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Inquinamento ed effetti sullo  stato di salute
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La salute ambientale

La salute ambientale comprende quegli

aspetti della salute umana e delle

malattie che sono determinate da fattori

presenti nell’ambiente



Impatto sanitario

25 – 30% del carico di malattie nei
Paesi industrializzati è correlato a fattori
ambientali, soprattutto per quanto
riguarda i bambini



Impatto sanitario diretto

Possiamo avere effetti acuti ad esempio
intossicazione per esposizione
improvvisa ad alte concentrazioni di
inquinanti .

Più insidioso è l’effetto di tipo cronico
per esposizioni prolungate nel tempo a
concentrazioni più basse.



Episodi  acuti dell’inquinamento in aree 

urbane

1909: mille morti in eccesso a Glasgow. Per la
prima volta si parla di smog (smoke + fog)

1952 : la “nebbia Londra”:  4000 morti in 
eccesso tra il 5 e 9 dicembre

………..

1976 disastro di Seveso per esplosione di un 
reattore della ditta ICMESA con emissione di 
diossina

1984 Bophal, India, nube tossica di isocianato di 
metile: 15000 morti!



Fattori ambientali di rischio per la 

salute

Ambiente  esterno (acqua, aria e suolo)

Ambiente di lavoro

Abitazioni (ambiente indoor)

unitamente a:

Ambiente sociale, fattori economici e aspetti 

relazionali

alimentazione



Impatto sanitario indiretto

Fattori climatici

– Inversione termica

– Effetto serra

– Deplezione dell’ozono atmosferico

– Piogge acide



Inquinamento dell’aria



Fonti Inquinanti

ambito urbano



Principali Inquinanti dell’aria di 

natura chimica

Biossido di carbonio CO2

Monossido di Carbonio CO

Ossidi di Zolfo: SOx

Ossidi di Azoto: NOx

Idrocarburi – composti organici volatili – IPA

Ozono O3

Metalli: piombo …

Particolato: Polveri totali sospese (PTS) che

comprende polveri sottili fini e ultrafini (Pm10, Pm2,5)



Altri  Inquinanti dell’aria

(sia prodotti di combustione che di altra natura)

inquinanti di origine industriale:

formaldeide, diossine, amianto , solventi, ftalati, metalli

…

Sostanze naturali:

pollini, inquinanti biologici …

Agenti fisici:
rumore,

radiazioni ionizzanti (naturali, incidenti nucleari …)

radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici …)



La pianura padana



Inquinamento atmosferico a Como

Nel 2017 Giorni di superamento del limite

65 giorni per polveri sottili nell’aria PM10

53 giorni per ozono

Como

• Superato il limite di 35 giorni/anno per il PM10 (dal 2009 al 2016) 7 anni 

su 8 (giorni di superamento nel 2016: 59)

• Superato il limite di 25 giorni/anno per l’ozono (dal 2010 al 2016) 6 anni 

su 7 (giorni di superamento nel 2016: 37)

• Superato il limite di NO2 (dal 2006 al 2016) 8 anni su 11 (dato 2016: 56 

µg/m3 vs limite di 40 µg/m3)

(Dati Legambiente: Mal’ARIA 2017 ed Ecosistema Urbano 2017) 



Polveri totali sospese e salute

Le polveri sospese, sulla base di indagini 

epidemiologiche, sarebbero responsabili di:

5% di tumori della trachea, bronchi e polmoni

2% delle cause di morte cardiovascolari

1% delle morti per infezioni respiratorie

800.000 morti (1,4%) delle morti a livello 

mondiale



Impatto sanitario

L'Unione Europea ha finanziato uno studio che è stato

condotto da APHEIS (Air Pollution and Health: a

European Information System) finalizzato a valutare

l'impatto dell'inquinamento atmosferico in Europa

Al termine del secondo anno di operatività lo studio

condotto in 26 città di 12 nazioni ha evidenziato che

una riduzione di 5 mcg/m3 del PM10 potrebbe evitare
la morte di 5000 persone su un totale di 32 milioni di
cittadini.



Impatto sanitario

Lo studio proseguito per 13 anni in 9 paesi europei e

che ha coinvolto anche le città italiane di Torino e

Varese ha concluso:

Per ogni incremento di 10 microgrammi di Pm10 per
metro cubo nell’aria il rischio di tumore al polmone
aumenta di circa il 22%.

(report pubblicato su Lancet Oncology nel 2014)



Impatto sanitario

Ricercatori dell’istituto dei tumori, applicando lo stesso 

metodo  alla situazione della città di Varese, dove la 

concentrazione di PM10 si attestava negli anni scorsi 

intorno a 40 mcg/m3 come media annuale, ha stimato un 

eccesso di 126 morti annuali (rischio relativo 1.18) 

rispetto ad aree non inquinate (PM10 uguale a 10mcg/m3)



A COMO

Dieci anni di studio e una conferma

A Como ci si ammala e  si muore di inquinamento

Pubblicato sull’International Journal of Cardiology 

il lavoro scientifico di un gruppo di medici di 

Sant’Anna e Valduce. Analisi su 4.100 pazienti 

comaschi: infarti e ictus, la correlazione con lo smog 

è diretta



Le centraline di rilevamento



Inquinamento dell’acqua

Quali problemi per il Lario?



Quali problemi per il Lario?

Eccessivo apporto di nutrienti (fosforo) da 

scarichi urbani: stato ecologico solo sufficiente.

Presenza di alghe potenzialmente tossiche

Presenza di inquinanti chimici

microplastiche



Elementi chimici

Fitobentos (diatomee)

ELEMENTI DI QUALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLO STATO ECOLOGICO DEI LAGHI
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Elementi fisico-chimici

Macroinvertebrati

Fauna ittica

Macrofite

Fitoplancton

Elementi idromorfologici

Trasparenza, fosforo totale, ossigeno ipolimnico 

Metalli, pesticidi, solventi …..

Da ARPA, Agenzia Regionale per l’ambiente Lombardia



Stato ecologico
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Stazione Triennio 
Fosforo totale Trasparenza 

Ossigeno 

ipolimnico LTLeco Giudizio 

µg/L P Punt. m Punt. % Punt. 

Argegno 

2009-2011 

41 3 6,2 4 64 4 11 SUFFICIENTE 

Como 28 3 6,3 4 78 4 11 SUFFICIENTE 

Abbadia L. 25 3 7,3 4 72 4 11 SUFFICIENTE 

Dervio 27 3 7,2 4 72 4 11 SUFFICIENTE 

Argegno 

2012-2014 

37 3 6,7 4 68 4 11 SUFFICIENTE 

Como 30 3 5,5 4 72 4 11 SUFFICIENTE 

Abbadia L. 28 3 6,4 4 77 4 11 SUFFICIENTE 

Dervio 22 3 6,2 4 76 4 11 SUFFICIENTE 

Argegno 

2014-2016 

35 3 6,5 4 63 4 11 SUFFICIENTE 

Como 21 3 5,2 3 77 4 10 SUFFICIENTE 

Abbadia L. 35 3 6,1 4 73 4 11 SUFFICIENTE 

Dervio 24 3 5,9 4 69 4 11 SUFFICIENTE 

 

Da ARPA Agenzia regionale per l’ambiente Lombardia 



Fioriture algali superficiali
In alcuni casi i blooms erano contenuti e limitati ad alcune zone

Dal 2000 si è verificata una serie di episodi di fioriture superficiali di

cianobatteri con una frequenza che è aumentata negli ultimi anni

Nel 2000, 2003, 2006, 2016 (settembre solo nel ramo occidentale): 

fioriture di Microcystis aeruginosa/wesenbergii

Nel 2006, 2010, 2011,2012, 2013, 2016 (luglio): fioriture di 

Dolichospermum lemmermannii

L’episodio del 2013 è stato molto esteso, con biovolumi elevati ed 

elevate concentrazioni di clorofilla a in superficie, pari a 141 µg/L
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Da ARPA, Agenzia regionale per l’ambiente Lombardia



LTER Remote Sensing - Thermal Infra-red Region

25 Da ARPA, agenzia regionale per l’ambiente Lombardia



Fioriture algali superficiali
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In viola sono evidenziati gli 

aggregati superficiali di 

Dolichospermum lemmermannii (2 

agosto 2013)

Elaborazione effettuata da

IREA-CNR, Milano (M. Bresciani)

Da ARPA, Agenzia regionale per l’ambiente Lombardia



Stato chimico
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Corpo idrico Triennio Stato chimico >SQA-MA >SQA-CMA

Bacino di Como
2009-2011

NON BUONO - mercurio

Bacino di Lecco NON BUONO - mercurio

Bacino di Como
2012-2014

NON BUONO - mercurio

Bacino di Lecco NON BUONO - mercurio

Bacino di Como
2014-2016

NON BUONO cadmio cadmio, nichel

Bacino di Lecco NON BUONO - cadmio, nichel

Corpo idrico Sessennio Stato chimico

Bacino di Como
2009-2014

NON BUONO

Bacino di Lecco NON BUONO

Classificazione ufficiale (Piano di Tutela e Utilizzo delle Acque – 2016)

Da ARPA, agenzia regionale per l’ambiente Lombardia



Altri contaminanti chimici trovati nel lago

DDT e PCB

l’uso del DDT e dei PCB è stato limitato o vietato in molti

paesi del mondo negli ultimi 30-40 anni

Nonostante ciò questi commposti sono ancora presenti

nell’ambiente e rappresentano un serio rischio per molte

componenti degli ecosistemi

Roberta Bettinetti, DISTA, Università degli Studi dell’Insubria



Il DDT è particolarmente tossico per la
vita acquatica. Oltre agli effetti acuti e
cronici il DDT può bioaccumulare lungo
le catene trofiche, potendo
raggiungere concentrazioni significative
nei pesci o comunque nei predatori
terminali

Roberta Bettinetti, DISTA, Università degli Studi dell’Insubria



Perdite

•Respirazione

•Diffusione 

dermica

•Crescita

•Conversioni 

metaboliche

•Escrezione

•Riproduzione

(Gobas e Morrison 2000)

RESPIRAZIONE

•Branchiale

•Scambi a livello 

dermico 

DIETA
•Tassi di consumo

•Efficienza di 

assimilazione

•Tassi di crescita

•Contenuto lipidico

BIOCONCENTRAZIONE

BIOMAGNIFICAZIONE

Roberta Bettinetti, DISTA, Università degli Studi dell’Insubria



I DDT e altri pesticidi sono stati utilizzati in molte aree ai piedi

delle Alpi nel passato

Sono stati intrappolati nei ghiacciai (“effetto cavalletta”) nel

periodo d’uso e rilasciati con la fusione

Roberta Bettinetti, DISTA, Università degli Studi dell’Insubria



Missoltini

agoni salati ed essiccati al sole (buon modo per conservare il pesce)

Roberta Bettinetti, DISTA, Università degli Studi dell’Insubria



microplastiche

Rifiuti a frammenti sempre più piccoli a formare le 

cosiddette microplastiche, particelle di dimensioni 

inferiori ai 5 millimetri (da 0,1 a 5000 micron) a ddirittura 

più piccole definite nanoplastiche.

non derivano solo dalla disgregazione dei rifiuti dispersi 

nell’ambiente ma possono avere anche una origine, di 

tipo primario, e raggiungere l’ambiente direttamente con 

tali dimensioni. Si tratta, ad esempio, di pellets da pre-

produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o 

microsfere utilizzate nella cosmesi. 



microplastiche

Troviamo quindi queste sostanze nei pesci e di 

conseguenza le assumiamo attraverso la catena 

alimentare. Le nanoplastiche più piccole 

penetrano oltre che negli organi e tessuti anche 

all’inte

Non ci sono ancora evidenze sui danni alla 

salute che esse possono provocare ma 

rappresentano sicuramente un fenomeno da 

combattere o limitarerno delle cellule umane.



microplastiche

Dall’indagine di Goletta dei Laghi emerge che tra 

i bacini lacustri che presentano più 

microparticelle ci sono quello di Como e il lago 

Maggiore. Il primo con una densità media di 

157mila particelle per chilometro quadrato, nella 

parte settentrionale, e con un picco di oltre 

500mila particelle nel secondo transetto 

collocato più a nord, in corrispondenza del 

restringimento tra Dervio (Lc) e Santa Maria 

Rezzonico (Co). 



L’acqua del lago arriva nelle nostre case dopo essere 

stata trattata in un sofisticato impianto di potabilizzazione



Quali minacce per il Suolo

Impermeabilizzazione da urbanizzazione

Riduzione di alberi, vegetazione e riserve idriche

Eccesso di fertilizzanti e pesticidi

Accumulo di inquinanti, rifiuti, plastiche …

Eccessiva compattazione da macchine agricole

Piogge acide, salinizzazione, desertificazione…

Rischio idrogeologico, erosione

…abbandono !!!!!!!



CONSUMO di Suolo



CONSUMO di Suolo

In Lombardia nell’ultimo anno persi oltre 600 
ettari di suolo. 

Le maggiori perdite nelle province di Milano e 
Pavia



CONSUMO di Suolo

Provincia suolo consumato [ettari]al

2017

Incremento [ettari]2016-

‐2017

Incremento [%]2016-

‐2017
Milano 50384 121,0 0,24
Pavia 32257 99,2 0,31
Bergamo 35124 78,8 0,22
Brescia 55139 78,4 0,14
Mantova 26478 69,7 0,26
MonzaBrianza16604 35,2 0,21
Lodi 10195 28,4 0,28
Varese 26478 27,4 0,10
Cremona 19980 24,5 0,12

Como 16807 18,1 0,11
Sondrio 10357 16,9 0,16
Lecco 10352 6,0 0,06
LOMBARDIA 310156 603,5 0,19

I dati del consumo di suolo nelle province 

lombarde (estratto dal rapporto ISPRA 2018)



No all’abbandono del suolo!



No all’abbandono del suolo!


