui temi della
promozione ed educazione alla salute: in particolare è la Carta di Ottawa (OMS 1986) che
amplia la funzione di promozione della salute sia nei fini – dare i mezzi alla società  per
comprendere i problemi di salute e per intervenire al fine di governarli efficacemente – che
negli strumenti, stimolando il ruolo attivo della società  civile nello sviluppo e promozione
di azioni che possono aumentarne il potenziale di salute.
 Le associazioni consumatori, alla luce delle competenze che la normativa attuale assegna
loro, rivestono un ruolo importante per l’interazione critica con quella parte di cittadinanza
che si interroga sulla qualità dei propri comportamenti e su quali siano le migliori indica-
zioni da seguire anche nelle scelte quotidiane in materia di ambiente e salute. 
 Nel caso di specie il progetto: “Il Cibo è Salute”, facente parte del Programma della Re-
gione Umbria a vantaggio dei consumatori, DGR N. 1018 DEL 06/09/2019, realizzato con
l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018, che vede
quale soggetto ideatore e attuatore il Movimento Difesa del Cittadino di Perugia, vuole
attivare interazioni multilivello con il mondo della scuola sulla relazione ambiente cibo e
salute dei bambini e ISDE Umbria si propone di mettere a disposizione le migliori evidenze
disponibili per qualificarne l’intervento. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg


B) Obiettivi del rapporto

Questo rapporto mira a fornire, all’interno delle coordinate sopra richiamate, un insieme
di  conoscenze  qualificate  sulle  problematiche  individuate,  assumendo  di  conseguenza
obiettivi conoscitivi che vanno dal raccogliere  e sintetizzare la documentazione provenien-
te da diverse fonti e da inchieste ed attività  svolte sul campo sui temi oggetto di ricerca al
fornire raccomandazioni sulle cose importanti da fare, con attenzione particolare a quelle
pertinenti con i fini dell’associazione consumatori MDC.       

C) Materiali e metodi

Materiali:  dati demografici di base su stato e dinamica della pop.umbra <18 aa;
indirizzi ONU ed OMS su alimentazione sana e sostenibile;
indagini SSN (Okkio alla salute, HBSC)
indagini SSR (Bilanci salute pediatri libera scelta) su salute dei bambini;
analisi e dati ISPRA e Arpa Umbria su inquinamento ambientale;
bibliografia scientifica pubblicata su rischi e danni per salute dei bambini in Umbria;
Revisioni sistematiche recensite in PUB Med con parola chiave ECDs and children health
dal 2010 al 2020 (ricerca on line del 15 dicembre 2020)
indagini ad hoc e valutazioni qualitative di operatori sanitari che fanno promozione salute
nella scuola.

Metodi: il presente rapporto si sviluppa a partire da rassegne delle evidenze disponibili per
l’Umbria o estrapolabili a tale territorio nei materiali sopra elencati, sulle tre aree di inda-
gine “ambiente, cibo, salute dei bambini”, dove “la salute dei bambini” rappresenta la co-
stante alla cui luce analizzare le conoscenze disponibili, collocando le conoscenze all’inter-
no dei seguenti approcci metodologici.

#  Modello  basato  sulla  ipotesi  dell’origine  evolutiva  della  salute  e  della  malattia
nell’organismo (Developmental  origin  oh  health  and  disease  o  DOHaD) (Barker  DJP
(2007)  The origins of the Developmental Origins Theory. Journal of Internal Medicine,
262 (5), pp412-417.)
 In questa sede assumiamo in questa sede il modello patogenetico descritto nella Fig. 1, che
riassume e sistematizza le recenti conoscenze in tema di interazioni tra ambiente e salute
mediate dall’epigenoma, il sistema organico e funzionale che regola lo sviluppo e la diffe-
renziazione dei fenotipi in base a molteplici stimoli ambientali1,2,3,4,5,6. Un processo com-
plesso, conosciuto ancora solo in parte, che determina tra i molti effetti anche variazioni
individuali nella suscettibilita alle malattie, che puo’ essere aumentata o diminuita.
 Questo permette di spiegare fenomeni che assumendo la determinazione meccanicistica
dei caratteri fenotipici da quelli genotipici non troverebbero spiegazione: tra i tanti, il fatto
che i gemelli monocoriali non muoiono alla stessa età e della stessa malattia e il fatto che
nelle popolazioni migranti la prima generazione soffre delle patologie prevalenti nel terri-
torio di origine, mentre la seconda generazione soffre di quelle prevalenti nel territorio di
trasferimento.  

1 Stipanuk Mh 2019 Biochemical, physiological and molecular aspect of human nutrition. Fourth edition, 2019, pp 
413, Elsevier;

2 Carlsberg C Human epigenetics: How science works. Springer 2019;
3 Carlsberg C Nutrigenomics 2020 Springer ed.
4 Galimberti Nutrigenomica ed epigenetica. Edra Ed. 2017;
5 D’Abramo F L’epigenetica 2018 Ediesse Ed pp. 295;
6 Barker DJP (2007) The origins of the Developmental Origins Theory. Journal of Internal Medicine, 262 (5), pp412-

417



Fig. 1:  Modello patogenetico emergente: le esposizioni precoci a fattori am-
bientali possono causare cambiamenti funzionali a livello cellulare che por-
tano a cambiamenti dello stato fisiologico e, in ultima analisi, a malattie 
dell’adulto7.

Questo modello patogenetico introduce il tema della complessità come condizione che re-
gola le relazioni anche tra ambiente, cibo e salute con una serie di conseguenze che è op-
portuno esplicitare in questa sede:
- in primo luogo accantona i modelli lineari e causali in quanto applicabili ad uno spettro
ridotto di fenomeni biologici (es.: le patologie eredofamiliari, fattori traumatici, meccanici
e in parte, fisici), accreditando al loro posto i modelli sistemici8 che tenendo conto di inte-
razioni e retroazioni forniscono elementi di interpretazione per una quota  crescente di fe-
nomeni biologici;
- in secondo luogo amplia l’arco temporale tra esposizione ed effetto biologico, andando al
di là dei tempi già  lunghi che sono alla base dell’azione ad esempio dei cancerogeni – la
fabbrica  di amianto di Casale Monferrato che chiude nei primi anni ’90 ed il picco dei me-
soteliomi che è atteso per il 2025 -  anticipando una parte importante delle esposizioni effi-
caci al periodo perinatale, epoca in cui appunto si determinerebbe la suscettibilità indivi-
duale a sviluppare malattie e/o condizioni anatomiche e fisiologiche predisponenti.
 La diversificazione della suscettibilità individuale mediata epigeneticamente rappresenta
la base su cui si agiscono le ulteriori noxae cui va incontro l’individuo nel corso della vita,
modulando la risposta a fattori comportamentali (quali il tipo, la quantità e la qualità di
alimenti assunti, con particolare riferimento ai contaminanti intrinseci ed a quelli veicolati
dalle specifiche modalità di commercializzazione e distribuzione del cibo, l’attività motoria
effettivamente svolta, l’uso di sostanze voluttuarie dannose quale fumo ed alcool), socioe-
conomici (reddito, posizione sociale, deprivazione, lavoro, ecc.)  e culturali (livello di istru-
zione, modelli antropologico culturali di riferimento, credenze e saperi sociali assunte alla
base di specifici comportamenti e scelte di vita..).  Tutti fattori che interagiscono e retroagi-
scono con la specifica impronta epigenetica che viene assunta a livello perinatale.
 Come se tutto questo non bastasse la complessità delle relazioni tra ambiente e salute, si
arricchisce del ruolo degli interferenti endocrini.
 Infatti, la contaminazione delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo) da parte di sostan-
ze chimiche di sintesi comporta, da molti anni, preoccupanti esposizioni a rischio per gli
uomini attraverso la catena alimentare, gli ambienti di vita e di lavoro e l’inquinamento
dell’aria indoor e outdoor con effetti tossici, mutageni e cancerogeni.
 La Food and Drug Administration USA nel commentare la notizia diffusa da Raja Krishna-
moorthi, un democratico che presiede il comitato del Congresso USA sui Childs Rights se-

7 Fonte: Schug TT, Janesick A, Blumberg B, Heindel JJ. Endocrine disrupting chemicals and disease susceptibility. J 
Steroid Biochem Mol Biol. 2011 Nov;127(3-5):204-15. doi: 10.1016/j.jsbmb.2011.08.007. Epub 2011 Aug 27. 
PMID: 21899826; PMCID: PMC3220783

8 Capra F, Luisi PL: Vita e natura. Una visione sistemica. Aboca, 2014.



condo cui "alcuni importanti produttori vendono consapevolmente alimenti per bambini
contenenti alti livelli di metalli pesanti tossici per cui è il momento di sviluppare standard
molto migliori per il bene delle generazioni future", nota che gli elementi tossici sono pre-
senti nell’ambiente ed entrano nella fornitura di cibo attraverso il suolo, l’acqua o l’aria e
poiché non possono essere completamente rimossi, il nostro obiettivo è quello di ridurre
l’esposizione agli elementi tossici negli alimenti nella misura più ampia possibile".9

In questa cornice ulteriori preoccupazioni nascono dalle proprietà che un numero crescen-
te di sostanze chimiche di sintesi hanno di produrre effetti patogeni sulla salute dell’uomo
e di altre specie viventi interferendo o meglio sregolando la funzione del sistema endocri-
no: gli Endocrine 
Disruptor Chemicals (ECDs) sono specifiche sostanze chimiche esogene - o una loro misce-
la -capaci di interferire con qualsiasi aspetto della funzione ormonale10. Dato che gli ormo-
ni prodotti dal nostro sistema endocrino agiscono in quantità molto piccole e in momenti
precisi  nel  tempo per regolare lo  sviluppo,  la crescita,  la  riproduzione,  il  metabolismo,
l’immunità e il comportamento dell’organismo (fig 2), qualsiasi alterazione del fisiologico
funzionamento dei sistemi ormonali naturali comporta effetti sulla salute che possono es-
sere avvertiti anche molto tempo dopo l’interruzione dell’esposizione se la disruzione inte-
ressa  cellule  staminali  somatiche,  fino  a  comportare  effetti  transgenerazionali,  qualora
l’interferenza endocrina si realizzi attraverso modificazioni epigenetiche a carico di cellule
riproduttive11.    

Figura 2) Principali ghiandole endocrine del corpo nelle donne (sn) e negli
uomini (dx).

 Quanto alle fonti, gli esseri umani sono esposti agli ECDs attraverso la presenza di queste 
sostanze chimiche nella produzione alimentare, nell’attività industriale e nei prodotti usati 

9 https://www.aljazzera.com/economy/2021/2/4dangerous-levels-of-toxic-metals-found-in-some-baby-foods-repoort  
10 Zoeller et al: “Endocrine disrupting chemicals  and public health protection: a statement of principles from the 
Endocrine Society”. Endocrinology 2012: 153 (9):4097-110.
11 Schuga TT, Jane A, Blumbergb B, Heindela JJ (2011): “Endocrine disrupting chemicals and disease susceptibility”. 
The Journal of Steroid Biochemistry    and Molecular Biology; vol. 127, 3–5, pp204–215 

https://www.aljazzera.com/economy/2021/2/4dangerous-levels-of-toxic-metals-found-in-some-baby-foods-repoort


per la cura della casa e della persona, oltre che in quelli per alcune cure mediche (fig 2) 
mentre il mondo animale ed in particolare i vertebrati sono esposti attraverso l’inquina-
mento delle matrici ambientali.

Fig 3) Principali fonti di esposizione a rischio verso ECDs per la specie uma-
na12 

 Le conoscenze sugli ECDs cui si è fatto riferimento finora, se sono di per se preoccupanti, 
non sono certamene esaustive se si considera che degli oltre 80.000 syntethic chemicals 
registrati in UE, solo per 1036 sono disponibili dati peer reviewed che suggeriscono un 
ruolo nella interferenza endocrina, per 320 vi è evidenza o potenziale evidenza di essere 
ECD e 575 sono stati individuati come prioritari per la valutazione di tale effetto; l’EPA sta-
tunitense alla stessa epoca aveva individuato oltre 1000 chemicals da sottoporre priorita-
riamente a studi sugli effetti ED13. 
  
  Le sostanze che imitano la struttura degli ormoni, analogamente a quanto fanno gli stessi,
si legano ai recettori di membrana o citoplasmatici (Fig 4), che a loro volta li trasportano 
nel nucleo dove si
legano agli elementi di risposta (Res) ed agiscono regolando la trascrizione del gene e la 
produzione di proteine (4) . Se alcuni recettori risiedono esclusivamente nel nucleo in for-
me inattive, attivandosi al momento del legame ormonale, gli  EDCs possono alterare tutti 
questi processi legandosi ai recettori e attivando o inibendo la risposta trascrizionale.

12 Fonte: Sargis RM, Simmons RA. Environmental neglect: endocrine disruptors as underappreciated but potentially 
modifiable diabetes risk factors. Diabetologia. 2019 Oct;62(10):1811-1822. doi: 10.1007/s00125-019-4940-z.).
13 Trasande L, Vandenberg LN, Bourguignon JP, Myers JP, Slama R, Vom Saal F, Zoeller RT. Peer-reviewed and 
unbiased research, rather than ’sound science’, should be used to evaluate endocrine-disrupting chemicals. J Epidemiol 
Community Health. 2016 Nov;70(11):1051-1056.



                                                Fig. 4: Come agiscono gli ECDs 14

##  Notevoli preoccupazioni derivano dai dati di biomonitoraggio volti a rilevare la presen-
za degli ECDs nella dieta e nei liquidi biologici umani: Demeneix B e Slama R 15 segnalano
che una valutazione dei livelli di numerose sostanze chimiche (ECDs noti o sospetti) circo-
lanti nei corpi di gestanti e dei loro bambini in sei paesi europei (gestazioni sviluppatesi dal
1999 al 2010) effettuata nel quadro del progetto Helix exposome16 ha fatto emergere che,
pur nel quadro di  una notevole variabilità “nell’esposizione chimica" tra le diverse coorti,
sia le mamme che i bambini di tutta Europa sono esposti  anche ad una vasta gamma di
contaminanti ambientali con azione di ECDs (Tab. 1): nel 90% dei bambini e delle loro ma-
dri almeno due terzi delle sostanze ricercate hanno valori misurabili. In aggiunta a cio’ bio-
monitoraggi  condotti  nel  2013-2016 hanno evidenziato che oltre il  90% dei bambini  di
queste coorti ha livelli misurabili di numerosi PCBs, di DDE ( un metabolita del DDT),
PBDE-47, numerose sostanze perfluoroalchilioche  includenti PFOA e PFOS, molti ftalati,
inclusi metaboliti di ftalati (DEHP), parabeni, come il methyl ed ethyl parabene, il triclo-
san, ecc..  

14 Fonte; Schug TT, Janesick A, Blumberg B, Heindel JJ Endocrine disrupting chemicals and disease susceptibility  J
Steroid Biochem Mol Biol, 2011 Nov;127(3-5):204-15.
15 Demeneix B and Slama R:  Endocrine  disruptors:  from scientific  evidence  to  human health  protection.  Policy
Department  forcitizens’  rights  and  Constitutional  Affairs.  March  2019  http://www.europarl.europa.eu/supporting-
analyses
16 Lo studio HELIX rappresenta un progetto di collaborazione attraverso studi longitudinali di coorte in corso in sei
paesi europei (Francia, Grecia, Lituania, Norvegia, Spagna e Regno Unito),tramite un disegno di studio multilivello per
un totale di 31472 coppie madre-bambino, reclutate durante la gravidanza, nelle sei coorti esistenti (primo livello); una
sottocoorte di 1301 coppie madre-bambino in cui sono stati misurati biomarcatori, firme omiche e risultati sulla salute
del bambino all’età di 6-11 anni (secondo livello) e studi di panel a campionamento ripetuto con circa 150 bambini e
150 donne in gravidanza finalizzati alla raccolta di dati personali sull’esposizione (terzo livello): in Maitre L et al
Human Early Life Exposome (HELIX) study: a European population-based exposome cohort. BMJ Open. 2018 Sep
10;8(9):e021311. doi: 10.1136/bmjopen-2017-021311.

http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
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Tab. 1: Distribuzione della concentrazione in urine o sangue di ECDs in ge-
stanti e bambini di 6 paesi europei rilevata nel progetto “Helix exposome”. 
(Fonte: vedi nota 16).

         Campioni nelle madri               Campioni nei figli

  Composti  Unità di mi-
sura

P25 P50 P75 Max N. 
ana-
liz-
zati

% camp. 
quantifi-
cabili

P25 P50 P75 Max N. 
ana-
lizza-
ti

% camp. 
quantifica-
bili

PCB 118 ng/g lipid 1,57 2,54 4,82 39,0 829 79,1 1,51 1,98 2,94 134 1279 99,8

PCB 138       “ 5,54 9,1 16,1 132 1048 96,5 3,36 5,37 8,7 215 1279 99,8

PCB153       “ 10,4 17,6 30,5 21,4 1048 99,6 7,28 11,6 18,6 217 1279 100

PCB170       “ 1,84 3,69 7,06 84,5 826 99,5 0,56 1,26 2,75 27,5 1279 90,7

PCB180       “ 5,78 10,4 18,6 201 1048 97,6 1,62 3,68 8,02 62,5 1279 99,2

DDT       “ 0,82 1,33 3,06 94,1 826 65,6 0,28 0,71 1,65 198 1279 79,8

DDE       “ 25,9 52,3 111 1903 1048 99,9 11,6 21,8 45,6 2158 1279 100

HCB       “ 5,59 8,16 13 164 1048 99,1 6,27 8,19 11,4 88,1 1279 99,9

PBDE 47       “ 0,27 0,43 0,75 34,74 684 80,8 0,15 0,23 0,37 41,7 1279 90,8

PBDE 153       “ 0,03 0,45 0,66 198 648 72,9 0,03 0,16 0,42 16,5 1279 54,4

PFOA Microgr/L 1,38 2,3 3,34 31,6 1240 99,7 1,19 1,55 1,97 6,66 1301 100

PFOS       “ 4,12 6,41 9,63 48 1240 100 1,26 2,03 3,22 33,8 1301 99,8

As       “ 0,28 1,19 2,27 90,1 833 58,5 0,28 1,37 2,34 63,6 1298 67,1

Cd       “ 0,15 0,22 0,33 27,9 833 99,6 0,04 0,07 0,09 1,79 1298 86,5

Cs       “ 1,19 1,56 2,15 10,9 833 100 1,04 1,38 1,77 8,37 1298 100

Hg       “ 0,98 1,90 3,45 43,5 1020 98,9 0,42 0,86 1,75 20,1 1298 97,7

Pb       “ 7,14 9,66 13,2 187 833 100 6,39 8,53 11,1 21,3 1298 100

MEP Microgr/g creat 72 179 469 17773 1080 99,6 16,4 33,5 76,4 3197 1301 100

MiBP        “ 23,3 38,7 60,7 705 1088 99,9 25,9 41,8 73,3 861 1301 100

MoBP        “ 18,3 29,6 47,3 6445 1089 100 15,3 23,9 38,3 488 1301 100

MBxP        “ 3,63 7,33 15,3 775 1068 99,7 3,00 5,00 8,51 351 1300 99,9

MEHP        “ 4,42 8,73 15,3 417 1085 99,5 1,7 2,88 5,10 282 1260 96,8

MEHHP        “ 10,5 18,2 31,2 967 1089 100 12,2 20,1 33,2 2241 1298 99,8

MEOHP        “ 8,29 14,1 23,7 783 1089 100 7,6 12,5 30,8 1289 1300 99,9

MECPP        “ 22,4 33,6 52,3 1361 913 99,9 31,5 35,1 59,5 3681 1300 99,9

Oh-MiNP        “ 0,61 0,91 1,47 66,5 914 92,6 3,38 5,36 9,26 548 1301 100

Oxo-MiNP        “ 0,62 1,03 1,75 75,1 914 98,7 1,86 2,83 4,87 680 1301 100

MEPA        “ 39,5 167 389 39241 815 99,8 3,28 6,50 26,4 23963 1299 99,7

ETPA        “ 1,14 6,26 26,7 6774 817 97,4 0,43 0,67 1,22 2033 1298 99,3

PRPA        “ 8,87 44,2 134 12463 1083 97,3 0,02 0,22 1,68 1758 1284 67,3

BUPA        “ 0,36 3,37 14,4 371 1083 97 0,04 0,08 0,16 96,8 1296 96,6

BPA        “ 1,55 2,82 6,60 107 1084 99,4 2,42 4,06 7,17 362 1289 98,3

OXBE        “ 1,46 4,9 27,5 12837 1085 99,3 0,86 2,16 6,96 7985 1301 99,9

TCS        “ 1,5 6,28 79,9 1653 1085 98,5 0,32 0,61 1,5 702 1301 100

DMP        “ 4,13 8,37 16,4 321 1080 90,8 0,29 0,78 4,70 82,3 1295 49,3

DMTP        “ 2,05 4,96 12,4 220 1084 88,9 1.27 2,99 6,5 405 1300 90,4

DEP        “ 1,86 3,33 6,44 198 1082 97,8 0,47 1,83 4,52 665 1299 80,9

BPA” Bisphenol A. BUPA: Butylparaben.DDE: metabolite of the DDT insecticide. DMP, DMPT, DEP are organophosphate pestidice
metabolites. HCB: Hexaclorochlorobennzene (organoclhorine pesticide). ETPA: ethilparaben, MEP, MnBP, MbzP, MEHP...oxoMiNP



are phtlatales metabolites, with MEHP, MEHHP, MEOHP being DEHP metabolites. OXBE: Oxibenzome. PCB: polychlorinated byphe -
nyls, MEPA: Methylparaben. PBDE: Polybrominated flame retardants. PFOA and PFOS are perfluoroalkyl substances (PFASs). PRPA:
propyl parabens. TCS Triclosan.

 
Biomonitoraggi condotti su un campione di donne italiane di eta 20-40  per alcune classi
di Pcb e diossine17 nel grasso, nonchè per PFAS e PFOA18 nel siero, evidenziano la presenza
di concentrazioni non dissimili, con incrementi in base all’età ed alla residenza in Nord e
Centro Italia.    
 Ragionando in una ottica di soglia di esposizione Haug e Sakhi (op cit nota 16) hanno ef-
fettuato un confronto con due serie di valori di biomonitoraggio umano (HBM) sviluppati
dalla omonima Commissione dell’Agenzia Federale Tedesca per l’Ambiente19  in base ai
quali il valore HBM I rappresenterebbe un “valore soglia” al di sotto del quale non vi sareb-
be alcun rischio di effetti negativi sulla salute mentre al di sopra del valore soglia HBM II vi
sarebbe un aumento del rischio di effetti negativi per la salute e, di conseguenza, un’acuta
necessità di misure di riduzione dell’esposizione. Per i composti misurati in HELIX per cui
esistono valori HBM II: per i PCB misurati, un massimo dell’1% dei campioni ha superato
le soglie stabilite (1% delle madri per e 0,1% dei bambini); per PFOS e PFOA il 66% ed il
58% delle madri avevano concentrazioni superiori al valore HBM I, rispettivamente, men-
tre i numeri corrispondenti per i bambini erano 8,6% e 23 %; quanto a ftalati, Bisfenolo A e
Triclosan (un pesticida) <2% delle madri e dei bambini superavano il valore HBM I, men-
tre per il mercurio il 12% ed il 4,4% delle madri e dei bambini, rispettivamente, avevano
concentrazioni nel sangue intero superiori al valore HBM I. Un superamento del valore
HBM I  comporterebbe,  secondo la  Human Biomonitoring  Commission,  la  necessità  di
identificare specifiche fonti di esposizione e di ridurre l’esposizione in modo adeguato.
 Critiche al concetto di soglia efficace di esposizione, sono state avanzate anche in relazione
alle sostanze con effetto cancerogeno da parte dello IARC.
 Nel caso degli interferenti endocrini, le specificità dei sistemi ormonali confermano la dif-
ficoltà ad avvalorare le soglie come efficaci nella prevenzione primaria e sono state avanza-
te dalle società di endocrinologia indicazioni per discriminare approcci più o meno efficaci
per studiare e documentare gli effetti degli interferenti endocrini (Fig 5).

17 De Felip et al (2015) Concentrations of polychlorinated dibenzodioxins, polychlorodibenzofurans, and 
polycholrobiphenyls in women of reproductive age in Italy. A human biomonitoring study. International journal of 
Hygiene and environmental Healthe 2017; 220: 378-386
18 De Felip et (2015) Current exposure of italian women of reproductive age to PFOS and PFOA; a human 
biomonitoring study. Chemposphere 137: 1-8
19 The Human Biomonitoring Commission, 2017 Germany 
https://www.Umweltbundesamt.De/en/topics/health/commissions-working-groups/human-biomonitoring-commission/
reference-hbm-values  Accessed 18th May 2018

https://www.Umweltbundesamt.De/en/topics/health/commissions-working-groups/human-biomonitoring-commission/reference-hbm-values
https://www.Umweltbundesamt.De/en/topics/health/commissions-working-groups/human-biomonitoring-commission/reference-hbm-values
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041201831225X?via%3Dihub#bbb0280


 

Figura 5: albero decisionale utilizzato per le analisi volte a valutare il peso del-
le evidenze, che incorpora i principi dell’endocrinologia (Fonte: nota 20).

 Altri AA, per lo più attivi nel settore della endocrinologia.  sono intervenuti nel dibattito
volto ad individuare appropriati approcci scientifici per un gruppo di sostanze dotate di
una modalità di azione specifica come gli ECDs: secondo  Vanderberg LN et al20 per anni,
scienziati di varie discipline hanno  studiato gli effetti delle sostanze chimiche che alterano
il sistema endocrino (EDC) sulla salute e il benessere degli esseri umani e della fauna sel-
vatica. Alcuni studi si  sono concentrati  in particolare sugli  effetti  delle  basse dosi,  cioè
quelle  che  si  ritiene  siano  sicure  per  l’uomo e/o  gli  animali.  Altri  si  sono  concentrati
sull’esistenza di curve dose-risposta non monotoniche. Questi concetti metterebbero in di-
scussione il modo in cui viene effettuata la valutazione del rischio chimico per gli EDC per
cui lo studio e la regolamentazione degli EDC dovrebbe incorporare i principi dell’endocri-
nologia, il livello di consenso esistente per gli effetti a basse dosi e le sfide alla comprensio-
ne della non-monotonicità, in modo da portare a una migliore comprensione di questi temi
e consentire un ulteriore dialogo sul loro impatto nella valutazione del rischio.
 Lee DH et al21 fanno notare quanto gli studi umani sugli EDC siano metodologicamente
complessi per cui la comprensione delle questioni metodologiche aiuterà a interpretare i ri-
sultati degli studi umani esistenti e a progettare correttamente studi umani ottimali. Le
questioni chiave sono la bassa affidabilità della valutazione dell’esposizione dei ECDs a

20 Vandenberg LN et al  Regulatory decisions on endocrine disrupting chemicals should be based on the principles of 
endocrinology.  Reprod Toxicol. 2013.  Jul;38:1-15. doi: 10.1016/j.reprotox.2013.02.002.

21 Lee DH, et al. Methodological issues in human studies of endocrine disrupting chemicals.  Rev Endocr Metab 
Disord. 2015. 2015 Dec;16(4):289-97. doi: 10.1007/s11154-016-9340-9



breve emivita, le miscele di ECDs, la possibilità di relazioni dose-risposta non monotoniche
nei periodi finestra (Fig.6),

 Fig. 6: Timing dello sviluppo degli organi nell’uomo e delle modalità con cui 
gli ECD possono alterare la salute (Fonte:22).

l’inesistenza di un gruppo di non esposti per i controlli come evidenzia la Tab.1, la difficoltà
di misurare l’esposizione durante i periodi critici e le interazioni con altri fattori di rischio
presenti. Inoltre, le miscele di EDC potrebbero influire sulla salute umana attraverso mec-
canismi diversi dai tradizionali disturbi endocrini, quali l’esaurimento del glutatione o  di-
sfunzioni mitocondriali.  Data questa complessità, lo scenario più plausibile nell’uomo è
che l’esposizione alle miscele di EDC porti ad un aumento del rischio di malattie correlate a
livello ecologico, nonostante si producano associazioni incoerenti negli studi epidemiologi-
ci tradizionali. 
 Anche se gli epidemiologi si sono a lungo affidati ai criteri di Bradford Hill23 per valutare
obiettivamente se le associazioni osservate in epidemiologia possono essere interpretate
come causali, ci sarebbero rilevanti problemi nell’utilizzare questi criteri per gli EDC, in
particolare per quanto riguarda la coerenza tra gli studi e i risultati delle relazioni lineari
dose-risposta. A livello individuale, rispetto agli ECDs con breve emivita, gli studi epide-
miologici su ECDs con lunga emivita in popolazioni con un range di dosi di esposizione re-

22 State of the science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012 / edited by Ake Bergman, Jerrold J’ Heindel, Susan 
Jobling, Karen A Kidd and R Thomas Zoeller, © United Nations Environment and the World Health Organization, 2013
23 Nel 1965 il biostatistico inglese Sir Austin Bradford Hill propose, sulla base di un ampio studio riguardante l’effetto 
del fumo sull’uomo, cinque criteri per valutare la fondatezza delle relazioni di causalita: 1) consistenza: la stessa 
associazione è stata dimostrata in diversi studi; 2) forza: misurabile con una varietà di metodi (rischio relativo, odds, 
ratio); 3) specificita’: misura quanto una esposizione induce una ben determinata malattia; 4) temporalità: l’esposizione 
deve precedere la malattia; 5) coerenza: l’associazione deve essere biologicamente plausibile. Fonte: A.Bradford Hill 
(1965) The environment and disesase: association or causation? Proc. R. Soc. Med., 58, pp. 295.



lativamente basso potrebbero probabilmente produrre risultati relativamente più affidabi-
li, perché la misurazione degli ECDs con lunga emivita rappresenta probabilmente la tipica
esposizione a lungo termine.
 
## Approccio sistemico > approccio lineare meccanicistico.
 Per cogliere il potenziale euristico di questo approccio metodologico è bene concentrarsi
sulla critica che numerosi autori24,25,26 anche appartenenti a discipline tra loro piuttosto
eterogenee,  hanno sviluppato sui limiti della visione attuale delle economie “lineari”, che
avrebbero in comune l’assunzione che un obiettivo possa avere come effetto solo quello per
cui chi lo mette in atto l’ha concepito: si tratta di una visione meccanicista in cui le diverse
componenti del mondo reale su cui si interviene vengono assunte come fossero tra di loro
separate e indipendenti; a questo riguardo vi è una convergenza crescente nel ritenere più’
adeguata l’assunzione di modelli sistemici27,28 nel prefigurare l’impatto di azioni umane, in
quanto tengono conto delle interazioni e delle retroazioni che si danno nel reale, gettando
luce sull’eterogenesi dei fini e, soprattutto, imponendo particolari cautele nelle scelte che
riguardano le azioni nel campo della produzione di beni.
 La crisi climatico ambientale29 viene infatti riconosciuta dagli organismi sovranazionali
come un portato del prevalere di queste visioni lineari nelle attività produttive (energie fos-
sili, allevamenti intensivi, produzioni di plastiche, uso di pesticidi, ecc..): l’Onu30,31 ha as-
sunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, basati su una opportuna gestione in-
tegrata di 17 variabili a livello globale, articolate in oltre 170 target attualmente sotto moni-
toraggio negli oltre 190 paesi del mondo; nella comunità’ scientifica internazionale, a parti-
re dagli anni 70 del secolo scorso ha riscosso crescente consenso il concetto di “economia
circolare”32,33,34,35,36,37 che implica, a differenza di quella basata sulle visioni lineari, la ne-
cessità di modificare le attività produttive riprogettandole in modo che i processi produttivi
garantioscano la  separazione tra ciclo tecnico e ciclo biologico, mentre i prodotti
vanno riprogettati dalla “culla alla culla” in mdodo da eliminare la produzione di rifiuti alla
radice: tutto cio’ è molto diverso da quanto avviene ora dove in processi sono pensati in
base alla riduzione dei costi per il produttore ed i prodotti sono progettati dalla “culla alla
tomba”, facendo si che una volta esaurito il loro valore d’uso, diventino rifiuti, con quello

24 Papa Francesco (2015)  Lettera enciclica Laudato Si’ del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune.
Tipografia Vaticana, Roma pp 195   
25 Capra F, Luisi PL  (2014) Vita e natura. Una visione sistemica. Aboca , Sansepolcro, pp. 606.
26  Klein N (2015) This changes everything. Capitalism vs. the climate. Penguin Books Ltd; pp 576
27  Bogdanov AA (1912) Essays in Tektology. Trad ingl. The systems Inquiry Series, Intersystem Publications Seaside
California 1980.
28  von Bertalanffy L (1968) General Systems Theory: foundations, Development, Applications. New York:Braziller; 
pp 280. 
29 Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). Climate change 2007. The physical science basis: summary for
policymakers.  Geneva, IPCC, 2007 (Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC).
30 United Nations Development Group (2013) A million voices: the world we want.  Published September 10, 2013.
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/UNDGAMillionVoices.pdf. Accessed June 29, 2016.
31 Romagnoli C. (2017): Promozione dell’equità nella salute ed irresponsabilità sociale delle elites. Sistema salute, 
61, 4, 12-38.
32   http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy   (retrieved 28/10/2015)
33  McDonough W and Braungart M (2002): Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press
USA, pp 193.
34 Benyus JM (2002) “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature” Paperback, 320 pages.
35  Ellen MacArthur Foundation (2012) “Towards the Circular Economy: an economic and business rationale for an
accelerated transition.  Ellen Mac Arthur Foundation, p. 60.
36 Alleance  for  a  Circular  Economy  (2015)  “Manifesto  Fondativo”
https://www.f  ace  book.com/  AllianceCircularEconomy  /.../165582864136  .
37 Romagnoli C, Mazza F, Migaleddu V, Porcile G, Terzano L, Romizi R. (2016) “Economia circolare e salute” in
“Laudato Sì / Trivelle NO” Aracne Ed., Roma pp 353-357.
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che ne consegue in termini di impatto su ambiente e  salute. Nel primo caso invece si otter-
rebbe il risultato di disporre di beni e produzioni connotati da una radicale sostenibilità’ in
quanto progettati sulla base della separazione tra ciclo tecnico e ciclo biologico e quindi
immediatamente riutilizzabili come materia seconda nel caso dei beni, mentre i cicli pro-
duttivi così concepiti non svolgono effetti negativi su salute e ambiente.
 
###  Modelli di gestione comune di salute, matrici e territorio.
 In questa direzione sono di notevole aiuto le indicazioni prodotte dagli economisti dei beni
comuni ed in particolare dal Premio Nobel 2009 Elinor Ostrom e della sua collega Charlot-
te Hess38 che hanno analizzato una vasta casistica di situazioni in cui comunità locali han-
no gestito con successo beni comuni, garantendone una efficace manutenzione nel lungo
periodo. Se in generale per beni comuni si intendono “Beni che sono proprietà di una co-
munità e dei quali la comunità può disporre liberamente” (commons della tradizione giuri-
dica anglosassone), Hess ed Ostrom forniscono una definizione più problematica in quanto
intendono per bene comune: “una risorsa condivisa da un gruppo di persone  e soggetta a
dilemmi ( ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute, ecc.) sociali”. Per queste autrici
“un bene comune è libero da valori: il suo esito può essere buono o cattivo, sostenibile op-
pure no e per garantire sistemi durevoli e stabili abbiamo bisogno di chiarezza, buone ca-
pacità decisionali e strategie di gestione collaborativa” che sono sintetizzate in una serie di
“regole”39 che risultano correlate con l’esito descritto.
 In aggiunta a ciò, ai nostri fini il discorso dei commons assume rilevanza in quanto con-
nesso con una serie di importati valenze sociali relative alle innovazioni che essi possono
sostenere in quanto essi hanno:
- una prima valenza  descrittiva perché identifica modelli di governo che altrimenti non
verrebbero esaminati;
- una seconda valenza espressiva perché il linguaggio dei beni comuni è un modo grazie al
quale le persone possono rivendicare un legame personale con un insieme di risorse, non-
ché una solidarietà sociale gli uni con gli altri;
- una terza valenza costitutiva perché, fornendoci un nuovo linguaggio, ci aiuta a costituire
nuovi livelli di gestione comune sulla base dei principi che ne permettono la manutenzione
ed il mantenimento nel tempo.
   
#### Sulla base dell’insieme degli approcci metodologici sopra sommariamente richiama-
ti, il presente Rapporto si sviluppa:
-  a partire dall’analisi dello stato e della dinamica della popolazione, con particolare riferi-
mento ai minori di 18 anni ed alla popolazione in età scolastica;
- raccoglie le evidenze disponibili sullo stato delle matrici fondamentali aria a acqua e suo-
lo, a partire dalla documentazione messa a disposizione da ISPRA / ARPA per la situazione
umbra, abbinandola sia con standard OMS che con gli studi reperiti in letteratura, partico-
larmente abbondanti per quanto riguarda la situazione del Ternano, dove insiste il Sito di
Interesse Nazionale Terni Pipigno;
- si arricchisce poi delle evidenze derivanti dai sistemi di sorveglianza  del SSN su cono-
scenze, atteggiamenti e comportamenti dei minori ( Okkio alla salute, HBSC), focalizzando
l’attenzione su diete e stili alimentari che indagano gli aspetti qualitativi e culturali del con-

38 Ostrom E and Hess C (2007). Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press; pp 328
39 1. Una chiara definizione delle possibilità e dei limiti; 2. Le regole in uso devono essere adeguate alle esigenze ed

alle condizioni locali; 3. Tutti gli individui tenuti a rispettare queste regole possono partecipare alla modifica delle
stesse; 4. Il diritto dei membri della comunità a stabilire le proprie regole è rispettato dalle autorità esterne; 5. Deve
esistere un sistema in grado di  auto monitorare il  comportamento dei  membri;  6.  Deve operare un sistema di
sanzioni progressive; 7. I membri della comunità hanno accesso a meccanismi di risoluzione dei conflitti a basso
costo;  8.  Le organizzazioni stratificate su più livelli  (  prelievo ed utilizzo della risorsa,  fornitura della risorsa,
monitoraggio e sanzione, risoluzione dei conflitti e altre attività di governo) sono strutturate in forma di architettura
annidata, con livelli multipli di attività (23 op cit).     



sumo di cibo, accompagnandoli con una rassegna delle evidenze disponibili sui contami-
nanti del cibo quali ECD ed altre sostanze;
- si completa con le evidenze disponibili sulla salute dei bambini umbri, raccogliendo sia la
documentazione basata su studi nazionali (Rapporti Sentieri, Rapporto Airtum, ecc), inte-
grandoli con i bilanci di salute redatti dai pediatri di libera scelta ed elaborati dall’Assesso-
rato alla sanità della Regione Umbria (2017/2019) e con le valutazioni qualitative di opera-
tori socio sanitari che a diverso titolo hanno interagito con le popolazioni scolastiche um-
bre in occasione di interventi di educazione alla salute.
 Il tutto converge in un paragrafo finale in cui vengono formulate raccomandazioni sulle
cose importanti da fare dal livello globale a quello loco territoriale, nelle attività della pe-
diatria di libera scelta e nei programmi di promozione della salute nella scuola.



RISULTATI
D.1) Stato e dinamica della popolazione

umbra con focus sui minori



A) Stato e dinamica della popolazione in età scolastica preuniversita-
ria

Questa prima sezione del rapporto fornisce una rassegna dei principali dati demografici
pertinenti con la fascia di popolazione investigata, che è rappresentata da soggetti in eta
scolastica pre-universitaria residenti in Umbria: 
- 0 - 2 anni asilo nido;
- 3 - 5 anni scuola materna;
- 6 -10 anni scuola primaria;
-11-13 anni scuola secondaria di primo grado;
-14-18 anni scuola secondaria di secondo grado.
 A questo proposito vengono fornite, distintamente per il complesso della Regione Umbria e per
ciascuna delle due provincie in cui si articola la Regione, alcune rappresentazioni di sintesi su
stato e dinamica della popolazione residente quali:

a) piramide dell’età per maschi e femmine per classi di eta quinquennali con
relativo stato civile;

b)  ripartizione della popolazione (maschi + femmine) dal 2002 al 2020 per
grandi classi di eta, con focus: 
b.1) sugli andamenti percentuali per grandi classi di età (0-14, 15- 64, => 65); 
b.2) sui valori quantitativi assoluti  per grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65), popolazio-
ne totale ed eta media;

c) principali indicatori demografici (maschi + femmine) dal 2002 al 2020:

 - indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Ad esempio, nel 2020 l’indice di vecchiaia per l’Umbria dice che ci sono 211,9 anziani ogni 100 giovani;

- indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popola-
zione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teorica-
mente, in Umbria nel 2020 ci sono 61,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano;

- indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la fa-
scia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel
mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è
minore di 100. Ad esempio, in Umbria nel 2020 l’indice di ricambio è 149,8 e significa che la po-
polazione in età lavorativa è molto anziana;

- indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della
popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavora-
tiva più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni);

- carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a
4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare
per le mamme lavoratrici;

- indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti;

- indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti;

- età media: è la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma
delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con
l’aspettativa di vita di una popolazione.

d) struttura della popolazione in eta scolastica (M+F) distintamente per:  asilo
nido ( 0-2 aa); scuola materna (3-5 aa); scuola primaria (6-10 aa); scuola sec. I
grado (11-13 aa); scuola sec. II grado (14-18 aa).   



1.1) Regione Umbria

a) Piramide dell’età per maschi e femmine per classi di eta quinquennali con
relativo stato civile;

 La “piramide delle  età” per la  Regione Umbria mostra,  contrariamente a  quanto ci  si
aspetterebbe dal nome, una struttura pentagonale, che, centrando l’attenzione sulla classe
di età 50’-54 nata nel quinquennio 1966 -1970, si compone di due triangoli, di cui:
- uno con l’apice in alto composto da coorti quinquennali di numerosità decrescente con il
tempo e prevalenza  della componente femminile40 su quella maschile, riferibile ad una
epoca storica contrassegnata da un saldo demografico (natalità – mortalità) positivo ed un
saldo migratorio sostanzialmente assente se ci  riferiamo a fenomeni migratori da paesi
esteri;
- l’altro triangolo, con apice in basso, composto da coorti quinquennali di numerosità de-
crescente e sostanziale parità quantitativa tra i sessi, è riferibile ad una epoca storica con-
trassegnata  da  saldo  demografico  negativo,  nonostante  un  saldo  migratorio  positivo
dall’estero di lungo periodo che ha in parte attenuato la decrescita demografica, finche ne-
gli ultimi dieci anni ha visto declinare il saldo migratorio positivo da migranti provenienti
da pesi esteri mentre si sviluppava un saldo migratorio negativo riguardante la frazione
giovane della popolazione residente autoctona.

 Nel complesso la “piramide dell’età” ci restituisce il quadro di una popolazione che a parti-
re dagli anni 70’ ( industrializzazione, meccanizzazione delle campagne, transizione cultu-
rale ed epidemiologica, evoluzione delle relazioni familiari, ecc) ha modificato profonda-
mente le proprie condizioni di vita, con difficolta crescenti negli ultimi 10 anni a sostenere
processi riproduttivi ma anche la stessa residenza in Regione, fenomeni cui non sono estra-
nei i processi di precarizzazione che hanno investito le fasce di popolazione in età riprodut-
tiva e lavorativa.

40 La maggiore longevità delle donne dipende da vari fattori, tra cui il  ruolo protettivo verso le malattie cardio e
cerebro vascolari  svolto dagli  ormoni che regolano il  sistema riproduttivo femminile  e da aspetti  culturali  che
determinano in molte società una minore esposizione a lavori pesanti, a tossici ambientali ed a sostanze voluttuarie .



b) Ripartizione della popolazione (maschi + femmine) residente dal 2002 al
2020 per grandi classi di età.

 Prendendo in esame gli andamenti degli ultimi due decenni (nel 2002 il dato demografico
risente  della  maggiore  qualità  derivante  dagli  aggiornamenti  prodotti  dal  censimento
2001) emergono alcune macrotendenze piu recenti.

b.1) la ripartizione della popolazione residente basata sui valori percentuali
delle grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65) fa emergere per la Regione Um-
bria:
- per la classe di età 0-14,  una sostanziale stabilità dei valori percentuali nel periodo consi-
derato, con uno scostamento massimo in incremento registrato nel 2013 (13,1%), anche
esso non esente dalle misure più precise prodotte dal censimento 2011;
- per la classe di età 15-64, un decremento del 3,2%, con decrementi annuali più marcati
nel 2013 (-0,7%) dovuti in parte agli aggiornamenti censimentari;
- per la classe di età => 65 aa, un incremento del 2,2% e variazioni positive del 0,4% negli
ultimi due anni.    

b.2) ripartizione della popolazione (maschi + femmine) dal 2002 al 2020 in va-
lori assoluti per grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65), popolazione totale ed
eta media, da cui emerge:

- per la popolazione totale (m+ f) un incremento di quasi 44.000 unità, con un picco mas-
simo nel 2010 di oltre 80.000 residenti, poi ridotto a circa 60.000 residenti dalle misure
censimentarie nel 2011 e 2012, mentre il ricalcolo della popolazione totale basato sul censi-
mento 2021 ha comportato un ulteriore ridimensionamento della popolazione residente
totale;
- per la classe di età 0-14,  un incremento di circa 5000 unita’ nel periodo considerato, con
uno scostamento massimo in incremento registrato nel 2014 (+ 15.630), anche esso non
esente dalle misure più precise prodotte dal censimento 2011 e successiva perdita di oltre
10.000 unita a partire da questo anno fino al 2020;
- per la classe di età 15-64, un decremento del 3,2%, con decrementi annuali più marcati
nel 2013 (-0,7%) dovuti in parte agli aggiornamenti censimentari;
- per la classe di età => 65 aa, un incremento del 2,2% e variazioni positive del 0,4% negli
ultimi due anni.    
- l’età media mostra un incremento da 44,6 aa  a 47,3 aa con andamenti sostanzialmente
omogenei. 



1° gennaio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni
Totale
resi-
denti

Età media

2002 101.365 536.840 187.991 826.196 44,6
2003 102.998 539.195 192.017 834.210 44,7
2004 104.462 547.090 196.470 848.022 44,8
2005 106.438 552.720 199.780 858.938 44,9
2006 108.202 557.637 202.039 867.878 44,9
2007 109.711 559.273 203.983 872.967 45,0
2008 111.799 567.343 205.308 884.450 45,0
2009 113.959 573.249 207.014 894.222 45,0
2010 115.532 576.742 208.516 900.790 45,1
2011 116.924 580.496 209.066 906.486 45,2
2012 115.239 559.413 208.563 883.215 45,5
2013 115.910 559.508 210.821 886.239 45,5
2014 116.995 563.066 216.681 896.742 45,8
2015 116.217 558.523 220.022 894.762 46,1
2016 114.858 555.362 220.961 891.181 46,3
2017 113.720 552.373 222.815 888.908 46,5
2018 111.978 549.437 223.225 884.640 46,7
2019* 108.760 540.980 224.004 873.744 47,0
2020* 106.571 537.784 225.810 870.165 47,3

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) principali indicatori demografici (maschi + femmine) dal 2002 al 2020.

c.1) l’indice di vecchiaia (anziani ogni 100 giovani) passa da 185, 5 a 211,9, con 26 anziani in piu
ogni 100 giovani, con maggiori incrementi registrati nell’ultimo decennio;

c.2) indice di dipendenza strutturale ( individui a carico ogni100 in età lavorativa, ovvero: (0-
14 anni + 65 anni ed oltre) su (15-64 anni), va da 53,9 a 61,8 con un incremento di 7,9 punti di cui
la maggior parte è dovuta all;ultimo decennio;

c.3) indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel
mondo del lavoro (15-19 anni) ed evidenzia un incremento da 141 a 149, 8, con un andamento che
ha visto una riduzione dell’indice a 128, 9 nel 2006 un picco nel 2011 ( 152), con riduzione e succes-
sivo riaumn eto nel decennio seguente, evidenziando ancora una volta importanti correzioni legate
ai censimenti.
 
c.4)  indice di struttura della popolazione attiva: il rapporto percentuale tra la parte di popo-
lazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni) evidenzia un in-
cremento da 103 a 147,8 sostanzialmente omogeneo nel tempo;

c.5) carico di figli per donna feconda: percentuale di bambini fino a 4 anni per donne in età
feconda (15-49 anni): va dal 17,6 al 17,5 nel periodo considerato con un picco fino a 20,3 nel 2012 e
successivo decremento;



c.6) indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti e pas-
sa da 8,6 nel 2002 a 6,4 nel 2019, mentre fino al 2008 vi era stato un aumento fino a 9,3 per mille e
poi valori decrescenti;

c.7)  indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti e
passa da 11,1 a 11, 7, con un picco pari a 12.2 per mille nel 2017 in parte dovuto alla ondata di calore
estiva.

Anno
Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio

della
popolazione

attiva

Indice di
struttura

della
popolazione

attiva

Indice di
carico
di figli

per donna
feconda

Indice di
natalità
(x 1.000

ab.)

Indice di
mortalità

(x 1.000 ab.)

 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002 185,5 53,9 141,0 103,0 17,6 8,6 11,1
2003 186,4 54,7 141,4 104,4 18,1 8,5 11,3

2004 188,1 55,0 139,7 104,9 18,3 8,9 10,7
2005 187,7 55,4 135,0 106,6 18,7 9,0 11,5

2006 186,7 55,6 128,9 108,2 18,8 9,0 10,9
2007 185,9 56,1 132,1 111,0 19,3 9,1 11,0

2008 183,6 55,9 134,4 112,4 19,5 9,3 11,5
2009 181,7 56,0 140,1 114,3 19,8 8,8 11,0

2010 180,5 56,2 146,1 117,4 20,0 8,8 11,0
2011 178,8 56,2 152,0 120,4 20,0 8,6 11,1

2012 181,0 57,9 151,4 124,4 20,3 8,6 11,8
2013 181,9 58,4 150,0 125,8 20,1 8,3 11,4

2014 185,2 59,3 146,3 130,2 19,8 7,8 11,1
2015 189,3 60,2 144,6 134,3 19,6 7,3 12,1

2016 192,4 60,5 144,0 137,8 19,2 7,1 11,5
2017 195,9 60,9 145,2 141,0 18,9 6,9 12,2

2018 199,3 61,0 146,5 143,8 18,4 6,6 11,5
2019 206,0 61,5 147,4 146,1 18,0 6,4 11,8

2020 211,9 61,8 149,8 147,8 17,5 - -

Nel complesso al netto delle variazioni dovute alle misure censimentarie, gli indici mostra-
no variazioni peggiorative nell’ultimo decennio.   



d) struttura della popolazione in eta scolastica (M+F) distintamente per:  asilo
nido ( 0-2 aa); scuola materna (3-5 aa); scuola primaria (6-10 aa); scuola sec. I
grado (11-13 aa); scuola sec. II grado (14-18 aa).

Nel complesso la popolazione in età scolastica mostra la maggiore consistenza quantitativa
per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e la minore per i bambini in eta da
asilo nido (circa 2700 in meno, -25%), prefigurando una importante diminuzione del nu-
mero di allievi nelle diverse tipologie scolastiche negli anni a venire.



1.2) Provincia di Perugia

a) Piramide dell’età per maschi e femmine per classi di eta quinquennali con
relativo stato civile.

Non vi sono differenze sostanziali con la piramide per età della Regione Umbria
 

b.1) la ripartizione della popolazione residente basata sui valori percentuali
delle grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65) fa emergere che la Provincia di
Perugia presenta trend analoghi a quelli regionali con valori più bassi a inizio periodo  
(-0,5%) ed a fine periodo (0,7%) sopra i 64 anni, e per i giovani valori piu bassi dello 0,3%
a inizio e fine periodo di osservazione..  



b.2) ripartizione della popolazione (maschi + femmine) dal 2002 al 2020 in va-
lori assoluti per grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65), popolazione totale ed
eta media, da cui emerge una sostanziale omogeneità con quanto osservato
per la Regione Umbria.

Anno

1° gennaio
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni

Totale
resi-
denti

Età media

2002 76.270 394.824 135.319 606.413 44,2
2003 77.597 397.208 138.199 613.004 44,4
2004 78.626 402.833 141.240 622.699 44,4
2005 80.236 408.240 143.944 632.420 44,5
2006 81.752 413.060 145.511 640.323 44,4
2007 83.039 414.972 146.989 645.000 44,6
2008 84.538 421.363 147.901 653.802 44,6
2009 86.156 426.230 149.296 661.682 44,6
2010 87.523 429.148 150.400 667.071 44,7
2011 88.600 432.363 150.858 671.821 44,8
2012 87.314 417.182 150.510 655.006 45,0
2013 87.887 417.574 152.412 657.873 45,1
2014 88.793 419.703 156.721 665.217 45,4
2015 88.331 416.641 159.183 664.155 45,7
2016 87.536 414.516 160.058 662.110 45,9
2017 86.764 412.395 161.531 660.690 46,1
2018 85.516 410.386 161.884 657.786 46,3
2019* 82.934 403.685 162.210 648.829 46,6
2020* 81.389 401.570 163.751 646.710 46,9

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) principali indicatori demografici (maschi + femmine) dal 2002 al 2020.

Rispetto a quanto osservato a livello regionale in provincia di PG:

c.1) l’indice di vecchiaia (anziani ogni 100 giovani) presenta valori inferiori di circa 10 punti sia 
all’inizio che alla fine del periodo considerato;

c.2) indice di dipendenza strutturale ( individui a carico ogni100 in età lavorativa, ovvero: (0-
14 anni + 65 anni ed oltre) su (15-64 anni), presenta valori di circa 10 punti inferiori sia all’inizio 
che alla fine del periodo considerato;

c.3) indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la 
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-19 anni) ed evidenzia valori di 7 punti più bassi nel 2002 che si riducono a 3 
punti in meno nel 2020;
 
c.4)  indice di struttura della popolazione attiva: il rapporto percentuale tra la parte di popo-
lazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni) evidenzia anda-
menti analoghi all’indice di ricambio della popolazione attiva;



c.5) carico di figli per donna feconda: percentuale di bambini fino a 4 anni per donne in età 
feconda (15-49 anni): evidenzia valori di poco superiori in tutto il periodo considerato;

c.6) indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti e 
vede valori superiori dello 0,3 per mille nel 2002 e dello 0,2 per mille nel 2019;

c.7)  indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti e
vede valori inferiori  dello 0,2 per mille nel 2002 e un allineamento sui valori regionali nel 2019.

Anno
Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio

della
popolazione

attiva

Indice di
struttura

della
popolazione

attiva

Indice di
carico
di figli

per donna
feconda

Indice di
natalità

(x 1.000 ab.)

Indice di
mortalità

(x 1.000 ab.)

 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002 177,4 53,6 134,5 101,1 17,8 8,9 10,9

2003 178,1 54,3 134,1 102,6 18,3 8,9 11,0

2004 179,6 54,6 132,0 103,1 18,6 9,2 10,2

2005 179,4 54,9 127,9 104,5 19,2 9,3 11,2

2006 178,0 55,0 122,2 105,8 19,2 9,3 10,5

2007 177,0 55,4 125,1 108,7 19,7 9,3 10,5

2008 175,0 55,2 127,6 110,0 19,9 9,7 11,0

2009 173,3 55,2 133,4 111,8 20,2 9,2 10,6

2010 171,8 55,4 139,7 114,7 20,4 8,9 10,5

2011 170,3 55,4 145,9 117,5 20,4 9,1 10,7

2012 172,4 57,0 145,8 121,6 20,6 8,8 11,2

2013 173,4 57,5 145,2 122,9 20,5 8,5 10,8

2014 176,5 58,5 142,5 127,4 20,3 8,1 10,7

2015 180,2 59,4 141,4 131,6 20,0 7,7 11,7

2016 182,8 59,7 141,1 135,1 19,7 7,4 11,1

2017 186,2 60,2 142,2 138,2 19,3 7,2 11,8

2018 189,3 60,3 144,1 141,1 18,9 6,8 11,1

2019 195,6 60,7 144,3 143,3 18,5 6,6 11,3

2020 201,2 61,0 146,7 144,9 18,0 - -



d) struttura della popolazione in eta scolastica (M+F) distintamente per:  asilo
nido ( 0-2 aa); scuola materna (3-5 aa); scuola primaria (6-10 aa); scuola sec. I
grado (11-13 aa); scuola sec. II grado (14-18 aa).

Nel complesso la popolazione in età scolastica mostra la maggiore consistenza quantitativa 
per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e la minore per i bambini in eta da 
asilo nido (circa 2000 in meno, -25%), prefigurando una importante diminuzione del nu-
mero di allievi  nelle diverse tipologie scolastiche negli anni a venire.



1.3) Provincia di Terni

a) Piramide dell’età per maschi e femmine per classi di eta quinquennali con 
relativo stato civile.

Non vi sono differenze sostanziali con la piramide delle età della Regione Umbria, salvo
una maggiore consistenza della % di popolazione femminile nella classe 0-4 che raggiunge
il 49,8% nella provincia di Tr, contro valori di 48,8% in provincia di PG, 48,8% in Umbria,
48,6 in Italia.

b.1)  la ripartizione della popolazione residente basata sui valori percentuali
delle grandi classi di eta (0-14, 15- 64, => 65) fa emergere per la provincia di Terni
un  maggiore  invecchiamento  complessivo  della  popolazione  con  percentuali  maggiori
(+1,2% nel  2002 e +1,7%) di anziani a inizio e fine periodo e percentuali minori di giovani
(- 0,9% nel 2020 e -1% nel 2020).



b.2) Va notato che la Provincia di TR parte da valori di eta media più elevati (45,6%: +1,4%
rispetto alla provincia di PG e +1% rispetto alla Regione) e registra nel 2020 valori piu ele-
vati (48,5%: + 1,6% rispetto alla Provincia di PG e +1,2 rispetto all’Umbria) con un aumen-
to di 2,9 anni nel periodo considerato contro un aumento di 2,7 anni nella Provincia di PG
e di +2,7% in Umbria.

Anno

1° gennaio
0-14
anni

15-64
anni

65+ anni
Totale

residenti
Età media

2002 25.095 142.016 52.672 219.783 45,6
2003 25.401 141.987 53.818 221.206 45,8

2004 25.836 144.257 55.230 225.323 45,9
2005 26.202 144.480 55.836 226.518 46,0

2006 26.450 144.577 56.528 227.555 46,1
2007 26.672 144.301 56.994 227.967 46,2

2008 27.261 145.980 57.407 230.648 46,2
2009 27.803 147.019 57.718 232.540 46,2

2010 28.009 147.594 58.116 233.719 46,3
2011 28.324 148.133 58.208 234.665 46,4

2012 27.925 142.231 58.053 228.209 46,7
2013 28.023 141.934 58.409 228.366 46,7

2014 28.202 143.363 59.960 231.525 46,9
2015 27.886 141.882 60.839 230.607 47,2

2016 27.322 140.846 60.903 229.071 47,4
2017 26.956 139.978 61.284 228.218 47,7

2018 26.462 139.051 61.341 226.854 47,9
2019* 25.826 137.295 61.794 224.915 48,2

2020* 25.182 136.214 62.059 223.455 48,5

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

c) principali indicatori demografici (maschi + femmine) dal 2002 al 2020.

 Rispetto ai valori regionali nella provincia di Tr:

c.1) l’indice di vecchiaia (anziani ogni 100 giovani) è piu elevato di 24 punti nel 2002 che cresco-
no a 34 punti nel 2020;

c.2) indice di dipendenza strutturale ( individui a carico ogni100 in età lavorativa, ovvero: (0-
14 anni + 65 anni ed oltre) su (15-64 anni) è più elevato di 1 punto nel 2002 e di 2,2 punti ne 2020;

c.3) indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto percentuale tra la 
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-19 anni) è piu elevato di 19 punti nel 2002 che si riducono a 10 punti nel 
2020;
 
c.4)  indice di struttura della popolazione attiva: il rapporto percentuale tra la parte di popo-
lazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni) è piu elevato di 
5 punti nel 2002 che salgono a 9 nel 2030;

c.5) carico di figli per donna feconda: percentuale di bambini fino a 4 anni per donne in età 
feconda (15-49 anni) è inferiore di 0,5 punti nel 2002 che salgono a 1,3 punte nel 2020;



c.6) indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti ed è
inferiore a quello regionale di -1 per mille nel 2002 e di 0,7 per mille nel 2020;

c.7)  indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti 
ed è più elevato dello 0,9 per mille nel 2002 e cresce fino a +1,3 er mille nel 2020.

Anno
Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio

della
popolazione

attiva

Indice di
struttura

della
popolazio-

ne
attiva

Indice di
carico
di figli

per donna
feconda

Indice di
natalità
(x 1.000

ab.)

Indice di
mortalità
(x 1.000

ab.)

 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31
dic

1 gen-31
dic

2002 209,9 54,8 160,6 108,4 17,1 7,6 11,8
2003 211,9 55,8 164,1 109,5 17,5 7,4 12,3

2004 213,8 56,2 163,5 110,1 17,4 8,2 12,0
2005 213,1 56,8 157,2 113,0 17,4 7,9 12,6

2006 213,7 57,4 149,6 115,2 17,6 8,0 12,1
2007 213,7 58,0 153,7 118,1 18,1 8,6 12,4

2008 210,6 58,0 155,4 119,6 18,4 8,3 12,8
2009 207,6 58,2 161,2 122,1 18,7 7,5 11,9

2010 207,5 58,4 165,5 125,8 18,6 8,4 12,3
2011 205,5 58,4 170,9 129,3 18,9 7,5 12,3

2012 207,9 60,4 168,6 133,1 19,1 7,8 13,3
2013 208,4 60,9 164,5 134,9 18,8 7,6 12,8

2014 212,6 61,5 157,7 138,8 18,4 7,2 12,2
2015 218,2 62,5 154,3 142,3 18,5 6,4 13,3

2016 222,9 62,6 152,6 146,1 17,8 6,4 12,7
2017 227,3 63,0 154,2 149,5 17,5 6,1 13,3

2018 231,8 63,1 153,6 152,1 16,9 6,0 12,6
2019 239,3 63,8 156,5 154,8 16,5 5,7 13,0

2020 246,4 64,0 159,1 156,7 16,2 - -



d) struttura della popolazione in eta scolastica (M+F) distintamente per:  asilo
nido ( 0-2 aa); scuola materna (3-5 aa); scuola primaria (6-10 aa); scuola sec. I
grado (11-13 aa); scuola sec. II grado (14-18 aa).

Nel complesso la popolazione in età scolastica, in progressiva riduzione per quanto sopra 
esposto, mostra la maggiore consistenza quantitativa per gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado e la minore per i bambini in eta da asilo nido( circa 700 in meno, -30%), 
prefigurando una importante diminuzione del numero di allievi  nelle diverse tipologie sco-
lastiche negli anni a venire.



RISULTATI
D.2) Rischi da determinanti ambientali in
Umbria  per la salute di minori di 18 anni



D.2) Principali evidenze relative a rischi per la salute nei minori di 18
anni da inquinanti ambientali nelle matrici aria e acqua in Umbria

 Sulle matrici fondamentali l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale effettua le ri-
levazioni periodiche secondo le modalità ed i limiti alle esposizioni  previste dalla normati-
va nazionale. 
 Nondimeno in Umbria vi sono una serie di situazioni critiche testimoniate da comitati lo-
cali che si battono contro assetti urbanistici inadeguati che vedono la sovrapposizione degli
areali di insediamento della popolazione con queli di ricaduta di inquinanti emessi da in-
dustrie insalubri di prima classe in alcune citta’ (Terni, Gubbio, Assisi, Perugia Ponte Val-
leceppi,…), varie installazioni produttive inquinanti, attivita agricole che prevedono uso di
pesticici (tabacco), sistemi di smaltimento dei rifiuti obsoleti o mal gestiti.
 Di seguito un parziale elenco di tali comitati..

- A Terni il Comitato No Inceneritori si batte per la chiusura dell’inceneritore collocato a ri-
dosso del quartiere di Borgorivo, per l’introduzione di radicali miglioramenti per l’acciaie-
ria e connesa discarica di rifiuti tossici e nocivi, che in aggiunta a problemi di mobilita’ e ri-
scaldamento hanno fatto reso Terni una delle citta piu inquinante del Centro Italia;
- a Gubbio ci sono due cementifici, anche questi industrie insalubri di prima classe, i cui
areali di ricaduta degli inquinanti investono gli areali di insediamento della popolazione,
con, in aggiunta   
la richiesta di utilizzo dei rifiuti come combustibile anche se “ribattezzati” come CSS-Com-
bustibile e la attivazione nella zona industriale di Padule di una altra impresa che gestisce
rifiuti di varia qualita’, tra cui anche tossici e nocivi (Impresa Maio Tech che ha presentato
domanda per produrre CSS);
- Fonderia Ex Tacconi nella frazione di Santa Maria degli Angeli,altra industria insalubre
di prima classe che si trova a ridosso dell’abitato con problemi emissivi di polveri scure,
odori nauseabondi, rumori e vibrazioni)
- Valtiberina: Tabacchicoltura e altre criticità, tra cui, trattamento di rifiuti organici (circa
50.000 t/a) da parte della Splendorini Ecopartner nella frazione di Calzolaro in Umbertide
in mezzo a case, scuole e agriturismi,
- Richiesta di impiantare un allevamento intensivo a Petrelle in Città di Castello 
- Marsciano (allevamenti intensivi) con problemi da gestione e spargimento incontrollato
del digestato prodotto da tali allevament, che sono lamentati anche a Costano (Bastia Um-
bra), ed a Petrignano d’Assisi; 
- Valnestore: interramento di ceneri tossiche provenienti dalle centrali termoelettriche di
Vado Ligure e La Spezia negli anni Ottanta/Novanta, in cui dovrebbe iniziare la bonifica da
parte di Enel S.p.A. Problemi emissivi legati alla Vetreria Piegarese  
- Discariche (Borgogiglione, Pietramelina, Le Crete di Orvieto… ): saturazione delle stesse,
percolamenti, cedimenti del terreno  
- Villa Pitignano, frazione di Perugia: impianto di trattamento rifiuti organici (circa 50.000
t/a) nel centro abitato 
- Installazione, mediante procedura semplificata senza la partecipazione dei cittadini, di
antenne 5G vicino ad abitazioni e comunque a ricettori sensibili a Perugia, Valfabbrica ecc.
- Distillerie di Lorenzo Ponte Valleceppi 
- Prevista riduzione da parte della nuova Giunta Regionale delle ZVN (Zone Vulnerabili ai
Nitrati) con conseguente prevedibile aggravamento dell’inquinamento del suolo e delle fal-
de acquifere, già danneggiate, sia da parte degli agricoltori sia della zootecnia.
- inquinamento e degrado ambientale in Valle Umbria Sud riferito al bacino e sistema flu-
viale Topino Clitumno e al sottobacino Marroggia – Teverone - Timia



D.2.1) Aria

 Può essere interessante confrontare il  rapporto ARPA sulla qualità dell’aria in Umbria
(http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/Qualit%C3%A0%20aria%20in
%20Umbria_2019.pdf) alla luce dei valori fissati dall’OMS per la qualità dell’aria, tenendo
presente che questa agenzia non può che operare nel quadro dei limiti definiti dalla nor-
mativa nazionale ed europea, cui vanno indirizzati  reclami e le necessarie azioni per le in-
dispensabili richieste di modifiche, anche alla luce del fatto che il Particolato Mobile è clas-
sificato dallo IARC come cancerogeno di prima classe e per il quale quindi non esiste soglia
(IARC Particulate matter...).  
 Certamente le conformità rispetto ai limiti previsti dalla legge assumono un significato di-
verso quando si tratta di fare valutazioni di impatto sulla salute, che si basano su evidenze
scientifiche validate dagli esperti del settore che sono distanti dalle previsioni della norma-
tiva sulla qualità dell’aria.
 I  decisori  politici  dovrebbero considerare le azioni da intraprendere non
sotto la luce falsamente rassicurante dei limiti di legge, tenendo presente che
tali limiti sono un artefatto nella cui determinazione pesano le pressioni dei
produttori di rischio e sono quindi il portato di un pesante conflitto di inte-
ressi.   
 Di seguito riportiamo:
-  la tabella riassuntiva dei limiti OMS per particolato mobile, Ossido di azoto, SO2… e le
tabelle con i relativi commenti, che riassumono i guadagni di salute che si otterrebbero
aderendo ai limiti guida per ogni inquinante41 e la cui fonte è ;
- la parte centrale della relazione ARPA Umbria sulla qualità dell’aria 2019, con informa-
zioni di dettaglio sugli inquinanti aerodispersi presenti sul territorio umbro;
- alcuni dati di letteratura sulle emissioni a Terni in quanto sia Sito di Interesse nazionale
per la compresenza di importanti attivita inquinanti,  che territorio ( insieme alla Pianura
Padana) in cui il superamento dei limiti di qualita dell’aria è stato sanzionato dall’Unione
Europea.  

# Tab. 2.1.1 Valori OMS qualità dell’aria (Fonte: vedi nota 41 a fondo pagina)

Inquinante  Valore guida Unità temporale 
di riferimento

Particolato Mobile di diametro 
inferiore a 2.5 micron

           10 µg/ m3 aria           Media annuale

           25 µg/ m3 aria           Media nelle 24 ore

Particolato Mobile  di diametro 
compreso tra 2.5 e 10  micron

           20 µg /m3 aria           Media annuale

           50 µg /m3 aria           Media nelle 24 ore

Ozono (O3)          100 µg /m3 aria           Media in 8 ore

Biossido di azoto (NO2)            40 µg /m3 aria           Media annuale

         200 µg /m3 aria           Media oraria

Biossido di Solfo (SO2)            20 µg /m3           Media 24 ore

         500 µg/m3 aria           Media 10 minuti

41https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1  )

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?sequence=1
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/Qualit%C3%A0%20aria%20in%20Umbria_2019.pdf
http://www.arpa.umbria.it/resources/docs/Qualit%C3%A0%20aria%20in%20Umbria_2019.pdf


Guadagni di salute ottenibili con l’adesione ai valori limite OMS.

Effetti sulla salute di diversi livelli di esposizione annuale media  a Particolato Mobile

 Oltre al valore guida, sono definiti tre obiettivi intermedi (IT) per il PM2,5 (vedi tabella) rag-
giungibili con misure di abbattimento successive e sostenute ed i vari paesi del mondo posso-
no trovare questi obiettivi intermedi particolarmente utili per misurare i progressi nel tempo
nel difficile processo di riduzione costante dell’esposizione della popolazione al PM.
 Una concentrazione media annua di PM2,5 all’interno di un valore di 35 µg/m3 è stata
scelta come livello IT-1. Questo livello corrisponde alle più alte concentrazioni medie ripor-
tate negli studi sugli effetti a lungo termine sulla salute e può anche riflettere concentrazio-
ni storiche più alte ma sconosciute che possono aver contribuito agli effetti osservati sulla
salute. Questo livello è stato dimostrato essere associato a una significativa mortalità nel
mondo sviluppato.
 Il livello provvisorio di protezione IT-2 è fissato a 25 µg/m3 e si basa sugli studi di esposi -
zione a lungo termine e di mortalità.
 Questo valore è superiore alla concentrazione media alla quale sono stati osservati effetti
in tali studi ed è probabile che sia associato a impatti significativi sulla salute derivanti da
esposizioni giornaliere e a lungo termine al PM2.5. Il raggiungimento di questo valore IT-2
ridurrebbe i rischi per la salute dell’esposizione a lungo termine di circa il 6% (95% CI, 2-
11%) rispetto al valore IT-1.
 Il livello IT-3 raccomandato è di 15 µg/m3 e pone un peso ancora maggiore sulla probabi-
lità di effetti significativi associati a esposizioni a lungo termine. Questo valore è vicino alle
concentrazioni  medie  riportate  negli  studi  sull’esposizione  a  lungo  termine  e  fornisce
un’ulteriore riduzione del 6% del rischio di mortalità rispetto al valore IT-2.
 Obiettivi di Qualità dell’Aria (AQG) analoghi e gli obiettivi intermedi sono raccomandati
anche per il PM10 (Tabella 1).
 Questo perché una linea guida per il PM2.5 da sola non fornirebbe protezione contro gli
effetti dannosi del PM grossolano (la frazione compresa tra 10 e 2,5 m). Tuttavia, l’eviden-
za quantitativa sul PM grossolano è considerata insufficiente per derivare linee guida sepa-
rate.
 Al contrario, esiste un’ampia letteratura sugli effetti delle esposizioni a breve termine al
PM10, che è stata usata come base per lo sviluppo degli AQG dell’OMS e degli obiettivi
provvisori per le concentrazioni di 24 ore di PM (vedi sotto).

Tab 2.1.2: Impatto sulla salute di vari livelli di esposizione annuale media a 
Particolato Mobile

PM10

(µg/m3)

PM
2.5

(µg/m3)
Basis for the selected level

Iinterim target-1 (IT-1) 70 35 These levels are associated with about a 
15% higher long-term mortality risk relati-
ve to the AQG level.

Interim target-2 (IT-2) 50 25 In addition to other health benefits, these 
levels lower the risk of premature mortality 
by approximately 6% [2–11%] relative to 
theIT-1 level.

Interim target-3 (IT-3) 30 15 In addition to other health benefits, these levels
reduce the mortality risk by approximately 6% 
[2-11%] relative to the -IT-2 level.

Air quality guideline (AQG) 20 10 These are the lowest levels at which total, car-
diopul- monary and lung cancer mortality 
have been shown to increase with more than 
95% confidence in response to long-term ex-
posure to PM2.5.



Effetti sulla salute di diversi livelli di esposizione giornaliera media a Parti-
colato Mobile

 Il fatto che l’AQG medio di 24 ore o quello annuale sia il più restrittivo tende a variare da
un paese all’altro, dipendendo in gran parte dalle caratteristiche specifiche delle fonti in-
quinanti e dalla loro ubicazione. Quando si valutano gli AQG dell’OMS e gli obiettivi prov-
visori, si raccomanda generalmente che la media annuale abbia la precedenza sulla media
delle 24 ore poiché, a livelli bassi, c’è meno preoccupazione per le escursioni episodiche.
 Soddisfare i valori guida per la media di 24 ore proteggerà comunque dai picchi di inqui-
namento che altrimenti porterebbero a un eccesso sostanziale di morbilità o mortalità.
 Si raccomanda che i paesi con aree che non soddisfano i valori guida per le 24 ore intra-
prendano azioni immediate per raggiungere questi livelli nel più breve tempo possibile.
 Studi multicentrici condotti in Europa (29 città) e negli Stati Uniti (20 città) hanno ripor-
tato effetti di mortalità a breve termine per il PM10 dello 0,62% e dello 0,46% per 10 µg/
m3 (media sulle 24 ore), rispettivamente. Una meta-analisi di dati provenienti da 29 città
situate fuori dall’Europa occidentale e dal Nord America ha trovato un aumento della mor-
talità generale dello 0,5% ogni 10 µg/m3 (Cohen et al., 2004), molto simile in effetti a quel-
lo  derivato  per le  città asiatiche (0,49% per 10 µg/m3) (HEI In- ternational  Oversight
Committee, 2004). Questi risultati suggeriscono che i rischi per la salute asso-
ciati alle esposizioni a breve termine al PM10 sono probabilmente simili nel-
le città dei paesi sviluppati e in via di sviluppo, producendo un aumento del-
la mortalità di circa lo 0,5% per ogni incremento di 10 µg/m3 della concen-
trazione giornaliera.
 Pertanto, una concentrazione di PM10 di 150 microg/m3 dovrebbe tradursi
in un aumento del 5% circa della mortalità giornaliera, un impatto che sarebbe di grande
preoccupazione e per il quale si raccomandano azioni immediate di mitigazione.
 Il livello IT-2 di 100 µg/m3 sarebbe associato a circa un aumento del 2,5% della mortalità
giornaliera, e il livello IT-3 a un aumento dell’1,2% (Tabella 2).
 Per il PM10, l’AQG per la media delle 24 ore è di 50 µg/m3, e riflette la relazione tra le distri-
buzioni delle medie su 24 ore (e il suo 99° percentile) e le concentrazioni medie annuali.

Tab. 2.1.3: Impatto sulla salute di vari livelli di esposizione giornaliera me-
dia di PM

PM10 (µg/
m3)

PM
2.5

(µg/m3)
Basis for the selected level

Interim target-1 (IT-1) 150 75 Based on published risk coefficients 
from multi-centre studies and meta-
analyses (about 5% increase of short- 
term mortality over the AQG value).

Interim target-2 (IT-2) 100 50 Based on published risk coefficients from 
multi-centre studies and meta-analyses 
(about 2.5% increase of short- term mor-
tality over the AQG value).

Interim target-3 (IT-3)* 75 37.5 Based on published risk coefficients from 
multi-centre stud- ies and meta-analyses 
(about 1.2% increase in short-term mortality
over the AQG value).

Air quality guideline (AQG) 50 25 Based on relationship between 24-hour and 
annual PM lev- els.



 Effetti sulla salute di diversi livelli di esposizione media ad Ozono nelle 8 h

Studi epidemiologici hanno rivelato associazioni positive, piccole, ma convincenti, tra la
mortalità giornaliera e i livelli di ozono, che sono indipendenti dagli effetti del particolato.
Associazioni simili sono state osservate sia in Nord America che in Europa. Questi ultimi
studi basati su serie temporali hanno mostrato effetti sulla salute a concentrazioni di ozono
inferiori alla precedente linea guida di 120 µg/m3 ma senza chiare prove di una soglia.
Questo risultato, insieme all’evidenza di studi in laboratorio e sul campo che indica che c’è
una considerevole variazione individuale nella risposta all’ozono, fornisce un buon motivo
per ridurre l’AQG dell’OMS per l’ozono dall’attuale livello di 120 µg/m3 a 100 µg/m3 (me-
dia massima giornaliera di 8 ore).

Tab. 2.1.3: Impatto sulla salute di vari livelli di esposizione giornaliera di 8 
ore ad Ozono

Daily
maxi-

mum 8-
hour mean

(µg/m3)

Basis for selected level

High levels 240 Significant health effects; substantial proportion of vulnerable populations af-
fected.

Interim tar-
get-1 (IT-1) 160

Important health effects; does not provide adequate protection of public
health. Exposure to this level of ozone is associated with:

3 physiological and inflammatory lung effects in healthy exercising young 
adults exposed for periods of 6.6 hours;

4 health effects in children (based on various summer camp studies in
which children were exposed to ambient ozone levels).

5 an estimated 3–5% increase in daily mortalitya (based on findings of daily
time-series studies).

Air quality
guideline

(AQG)
100

Provides adequate protection of public health, though some health effects
may oc- cur below this level. Exposure to this level of ozone is associated with:
3 an estimated 1–2% increase in daily mortalitya (based on findings of daily 

time-series studies).
4 Extrapolation from chamber and field studies based on the likelihood 

that real- life exposure tends to be repetitive and chamber studies exclu-
de highly sensi- tive or clinically compromised subjects, or children.

5 Likelihood that ambient ozone is a marker for related oxidants.

 È possibile che gli effetti sulla salute si verifichino al di sotto del livello guida in alcuni in-
dividui sensibili. Sulla base di studi di serie temporali, l’aumento del numero di morti pre-
coci attribuibili è stimato all’1-2% nei giorni in cui la concentrazione media di ozono su 8
ore raggiunge i 100 µg/m3 rispetto a quando i livelli di ozono sono ad un livello di base di
70 µg/m3 (il livello di ozono di fondo stimato; vedi tabella 3). Ci sono alcune prove che
l’esposizione a lungo termine all’ozono può avere effetti cronici ma non è sufficiente per
raccomandare una linea guida annuale.
 L’ozono si forma nell’atmosfera da reazioni fotochimiche in presenza di luce solare e in-
quinanti precursori, come gli ossidi di azoto (NOx) e i composti organici volatili (COV).
Viene distrutto dalle reazioni con NO2 e si deposita al suolo. Diversi studi hanno dimostra-
to che le concentrazioni di ozono sono correlate a vari altri ossidanti fotochimici tossici
provenienti da fonti simili, compresi i nitrati perossiacilici, l’acido nitrico e il perossido di
idrogeno.
 Le misure per controllare i livelli di ozono troposferico si concentrano sulle emissioni di
gas precursori.



 Le concentrazioni di fondo emisferiche di ozono troposferico variano nel tempo e nello
spazio, ma possono raggiungere livelli medi di 8 ore di circa 80 µg/m3. Queste derivano da
emissioni sia antropogeniche che biogeniche (per esempio COV dalla vegetazione) di pre-
cursori di ozono e dall’intrusione verso il basso dell’ozono stratosferico nella troposfera.
Infatti, il valore guida proposto può occasionalmente essere superato per cause naturali.
Con l’aumento delle concentrazioni di ozono al di sopra del valore guida, gli effetti sulla sa-
lute a livello di popolazione diventano sempre più numerosi e gravi. Tali effetti possono ve-
rificarsi in luoghi dove le concentrazioni sono attualmente elevate a causa di attività umane
o sono elevate durante episodi di tempo molto caldo.
 Il livello IT-1 di 8 ore per l’ozono è stato fissato a 160 µg/m3 al quale sono stati registrati
cambiamenti misurabili, anche se transitori, nella funzione polmonare e nell’infiammazio-
ne polmonare in test in camera controllata in giovani adulti sani che fanno esercizio inter-
mittente.
 Effetti simili sono stati osservati in studi estivi di campo, coinvolgendo bambini in eserci-
zio. Anche se alcuni potrebbero sostenere che queste risposte non possono essere necessa-
riamente negativi e che sono stati visti solo con esercizio vigoroso, questi punti di vista
sono controbilanciati dalla possibilità che ci sono un numero sostanziale di persone nella
popolazione generale che potrebbe essere più suscettibile agli effetti dell’ozono rispetto ad
individui relativamente giovani e generalmente sani che hanno partecipato agli studi, che,
inoltre, forniscono poche informazioni sulle esposizioni ripetute. In base all’evidenza delle
serie temporali, le esposizioni al livello IT-1 sono associate ad un aumento del numero di
morti attribuibili anticipate del 3-5% (vedi tabella 3).
 A concentrazioni di 8 ore superiori a 240 µg/m3, sono considerati probabili effetti signifi-
cativi sulla salute. Questa conclusione si basa sui risultati di un gran numero di studi clinici
di inalazione e sul campo. Sia gli adulti sani che gli asmatici dovrebbero sperimentare ridu-
zioni significative della funzione polmonare, così come l’infiammazione delle vie aeree che
causerebbe sintomi e altererebbe le prestazioni.
 Ci sono ulteriori preoccupazioni per l’aumento della morbilità respiratoria nei bambini.
Secondo l’evidenza delle serie temporali, l’esposizione a concentrazioni di ozono di questa
grandezza, risulterebbe in un aumento del numero di morti attribuibili portato del 5-9%,
rispetto alle esposizioni al livello di fondo stimato

Effetti sulla salute di diversi livelli di esposizione media ad NO2

 L’attuale valore guida dell’OMS di 40 µg/m3 (media annuale) è stato fissato per protegge-
re il pubblico dagli effetti sulla salute dell’NO2 gassoso.  Un certo numero di studi pubbli-
cati di recente ha dimostrato che l’NO2 può avere una variazione spaziale maggiore rispet-
to ad altri inquinanti atmosferici legati al traffico, per esempio la massa di particelle. Que-
sti studi hanno anche trovato effetti negativi sulla salute dei bambini che vivono in aree
metropolitane caratterizzate da livelli più elevati di NO2 anche nei casi in cui il livello com-
plessivo di NO2 in tutta la città era abbastanza basso.
 Recenti studi indoor hanno fornito prove di effetti sui sintomi respiratori tra i neonati a
concentrazioni di NO2 inferiori a 40 µg/m . Queste associazioni non possono essere com-
pletamente spiegate con la co-esposizione al PM, ma è stato suggerito che altri componenti
della miscela (come il carbonio organico e il vapore di acido nitroso) potrebbero spiegare
parte dell’associazione osservata.
 Presi insieme, i risultati di cui sopra forniscono un certo supporto per un abbassamento
dell’attuale valore guida annuale di NO2. Tuttavia, non è chiaro fino a che punto e in che
misura gli effetti sulla salute osservati negli studi epidemiologici siano attribuibili all’NO2
stesso o ad altri prodotti primari e secondari legati alla combustione con cui è tipicamente
correlato. Si può quindi sostenere che la letteratura scientifica disponibile non ha accumu-
lato prove sufficienti per giustificare la revisione dell’attuale OMS AQG per le concentra-



zioni annuali di NO2. Tuttavia, poiché le concentrazioni di NO2 nell’aria ambiente sono
misurate di routine, ma quelle di altri inquinanti correlati derivati dalla combustione non
lo sono, sembra ragionevole mantenere un prudente valore limite medio annuale per NO2.
Tale limite permette di tenere conto del fatto che ci possono essere effetti tossici diretti
dell’esposizione cronica a NO2 a bassi livelli. Inoltre, il mantenimento del valore guida an-
nuale può aiutare a controllare miscele complesse di inquinamento legato alla combustio-
ne (principalmente dal traffico stradale).

Esposizioni a lungo termine a NO2
 Numerosi studi epidemiologici hanno utilizzato NO2 come marker per il cocktail di inqui-
nanti legati alla combustione, in particolare quelli emessi dal traffico stradale o da fonti di
combustione interne. Se il valore guida medio annuale per l’NO2 risulta protettivo verso
qualsiasi effetto tossico diretto, sono emerse prove, tuttavia, che aumentano la preoccupa-
zione per gli effetti sulla salute associati a miscele di inquinamento atmosferico esterno che
includono NO2.  Per  esempio,  gli  studi  epidemiologici  hanno dimostrato  che  i  sintomi
bronchitici dei bambini asmatici aumentano in associazione con la concentrazione annuale
di NO2. In questi studi, qualsiasi effetto sulla salute osservato potrebbe anche essere stato
associato ad altri prodotti della combustione, come le particelle ultrafini, il protossido di
azoto (NO), il particolato o il benzene. Anche se diversi studi - sia all’aperto che indoor -
hanno cercato di concentrarsi sui rischi per la salute dell’NO2, gli effetti contribuenti di
questi altri co-inquinanti altamente correlati erano spesso difficili da escludere.
 La maggior parte del NO2 atmosferico viene emesso come NO, che viene rapidamente os-
sidato dall’ozono a NO2. Il biossido di azoto, in presenza di idrocarburi e luce ultravioletta,
è la fonte principale di ozono tropicale e di aerosol di nitrati, che formano una frazione im-
portante della massa di PM2.5 dell’aria ambiente.

Esposizioni a breve termine a NO2
 Un certo numero di studi sperimentali di tossicologia umana hanno riportato effetti acuti
sulla salute in seguito all’esposizione a concentrazioni di NO2 di 1  ora superiori  a 500
µg/m3. Sebbene il livello più basso di esposizione all’NO2 che abbia mostrato un effetto di-
retto sulla funzione polmonare negli asmatici in più di un laboratorio è 560 µg/m3, gli stu-
di sulla reattività bronchiale tra gli asmatici suggeriscono un aumento della reattività a li-
velli superiori a 200 µg/m3.
 Poiché l’attuale valore guida di NO2 a breve termine dell’OMS AQG di 200 µg/m3 (1 ora)
non è stato messo in discussione da studi più recenti, viene mantenuto.
In conclusione, i valori guida per NO2 rimangono invariati rispetto agli attuali livelli OMS
OMS, cioè 40 µg/m3 per la media annuale e 200 µg/m3 per la media di 1 ora.

Effetti sulla salute di diversi livelli di esposizione media di SO2

Esposizioni a breve termine
Studi controllati che coinvolgono asmatici in esercizio indicano che una parte di essi speri-
menta cambiamenti nella funzione polmonare e nei sintomi respiratori dopo periodi di
esposizione alla SO2 di soli 10 minuti. Sulla base di queste prove, si raccomanda che una
concentrazione di SO2 di 500 µg/m non dovrebbe essere superata come valore medio nei
10 minuti e per questo motivo l’Obiettivo di Qualità dell’Aria per l’esposizione a breve ter-
mine all’SO2 è di 125 µg/m (media sulle 24 ore). L’ultima evidenza emersa comprende uno
studio condotto a Hong Kong (Hedley et al., 2002) dove è stata raggiunta un’importante ri-
duzione del contenuto di zolfo nei combustibili in un periodo di tempo molto breve. Questo
è stato collegato a sostanziali riduzioni degli effetti sulla salute (ad esempio, malattie respi-
ratorie infantili e mortalità per tutte le età).
 Recenti studi di serie temporali  sui ricoveri ospedalieri  per malattie cardiache a Hong



Kong e Londra non hanno prodotto alcuna prova di una soglia per gli effetti sulla salute a
24 ore; dato che gli effetti tossici dipendono molto dalla natura delle fonti locali e dalle
condizioni meteorologiche prevalenti, non è possibile applicare un semplice fattore a que-
sto valore per stimare i corrispondenti valori guida su periodi di tempo più lunghi, come
un’ora.
 Revisioni sugli effetti di concentrazioni di SO2 nell’intervallo di 5-40 µg/m (Wong et al.,
2002) evidenziano che i livelli di SO2 di ventiquattro ore erano significativamente associati
ai tassi di mortalità giornaliera in 12 città canadesi, che avevano una concentrazione media
di soli 5 µg/m3 (il più alto livello medio di SO2 era inferiore a 10 µg/m ) (Burnett et al ).
Esposizioni a lungo termine (su 24 ore)
 Le prime stime dei cambiamenti giornalieri di mortalità, morbilità o funzione polmonare
in relazione alle concentrazioni medie di 24 ore di SO2 erano necessariamente basate su
studi epidemiologici in cui le persone sono tipicamente esposte a una miscela di inquinan-
ti. Poiché c’erano poche basi per separare i contributi dei singoli inquinanti nei risultati di
salute osservati, prima del 1987 i valori guida per l’SO2 erano collegati ai valori corrispon-
denti per il
PM. Questo approccio ha portato alla fissazione di un valore AQG per l’SO2 di 125 µg/m
come media sulle 24 ore, dopo aver applicato un fattore di incertezza di 2 al livello di effet-
to negativo più basso osservato (OMS, 1987).
 Nella  seconda  edizione  delle  linee  guida  dell’OMS  sulla  qualità  dell’aria  per  l’Europa
(OMS, 2000), è stato notato che studi epidemiologici successivi hanno documentato effetti
avversi separati e indipendenti sulla salute pubblica per il PM e l’SO2, e questo ha portato
a definire valori di riferimento separati. Nello studio dell’American Cancer Society (ACS),
sono state osservate associazioni significative tra SO2 e mortalità per la coorte 1982-1998
in 126 aree metropolitane degli Stati Uniti, in cui la concentrazione media di SO2 registrata
era di 18 µg/m3, e la media più alta di 85 µg/m3 (Pope et al., 2002). Se ci fosse una soglia
per gli effetti in uno di questi due studi, dovrebbe essere molto bassa.
 C’è ancora una notevole incertezza sul fatto che l’SO2 sia l’inquinante responsabile degli
effetti negativi osservati o che sia un surrogato delle particelle ultrafini o di qualche altra
sostanza correlata. Sia la Germania (Wichmann et al., 2000) che i Paesi Bassi (Buringh, Fi-
sher & Hoek, 2000) hanno sperimentato una forte riduzione delle concentrazioni di SO2 in
un decennio, ma anche  la mortalità è diminuita con il tempo, l’associazione tra SO2 e mor-
talità non è stata giudicata causale in entrambi i casi il calo della mortalità ed è stato invece
attribuito ad una tendenza temporale simile in un inquinante diverso (PM).
 In considerazione di: a) l’incertezza di SO2 nella causalità; b) la difficoltà pratica di rag-
giungere
livelli che sono certi essere associati a nessun effetto; c) la necessità di fornire un maggior
grado di protezione rispetto a quello fornito dall’attuale AQG e supponendo che la riduzio-
ne dell’esposizione a una sostanza causale e correlata sia ottenuta riducendo le concentra-
zioni di SO2, esiste una base per rivedere al ribasso la linea guida di 24 ore per l’SO2 adot-
tando un approccio prudente e precauzionale a un valore di 20 µg/m3.



Tab. 2.1.4: Impatto sulla salute di vari livelli di esposizione ad SO2

24-hour average

(µg/m3)

10-minute 

average (µg/m3)
Basis for selected le-

vel

Interim  target-1

(IT-1)a
125 –

Interim  target-2
(IT-2)

50 – Intermediate goal based
on controlling either mo-
tor vehicle emissions, in-
dustrial emissions and/or

emissions from power
production. This would be
a reasonable and feasible
goal for some developing

countries (it could be
achieved within a few

years) which would lead to
significant health impro-

vements that, in turn,
would justify further im-
provements (such as ai-

ming for the AQG value).
Air quality guideline

(AQG)
20 500



D.2.2 Valutazione della qualità dell’aria in Umbria nel 
201942

Capitolo 1. La rete di monitoraggio

La Rete Regionale di Monitoraggio della qualità dell’aria nel 2013 è stata aggior-
nata in base alle indicazioni del D.Lgs. n. 155/10 sia in termini di strumentazione
sia in punti di misura.

Le stazioni della rete sono localizzate nelle aree più urbanizzate e/o industrializ-
zate della regione. Nella cartina di figura 3.1 è riportata la dislocazione indicativa
delle stazioni fisse per la qualità dell’aria, nella tabella 3.1 sono riportati i dati re-
lativi alla collocazione, al tipo di stazione e degli inquinanti misurati.

Figura 2.1: Localizzazione delle stazioni fisse per la qualità dell’aria

42 https://www.snpambiente.it/2020/05/22/rapporto-sulla-qualita-dellaria-in-umbria-nel-2019/  

https://www.snpambiente.it/2020/05/22/rapporto-sulla-qualita-dellaria-in-umbria-nel-2019/


Tabella 2.1: Stazione fisse di monitoraggio della qualità dell’aria

Località Nome Stazione Tipo stazione SO
2

PM1
0

PM2
.5

O3 NO
2

CO C6H
6

Pb Ni
Cd As

B(a)
P

Perugia Fontivegge Urbana/Traffico SI SI SI SI

Perugia Ponte San Giovan-
ni

Urbana/Traffico SI SI SI

Foligno Porta Romana Urbana/Traffico SI SI SI SI SI SI

Terni Carrara Urbana/Traffico SI SI SI SI SI SI SI

Terni Le Grazie(**)
Urbana/Traffico-
Industriale

SI SI Si SI SI SI SI

Perugia Parco Cortonese Urbana/Fondo SI SI SI SI SI SI SI SI Si

Gubbio Piazza 40 martiri Urbana / Fondo SI SI SI SI SI SI(+) SI SI

Città di Castello C Castello(*) Urbana/Fondo SI SI SI SI(+) SI

Spoleto Piazza Vittoria Urbana/Fondo SI SI SI SI SI

Terni Borgo Rivo Urbana/Fondo SI SI SI SI SI(+) SI SI

Amelia Amelia(*) Urbana/Fondo SI SI SI SI SI

Magione Magione(*) Suburbana/Fondo SI SI SI SI SI(+)

Narni Narni Scalo(**) Suburbana/Fondo SI SI SI SI SI SI SI SI

Orvieto Ciconia2(*) Suburbana/Fondo SI SI SI SI SI(+)

Torgiano Brufa Rurale/Fondo SI SI SI SI SI(+)

Giano dell’Umbria M Martani Rurale/Fondo SI SI SI

Gubbio Ghigiano Suburbana/Industriale SI SI SI SI

Gubbio Semonte Alta(**) Suburbana/Industriale SI SI SI SI

Gubbio Via L. Da Vinci Suburbana/Industriale SI SI SI SI SI

Gubbio Padule Suburbana/Industriale SI SI SI SI

Spoleto Santo Chiodo Suburbana/Industriale SI SI SI SI

Spoleto S. Martino in
Trignano

Suburbana/Industriale Si SI SI SI SI

Spoleto Madonna di Lugo Suburbana/Industriale SI SI SI SI

Terni Prisciano(***) Suburbana/Industriale SI SI SI SI SI

Terni Maratta(***) Suburbana/Industriale SI SI SI SI SI Si Si

(*) Le stazioni di Città di Castello e Magione sono state attivate a fine 2012, mentre le stazioni Amelia e Ciconia2 sono state attivate a 
fine 2013

(**) Le stazioni Narni Scalo e Semonte Alta sono state riposizionata nel febbraio 2013, la stazione di Le Grazie nel novembre 2014.
(***) La stazione di Prisciano è stata attivata ad agosto 2014 mentre Maratta a dicembre 2014
(+) Misure effettuate con campionamento diffuso su assorbente solido e analisi offline



Capitolo 2. Risultati del monitoraggio da stazioni fisse – Esposizione
popolazione

Di seguito vengono riportati i valori registrati dalle stazioni fisse della qualità dell’aria per
l’anno 2019. Per le stazioni per cui sono disponibili, in  Allegato 1  sono riportati i trend
dall’anno 2010 al 2019.
Per gli inquinanti, vengono riportate le misure che rispettano gli obiettivi di qualità dei dati
previsti dal D.Lgs. 155/10.

2.1 Particolato PM10
Tabella 3.1:  Anno 2019 numero superamenti della concentrazione media

24 H e concentrazione media annua

Stazione Tipo staz.1
Media annua
µg/m3

Superamenti2

Perugia - Cortonese U/F 24 10
Perugia - Fontivegge U/T 18 6
Perugia - P S Giovanni U/T 20 9
Foligno - P Romana U/T 24 19
Terni - Le Grazie U/T-I 28 32
Terni - Borgo Rivo U/F 25 32
Terni - Carrara U/T 26 22
Gubbio - P 40 Martiri U/F 20 13
Città di Castello - C Castello U/F 25 25
Spoleto - P Vittoria U/F 16 0
Torgiano - Brufa R/F 16 0
Amelia - Amelia U/F 18 0
Magione - Magione S/F 20 6
Narni Scalo S/F 25 22
Orvieto Ciconia S/F 16 1
Giano dell’Umbria - M. Martani R/F 11 1
Gubbio - Ghigiano S/I 16 2
Gubbio - Semonte Alta S/I 13 0
Gubbio - L da Vinci S/I 19 2
Gubbio - Padule S/I 16 0
Spoleto - S. Chiodo S/I 17 0
Spoleto - S. M. in Trignano S/I 26 18
Spoleto - M di Lugo S/I 16 0
Terni - Prisciano S/I 27 20
Terni - Maratta S/I 30 36

(1) U/T-I= Urbana o Suburbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F =
Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

(2) Superamenti annui del valore di 50 g/m3 come media 24h – max 35 superamenti/anno.

Legenda Buona Accettabile Scadente

Particolato PM10 superamenti annui media 24h

Particolato PM10 (µg/m3) media annuale

< 10 11-35 >35

≤ 28 29-40 >4
0



2.2 Particolato PM2.5
Tabella 3.2: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazione Tipo

staz.1
Media 
annua

µg/m3

Perugia – Cortonese U/F 16
Perugia – Fontivegge U/T 11

Perugia - P S Giovanni U/T 15
Foligno - P Romana U/T 16

Terni- Le Grazie U/T 18

Terni - Borgo Rivo U/T-I 17

Terni – Carrara U/F 17

Gubbio - P 40 Martiri U/F 11
Città di Castello - C Castello U/F 18

Spoleto - P Vittoria U/T 10

Amelia – Amelia U/F 13

Magione – Magione S/F 11

Narni – Scalo S/F 17
Orvieto – Ciconia S/F 10

Torgiano – Brufa R/F 11

Giano dell’Umbria - M. Martani R/F 7

Gubbio – Ghigiano S/I 9
Gubbio - Semonte Alta S/I 7

Gubbio - L da Vinci S/I 14

Gubbio – Padule S/I 11
Spoleto - S. Chiodo S/I 11

Spoleto - S. M. in Trignano S/I 19

Spoleto - M di Lugo S/I

S/I

11

17Terni – Prisciano
Terni – Maratta S/I 19

(3) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, , U/F = Urbana di Fondo, S/F 
= Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buona Accettabile Scadente

Particolato PM2.5 (µg/m3) media annuale ≤ 17 18-25 >25



2.3 Biossido di azoto (NO2)
Tabella 3.3: Anno 2019 concentrazione media annua e numero superamenti della concen-

trazione massima di 1 ora

Stazione Tipo staz.1 Media 
annua

µg/m3
Superamenti2

Perugia - Cortonese U/F 19 0
Perugia - Fontivegge U/T 23 0
Perugia - P S Giovanni U/T 20 0
Foligno - P Romana U/T 21 0
Terni - Le Grazie U/T-I 16 0
Terni - Borgo Rivo U/F 17 0
Terni - Carrara U/T 30 0
Gubbio - P 40 Martiri U/F 16 0
Città di Castello - C Castello U/F 13 0
Spoleto - P Vittoria U/F 32 0
Torgiano - Brufa R/F 14 0
Amelia - Amelia U/F 11 0
Magione - Magione S/F 11 0
Narni Scalo S/F 12 0
Orvieto Ciconia S/F 7 0
Giano dell’Umbria - M. Martani R/F 2 0
Gubbio - Ghigiano S/I 7 0
Gubbio - Semonte Alta S/I 8 0
Gubbio - L da Vinci S/I 10 0
Gubbio - Padule S/I 10 0
Spoleto - S. Chiodo S/I 10 0
Spoleto – S.Martino in Trignano S/I 8 0
Spoleto - M di Lugo S/I 17 0
Terni - Prisciano S/I 19 0
Terni - Maratta S/I 30 0

(4) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo,
R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

(5) Superamenti annui del valore di 200 g/m3 come media oraria - max 18 superamenti

NOTA: la soglia di allarme non è mai stata superata

Legenda Buona Accettabile Scadente

Biossido di azoto - NO2 (µg/m3) media annua

Biossido di azoto - NO2 (µg/m3) media 1 H

Biossido di azoto - NO2 numero superamenti media 1 H

≤ 32 33-40 >40

≤ 140 141-200 >200

≤ 18 - >18



2.4 Monossido di carbonio (CO)

Tabella 3.4: Anno 2019 massimo annuale della concentrazione media mobile 
massima giornaliera calcolata su otto ore

Stazione
Tipo 

staz.1

Massimo media mobile 8 H
mg/m3

Perugia - Cortonese U/T 1.5
Perugia - Fontivegge U/T 1.6
Terni - Carrara U/T 2.4

Foligno - P Romana U/F 3.8
Gubbio - P 40 Martiri U/F 2.5

Spoleto - P Vittoria U/F 3.4
Narni - Scalo S/F 1.6

Spoleto - S. Chiodo S/I 1.4
Terni - Maratta S/I 1.3

(6) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = 
Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda
                                                               Scadente          Accettabile           Buona   

Ossido di carbonio - CO (mg/m3) media 8h ≤ 7 8-10 >10



2.5 Biossido di zolfo (SO2)

Tabella 3.5: Anno 2019 concentrazione massima annuale della media 1H e 24H

Stazione Tipo 
staz.1

Massimo me-
dia 1 H2

µg/m3

Massimo
media 24

H3

µg/m3

Perugia - Cortonese U/F 14 6
Gubbio - Ghigiano S/I 85 14

Gubbio - Semonte Alta S/I 27 11
Gubbio - L da Vinci S/I 18 15
Gubbio - Padule S/I 71 20
Spoleto - Madonna di Lugo S/I 74 5
Spoleto S.Martino in Trignano S/I 11 5
Terni - Maratta S/I 20 13

(7) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = Subur-
bana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale
(8) La norma prevede sino a un max 24 superamenti
(9) La norma prevede sino a un max 3 superamenti

NOTA: la soglia di allarme non è mai stata superata

Legenda Buona Accettabile Scadente

Biossido di zolfo - SO2 (µg/m3) media 24h

Biossido di zolfo - SO2 (µg/m3)media 1h

≤ 75 76-125 >125

≤
350

>350



2.6 Idrocarburi aromatici (benzene e benzo(a)pirene)

2.6.1 Benzene

Tabella 3.6: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazione Tipo staz.1
Media annua
µg/m3

Perugia - Cortonese U/F 0.8
Perugia - Fontivegge U/T 0.7

Terni - Le Grazie U/T 0.6

Terni- Carrara U/T-I 0.9
Foligno - P Romana U/T 0.7

Gubbio - P 40 Martiri(§) U/F 0.9

Città di Castello - C Castello(§) U/F 0.9

Spoleto - P Vittoria U/F 0.6

Terni - Borgo Rivo(§) U/F 1.0

Amelia - Amelia U/F 0.6

Magione - Magione(§) S/F 0.6

Narni - Scalo S/F 0.8

Orvieto - Ciconia(§) S/F 0.9

Torgiano - Brufa(§) R/F 0.8

(1) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F =
Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

(§) misura effettuata con sistema passivo

Nota: Le misure presentate sono state effettuate sia con sistema passivo che in continuo come indicato in
tabella, le misure possono avere una copertura dell’anno anche inferiore al 90%, come indicato dalla
normativa.

Legenda Buona Accettabile Scadente

Benzene (µg/m3) media annuale ≤ 3.5 3.6 - 5 > 5



2.6.2 Benzo(a)pirene

Tabella 3.7: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazione Tipo stazione 
1

Media annua

ng/m3

Perugia - Cortonese U/F 0.3
Terni- Le Grazie U/T-I 0.7
Terni - Borgo Rivo U/T 0.7
Terni - Carrara U/T 0.6
Foligno - P Romana U/T 0.7
Città di Castello U/F 1.0
Gubbio - P 40 Martiri U/F 0.4
Gubbio - L da Vinci S/I 0.6
Narni - Narni Scalo S/F 0.8
Spoleto - S. M in Trignano S/I 0.5
Terni - Prisciano S/I 0.4
Terni Maratta S/I 0.6

(2) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, , U/F = Urbana di Fondo, S/F = 
Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buo-
na

Accettabi-
le

Scaden-
te

Benzo(a)pirene (ng/m3) media annuale ≤ 0.6 0.7 - 1 > 1



2.7 Metalli pesanti (Piombo, Arsenico, Cadmio e Ni-
chel)

2.7.1 Piombo
Tabella 3.8: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazione
Tipo stazione

1
Media annua

µg/m3

Perugia – Cortonese U/F 0.002
Terni- Le Grazie U/T-I 0.006
Terni – Carrara U/T 0.011
Terni - Borgo Rivo U/F 0.007
Gubbio - P 40 Martiri U/F 0.002
Narni - Narni Scalo S/F 0.007
Spoleto - S. M in Trignano S/I 0.002
Terni – Prisciano S/I 0.037
Terni Maratta S/I 0.008

(1) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo, 
R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buona Accettabile Scadente
Piombo (µg/m3) media annuale ≤ 0.35 0.36 - 0.5 > 0.5

3.7.2Arsenico

Tabella 3.9: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazio-
ne

Tipo
stazio-

ne
1

Me-
dia 
an-
nua
ng/m3

Perugia – Cortonese U/F 0.1
Terni- Le Grazie U/T-I 0.2
Terni – Carrara U/T 0.3
Terni - Borgo Rivo U/F 0.2
Gubbio - P 40 Martiri U/F 0.1
Narni - Narni Scalo S/F 0.2
Spoleto - S. M in Trignano S/I 0.1
Terni – Prisciano S/I 0.3
Terni – Maratta S/I 0.3

(1) U-S/T-I= Urbana o Suburbana da Traffico e/o Industriale, U-S/F = Urbana o 
Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buona Accettabile Scadente
Arsenico (ng/m3) media annuale ≤ 3.6 3.7 - 6 > 6



Tabella 3.10: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazion
e

Tipo
stazion

e
1

Medi
a

annu
a

ng/m3

Perugia – Cortonese U/F 0.1
Terni- Le Grazie U/T-I 0.1
Terni – Carrara U/T 0.1

Terni - Borgo Rivo U/F 0.1
Gubbio - P 40 Martiri U/F 0.1

Narni - Narni Scalo S/F 0.1
Spoleto - S. M in Trignano S/I 0.1

Terni – Prisciano S/I 0.1
Terni – Maratta S/I 0.1

(1) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo, R/F = Ru-
rale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buona Accettabile Scadente

Cadmio (ng/m3) media annuale ≤ 3 3.1 - 5 > 5

3.7.6 Nichel
Tabella 3.11: Anno 2019 concentrazione media annua

Stazione
Tipo stazione

1
Media annua

ng/m3

Perugia – Cortonese U/F 1.1
Terni- Le Grazie U/T-I 4.7
Terni – Carrara U/T 8.2
Terni - Borgo Rivo U/F 2.4
Gubbio - P 40 Martiri U/F 1.1
Narni - Narni Scalo S/F 3.0
Spoleto - S. M in Trignano S/I 1.8
Terni – Prisciano S/I 16.1
Terni – Maratta S/I 5.1

(2) U/T-I= Urbana da Traffico e Industriale, U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo, R/F = Ru-
rale di Fondo, S/I = Suburbana Industriale

Legenda Buona            Accettabile Scadente

Nichel (ng/m3) media annuale ≤ 14 15 - 20 > 20



            2.7 Ozono (O3)

Il D.Lgs. n.155/2010 stabilisce che le misure di ozono all’interno delle singole zone in cui
viene suddiviso il territorio regionale vanno misurate in stazioni di tipo suburbano e fondo
e non in quelle urbane.

In attuazione della nuova rete regionale, applicativa della nuova zonizzazione, nel presente
capitolo vengono riportati  i  valori misurati  dalle stazioni  individuate per la valutazione
dell’esposizione della popolazione all’ozono (tabella 3.2).

Tabella 3.12: Anno 2019 numero superamenti della concentrazione media 1 ora, concen-
trazione massima annuale della media 1 ore, massimo annuale della concentrazione media

mobile 8 ore e superamenti

Stazione
Tipo staz. 

1

Superamenti
Soglia infor-

mazione2

Massi-
mo  an-
nuale
media
1H

µg/m3

Superamenti Massi-
mo Media Mobile an-

nuale 8H3 media 8H

µg/m3

Torgiano - Brufa R/F 0 146 8 134
Narni - Narni Scalo S/F 0 178 45 157
Magione - Magione S/F 1 182 31 149
Orvieto - Ciconia S/F 0 145 7 133
Perugia - Parco 
Cortonese

U/F 0 149
7

128

Gubbio - Piazza 40
Martiri U/F 0 156

11
137

Terni Le Grazie U/TI 0 174 47 151
Terni - Borgo Rivo U/F 0 160 20 144
Amelia - Amelia U/F 1 191 2 166

(10) U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo
(11) Superamenti annui media 1h
(12) Superamenti media mobile 8h

NOTA: la soglia di allarme non è mai stata superata (240 µg/m3)

Legenda Buona Accettabile Scadente

Ozono O3 (µg/m3) media mobile 8h

Ozono O3 (µg/m3) media 1h

Ozono O3 numero superamenti media 1h

Ozono O3 (µg/m3) media mobile 8h come media su tre anni

≤ 120 - > 120

≤ 180 - > 180

0 - ≠0

≤ 25 - > 25



Tabella 3.13: Media anni 2017-2019 dei giorni di superamento della 

concentrazione media mobile 8 ore

Stazio-
ne

Tipo
staz.

Numero
supera-
menti
2017-
2019

Torgiano - Brufa R/F 28

Narni - Narni Scalo S/F 48

Magione - Magione S/F 50

Orvieto - Ciconia S/F 21

Perugia - Parco Cortonese U/F 14

Gubbio - P.zza 40 Martiri U/F 18

Terni Le Grazie U/TI 47
Terni - Borgo Rivo U/F 44

Amelia - Amelia U/F 9

(1) U/F = Urbana di Fondo, S/F = Suburbana di Fondo, R/F = Rurale di Fondo

Legenda Buona Accettabile Scadente

Ozono O3 (µg/m3) media mobile 8h come media su tre anni ≤ 25 - > 25



2.8 Deposizioni - contenuto di metalli e IPA

Per la valutazione della qualità dell’aria il D.Lgs. n.155/10 individua anche l’analisi del
contenuto di metalli e IPA nelle deposizioni. Tale parametro può essere utile a valutare
l’esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la catena alimentare.

A tal fine, alcuni deposimetri sono stati posizionati nei pressi di stazioni fisse di monito-
raggio; nella tabella 4.1 sono presentati i dati relativi alle analisi effettuate nelle deposi-
zioni della frazione umida e della frazione secca raccolte in modo congiunto.
Poiché la norma non presenta indicatori e soglie per i vari parametri di concentrazione
nelle deposizioni, questi possono essere confrontati in modo relativo ovvero tra i vari
punti di campionamento presenti sul territorio regionale.

Tabella 4.1: Anno 2019 tassi di deposizione di metalli e Benzo(a)pirene

Zona 
campionamento

Arsenico Cadmio Cromo Nichel Piombo B(a)P

µg/

m2*d
ng/

m2*d
Perugia - Cortonese 0.3 0.9 7.6 4.7 3.6 <10
Terni – Le Grazie 0.7 1.1 33.3 14.8 8.4 <10
Terni - Borgo Rivo 0.5 0.9 18.9 9.0 13.3 11
Gubbio - Ghigiano 0.3 0.3 7.9 5.2 2.3 <10
Terni - Prisciano 1.4 1.2 593.5 82.8 60.8 13
Terni - Maratta 0.7 2.4 58.9 18.8 18.6 14

In evidenza anche questo anno nella postazione di Terni-Prisciano l’alto valore dei me-
talli Nichel e Cromo, legato alla vicinanza del parco scorie dell’acciaieria, che influenza
molto la deposizione in questa parte della città.



2.9)  Inquinamento dell’aria e salute dei bambini: il caso di Terni.

 Romagnoli C, Neri F e Pala L hanno pubblicato nel 2019 una rassegna di dati e articoli
scientifici  su esposizioni a rischio e danni alla salute nel SIN di Terni Papigno da cui qui ri-
portiamo:
a) i dati sulle emissioni
b) le pubblicazioni recensite in quanto relative all’inquinamento dell’aria

a)   L’esposizione involontaria ad inquinanti che si realizza nei Sin solleva la preoccupazione degli
esposti e degli operatori sanitari che chiedono interventi di prevenzione primaria e bonifiche che ab-
battano i rischi e restituiscano qualità alle matrici ambientali. La città di Terni, “una delle aree urbane
ed industriali più inquinate dell’Italia centrale”43 è situata in una depressione intramontana, delimita-
ta dalla catena appenninica, dove “le particolari caratteristiche geomorfologiche e le condizioni meteo-
rologiche  limitano la dispersione e favoriscono l’accumulo degli inquinanti atmosferici”44.  
 Nella città di Terni vivono circa 110.000 abitanti che, oltre al profilo di rischio presente per gli altri
cittadini italiani e umbri e derivante da inquinamento atmosferico da traffico e riscaldamento, stili di
vita incongrui, condizioni socio economiche di deprivazione, sono anche involontariamente esposti a
inquinanti emessi  dall’azienda siderurgica  Acciai Speciali Terni SPA (di seguito TK-AST) e dalla di-
scarica di rifiuti tossici e nocivi collegata alla sua attività (impianti che caratterizzano il SIN Terni Pa-
pigno), oltre che alle emissioni di un inceneritore ed a quelle residue di vecchi impianti ed attività in-
dustriali45.  
 La definizione del Comune di Terni come SIN a inizio anni 2000 ha alimentato aspettative sia verso
una precisa caratterizzazione del rischio industriale che verso la riduzione/ eliminazione delle esposi-
zioni involontarie attraverso un piano di prevenzione primaria ben articolato e verificabile anche at-
traverso una partecipazione strutturata degli esposti.   Nel Piano regionale della Prevenzione 2014-
2018 è stata prevista l’attivazione di un Osservatorio su salute e ambiente.  La normativa vigente in
Europa, in Italia e in Umbria per le emissioni nelle matrici ambientali rinvia ad adempimenti affidati
allo stesso produttore di rischio, quindi a dati di validità intrinsecamente limitata e per di più gravati
da vincoli di riservatezza. Qui ci si avvale di quanto pubblicato da TK-AST  sul sito dell’European Pol-
lutant Release and Transfer Registry (13, op cit) che riporta dati sulle emissioni in aria, acqua e suolo
dal 2007. al 2015 ( tab. 1).

Tab. 1) Sostanze inquinanti emesse da Acciai Speciali Terni SPA. 2007-2015. (Fonte 13, op cit)

Inquinante emesso Principali effetti documentati sulla salute Quantità emessa nel  
2007- 2015 SIN Terni 
Papigno

Canceroge-
no

Epigeno
tossico

Interferente
endocrino

Tossicità
d’organo

Emissioni
in aria

Emis-
sioni in
acqua

Diossine e furani (TeQ) 1A classe
IARC

si si Tossicità mul-
ti organo

9844 mg

Policlorobifenili  1A classe
IARC

si si “ 28,3 kg

43   Massimi L et al: Monitoring and evaluation of Terni (Central Italy) Air Quality throught Spatially Resolved  
       Analyses. Atmosphere, 2018, 8. 200 pp 14.

44 Moroni, B, Ferrero L, Crocchianti S, Cappelletti D: Aerosol dynamics upon Terni basin (Central Italy): Results of 
integrated vertical profile measurements and electron microscopy analysis. Rendiconti Lincei 2013, 24, 319–328.12

45 L’acciaieria è stata collocata a Terni intorno al 1890 in quanto area interna che, prima dello sviluppo dell’aviazione
non poteva  essere  raggiunta  dai  bombardamenti  effettuati  dalle  coste,  ed  ha  quindi  prodotto  anche situazioni  di
inquinamento in epoche precedenti che possono prolungare i loro effetti nel presente, in quanto non risulta effettuata
una mappatura storica dei principali siti in cui sono state smaltite le scorie prima della attivazione della discarica per
rifiuti tossici e nocivi, attivata nel 1982.



Cromo e composti 1A classe
IARC

 si - Nefrotossico
Allergiz. (10b)

6580 kg 21910 kg

Cadmio 1A classe
IARC

si si Nefrotossico
(10b)

648 kg 938,8 kg

Nickel 1A classe
IARC

si - Nefrotossico
Allergiz. (10b)

3856 kg 63420 kg

Mercurio (metilmercu-
rio 2B classe

IARC)

- si Neurotossico
(9)

1386 kg 16,5 kg

Piombo - - si Tossicità mul-
ti organo (10)

1044 kg 1506 kg

Arsenico 1A classe
IARC

si si 147,5 kg

PM10 1A classe
IARC-

- - Cardiotossico,
pneumotossi-
co + altri (11)

308,2 ton

Ossidi di azoto - - - Cardio tossico
(12)

11,723 ton.

Le quantità annuali emesse dal 2007 al 2015 nell’aria della città di Terni da TK-AST in base al regi-
stro E-RPTR per gli inquinanti a più noto impatto sulla salute sono riportate nella figura 2.
Le emissioni auto dichiarate hanno andamenti variabili negli anni che risentono dei vari volumi di at-
tività produttiva, con picchi intorno agli anni 2010-2012. Nell’aria della città vengono emesse in me-
dia tra una tonnellata ed una tonnellata e mezzo di cancerogeni di prima classe IARC, alcuni dei quali
esplicano il loro effetto co-cancerogeno convergendo sui medesimi organi bersaglio (polmone, siste-
ma emato-linfopoetico); altri, come le diossine ed i PCB hanno una tossicità elevatissima che configu-
ra milioni di dosi potenziali per gli esposti, che diventano miliardi nel caso dei bambini, con tempi di
emivita nell’ambiente di almeno 15 anni.    



b) Per la matrice aria nel 2011 Guerrini R46 pubblica un ampio compendio delle rilevazioni e degli
studi condotti da ARPA Umbria a Terni riportando dati che vanno dai primi anni 2000 al 2011, con
specificazioni relative all’inquinamento da nickel e cromo (a partire dal 2008), che risultano presenti
il primo in concentrazione superiore ai limiti ed il secondo in concentrazioni giudicate elevate rispetto
ai valori riscontrati in altre città italiane, essendo all’epoca non definiti dalla normativa i limiti di con-
centrazione del cromo. Lo studio evidenzia la provenienza dei due metalli cancerogeni di prima classe
IARC dall’impianto siderurgico.
 Nel 2013 Moroni et al. (nota 5, op cit) effettuano misurazioni della distribuzione granulometrica degli
aerosol e analisi delle singole particelle lungo il profilo verticale nell’atmosfera nel bacino di Terni,

46 Guerrini, R. Qualità dell’aria nella provincia di Terni tra il 2002 e il 2011. Quad. ARPA Umbria 2012, XXXIII, 81–87.



utilizzando un pallone aerostatico ad elio, legato e  dotato di un contatore ottico di particelle,  un im-
pattore miniaturizzato a cascata con filtro di raccolta delle particelle e una stazione meteorologica por-
tatile, facendo emergere distribuzioni distinte di numero, dimensioni e proprietà geochimiche di di-
verse classi di particelle negli aerosol. Queste riflettono comportamenti distinti e l’evoluzione spazia-
le/temporale delle particelle costituenti, insieme alla comune presenza di polveri in ingresso da fonti
regionali a lungo raggio (ad esempio, gli ingressi di polveri sahariane).

 Nel 2015 sempre ARPA Umbria ha pubblicato uno studio sui licheni epifiti rilevati in sette stazioni del
territorio di Terni e comuni limitrofi, tra cui alcune di controllo, rilevando alterazioni dell’indice di
biodiversità lichenica molto alte e alte nelle adiacenze di TK-AST e medie nelle adiacenze del polo di
incenerimento, con bioaccumulo di arsenico, cromo e nickel nelle adiacenze di TK-AST e per Cr e Ni
anche nell’aria più contaminata del polo di incenerimento47.

 Nel 2017 Massimi e colleghi del Dipartimento di Chimica della Università La Sapienza di Roma han-
no pubblicato uno studio sulla variabilità spaziale delle componenti elementari del Particolato Mobile
nella città di Terni48. Grazie all’utilizzo di nuovi campionatori intelligenti, utilizzati per la prima volta
e operanti in parallelo in 23 siti di campionamento, distribuiti spazialmente al fine di valutare l’impat-
to di diverse fonti locali di PM10 è stato possibile descrivere la variabilità spaziale di sostanze trac-
cianti delle diverse fonti di emissione (acciaieria, inceneritori, traffico, riscaldamento) e la diversa ca-
pacità di dispersione di ciascun elemento. La città di Terni è risultata, data la consistenza dei processi
inquinanti e le particolari condizioni morfologiche e meteo-climatiche,  essere un’area ideale per te-
stare e convalidare un nuovo metodo sperimentale per l’acquisizione di dati a risoluzione spaziale che
offrono la possibilità di valutare adeguatamente la variabilità spaziale del PM10 e dei suoi effetti sulla
salute umana.

 L’ARPA Umbria pubblica a partire dal gennaio 2019 sul proprio sito istituzionale in tempo reale le
concentrazioni rilevate in tre stazioni urbane e due stazioni industriali dedicate a Terni per pm10, os-
sidi di zolfo, ossidi di azoto, ozono, pm 10, pm 2,5 con finestre particolari per benzene, IPA su PM10,
diossine su PM10, metalli pesanti su PM10, segnalando con apposite colorazioni la collocazione dei
valori in relazione agli standard previsti dalla normativa49.

2.9.1) Nella Conca Ternana recenti studi confermano quali e quanti inquinanti (Pm,
metalli pesanti, composti organici) derivano da acciaieria, inceneritore, traffico e ri-
scaldamento rendendo insostenibile assumere che il 75% del PM10 derivi dal solo ri-
scaldamento.

 Oltre alla gia’ citata pubblicazione del 2017 di Massimi et al (vedi nota 8), altre publicazioni scientifi-
che di particolare interesse in quanto documentano il degrado ambientale della Conca Ternana sono
state realizzate dal Dipartimento di Chimica della Universita’ la Sapienza di Roma:

- Castellani F et al (  High spatial resolution analysis of polybrominated diphenyl ethers using tra-
splanted lychen Evernia prunastri: a case study in Central Italy.Science of the Total Environment
(742) 2020: 140590) documentano in modo piuttosto preciso la emissione di ftalati (interferenti en-
docrini di cui si farà accenno piu avanti, che sono anche Composti Organici Persistenti)  da parte
dell’inceneritore con ricadute importanti in definiti quartieri della città (es.: Borgorivo);

- a questo studio si aggiunge un ulteriore pubblicazione del 2021 sulla emissione di  diossine, furani e

47 ARPA Umbria: Monitoraggio tramite licheni epifiti nella Conca Ternana. 23/09/15 
http://www.arpa.umbria.it/articoli/monitoraggio-mediante-licheni-epifiti-nella-conca-000

48 Massimi L et al: Monitoring and evaluation of Terni (Central Italy) Air Quality throught Spatially Resolved Analyses. 
Atmosphere, 2018, 8. 200 pp 14.

49 http://www.arpa.umbria.it/monitoraggi/aria/zonaperzona.aspx?zona=terni



policlorobifenili (tutti inquinanti organici persistenti che - come dimostra la tabella del paragrafo 3.2
sui dati dei biomonitoraggi - sono presenti come miscele nei liquidi biologici di mamme e bambini in
un campione di 6 nazioni europee, mentre la figura 5 ne documenta la presenza in un campione di
donne italiane in età fertile composto anche da donne umbre) da parte di acciaieria e inceneritore, con
specifiche aree di deposizione in definiti quartieri della citta’50;

- per quanto riguarda fonti e caratteristiche del Particolato Mobile presente a Terni altre pubblicazio-
ni, molto raffinate sul piano metodologico, sono state condotte dal 2019 ad oggi dal Dipartimento di
Chimica della Universita’ La Sapienza di Roma(51,52,53).

Ne emergono molte informazioni, tra cui:

a) Nel periodo della prima rilevazione (dicembre 2016 – aprile 2017), la media della concentrazione
della massa di PM10 su tutta l’area risulta essere 42,3 µg/m3 , ma nel mese di dicembre ha toccato i
56,5 µg/m3 e nel mese di gennaio i 66,9 µg/m3. La massima concentrazione è stata rilevata in gennaio
in una stazione di rilevazione (zona Staino) esposta sia  all’impianto siderurgico, sia  al traffico veico-
lare con valore di 96 µg/m3.
 Dal punto di vista delle sorgenti di emissione, le 23 stazioni di rilevazione sono state incluse nei se -
guenti cluster, orientate rispetto al centro città: Inceneritore (Ovest), Riscaldamento domestico a bio-
massa (Nord e Sud), Traffico veicolare urbano (centro città), Impianto siderurgico (Est). Consideran-
do la prevalenza delle componenti del PM10 (principal component analysis) nelle diverse postazioni,
sono risultati source tracers: Nickel (impianto siderurgico), Rubidio (inceneritore), Rame (traffico vei-
colare urbano). I mesi di massima concentrazione sono per tutti dicembre e gennaio; per il Nickel an-
che febbraio, quando, in una postazione prossima all’impianto siderurgico, sono stati rilevati 93 ng/
m3, che è quasi cinque volte il valore target medio europeo di 20 ng/m3.è infatti noto che l’impianto
siderurgico tocca i picchi produttivi nei tre mesi invernali.
 Una seconda rilevazione, condotta in un arco temporale più lungo (novembre 2016 – gennaio 2018)
ha evidenziato la prevalenza di particole “grosse” (frazione insolubile) rispetto a quelle “fini” (frazione
solubile) del PM10, considerando il complesso delle 23 stazioni di rilevazione. 
 Contribuiscono alla frazione insolubile la rete ferroviaria, il traffico veicolare e il sollevamento dal
suolo (Bismuto, Rame, Antimonio, Stagno, Zirconio, Cerio, Cesio, Lantanio, Litio, Rubidio, Stronzio,
Uranio) e l’impianto siderurgico/lavorazioni a freddo (Cobalto, Cromo, Ferro, Manganese, Niobio, Ni-
chel, Piombo).  Contribuiscono alla frazione solubile: processi di combustione di biomasse da incene-
ritore, scorie di falegnameria e riscaldamento domestico (Cadmio, Cesio, Potassio, Rubidio, Tallio);
ancora l’impianto siderurgico/lavorazioni a caldo (Arsenico, Cromo, Gallio, Litio, Molibdeno, Manga-
nese, Tungsteno, Zinco). Ogni fonte di emissione ha mostrato distribuzioni spaziali invernali ed estive
specifiche, dettagliatamente descritte nello studio elaborato dai ricercatori del Dipartimento di Chimi-
ca dell’Università “La Sapienza”; 

b) il particolato emesso dalle fonti presenti a Terni comprende la presenza di elementi di diverso dia-
metro, con specifiche rilevanti caratteristiche:
- del particolato ultrafine in cui troviamo numerosi metalli pesanti epigenotossici, cancerogeni, inter-
ferenti endocrini e tossici  per vari organi ed apparati in quanto capaci di penetrare in profondita’
nell’apparato polmonare e qui esser assorbito per via emolinfatica superando la barriera emato-ence-
falica e raggiungere gli organi bersaglio (tra cui il cervello con ricadute neurodegenerative e cognitivo-

50 Massimi L et al: Lichen trasplant for high spatial resolution biomonitoring of Persistent Organic Pollutant (POPs) in  a 
multi source polluted area in Central Italy. Ecological Indicators 120 (2021) 106821.   

51 Massimi L et al: High resolution spatial mapping of element concentration in PM 10: a powerfull tool for localization of 
emissing sources. Atmospheric Research, 244 (2020) 105060.

52 Massimi L at al: Spatial distribution of levoglucosan abd alternative biomass burning tracers in atmospheric aerosols, in 
an urban and indusrial hot spot of Central Italy. Atmospheric Research, 239 (2020) 104906.  

53 Massimi et al: Spatial maping and size distribution of oxidative potential of particulate matters released by spatially 
disaggregated sources. Environmental Pollution 266 (2020) 115271.



comportamentali);
- del PM2,5 anch’esso nocivo per la salute e l’ambiente in quanto inclusivo di composti carboniosi al
cui interno troviamo sostanze cancerogene, epigenotossiche ed interferenti endocrini anch’essi capaci
di essere assorbite dall’organismo umano;
- del PM10 che presenta le componenti più grossolane e ad alto contenuto di carbonio, e che è in ogni
caso classificato come cancerogeno dallo IARC.

 Mentre sugli effetti del particolato fine ed ultrafine si concentra oggi l’attenzione di tossicologi ed epi-
demiologi, secondo l’OMS un aumento di 10 microgrammi del PM 10 corrisponde un incremento di
almeno lo 0,5% della mortalita’ generale; su questa base, possiamo assumere che se i valori fissati dal -
la normativa nazionale sono di 20 microgrammi per metro cubo superiori a quelli OMS, parametran-
do l’inquinamento dell’aria sui valori della normativa italiana noi potremmo valutare come nei limiti
di legge concentrazioni che comportano almeno un 1% in piu di mortalita’ generale, che potrebbe cor-
rispondere per una citta’ di circa 110.000 abitanti e con un tasso di mortalita’ generale del 13 per mille
( vedi indicatore c7 nella sezione sulla demografia nel paragrafo 2.3) un incremento di circa 14 morti
in più all’anno.

c) dato che nel periodo estivo i valori di fondo per il PM10 risultano pari a circa 23 Microgrammi per
metro cubo, mentre i valori invernali risultano pari a circa 40 micro grammi per metro cubo, il peso
percentuale  che puo’ essere attribuito realisticamente all’uso di biomasse per riscaldamento dovrebbe
essere in ogni caso  inferiore al 50%. Peraltro numerosi studi convergono nell’individuare all’interno
del PM una quota di particelle inquinanti caratterizzate dalla presenza di molecole carboniose e quin-
di afferibili a fonti quali biomasse pari al 20 - 60% dell’intero particolato (54,55,56).
 A questo riguardo va tenuto presente che Khomenko et al nel 2021 pubblicano su Lancet Planetary
Health uno studio sulla mortalità prematura dovuta all’inquinamento dell’aria nelle città europee57,
basato sulle linee guida OMS da cui emerge che “il rispetto delle linee guida dell’OMS sull’inquina-
mento atmosferico potrebbe prevenire 51.213 (95% CI 34.036-68.682) morti all’anno per l’esposizione
al PM2-5, e 900 (0-2476) morti all’anno per l’esposizione all’NO2. La riduzione dell’inquinamento at-
mosferico alle concentrazioni più basse misurate potrebbe prevenire 124.729 (83.332-166.535) morti
all’anno per l’esposizione al PM2-5 e 79.435 (0-215.165) morti all’anno per l’esposizione all’NO2. Una
grande variabilità nel carico di mortalità prevenibile è stata osservata per città, che va da 0 a 202
morti per 100 000 abitanti per il PM e da 0 a 73 morti per NO2 per 100 000 abitanti quando sono
state considerate le concentrazioni più basse misurate.

2.9.2) Valutazioni del rischio cancerogeno e non legato all’inquinamento atmo-
sferico a Terni danno risultati molto preoccupanti che un PRQA deve assumere
come priorita’.

# Nel 2020 Pietrantonio E et Canetere S pubblicano uno studio sulla valutazione del rischio
per  la  popolazione  dell’area ternana derivante  dall’esposizione  al  particolato attraverso
una analisi ad elevata risoluzione spaziale  delle diverse fonti, che rappresenta  uno svilup-
po dello studio di Massimi et al sopra richiamato(58): alla rilevazione degli inquinanti pre-

54 Canepari S et al: Enhancement of sources traceability of atmosheric Pm by element chemical fractionation. Atmospheric 
Environment 43 (31) 4754-4765.  

55 Massimi L et al: Lichen trasplant for high spatial resolution biomonitoring of Persistent Organic Pollutant (POPs) in  a 
multi source polluted area in Central Italy. Ecological Indicators 120 (2021) 106821.

56 Massimi L at al: Spatial distribution of levoglucosan abd alternative biomass burning tracers in atmospheric aerosols, in 
an urban and indusrial hot spot of Central Italy. Atmospheric Research, 239 (2020) 104906.

57 Khomenko S, Cirach M, Pereira Barboza E, Mueller N, Barrera Gomez J, Rojas Rueda D et al (2021) Premature mortality 
due to air pollution in European Cities: a health impact assesment. Lancet Planetary Health published on line january 19 , 
2012. doi:https//doi.org/10.1016/52542-5196(20)30272-2.  

58  Pietrantonio E et Canetere S (2020) Valutazione del rischio per la popolazione dell’area ternana all’esposizione al



senti in ciascun quartiere ha fatto seguito la stima del rischio cancerogeno e non presente in
ogni quartiere della città, distintamente per bambini ed adulti, utilizzando algoritmi tratti
da metodologie accreditate dall’EPA per l’analisi di sostanze cancerogene e non canceroge-
ne (Risk Assessment Guidance for Superfund, Volume I: Human Health Evaluation Manual
– Part F, Supplemental Guidance for Inhalation Risk Assessment methodologies).

 Emerge che per i bambini il rischio, non cancerogeno, è ovunque elevato – rispetto agli
standard EPA/USA - mentre quello cancerogeno è più elevato sia per i bambini che per gli
adulti in due quartieri della città .

Questo significa che: 
- la popolazione di una un’intera città sta subendo gli effetti di un modello di prevenzione
primaria territoriale che produce un impatto sulla salute di cui è difficile andare fieri: i
bambini di tutti i quartieri sono esposti - forse ancora più involontariamente degli adulti -
ad un elevato rischio non cancerogeno, mentre quelli che risiedono in due quartieri della cit-
tà sono esposti ad un rischio cancerogeno elevato;
- la caratterizzazione, - realizzata in modo appropriato  - produce stime del rischio - cance-
rogeno e non – attuali, reclamando appropriati e immediati interventi di prevenzione pri-
maria.

2.9.3) Impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico a Terni

2.9.3.1)   Gli studi Sentieri

 Lo studio Sentieri 559 nella sezione riguardante il SIN Terni Papigno riporta gli aggiorna-
menti di mortalità, incidenza tumorale e ospedalizzazioni nel periodo 2006-2013 e una im-
portante sezione dedicata all’età pediatrico-adolescenziale giovanile. Qui vengono presentate
tabelle riassuntive che raccolgono per mortalità, incidenza tumorale e ospedalizzazioni  i dati
confrontabili tra i diversi studi60 solo per le condizioni patologiche in cui si è riscontrato in
almeno uno studio un eccesso statisticamente significativo, individuato in base al fatto che gli
IC al 90% sono superiori a 100.

a)Mortalità

Le tabelle di questo paragrafo mettono  a confronto i Rapporti Standardizzati di mortalità
(SMR) con IC al 90% relativi al periodo 1995-2002 e quelli relativi al periodo 2006-2013 per
le grandi aggregazioni di cause di morte nei due periodi studiati e distintamente per i due
sessi (in giallo solo le patologie con valori delle IC superiori a 100), permettendo di osserva-
re:

a) negli uomini incrementi della mortalità per tutte le cause (290 morti totali in eccesso ri-
spetto all’atteso, sulla base del valore della stima puntuale), per tutti i tumori, per le malattie
dell’apparato digerente e di quello urinario;

       particolato  attraverso una analisi ad elevata risoluzione spaziale  delle diverse fonti . ISTISAN Congressi 2020,
       ISSN:0393-5620 (cartaceo)*2384-857X (online), XI Seminar “Covid 19: facing a multi(face)phase pandemic,
       september 17 and 24. October 1 and 8 2020.
59 USL 2 TR, Arpa Umbria  Sentieri da percorrere. salute  e ambiente a terni: conoscenze attuali  e  prospettive di studio e 

intervento. 14 Settembre 2018, Terni
60 Nello studio di Pirastu et al 2014 ( 3, op cit) relativo al periodo 2003-2010 i dati sono stati standardizzati anche per indice 

di deprivazione, rendendo inappropriato il confronto.



b)nelle  donne un aumento della mortalità per tutte le cause (314 morti totali in eccesso ri-
spetto all’atteso sulla base del valore della stima puntuale), per le malattie di app.circolatorio
e digerente.  



b) Incidenza dei tumori  

Le tabelle di questa sezione descrivono, rispettivamente per gli uomini e per le donne,
l’incidenza tumorale, cioè i nuovi casi di tumore insorti nel periodo 2006-2013, per le
sedi in cui vi è evidenza di eccessi di casi statisticamente significativa (ambedue gli IC >
100).
 
Nei maschi emergono, tra gli altri,  eccessi: a) per tutti i tumori; b) per il mesotelioma
della pleura che evidenzia un rischio elevato nel periodo 2006-2013, mentre  in Sentie-
ri 4 che raccoglieva i dati del periodo 2006-2011 in cui si sono verificati 23 casi tra ma-
schi e femmine, il rischio non era statisticamente significativo, il che potrebbe dipende-
re da un picco di casi incidenti nel biennio 2012-2013, dove sarebbero stati diagnosti-
cati altri 16 casi; c) per i tumori del sistema nervoso centrale, sede per la quale è stato
osservato, in uno studio caso controllo, un cluster di 14 casi negli addetti all’acciaieria
con un OR di 9,59 (IC90%= 2,76-33,34) cui ha fatto seguito, sembra, solo una pubbli-
cazione scientifica (21); d) per i tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e
tessuti correlati, nonché per la leucemia mieloide  e mielobastica acuta.

Nelle donne emergono eccessi: a) per tutti i tumori; b) per quello di trachea bronchi e
polmoni; c) per i tumori maligni del tessuto linfatico ematopoietico e tessuti correlati,
al cui interno vi sono pure eccessi per le leucemie, per la leucemia mieloide e per quel-
la linfatica cronica a cellule B.



c) Ospedalizzazioni/ prevalenza

 Le tabelle di questa sezione evidenziano rispettivamente per gli uomini e per le donne  le pato-
logie per le quali si sono registrate nel periodo 2006-2013 eccessi di ospedalizzazione statistica-
mente significativi rispetto al riferimento regionale, con ambedue i limiti fiduciali  superiori a

100.





d) Sezione pediatrico-adolescenziale- giovanile

Sentieri 5 si arricchisce, rispetto agli studi precedenti, di una sezione “pediatrico- adolescenziale-
giovanile”, che sul piano metodologico accorpa i dati tra i sessi al fine di aumentare la numerosità
delle osservazioni e produrre analisi biostatistiche più robuste da cui emerge:

- per la mortalità: il quadro della mortalità generale evidenzia dati in eccesso rispetto all’atteso per
la  mortalità generale nel primo anno di vita (25 casi, SMR = 140, IC90% 101-195), e in età adole-
scenziale (49 casi, SMR = 129, IC90% 102-163.
- per l’incidenza neoplastica: sono stati registrati 94 casi di tumori maligni nel complesso delle età
considerate (0-29 anni), dei quali 18 in età pediatrica e 2 nel primo anno di vita (tab. 8). 
In età giovanile si evidenzia un eccesso del 36% per tutti i tumori (63 casi, SIR = 136 (IC90% 109-
168); Il contributo all’eccesso complessivo deriva anche da un eccesso dell’80% di tumori delle cellu-
le germinali, trofoblastici e gonadici, per il quale si registrano 14 casi incidenti (SIR = 181 (IC90%
109-283). Si segnala infine che gli eccessi, con l’eccezione dei tumori delle cellule germinali, trofo-
blastici e gonadici, si mantengono anche quando si considera l’intero intervallo di età analizzate (0-
29 anni).

- per la ospedalizzazione/ prevalenza: il numero di ricoverati è sistematicamente in eccesso ri-
spetto all’atteso nelle diverse classi di età considerate per tutte le cause naturali e per le malattie 
respiratorie acute. Eccessi specifici per classe di età si registrano per i tumori del sistema nervoso 
centrale (0-14, 0-19 anni), per i tumori linfoemopoietici e i linfomi (0-14 anni), e per tutti i tumori 
(20-29 anni).



e) Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali Sufficiente o 
Limitata
 Gli Studi Sentieri sono degli studi di epidemiologia descrittiva che non hanno le caratteristiche 
metodologiche per produrre inferenze causali.  Per cercare di superare questo limite costitutivo, 
gli epidemiologi che hanno progettato SENTIERI, hanno effettuato una revisione della letteratu-
ra esistente per indagare la forza della associazione tra la presenza di determinati impianti inqui-
nanti e definite cause di malattia o morte, puntando a creare le condizioni per quella che è stata 
definita “valutazione a priori” (1, op cit).  Dall’analisi della letteratura, per le specificità proprie 
della categoria generale “impianto siderurgico” è emersa una associazione di forza “Sufficiente” 
o “Limitata” per le sole malattie del sistema respiratorio ed, al loro interno, per le malattie respi-
ratorie acute, le malattie respiratorie croniche e per l’asma.

 Nei confronti di queste patologie nello studio SENTIERI 5:

a) l’analisi della mortalità non indica eccessi statisticamente significativi né per gli uomini né 
per le donne per nessuna malattia respiratoria;

b) non trattandosi di malattie tumorali, l’incidenza tumorale non fornisce alcuna indicazione;

c) l’analisi della ospedalizzazione / prevalenza evidenzia eccessi significativi sia per gli uomini 
che per le donne (vedi tab 8 e 9)  mentre nella sezione giovanile-adolescenziale anche per la 
classe di età 0-29 emergono eccessi di ospedalizzazione per le malattie respiratorie 
acute, ma non per l’asma.



D.2.2) Acque

 Nel rapporto 2020 di ISPRA sulla qualità delle acque vengono raccolti i dati prodotti a livello re-
gionale dai vari sistemi di sorveglianza gestiti dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente, sistemi che
nel tempo hanno affinato la loro copertura territoriale e arricchito il ventaglio di sostanze ricer-
cate, anche sulla base di una azione di  monitoraggio sempre più mirata (ISPRA 2020).

 Come segnala la stessa ISPRA “ in Italia le indagini 2018 hanno riguardato 4.775 punti di
campionamento e 16.962 campioni. Nelle acque superficiali sono stati trovati pesticidi nel
77,3% dei 1.980 punti di monitoraggio; nelle acque sotterranee nel 32,2% dei 2.795 punti.
Le concentrazioni misurate sono in genere frazioni di µg/L (parti per miliardo), ma gli ef -
fetti nocivi delle sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Il ri -
sultato complessivo indica un’ampia diffusione della presenza di pesticidi.”

 Per quanto riguarda le acque superficiali  in Umbria la contaminazione da pesticidi nei fondo-
valle appare consistente, mentre la situazione delle falde profonde  lo sarebbe di meno



Per quanto riguarda le miscele di sostanze “i dati del biennio 2017-2018 evidenziano più che
in passato, la presenza di miscele nelle acque. Con un numero medio di 4 sostanze e un mas-
simo di 56 sostanze in un singolo campione. La contaminazione da pesticidi, ma il discorso
vale per tutte le sostanze chimiche, è un fenomeno complesso e difficile da prevedere, sia per
il grande numero di sostanze impiegate, sia per la molteplicità dei percorsi che possono segui-
re nell’ambiente.
 Si deve, pertanto, tenere conto che l’uomo e gli altri organismi sono spesso esposti a miscele
di sostanze chimiche, di cui a priori non si conosce la composizione, e che lo schema di valu -
tazione basato sulla singola sostanza non è adeguato. È necessario prendere atto di queste
evidenze, confermate a livello mondiale, con un approccio più cautelativo in fase di autorizza-
zione”.



Peraltro il quadro sui pesticidi non esaurisce di certo la rappresentazione di tutte le sostanze
che sono presenti nella acque superficiali e profonde.

 Nel fiume Paglia, ad Orvieto, sono presenti tracce di mercurio di verosimile natura geologica
(Monte Amiata); contaminazioni importanti delle falde da solventi organoclorurati sono pre-
senti a Terni, Gubbio e nell’Assisano, mentre nel Ternano nel territorio sottostante la discari-
ca per rifiuti tossici e nocivi in cui vengono smaltiti i rifiuti prodotti alla Tissenkrupp si è for-
mato un ampio lago sotterraneo di cromo esavalente (Massimi et al., opera citata, vedi nota
43)



RISULTATI
D.3) Serve un approccio programmatico, si-
stemico, glocale e partecipato per garantire

sostenibilità ambientale e una dietra con-
grua per tutte e tutti



3) Serve una gestione sistemica del cibo: sostenibilità, salubrità, qualità 
nutrizionale, dieta congrua.

3.1) EAT: strategia globale per un cibo sano e sostenibile

Alimentazione, Cibo e Salute
 
# Essendo evidente che i meccanismi di mercato non producono diete giuste e sostenibili per
tutte/i, sono necessari approcci programmatici globali, quali quelli individuati nel program-
ma ONU 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, un approccio globale sistemico basato
sulla gestione di 17 variabili importanti per avere uno sviluppo sostenibile a livello globale, ar-
ticolati in oltre 170 target specifici affidati agli oltre 190 paesi presenti nel mondo.

## Lancet produce periodiche e sistematiche valutazioni quantitative dello stato di avanza-
mento  di tale programma globale misurando appunto cosa accade negli oltre 190 paesi del
mondo per ciascuno degli oltre 170 targets. Inoltre Lancet si occupa di sostenere linee di svi -
luppo specifiche, di cui in questa sede importa approfondire quella relativa a dieta e sosteni-
bilità: indicazioni importanti sulle strategie alimentari che sarebbe fondamentale seguire a li-
vello globale sono state pubblicate su Lancet sotto la responsabilità di una fondazione ad hoc,
EAT Lancet  Foundation  (  https://eatforum.org/content/uploads/2020/10/Summary_Re-
port_in_Italian.pdf).
 Si tratta di una fondazione globale, istituita dalla Fondazione Stordalen, dallo Stockolm Re-
silience Center e dal Welcome Trust per dare forma alla trasformazione del sistema alimenta-
re.
  Questa trasformazione si svilupperà entro il 2050 nel quadro di 5 obiettivi:

https://eatforum.org/content/uploads/2020/10/Summary_Report_in_Italian.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2020/10/Summary_Report_in_Italian.pdf


1) riorientare il mondo verso una dieta salubre, gustosa e sostenibile;
2) riallineare le priorità del sistema alimentare per la gente ed il pianeta;
3) produrre più cibo “giusto”, da meno (con meno);
4) salvaguardare le nostre terre e gli oceani
5) ridurre radicalmente le perdite e gli sprechi alimentari.

Diete sane a partire da scelte alimentari sostenibili.

La trasformazione in diete salutari per il 2050 richiede sostanziali cambiamenti nelle abitu-
dini alimentari. Il consumo globale di frutta, vegetali, frutta a guscio, semi e legumi dovrà
raddoppiare ed il consumo di cibi come carni rosse e zuccheri si dovrà ridurre di oltre il 50%.
Una dieta ricca di cibi a base vegetale e con meno cibi di origine vegetale da allo stesso tempo
benefici a chi la consuma ed all’ambiente.

Introduzione: La nostra alimentazione nell’Antropocene: Diete sane a partire da sistemi
alimentari sostenibili.

In mancanza di azioni concrete, il mondo rischia di non soddisfare gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) dell’ONU e l’Accordo di Parigi, e le future generazioni erediteranno un
pianeta gravemente danneggiato in cui gran parte della popolazione soffrirà sempre più di
malnutrizione
e malattie prevenibili.
Il cibo è la principale leva in grado di migliorare la salute dell’uomo e la sostenibilità ambien-
tale sulla Terra. Tuttavia il cibo sta minacciando sia le persone che il pianeta. C’è un enorme
sfida da affrontare: fornire a una popolazione mondiale in costante crescita diete sane a par-
tire da sistemi alimentari sostenibili. Nonostante la produzione alimentare globale di calorie
abbia generalmente tenuto il passo della crescita della popolazione, più di 820 milioni di per-
sone continuano a non disporre di quantità di cibo sufficienti, mentre un numero ancora
maggiore consuma alimenti di bassa qualità o assume quantità smisurate di cibo.
 Una cattiva alimentazione costituisce oggi un pericolo in termini di morbilità e mortalità
maggiore rispetto al sesso non protetto, al consumo di alcol, droghe e tabacco messi insieme.
La produzione alimentare globale minaccia la stabilità climatica e la resilienza degli ecosiste-
mi, costituendo allo stesso tempo il principale fattore di degrado ambientale e di violazione
dei confini planetari. Considerate queste premesse, le conseguenze sono gravissime.
 Urge una radicale trasformazione del sistema alimentare globale.
 In mancanza di azioni concrete, il mondo rischia di non soddisfare gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) dell’ONU e l’Accordo di Parigi, e le future generazioni erediteranno un
pianeta gravemente danneggiato in cui gran parte della popolazione soffrirà sempre più di
malnutrizione e malattie prevenibili.
 Prove scientifiche rilevanti indicano che le diete siano collegate alla salute dell’uomo e alla
sostenibilità ambientale.
 Eppure l’assenza  di  obiettivi  scientifici condivisi su scala globale in materia di diete sane e
di
produzione alimentare sostenibile ha ostacolato gli sforzi  coordinati  e  su  vasta  scala  volti
a  trasformare il sistema    alimentare    globale.    Per    rispondere    a questo  urgente  biso-
gno,  la  EAT-Lancet  Commission ha  riunito  37  rinomati  scienziati  provenienti  da  16
paesi   diversi,   esperti   in   varie   discipline   tra   cui   la salute  dell’uomo,  l’agricoltura,  le
scienze  politiche  e  la  sostenibilità  ambientale  al  fine  di  definire  obiettivi scientifici   glo -
bali   per   diete   sane   e   una   produzione alimentare  sostenibile.  Questo  rappresenta  il
primo tentativo di fissare obiettivi scientifici universali per il sistema alimentare che possano
essere validi sia per la popolazione che per il pianeta.
 La  Commissione  ha  deciso  di  concentrarsi  sui  due  “poli”   del   sistema   alimentare   glo -
bale:   il   consumo   finale  (le  diete  sane)  e  la  produzione  (la  produzione alimentare  so-



stenibile,  cfr.  Figura  1).   Questi  fattori  incidono  enormemente  sulla  salute  dell’uomo  e
sulla sostenibilità  ambientale.  La  Commissione  riconosce l’impatto  ambientale  dei  siste-
mi  alimentari  su  tutta  
la  filiera  agroalimentare,  dalla  produzione  fino  alla  trasformazione  e  alla  vendita  al
dettaglio,  e  sostiene  che   questo   si   spinga   ben   oltre   la   salute   umana   e ambientale,
colpendo   anche   la   società,   la   cultura, l’economia,   la   salute   e   il   benessere   degli
animali.   
Tuttavia,  data  la  vastità  e  la  complessità  di  ciascuno  di questi temi, la Commissione ha
ritenuto opportuno non includere altre importanti questioni.

Figura 1
Una agenda alimentare integrata nell’epoca dell’Antropocene riconosce che il cibo crea un legame inestri-
cabile tra salute dell’uomo e sostenibilità ambientale. Il sistema alimentare globale si impegna ad agire 
entro i confini della salute dell’uomo e della produzione alimentare per garantire, entro il 2050, diete 
sane a partire da sistemi alimentari sostenibili a circa 10 miliardi di persone.

Obiettivo

Realizzare entro il 2050 diete della salute planetaria per circa 10 miliardi di persone

È  stata  elaborata  una  vasta  mole  di  studi  in  merito all’impatto  ambientale  delle  diverse
diete  e  molti  sono concordi nell’affermare che una dieta ricca di alimenti di origine vegetale
con piccole quantità di  cibi  di  origine  animale  comporti  benefici  sia  per la salute che per
l’ambiente.
 Nel complesso, la letteratura  afferma  che  tali  diete  sono  “win-win”  in  quanto positive sia
per l’uomo che per il pianeta. Ad ogni modo, a livello globale non vi è ancora un accordo su
cosa  si  intenda  per  dieta  sana  e  per  produzione  alimentare  sostenibile  e  se  entro  il
2050  si  possa  raggiungere   l’obiettivo   di   creare   diete   della   salute planetaria61 per una
popolazione mondiale di 10 miliardi di persone.
Mediante   la   valutazione   delle   prove   scientifiche  esistenti, la Commissione ha elaborato

61Con salute planetaria si intende «la salute della civiltà umana e lo stato dei sistemi naturali da cui dipende». Questo concetto è
stato  proposto  nel  2015 dalla  Rockefeller  Foundation-Lancet Commission on Planetary  Health con lo  scopo  di  trasformare
l’ambito della  salute  pubblica,  che da sempre ha riguardato la salute  dell’uomo non prendendo in considerazione i  sistemi
naturali. La EAT-Lancet Commission si fonda sul concetto di salute planetaria e propone il nuovo termine “dieta della salute
planetaria” per sottolineare il ruolo fondamentale che le diete svolgono nel
legare la salute umana alla sostenibilità ambientale e il bisogno di integrare queste agende, spesso separate, in un’unica agenda
globale per la trasformazione del sistema alimentare in linea con gli SDGs e l’Accordo di Parigi.



degli obiettivi scientifici  globali  per  la  creazione  di  diete  sane  e di   una   produzione   ali -
mentare   sostenibile.   Li   ha   inseriti  all’interno  di  un  quadro  comune,  lo  spazio operati -
vo   sicuro   per   i   sistemi   alimentari, in modo da poter delineare diete della salute planeta -
ria (sane e allo stesso tempo sostenibili dal punto di vista ambientale).
Tale  spazio  operativo  sicuro  è  definito  da  obiettivi scientifici riguardo l’assunzione di
specifiche categorie  alimentari  (per  esempio  dai  100  ai  300 g  di  frutta  al  giorno)  al  fine
di  migliorare  la  salute  dell’uomo e da obiettivi scientifici per una produzione alimentare
sostenibile   con   lo   scopo   di   garantire stabilità al sistema Terra (cfr. Figura 2).
I confini di questo spazio operativo sicuro sono posti all’estremità   inferiore   dell’intervallo
di   incertezza scientifica,   creando   uno   “spazio   sicuro”   che,   se superato,   spingerebbe
l’umanità   in   una   zona   di incertezza  dai  crescenti  rischi.  Operare  al  di  fuori di  questo
spazio  per  qualsiasi  processo  del  sistema  Terra  (p.  es.  alti  tassi  di  perdita  di  biodiver -
sità)  o  
categoria  alimentare  (p.  es.  apporto  insufficiente  di verdura)  aumenta  il  rischio  di  pro-
vocare  danni  alla  stabilità  del  sistema  Terra  e  alla  salute  umana.  Se considerati  insieme
come  punti  della  stessa  agenda  sulla  salute  e  sostenibilità,  gli obiettivi  scientifici che  de -
finiscono  questo  spazio  operativo  sicuro  per  i  sistemi  alimentari  permettono  di  valutare
quali    diete    e    quali    pratiche di produzione alimentare consentiranno il rispetto degli
SDGs e dell’Accordo di Parigi.

Figura 2
 Gli obiettivi scientifici definiscono lo spazio operativo sicuro per i sistemi alimentari e sono
rappresentati qui in arancione. Gli  spicchi  sono  rappresentativi  sia  della  produzione  che
dei  regimi  alimentari  e  insieme  riflettono  i  diversi  modelli  che  potrebbero  soddisfare
gli  obiettivi  scientifici  per  la  salute  umana  e  la  sostenibilità  ambientale  o,  al  contrario,
posizionarsi  al  di  fuori  dello  spazio  operativo  sicuro.  Questi modelli  alimentari  possono
essere  “sani  e  non  sostenibili”  (win-lose), “non sani e sostenibili” (lose-win), “non sani e
non sostenibili” (lose-lose) e “sani e sostenibili” (win-win).



2 Target

Fissare obiettivi scientifici per diete sane e una produzione di cibo sostenibile

Primo Target: diete sane

Una dieta sana dovrebbe garantire il miglioramento della salute, definita genericamente come 
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di 
malattie. Gli obiettivi scientifici per le diete sane si basano su una vasta letteratura in materia di 
alimenti, modelli alimentari ed effetti sulla salute (cfr. Tabella 1).



Figura 3
Un piatto della salute planetaria dovrebbe essere costituito per metà da frutta e 
verdura; l’altra metà, in termini di apporto calorico, dovrebbe presentare princi-
palmente cereali integrali, proteine di origine vegetale, acidi grassi insaturi, e 
(facoltativamente) modeste quantità di proteine di origine animale.

Una dieta sana presenta un apporto calorico ottimale e consiste in larga parte di alimenti di ori-
gine
vegetale, ridotte quantità di alimenti di origine animale, prevede grassi insaturi piuttosto che sa-
turi
e limitate quantità di cereali raffinati, alimenti ultra-trasformati e zuccheri aggiunti.



Tabella 1 Obiettivi scientifici per una dieta della salute planetaria, con i possibili intervalli, per 
un apporto di 2.500 kcal/giorno.

Sebbene la dieta della salute planetaria, che prende vita da considerazioni legate alla salute,
sia in linea con vari regimi alimentari tradizionali, non
prevede che la popolazione mondiale debba consumare necessariamente lo stesso cibo, né
tantomeno prescrive una dieta specifica. Al contrario, la
dieta della salute planetaria indica delle categorie alimentari empiriche e gli intervalli di as-
sunzione che insieme, all’interno di una dieta, migliorerebbero la salute umana. Si rendono
necessari un’interpretazione e un adattamento a livello locale dell’universale dieta della salu-
te planetaria, in quanto questa dovrebbe riflettere la cultura, la geografia e la demografia del-
la popolazione e dei singoli individui.

I piatti raffigurati qui sotto sono esempi di dieta della salute planetaria. Si tratta di una 
dieta flexitariana, principalmente a base di alimenti di origine
vegetale ma che può includere anche modeste quantità di pesce, carne e latticini.



     
La transizione entro il 2050 verso diete sane imporrà notevoli cambiamenti nelle abitudini
alimentari.

Cio implica almeno un raddoppio nei consumi di alimenti sani come frutta, verdura, legumi e
frutta a guscio, e una riduzione superiore al 50% del consumo globale di prodotti meno sani
come gli zuccheri aggiunti e la carne rossa(soprattutto mediante la riduzione dell’eccessivo
consumo nei paesi più ricchi). Tuttavia, alcune popolazioni del mondo dipendono da mezzi di
sussistenza agropastorali e dalle proteine animali provenienti dal bestiame. Inoltre, molte
sono tuttora afflitte da notevoli problemi di denutrizione e ottenere quantità adeguate di mi-
cronutrienti dai soli alimenti di origine vegetale può essere difficile. Sulla base di queste con-
siderazioni, il ruolo degli alimenti di origine animale all’interno dell'alimentazione deve esse-
re attentamente valutato in relazione ad ogni singolo contesto e all’interno delle realtà locali
e regionali.





I cambiamenti apportati agli attuali regimi alimentari per la creazione di diete sane si tradur-
ranno in notevoli benefici per la salute.

Attraverso tre approcci (cfr. Tabella 2) la Commissione  ha  analizzato  il potenziale  impatto
di  questi cambiamenti sul tasso di mortalità per malattie legate alle abitudini alimentari. In
base a tutti e tre gli approcci si è concluso che i cambiamenti apportati ai  regimi  alimentari
per  la  creazione  di diete sane si tradurranno in notevoli benefici per la salute.
Per esempio si contribuirà a salvare la vita di circa 11 milioni di persone l’anno, pari al 19-
24%  dei decessi totali tra gli adulti.

Tabella 2
Stima dei decessi prevenibili tra gli adulti con l’adozione 

a livello globale della dieta della salute planetaria.



Target 2

Produzione alimentare sostenibile

I sistemi e i processi biogeofisici in interazione nel sistema Terra, in particolare il sistema cli-
matico e la biosfera, regolano lo stato del pianeta. La Commissione si concentra su sei dei si -
stemi e processi maggiormente interessati dalla produzione alimentare e per cui i dati scien-
tifici forniscono obiettivi quantificabili (Tabella 3). Questi sistemi e processi vengono sempre
di più riconosciuti come parametri necessari per la definizione a livello di sistema della pro-
duzione alimentare sostenibile. Per ognuno di questi, la Commissione propone dei confini
che la produzione alimentare mondiale non deve superare in modo da ridurre il rischio di
cambiamenti irreversibili e potenzialmente catastrofici per il sistema Terra.
Questi confini planetari relativi alla produzione alimentare definiscono in maniera teorica il
limite
massimo degli effetti ambientali per la produzione alimentare su scala globale.
Per quanto riguarda il confine del cambiamento climatico relativo alla produzione alimentare
si presuppone che il mondo seguirà le direttive previste dall’Accordo di Parigi (mantenere il
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, aspirando a 1,5 °C) e decarbonizzerà il sistema
energetico mondiale entro il 2050. Si è inoltre previsto che l’agricoltura mondiale effettuerà
una transizione verso una produzione alimentare sostenibile che imporrà al suolo la trasfor-
mazione da fonte di emissioni di carbonio a pozzo di assorbimento del carbonio. Il limite pre-
visto è quindi una valutazione della quantità massima di gas diversi dal CO2 (p. es. metano e
protossido di azoto) ritenuti indispensabili ma allo stesso tempo difficili da ridurre ulterior-
mente – almeno entro il 2050 – affinché sia possibile non solo realizzare diete sane accessi-
bili a tutti ma anche soddisfare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Tabella 3
Obiettivi scientifici per sei processi chiave del sistema Terra e le variabili di controllo utilizza-



te per quantificare i limiti.

Realizzare diete della salute planetaria.

 Realizzare un sistema alimentare sostenibile in grado di fornire diete sane per una popola-
zione in crescita comporta enormi sfide. Individuare delle soluzioni a queste sfide presuppo-
ne avere la consapevolezza dell’impatto ambientale che ne può conseguire. Le azioni pronta-
mente implementabili studiate dalla Commissione sono state:
1) una transizione a livello globale verso diete sane;
2) il miglioramento delle pratiche di produzione alimentare;
3) la riduzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari (cfr. Tabella 4).

La Commissione si è proposta di individuare una serie di azioni in grado di soddisfare gli
obiettivi
scientifici per diete sane e una produzione alimentare sostenibile, i quali permetteranno una
transizione del sistema alimentare globale all’interno dello spazio operativo sicuro.
Applicare questo modello alle previsioni dello sviluppo mondiale suggerisce che i sistemi ali-
mentari possono garantire entro il 2050 diete sane (qui definite come dieta di riferimento)
per una popolazione stimata di circa 10 miliardi di persone e rimanere all’interno di uno spa-
zio operativo sicuro.
Tuttavia, anche leggeri aumenti nel consumo di carne rossa o di latticini renderebbero questo
obiettivo difficile se non impossibile da raggiungere. Secondo l’analisi, rimanere all’interno
dello spazio operativo sicuro per i sistemi alimentari comporta una combinazione di notevoli
cambiamenti verso regimi alimentari prevalentemente vegetariani, sensibili riduzioni delle
eccedenze e degli sprechi alimentari e importanti miglioramenti nelle pratiche di produzione
alimentare.
Sebbene alcune azioni individuali permettano di rimanere entro alcuni confini, nessuna di
queste è in grado di rientrare contemporaneamente in tutti.

Tabella 4



Azioni previste per ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare.



Tabella 5
Diversi scenari che illustrano i possibili impatti ambientali conseguenti all’attuazione dell’azione 
delineata nella Tabella 4. I colori indicano se gli impatti ambientali superano i confini della pro-
duzione alimentare: verde - al di sotto del valore inferiore dell’intervallo; verde  chiaro  -  al  di  
sotto  o  uguale  al  limite  ma  al  di  sopra  del  valore  minimo  dell’intervallo; giallo  -  al  di  so-
pra  del  limite  ma  al  di  sotto  del  valore  massimo  dell’intervallo;  rosso  -  al  di  sopra  del  
valore  massimo  dell’intervallo. L’acronimo BAU indica scenari business as usual.





Cinque strategie per una Grande Trasformazione Alimentare
 

Finora  mai  nessuno si era posto l’obiettivo di trasformare radicalmente il sistema alimentare 
nella misura  e  alla  velocità  previste  dalla  Commissione.  
Non c’è nessuna “soluzione miracolosa” ai problemi. Occorrono   duro   lavoro,   impegno   politi-
co   e   mezzi   adeguati.  Gli  oppositori  avvertiranno  riguardo  alle conseguenze indesiderate o 
sosterranno che l’azione è   prematura   o   che   dovrebbe   essere   lasciata   alle   dinamiche esi-
stenti. La Commissione è in disaccordo.
I  dati  sono  sufficienti  e  solidi  abbastanza  da  giustificare  un’azione  immediata. Ritardare 
l’intervento non farà altro che aumentare la probabilità di conseguenze gravi, se non catastrofi-
che.
Appare   inoltre   evidente   che   una Grande   Trasformazione   Alimentare   non   potrà   
avvenire  senza  una  vasta  azione  multisettoriale  e  multilivello, guidata da obiettivi scientifici.

Strategia 1
Puntare a un coinvolgimento internazionale e nazionale per la transizione verso diete sane

Gli obiettivi scientifici fissati dalla Commissione forniscono indicazioni per i cambiamenti
necessari, suggerendo un maggior consumo di alimenti di origine vegetale – tra cui frutta,
verdura, frutta a guscio, semi e cereali integrali – e in molti casi una notevole riduzione degli
alimenti di origine animale.
Questo obiettivo comune può essere raggiunto garantendo per gli alimenti sani una maggiore
disponibilità, accessibilità e prezzi più contenuti rispetto alle alternative non salutari, miglio-
rando l’informazione e il  marketing alimentare,  investendo nell’informazione sulla  salute
pubblica e nell’educazione alla sostenibilità, introducendo linee guida alimentari, e servendo-
si dei servizi sanitari per fornire consulenze.

Tabella 6
Cambiamenti previsti nella produzione alimentare dal 2010 al 2050 (percentuali dallo scenario del 
2010) per gli scenari business as usual (BAU) con totale degli sprechi, dieta della salute planetaria 
con totale degli sprechi e dieta della salute planetaria con dimezzamento degli sprechi.



Strategia 2
Riorientare le priorità agricole da una produzione di quantità a una produzione di qualità

Il  settore  agricolo  e  il  settore  ittico  devono  produrre  non  solo  una  quantità  di  calorie
sufficiente   a   nutrire   la   crescente   popolazione   mondiale   ma   anche   una   varietà   di
alimenti  in  grado  di  provvedere  alla  salute  dell’uomo  e  contribuire  alla  sostenibilità
ambientale.
 Accanto ai cambiamenti nelle abitudini alimentari, le politiche agricole e marine devono es-
sere riorientate verso una varietà di nutrienti che accrescano la biodiversità piuttosto che
puntare a un aumento del volume di poche colture, molte delle quali vengono oggi utilizzate
per l’alimentazione animale. La produzione zootecnica va considerata in contesti specifici.

Strategia 3
Intensificare in modo sostenibile la produzione alimentare per ottenere prodotti di alta 
qualità

L’attuale  sistema  alimentare  globale  necessita  di  una  nuova  rivoluzione  agricola  fonda-
ta  
sull’intensificazione sostenibile e guidata dai principi della salvaguardia ambientale e
dall’innovazione di sistema.
Ciò implicherebbe una riduzione di almeno il 75% nelle differenze di rendimento degli attuali
terreni  coltivabili,  sostanziali  miglioramenti  nell’efficienza  di  utilizzo  dei   fertilizzanti   e
dell’acqua,  il  riuso  del  fosforo,  la  ridistribuzione  dell’uso  globale  di  azoto  e fosforo,
l’implementazione di soluzioni per la mitigazione del clima, tra cui i cambiamenti nella
gestione  delle  colture  e  degli  allevamenti,  e  l’aumento  della  biodiversità  nei  sistemi
agricoli.  
Inoltre, secondo quanto previsto dall’Accordo di Parigi per ottenere emissioni negative a li-
vello
globale, dal 2040 in poi il sistema alimentare mondiale dovrà diventare un pozzo di assorbi-
mento del carbonio.

Strategia 4
Una governance delle terre e degli oceani solida e coordinata

Ciò significa nutrire la popolazione con i terreni agricoli esistenti, attraverso l’attuazione di
una  politica  di  “espansione  zero”  delle  nuove  terre  coltivabili  negli  ecosistemi  naturali
e   nelle foreste ricche di specie animali, la definizione di politiche di gestione volte a ripristi-
nare e riforestare i terreni degradati, l’istituzione di meccanismi internazionali di governance
dell’uso del suolo e l’adozione di una strategia “Half Earth” per la conservazione della biodi-
versità (la salvaguardia di almeno l’80% delle specie preindustriali, proteggendo il restante
50% della Terra  in  quanto  ecosistemi  intatti).  Inoltre,  c’è  la  necessità  di  migliorare  la
gestione  degli   oceani  per  assicurare  che  la  pesca  non  influisca  negativamente  sugli
ecosistemi,  che  gli  stock  ittici  siano  utilizzati  in  modo  responsabile  e  che  l’acquacoltura
mondiale  si  sviluppi  in  modo sostenibile.

Strategia 5
Ridurre almeno della metà le eccedenze e gli sprechi alimentari in linea con gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’ONU



Affinché il sistema alimentare globale possa rimanere all’interno di uno spazio operativo si-
curo
è fondamentale ridurre sensibilmente le eccedenze alimentari sul piano  della produzione e
gli sprechi alimentari sul piano del consumo.
Sia le soluzioni tecnologiche introdotte nella filiera  agroalimentare  che  l’attuazione  di  poli-
tiche  pubbliche    sono  necessarie  per  ottenere  una riduzione complessiva del 50% delle
eccedenze e degli sprechi alimentari a livello globale, come previsto dagli SDGs.
 Le azioni comprendono: migliorare le infrastrutture post-raccolto, il trasporto, la trasforma-
zione e l’imballaggio degli alimenti, promuovere la cooperazione lungo la filiera agroalimen-
tare, formare e preparare i produttori e informare i consumatori.

Conclusioni

L’adozione a livello mondiale di diete sane a partire da sistemi alimentari sostenibili contri-
buirebbe alla salvaguardia del nostro pianeta e al miglioramento della salute di miliardi di
persone.

l  modo  in  cui  viene  prodotto  il  cibo,  ciò  che  viene  consumato   e   la   quantità   che   va
persa   o   sprecata   influisce   fortemente   sulla   salute   delle   persone   e   del   pianeta.   La
EAT-Lancet   Commission   propone un  approccio  globale  integrato  e,  per  la  prima  volta,
stabilisce  obiettivi  scientifici  quantitativi  per  diete sane   e   una   produzione   alimentare
sostenibile.   La   Commissione ha dimostrato che fornire entro il 2050 una  dieta  sana  a  10
miliardi  di  persone  all’interno  di  confini  planetari  sicuri  per  la  produzione  alimentare  
è allo stesso tempo possibile e necessario. La     Commissione     ha     inoltre     sottolineato
che     
l’adozione a livello universale di una dieta della salute planetaria permetterebbe di evitare un
grave degrado ambientale e contribuirebbe a salvare la vita di circa 11 milioni di persone
l’anno. Tuttavia, la salvaguardia dei   sistemi   e   processi   naturali   da   cui   dipende   il   ge -
nere  umano,  che  determinano  fondamentalmente  la  stabilità  del  sistema  Terra,  impor-
rà  quantomeno  
una      Grande      Trasformazione      Alimentare.      La Commissione   richiede   dunque   una
vasta   azione   multisettoriale e multilivello: una solida transizione a  livello  globale  verso
regimi  alimentari  sani,  forti  riduzioni  delle  eccedenze  e  degli  sprechi  alimentari  e     si -
gnificativi     miglioramenti     delle     pratiche     di     produzione alimentare. I dati sono suf -
ficienti e solidi
abbastanza da giustificare un’azione immediata. L’alimentazione   sarà   una   questione   cru-
ciale   nel   XXI  secolo.  Sfruttare  il  suo  potenziale  accelererà  il raggiungimento degli SDGs
e il rispetto dell’Accordo di   Parigi.   Si   tratta   di   un’occasione   unica   in   cui poter   svi-
luppare   sistemi   alimentari   che   facciano   da    filo    conduttore    tra    diversi    quadri
strategici    
internazionali,   nazionali   e   aziendali   con   lo   scopo di  migliorare  la  salute  dell’uomo  e
la  sostenibilità  ambientale.   Fissare   chiari   obiettivi   scientifici   che possano    guidare    la
trasformazione    del    sistema    alimentare     è     un     passo     importante     verso     la
concretizzazione di questa opportunità.





RISULTATI
D) Punti critici e cose importanti
da fare per rendere appropriati i 

comportamenti di bambini e famiglie 
su alimentazione ed attività motoria



D.1) Bilanci di salute della pediatria di libera scelta

Nella Regione Umbria in base all’accordo tra Servizio sanitario regionale e pediatria di libera
scelta, vengono svolti in modo pianificato otto bilanci di salute, secondo  una metodologia ed
un calendario definito62, dalla nascita alla eta di 11anni.
 I bilanci di salute sono finalizzati a rilevare  le condizioni di salute del bambino ed una serie di
conoscenze, atteggiamenti e comportamenti per i quali vi è evidenza di impatto sulla salute.
 Di seguito si riportano i risultati ottenuti nel 2017 e nel 2018, anni per i quali sono disponi-
bili elaborazioni sul complesso dei bilanci di salute effettuati, che hanno interessato circa due
terzi della coorte di nati, concentrando  l’attenzione sulle tematiche di pertinenza di questo
rapporto.

 Un primo elemento  di valutazione riguarda la modalità di allattamento al seno, ritenuta la pra-
tica di riferimento per la salute del bambino dall’OMS: nella successiva figura emerge che di tale 
pratica beneficia circa un terzo dei neonati cui si aggiunge un altro terzo come allattamento mi-
sto.
                          

62 Il primo bilancio di salute dopo la nascita si tiene entro 15 gg dall’iscrizione alla anagrafe degli assistibili, il secondo a
3 mesi di eta (+/- 30 gg), il terzo a sei mesi (+/-30gg), il quarto a 12 mesi (+/- 60gg), il quinto a 24 mesi (+/- 90gg), il
sesto a 36 mesi(+/-90gg), il settimo entro il 6 anno e l’ottavo entro l’XI anno.



Intorno a 12 mesi  si iniziano a rilevare conoscenze ed atteggiamenti rispetto alla modalita di
alimentazione del bambino, il che permette di fornire  indicazioni e consigli.  



A sei anni gli approfondimenti riguardano l’effettuazione della prima colazione, della meren-
da  a meta mattinata ed il consumo di frutta e verdura.

L’ultimo bilancio di salute verifica il consolidamento delle buone abitudini alimentari in famiglia



D.2) Indagine nazionale OKKIO alla SALUTE.

# Finalita, metodi, e materiali collegati

OKkio alla SALUTE è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bam-
bini delle scuole primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati. Obiettivo princi-
pale è descrivere la variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale, delle
abitudini alimentari, dei livelli di attività fisica svolta dai bambini e delle attività scolastiche fa-
vorenti la sana nutrizione e l’esercizio fisico, al fine di orientare la realizzazione di iniziative utili
ed efficaci per il miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei bambini delle scuole pri-
marie.

 È nato nel 2007 nell’ambito del progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età
6-17 anni”, promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM, ed è coordinato dal Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Su-
periore di Sanità (ISS) in collaborazione con le Regioni, il Ministero della Salute e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca63.

 OKkio alla SALUTE è collegato al programma europeo “Guadagnare salute” e ai Piani di Preven-
zione nazionali e regionali e fa parte dell’iniziativa della Regione europea dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità “Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)”.

 La raccolta dati prevede:

 la registrazione delle misure antropometriche (peso e altezza) degli alunni, effettuata da

operatori Asl
 la somministrazione di un questionario semplice ai bambini per raccogliere informazioni

sulle loro abitudini alimentari, livelli di attività fisica e sedentarietà
 la compilazione da parte dei genitori di un breve questionario per la raccolta di informa-

zioni rispetto ad abitudini alimentari, attività fisica e sedentarietà dei propri figli
 la compilazione di un questionario da parte dei dirigenti scolastici per la raccolta di infor-

mazioni in merito a ambiente scolastico.

Materiale di comunicazione:

 Opuscolo per i genitori “Per una crescita sana: informazioni utili per genitori e bambi  -  

ni” (risultati nazionali 2016) (pdf 1,1 Mb)

 Materiale per la scuola (Forchetta e Scarpetta Kit; Canguro Saltalacorda)

 Poster per i pediatri   (pdf 2,6 Mb)

63 La  documentazione  relativa  alle  diverse  indagini  realizzate  nel  tempo  puo  essere  consultata:   “Il  Sistema  di
sorveglianza OKkio alla Salute: risultati 2016” (pdf 1,2 Mb)

rapporto nazionale "Il Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: risultati 2014" (pdf 806 kb)

rapporto Istisan 14/11 - “Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: dai risultati 2012 alle azioni”

rapporto Istisan 12/14 - “Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: risultati 2010” (pdf 4 Mb)

rapporto Istisan 9/24 - “OKkio alla Salute: sistema di sorveglianza su alimentazione e attività fisica nei bambini della scuola
primaria. Risultati 2008” (pdf 5,60 Mb)
sintesi del progetto

https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/pdf/Manifesto-pediatra-BOL3.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1715&area=stiliVita&menu=progetti
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1714&area=stiliVita&menu=progetti
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf2020/opuscolo-genitori-2016-italia.pdf
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf2020/opuscolo-genitori-2016-italia.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/monitoring-and-surveillance/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/_recache
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8
http://www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/8
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/progetto/sintesi_progetto
http://www.iss.it/binary/publ/cont/0924.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/0924.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/dodici14web.pdf
http://www.iss.it/publ/index.php?lang=1.&id=2819&tipo=5
http://www.iss.it/binary/publ/cont/ONLINE_Okkio.pdf
https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/pdf/ONLINE_OKKIO_ALLA_SALUTE.pdf
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Principali risultati

a) Sovrappeso e obesità

Sul tema disponiamo dei seguenti dati relativi al 2019:

a.1) sulla prevalenza nei bambini della scuola primaria  in Italia e  in Umbria: si osserva un gra-
diente Nord- Sud, con valori  umbri  non lontani dalla media nazionale.

a.2) sulla distribuzione  per sesso delle relative categorie antropometriche: vi sono a questa età 
prepuberale alcuni obesi in più nei maschi rispetto alle femmine;



a.3) della distribuzione di sovrappeso più obesità in altri  Paesi, che evidenzia la collocazione
dell’Italia tra quelli a maggiore prevalenza, una tendenza comune ai paesi che si affacciano sul
Mediterraneo;

a.4) l’andamento temporale vede a livello nazionale dal 2008 al 2019 una riduzione del sovrap-
peso del 12,% e dell’obesita del 21,6%.

a.5)  le prevalenze misurate nelle regioni presentano una importante variabilità, con gradiente 
nord sud in cui fattori socio culturali modulano a loro volta i fattori comportamentali. I valori 
umbri si collocano nel range delle regioni di Centro-sud Italia.



a.6) fattori di rischio comportamentali:
- le cattive abitudini alimentari consistono principalmente in una merenda “abbondante”
in oltre il 50% dei bambini, mentre per le altre si registra una diffusione che oscilla tra un terzo
ed un quarto dei bambini, che pero’ potrebbero non essere sempre gli stessi;  

 I trend temporali  vedono a livello nazionale miglioramenti nelle prevalenze di merende abbondanti
consumate e nel consumo quotidiano di bevande zuccherate, il consumo non adeguato di frutta e
verdura non migliora, mentre peggiora un po’ l’abitudine a fare una colazione inadeguata.  



Quanto alle variazioni tra regioni il consumo non quotidiano di frutta e verdura vede l’Umbria 
avere prevalenze distinte da quelle del  centro sud…...

… con collocazio- ne analoga per quanto 
riguarda la man- cata colazione mattuti-
na…



- l’altro fattore di rischio comportamentale consiste  nella sedentarietà, a sua volta fortemente 
associata al tempo passato davanti alla tv – che peraltro comportano una pesante esposizione a 
pubblicità che promuovono snack e bevande ipercaloriche retroagendo negativamente sulle scel-
te alimentari -  o sui social media o al modo con cui si copre la distanza tra casa e scuola, che ri-
manda al valore che viene dato ai bisogni dei bambini  nelle scelte urbanistiche .  

a.7) l’andamento temporale dei fattori e delle condizioni associate con la sedentarietà  evidenzia 
che: le maggiori riduzioni si sono ottenute nel fattore “attività fisica svolta”, con una riduzione  
meno accentuata nella esposizione a tv o social media; trattandosi di coorti di bambini diverse, 
emerge una certa difficoltà nella diffusione tra le stesse dei comportamenti positivi, il che rinvia 
alla presenza di fattori socio culturali negativi che operano sul contesto (famiglie, assetti urbani-
stici,  ...)



Rispetto alla variazioni nelle specifiche regioni per il fattore di rischio “Tv in camera” l’Umbria 
dovrebbe cercare di migliorare la sua posizione ..



… mentre va un po’ meglio per il fattore comportamentale “ieri non ha svolto attivita fisica”

Infine la percezione delle madri, soprattutto per gli eccessi alimentari da evitare, sembrerebbe 
essere scavata nell’errore, come direbbe Moravia, il che depone per la necessita di programmi di 
promozione ed educazione alla salute che prevedano importanti coinvolgimenti della famiglia.

a.8) Gli interventi di promozione ed educazione alla salute nella scuola sono rivolti ai due gruppi 
di  fattori di rischio comportamentali: per quanto riguarda la promozione delle buone abitudini 



alimentari nella scuola l’aspetto più problematico risiede  nel basso livello di coinvolgimento dei 
genitori nelle iniziative e miglioramenti  ulteriori potrebbero essere raggiunti nella distribuzione 
di alimenti sani.

Quadro analogo per la promozione dell’attività motoria nella scuola, dove il coinvolgimento dei 
genitori nelle iniziative di attività motorie



D.4) Indagine sui consumi alimentari di adolescenti condotta nel quadro del pro-
getto MDC  

Riportiamo di seguito una prima elaborazione dei questionari che sono stati compilati da due
scuole nel quadro del progetto di promozione salute alimentare previsto negli Interventi nn. 1 e 5
del Progetto “Il Cibo è Salute” del Movimento Difesa del Cittadino di Perugia.
La somministrazione dei questionari da parte delle due scuole non ha tanto finalità statistiche,
ampiamente assolte dalle indagini nazionali sopra riportate, quanto quella di supportare una
successiva interazione con ragazzi e famiglie.
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RISULTATI
E) Discussione e raccomandazioni finali

Come garantire un futuro 
alla salute dei bambini?  



1) Un futuro per il mondo dei bambini?

 È il momento di ripensare la salute dei bambini a livello globale e far sì che nell’agenda di svi-
luppo di tutti i governi il loro benessere sia al di sopra di ogni altra valutazione. Lo sottolineano
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNI-
CEF) e la rivista medica britannica The Lancet dopo aver dato incarico a una commissione for-
mata da circa 40 esperti internazionali di redigere un rapporto sul delicato tema della salute dei
bambini, non tralasciando l’ambiente in cui crescono e il futuro che li aspetta ( Clark H, Coll-
Seck AM, Banerjee A,  Peterson S,  Dalglish  SL,  Ameratunga S et  al.  (2020)  A future for  the
world’s  children?  A  WHO–UNICEF–Lancet  Commission  The  Lancet  Commissions|  Volume
395, ISSUE 10224, P605-658, February 22, 2020 ).

“A Future for the World’s Children?”, questo il titolo dello studio pubblicato a febbraio 2020, di-
mostra purtroppo come nessuna nazione del pianeta stia attualmente proteggendo in modo ade-
guato le nuove generazioni dalle molteplici minacce quali i conflitti, le forti disuguaglianze, le
pratiche commerciali pretorie, effetti dei cambiamenti climatici e il degrado della qualità am-
bientale. A 5 anni di distanza dalla definizione dei Sustainable Development Goals (SDGs) non si
registrano grandi progressi soprattutto per la salute delle nuove generazioni.  L’inquinamento
ambientale insieme a stili di vita nocivi e alimentazione carente o insalubre rappresentano per
milioni di bambini e adolescenti la normalità di vita. Questo non riguarda solo i Paesi a basso
reddito. Il cosiddetto junk food proposto da un marketing aggressivo e dannoso, insieme al con-
sumo di alcol e tabacco sono importanti fattori di rischio e creano i presupposti per malnutrizio-
ne e degrado anche nei Paesi industrializzati. Dal 1975 al 2016 il numero globale di bambini e
adolescenti obesi è passato da 11 milioni a 124 milioni, con enormi impatti, sanitari, economici e
sociali. Circa 250 milioni di bambini sotto i 5 anni che vivono nei Paesi a medio e basso reddito
corrono il serio rischio di non raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo. Come già ampia-
mente dimostrato in precedenti studi, questo rapporto ribadisce come i benefici di uno sviluppo
sano durante il periodo dell’infanzia si estendano anche alle età più avanzate, con importanti im-
plicazioni per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e un rapporto uomo-ambiente equi-
librato.

 Il rapporto presenta una nuova graduatoria globale di 180 Stati costruita paragonando il grado
di sviluppo sul tema “benessere dell’infanzia” (child flourishing) - tenendo conto di alcuni para-
metri quali la salute, l’istruzione, la nutrizione - la sostenibilità ambientale ed economica.

 Tra le principali minacce per le giovani generazioni vi è il cambiamento climatico. Infatti, i mo-
delli mostrano che se il riscaldamento globale dovesse superare i 4°C da qui al 2100 si avrebbero
conseguenze devastanti  per  la  salute  dell’infanzia,  a  causa dell’innalzamento del  livello  degli
oceani e della proliferazione delle malattie. Emblematica è la circostanza che nazioni come Nor-
vegia e Paesi Bassi siano al top per quanto concerne l’attenzione alla salute e il benessere infanti-
le, mentre dal punto di vista delle emissioni di CO2 nell’atmosfera risultino essere fra i più inqui-
nanti del mondo. Si evidenzia quindi come il benessere di bambini e adolescenti vada promosso
attraverso azioni che non siano confinate alle politiche nazionali di attenzione all’infanzia che
prescindano l’adozione urgente di azioni di sviluppo sostenibile con una prospettiva globale fina-
lizzata a benefici futuri e inter-generazionali. Ne consegue che l’equità diventa un valore essen-
ziale per promuovere e migliorare la salute, il benessere presente e il futuro di tutte le giovani po-
polazioni cercando di non lasciare indietro nessun Paese.



 

Tutti i Paesi, ricchi e poveri, sono chiamati a recitare un ruolo importante nella cruciale battaglia
volta a migliorare la qualità della vita dei più giovani. Su questo fronte non ci sono protagonisti e
comprimari. Basti pensare che Stati Uniti, Australia e Arabia Saudita sono tra i dieci peggiori in-
quinatori globali, mentre i soli Stati in linea per raggiungere l’obiettivo di emissioni di CO2 pro-
capite stabiliti per il 2030 e che contemporaneamente stanno ottenendo buoni risultati nelle mi-
sure per lo sviluppo dell’infanzia sono:  Albania,  Armenia,  Grenada,  Giordania,  Moldavia,  Sri
Lanka, Tunisia, Uruguay e Vietnam.

 L’Europa, ad esempio, offre la migliore “casa” del pianeta a un bambino che nasce oggi, ma falli-
sce quando si tratta di garantirgli un futuro sostenibile. Il ricchissimo e minuscolo Lussemburgo
è il peggiore nel vecchio continente per quanto riguarda la protezione della salute dei bambini
dalle pericolose emissioni di CO2. L’Italia, invece, tra i 180 Paesi oggetto dell’analisi, si classifica
al 26simo posto nell’indicatore su sopravvivenza e benessere dei bambini, ma non va oltre la
134sima posizione per quanto concerne la sostenibilità. Con 5,99 tonnellate annue pro-capite, il
nostro Paese emette il 121% di CO2 in più rispetto all’obiettivo del 2030 fissato dagli SDGs.

 I membri della Commissione indipendente WHO-UNICEF-Lancet propongono, infine, una sor-
ta di Manifesto basato sui seguenti 5 messaggi chiave con lo scopo di porre i bambini al centro
delle politiche per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

 la sostenibilità e gli SDGs possono essere utilmente concettualizzati attorno alle Azioni per

la salute e il benessere dei bambini

 la salute dei bambini e il loro futuro sono intimamente legati alla salute del nostro pianeta

 gli interventi per migliorare la salute e il benessere durante l’infanzia hanno benefici im-

mediati, a lungo termine e intergenerazionali, che si combinano in modo sinergico

 gli investimenti economici sulla salute e istruzione dei bambini sono incontestabili e ca-

ratterizzati da un alto rapporto tra i benefici ottenibili rispetto ai loro costi

 all’interno di ogni governo, tutti i settori hanno un ruolo da svolgere nel migliora-

mento della salute e del benessere dell’infanzia.



2) Difendere la qualità ambientale residua e recuperare le situazioni
degradate  attraverso  modelli  di  prevenzione  primaria  territoriale
quali l’ecodistretto.

 è sui tre pilastri dell’approccio sistemico nella lettura della realtà’, dell’economia circolare nelle
attività  produttive  e  della  governamentalità  territoriale  basata  sulla  appropriata  gestione dei
commons64 che ISDE Umbria (24-25) ha elaborato la proposta di attivazione dell’ecodistret-
to65, come dispositivo per la PREVENZIONE PRIMARIA, LA RIAPPROPRIAZIONE DEL TER-
RITORIO E LA SUA VALORIZZAZIONE che si basa su quattro momenti fondamentali:
a) presa in carico, da parte della comunità che vive e lavora in un definito territorio,  delle matri -
ci aria, acqua e suolo di un definito territorio come beni comuni.
b) la rilevazione/ ricerca delle sostanze che contaminano ogni matrice in modo da avere una ade-
guata rappresentazione della loro qualità’ complessiva (caratterizzazione66) e la conoscenza delle
attività che modificano negativamente tale qualità’ (fattori di pressione);  
c) la riprogettazione delle attività produttive e di utilizzazione di ciascun fattore di pressione in
modo da arrivare alla separazione tra ciclo tecnico e ciclo biologico, utilizzando i finanziamenti
disponibili in un processo di gestione comune di livello territoriale;

d) lo svolgimento di cicli di audit in cui la collettività acquisisce consapevolezza:
- sui limiti e le potenzialità delle matrici del proprio territorio;
- sullo stato di integrità/contaminazione di ciascuna matrice;
- sullo stato di adeguamento ai principi dell’economia circolare di ciascun fattore di pressione.

64 I versetti 183-188 dell’Enciclica Laudato Si (1, op cit) contengono proposte in gran parte sovrapponibili
65 Il termine ecodistretto viene da noi usato per esprimere l’importanza di avere una gestione delle matrici ambientali e del 

territorio pienamente finalizzata alla loro tutela, Altrove sono stati istituiti biodistretti in relazione alla necessita di tutelare 
un definito territorio in cui si svolgono attività produttive di pregio ( es Produzione di vini) che sarebbero danneggiate sia 
nell’immagine che nella qualità effettiva dalla compresenza di altre produzioni di rischio. Va notato in questo caso sia una 
certa torsione commerciale del concetto e la possibilità che la produzione tutelata, come avviene nei grandi vigneti in cui si 
impiegano trattamenti chimici pesanti, non sia affatto circolare nei suoi impatti ambientali.

66 Si sarà notato che l’ecodistretto assegna grande centralità alla fase di analisi laboratoristica delle matrici il che potrebbe 
essere confuso da alcuni con una sottovalutazione degli studi epidemiologici. In realtà l’ecodistretto valorizza tutte le 
conoscenze di epidemiologia inferenziale che abbiano solide basi nella letteratura scientifica, assumendo, al di là dei valori 
riscontrati, che se una sostanza o un ciclo produttivo sono noti - in base agli studi epidemiologici disponibili ed esenti da 
conflitti di interesse - per i loro effetti negativi sulla salute e sull’ambiente, questa non debba più essere immessa 
nell’ambiente, grazie alla trasformazione circolare della produzione. Quindi è l’evidenza disponibile in epidemiologia 
inferenziale che viene valorizzata nell’approccio dell’ecodistretto in quanto già di per se sufficiente a disporne il divieto di 
emissione su un dato territorio, mentre sarebbe non etico attivare studi per vedere se in un dato territorio le persone esposte 
ad una sostanza ad effetto nocivo noto, poi si ammalano e muoiono veramente.



3) Sviluppare appropriate attività di prevenzione: il ruolo della pedia-
tria di libera scelta  

Di seguito riportiamo a titolo esemplificativo alcune schede informative per genitori proposta
dalla drssa Stefania Bernacchi, una pediatra di base che è socia di ISDE ed è da poco in pensione.
Sulla base della sua decennale esperienza e della sua formazione sulle interazioni tra ambiente e
salute dei bambini ha elaborato una serie di schede informative in cui condensa informazioni e
consigli che ritiene opportuno fornire ai genitori.

Aumentare l’introito di frutta e verdura ci difende dalla tossicità 
degli agenti inquinanti !

Tutti gli inquinanti generano  stress ossidativo e  innescano l’infiammazione nei nostri tessuti.
Lo stress ossidativo è uno squilibrio tra le difese endogene dell’organismo e le specie reattive all’ossigeno
(radicali liberi), capaci di danneggiare i nostri tessuti.
Malattie correlate allo stress ossidativo sono cardiorespiratorie,  neoplastiche, autoimmuni, neurodegene-
rative, metaboliche etc.
Gli antiossidanti ,che impediscono l’ossidazione di un substrato  hanno effetti antinfiammatori, antidia-
betici, antitumorali (bloccando la replicazione delle cellule tumorali e favorendo l’apoptosi),favoriscono
inoltre l’equilibrio del microbiota intestinale, abbassando il rapporto Firmicutes/Bacterioides, esplicano
effetto protettivo sull’osso e sul sistema cardiorespiratorio, sono da stimolo al sistema immunitario.
Gli antiossidanti che introduciamo con la dieta ricca di frutta e verdura sono vitamine, come la vit C, la E,
la  k, oppure non vitaminici ..polifenoli, flavonoidi, carotenoidi, micronutrienti (Zinco, Rame, Selenio etc)
Oltre ad aumentare l’apporto di frutta e verdura, è importante considerare il fatto che le tecniche di colti -
vazione, di conservazione e di preparazione influenzano la percentuale di Phytochemicals contenute negli
alimenti.
più tempo passa tra raccolta e consumo , più elevata la perdita di sostanze antiossidanti. La quantità di vit
C che cala nel tempo data la freschezza del prodotto.
I  vegetali a km 0 sono quindi più ricchi di Phytochemicals perché appena raccolti e sono più ricchi i vege-
tali da agricoltura biologica per il tipo di coltivazione.

Da queste considerazioni il consiglio alle famiglie…mangiamone tanta, di stagione e da coltivazioni che
non fanno uso di pesticidi.!!!

Prima di parlare dei CONTAMINANTI del cibo, aggiungiamo nei messaggi alle famiglie l’importanza di
leggere le etichette, di non fidarsi del Baby food come se fosse garanzia di salubrità buon valore nutri-
zionale e l’importanza della condivisione del pasto.
Il messaggio da veicolare è che i cibi migliori sono quelli che si preparano a casa e rispetto alle etichette
“pensate di fare spesa con la bisnonna…quello che lei non conosce non compratelo, se sono presenti più
di quattro ingredienti non compratelo, se non capite cosa c’è scritto non compratelo”.

Contaminanti del cibo

Nel parlare ai genitori di sostanze tossiche, rischiose per la salute perché cancerogene o interferenti endo-
crini, bisogna essere molto attenti a non creare angoscia usando le regole del buon counseling.
La comunicazione del rischio va fatta stressando poi quello che i genitori possono fare nella quotidianità
per difendere la salute ei loro bambini e iniziando ad usare parole quali “limitare” anziché “abolire” o
“preferire “ invece che “non utilizzare”.
Questa è anche la terminologia e lo stile dei documenti ufficiali che abbiamo (Persuaded 10 passi e Cono-
sci Riduci Previeni). I contaminanti sono raggruppabili in due grandi gruppi : Pesticidi e sostanze a con-
tatto con gli alimenti .



Pesticidi

Di queste molecole, pesticidi e disserbanti, vorremmo comunicare alle famiglie la capacità di provocare
BIOACCUMULO nel nostro corpo.
Se questo concetto non fosse chiaro si potrebbe addirittura  decidere di non mangiare frutta e verdura
perché trattate con sostanze chimiche nocive, rendendo vano il suggerimento di consumare  5 porzioni di
frutta e verdura al giorno dato da varie società scientifiche, e noi operatori che continuamente proponia-
mo ai genitori dei piccoli pazienti. pazienti.
Si deve spiegare ai genitori che i contaminanti, essendo sostanze lipofile si accumulano in grandi quantità
nel grasso degli animali, per cui la massima concentrazione si avrà proprio nel latte, formaggi e carne, si -
curamente molto più inquinati di frutta e verdura, in relazione con il livello nella catena alimentare e ri-
cordando che l’uomo è il predatore apicale.
QUELLO CHE è SALUBRE è ANCHE SOSTENIBILE
Nel dare questo messaggio .è opportuno menzionare  la dieta proposta dalla commissione Eat-Lancet.
Questa dieta declinata a seconda delle tradizioni dei diversi popoli è stata pensata da 37 scienziati perché
sia capace di sfamare 10 miliardi di esseri umani, combattendo le malattie e rispettando il pianeta   , si
basa su cereali integrali,  olii di semi, noci ed altri semi, legumi , frutta e verdura e pochissime proteine
animali.
Utile da mostrare la rappresentazione grafica del piatto nella figura originale del lavoro . …. tocca a noi
operatori della salute agire perché si trasformino le abitudini alimentari.

Perchè commerciano frutta e verdura con sostanze nocive?
Questa domanda ci  è spesso rivolta dai genitori
Dal report di lega ambiente 2020 possiamo dedurre e spiegare a chi ce lo chiede che la legislazione per
l’immissione in commercio della frutta e verdura  ammette come regolari la maggioranza dei campioni,
perché’  non sono considerati i cocktail di sostanze cioè i MULTIRESIDUO ….(fare esempi) il concetto di
dose massima accettabile è inoltre sbagliata in quanto le sostanze si accumulano giorno dopo giorno e
agiscono  in microdosi come ECDs . (tabelle diapo?).
In ogni caso comunque anche il residuo massimo consentito di una molecola è una CONVENZIONE   sta-
bilita dall’EFSA su un uomo di 70 kg, senza tenere in dovuta considerazione la tossicità di età e di genere,
la vulnerabilità della gravida, del feto e degli organismi in accrescimento.
Gli EDC  agiscono a dosi infinitesimali come gli ormoni.

Il momento utile per introdurre queste informazioni riguardanti i pesticidi e gli EDC è offerto dai primi
bilanci di salute 1-3 mesi.
Gli argomenti di conversazione con i genitori in questa fase ,sono spesso centrati sull’accudimento e quel-
lo che può nuocere al bambino.
Sappiamo dalle Neuroscienze che lo sviluppo del cervello  inizia due settimane dopo il concepimento e
giunge a maturazione nell’adulto, ma è nei primissimi anni di vita che si costituisce la base neurobiologi-
ca.
Nei primissimi mesi e fino a tre anni assistiamo alla SINAPTOGENESI…la rete neuronale si arricchisce di
oltre 700-1000 sinapsi al secondo.
Questo periodo di “gemmazione” delle nuove sinapsi o “blooming” è seguito da un processo di potatura
delle  connessioni  non necessarie “pruning”   anche questo molto delicato e influenzato dall’ambiente
esterno, dagli stimoli, dalla relazione.

PLASTICITÀ DEL CERVELLO NEL SUO SVILUPPO
Questa capacità del cervello in formazione di  essere plasmato dall’ambiente sia nell’architettura che nella
funzione è chiamata “PLASTICITÀ”. 
Così come le buone pratiche che devono essere offerte dai genitori (esperienza musicale, massaggio e alto
contatto, gioco) forniscono opportunità uniche al nutrimento di uno sviluppo mentale adeguato del bam-



bino, così lo stress e alcune sostanze come pesticidi e metalli pesanti. (piombo, metilmercurio e PCB…etc)
provocano danni più o meno gravi nel neurosviluppo, portando  disordine in questa architettura così deli -
cata.

PERCHÉ AUMENTANO I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO?
Assistiamo nei nostri ambulatori all’emergere di quella che è stata definita una vera e propria “PANDE-
MIA SILENZIOSA” di patologie quali Disturbo dello spettro autistico, ADHD, disturbi dell’apprendimen-
to, ritardo mentale ed altri, che ci obbliga ad aggiornare i nostri saperi ,ad acquisire le capacità di formare
reti efficaci con i servizi, a riorganizzare i tempi stessi dell’ambulatorio pediatrico.
“Il cervello umano è un organo prezioso e vulnerabile e anche danni limitati possono avere conseguenze
serie” e ancora “..anche se disponibile un corposa documentazione sulla loro tossicità’, la maggior parte
delle sostanze chimiche non sono regolamentate per proteggere il cervello in via di sviluppo. PB e mercu-
rio sono controllati ,ma altre 200 sostanze riconosciute come tossiche non sono regolamentate per impe-
dire gli effetti avversi nel feto e nel bambino piccolo”
Queste affermazioni sono tratte dai due lavori scientifici  su Lancet Neurology rispettivamente 2006 e
2014 dove  gli autori , un pediatra ed un epidemiologo Grandjean e Landrigan, fornivano i dati preoccu-
panti dell’aumentare di queste patologie nei bambini e chiedevano misure per contrastare e prevenire la
PANDEMIA SILENZIOSA …una politica di difesa e tutela dell’ambiente, il controllo e la riduzione degli
inquinanti, una normativa precauzionale per le sostanze chimiche neurotossiche per lo sviluppo cerebra-
le.   (Review Lancet Neurology 2014;13330-38)

I genitori, nelle prime fasi della vita devono avere la CONSAPEVOLEZZA della PLASTICITÀ dello svilup-
po della mente del loro bambino .
 Il pediatra, formato a valutare la relazione della coppia genitoriale con il bambino e deve fornire suggeri-
menti e risorse sull’importanza dell’  alto contatto, del massaggio, dell’esperienza musicale, del gioco e
della  lettura condivisa, come nutrimento della mente, ma deve anche saper comunicare i rischi che so-
stanze nocive quali pesticidi interferenti endocrini  e fumo di sigaretta possono far correre ad un sistema
in via di sviluppo.

Con i rischi diamo anche le alternative possibili.

 Proponiamo  per la madre nutrice di una dieta basata su prodotti possibilmente bio,o cmq  a km 0.
Quando non si sappia la provenienza della verdura proponiamo il lavaggio con bicarbonato e lo sbianca-
mento.
è auspicabile creare uno scambio di informazioni tra pediatri e i piccoli produttori del territorio .
Esperienze di questo tipo di incontri sono  già avvenute in  in sede di equipe territoriale ed elaborato  un
Elenco dei fornitori e numeri telefonici dei G.A.S. con date dei mercatini locali da fornire ai genitori du-
rante le visite di controllo.
Il consumo  di prodotti freschi e senza pesticidi è un presidio che tutela inoltre il microbiota del bambino
e quindi una grossa promozione di salute, per il ruolo svolto nella genesi di molte malattie tra cui obesità,
diabete, disordini immunologici etc.
L’agricoltura “pulita” senza chimica, nello stesso tempo risana il terreno dove crescono le piante,( il mi-
crobiota del terreno ),un intreccio che ci ricorda la complessità dell’equilibrio tra ecosistemi. L’uso del gli-
fosate per esempio fa prevalere invece il genere Clostridium su Bifidi e Lattobacilli nell’intestino. La bio-
diversità dei campi assicura invece la biodiversità dei nostri microbi intestinali.
Sempre di più sono gli studi che documentano i vantaggi del cibo biologico, ed anche una relazione del
parlamento Europeo che ne riconosce  la diminuzione del rischio di obesità della protezione dello svilup-
po cerebrale del feto , la minor presenza di metalli pesanti (cadmio) e il minor rischio di antibiotico-resi-
stenza.
PHYTOCHEMICALS
Oltre al concetto di BIOACCUMULO e di PLASTICITÀ del cervello del bambino, si può spiegare ai genito-
ri le basi scientifiche del mangiare bio  e comunque” fresco” , cioè il ruolo delle sostanze non nutritive pre-
senti nella frutta e verdura.  Altro vantaggio del cibo biologico e dei nostri piccoli  agricoltori locali è la
maggior presenza di POLIFENOLI e ANTIOSSIDANTI .

…continua…
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