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GIULIANO ROMANI
giulianoromani@garibaldini.info

Salute e smog nella maggiori città italiane
Il Centro Europeo
Ambiente e Salute
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio
di Roma - ha recentemente pubblicato una nota
relativa alla delicata e attuale relazione tra
inquinamento atmosferico e salute nelle città
italiane.
I dati, provenienti dalle Agenzie ambientali
regionali, confermano infatti che la situazione
ambientale relativa alle emissioni di polveri sottili
provenienti dal trasporto urbano rimane critica
nelle maggiori città italiane: nel 2010, 48
capoluoghi di provincia hanno superato il limite
giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo
(mg/m3) di polveri sottili oltre i 35 giorni consentiti
dalla legge. Questa situazione viene confermata
dalle stime dell'Agenzia Europea per l'Ambiente,
che individua 17 città italiane tra le prime 30 città
europee più inquinate. Torino, Brescia e Milano
risultano ai primi posti della classifica; a Roma la
concentrazione media annua di polveri sottili,
rilevata da centraline di fondo urbano situate nei
parchi, corrisponde a oltre 30 mg/m3 ed è più
elevata della media europea (EU15) che è pari a
24,6 mg/m3.
La principale fonte di emissione di particolato
nelle aree metropolitane italiane è costituita dal
PM emesso dal trasporto su strada, il cui impatto
continua a rappresentare un importante problema
di sanità pubblica.
Secondo il Responsabile impatto ambientale sulla
salute del Centro Europeo Ambiente e Salute
dell’OMS, Marco Martuzzi, in Italia ogni cittadino
perde in media 9 mesi di vita a causa
dell’esposizione
al
particolato
[Progetto
collaborativo Commissione Europea/OMS Ufficio
Regionale per l’Europa, Clean Air for Europe
(CAFE)]; morti premature e malattie croniche ed
acute continuano a colpire gli italiani, con
conseguente diminuzione dell'attesa di vita e della
capacità produttiva della società e un
indebolimento del sistema sanitario, a causa del
costo di migliaia di ricoveri ospedalieri.
Impatto sanitario del PM10 e dell'ozono in 13
città italiane
Lo studio “Impatto sanitario del PM10 e dell'ozono
in 13 città italiane” , pubblicato nel 2006 dal
Centro Europeo Ambiente e Salute dell’OMS,
Ufficio di Roma, per conto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT ora ISPRA), stimava oltre 8000 decessi
l'anno in 13 città italiane [13 città italiane di oltre
200 000 abitanti che equivalgono a circa 9 milioni
di persone, pari al 16% del totale della
popolazione nazionale: Torino, Genova, Milano,
Trieste,
Padova,
Venezia-Mestre,
Verona,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania,

Palermo] per gli effetti a lungo termine
dell'inquinamento atmosferico da PM. I dati si
riferivano, in particolare, alla mortalità per effetti a
lungo termine attribuibile alle concentrazioni di
PM10 superiori ai 20 mg/m3 (limite raccomandato
dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS).
Le principali cause di morte dovute all'esposizione
al particolato sono patologie cardiocircolatorie e
respiratorie e cancro al polmone, che interessano
soprattutto persone che ne sono già sofferenti e
gli anziani. Rilevante anche l'impatto sul fronte
delle malattie, con bronchiti, asma, sintomi
respiratori in bambini e adulti, ricoveri ospedalieri
per malattie cardiache e respiratorie e perdita di
giornate lavorative e di scuola.
Rispetto alla situazione descritta nello studio del
2006, oggi in Italia è cambiata la misurazione
delle concentrazioni di inquinanti: in molte delle
città esaminate (Milano, Torino, Roma, Bologna,
Firenze, Napoli, Venezia-Mestre), il PM2.5 è
ormai misurato in maniera routinaria e in altre città
sono iniziati i rilevamenti (Genova, Verona,
Padova, Trieste). Il monitoraggio del PM2.5 ha
maggiore rilevanza per la salute, poiché le
particelle più piccole penetrano più a fondo nei
polmoni e possono raggiungere la regione
alveolare.
I progressi nei monitoraggi e le crescenti evidenze
sugli
effetti
sanitari
delle
polveri
fini
consentirebbero di aggiornare le stime in modo da
documentare più accuratamente gli impatti e da
valutare i risultati delle politiche poste in atto negli
ultimi cinque anni.
Considerando i soli 30 capoluoghi di provincia
della Pianura Padana, il numero di morti dovuti
alle polveri potrebbe superare i 7000 l'anno, in
base a calcoli elaborati applicando la metodologia
dello studio del 2006.
Quali soluzioni?
La situazione attuale richiama quindi sempre più
la necessità di azioni politiche che affrontino il
problema del trasporto in maniera sistematica e
strutturale, che mirino al contenimento delle
emissioni dei mezzi privati a motore, integrando
miglioramenti tecnologici dei veicoli e dei
carburanti, ispezioni obbligatorie ai veicoli e
incentivi fiscali con una pianificazione urbana che
promuova la pratica di camminare ed andare in
bicicletta in condizione di sicurezza ed il trasporto
pubblico pulito ed efficiente. Non si deve poi
scordare il contributo significativo alla produzione
di emissioni da parte del trasporto pubblico
extraurbano, con gli spostamenti pendolari.
Un approccio integrato e sinergico nel campo dei
trasporti produrrebbe quindi benefici a catena. La
razionalizzazione e riduzione del traffico
motorizzato privato ridurrebbero a loro volta il
danno alla salute provocato dagli incidenti
stradali, dall'esposizione al rumore, dall'inattività
fisica, dagli effetti psicosociali e dalle emissioni di
inquinanti dell'aria (compresi gas serra),
contribuendo così anche a mitigare l'avanzare del
cambiamento climatico. A livello economico, la
riduzione del PM fino all'anno 2020 condurrebbe

ad un risparmio fino a 28 miliardi di euro l'anno in
Italia, calcolando insieme il risparmio sul costo
della mortalità, delle malattie e degli anni di vita
persi [Progetto collaborativo Commissione
Europea/OMS Ufficio Regionale per l’Europa,
Clean Air for Europe (CAFE)]
Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico
transfrontaliero
Il prossimo maggio si riunirà a Bonn la task force
sugli aspetti sanitari dell'inquinamento atmosferico
transfrontaliero. La task force è stata istituita nel
1998
nell'ambito
della
Convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero per
valutare gli effetti sulla salute di tale inquinamento
e per fornire documentazione di supporto. I
membri sono esperti designati dai paesi aderenti
alla Convenzione. La task force lavora per
quantificare
gli
effetti
dell’inquinamento
atmosferico transfrontaliero sulla salute umana e
contribuisce a definire le priorità per il futuro
monitoraggio e le strategie di abbattimento.
Fornisce anche consigli sulle attività di
monitoraggio e modellizzazione al fine di
migliorare le valutazioni. Le attività della Task
Force
sono
basate
sulle
stime
delle
concentrazioni di inquinamento atmosferico e sui
risultati della valutazione dei rischi effettuata
dall’OMS. Durante la riunione del 12 e 13 maggio,
si discuteranno i punti focali nazionali sulla qualità
dell'aria e sulla salute e gli esperti invitati
produrranno raccomandazioni per la Convenzione
su:
• gli effetti del particolato (PM) e dell’ozono sulla
salute;
• una valutazione degli effetti sulla salute del
carbonio nero, basata su una revisione
sistematica delle ricerche disponibili;
• modalità di comunicazione del significato
sanitario della qualità dell'aria e della fattibilità di
una armonizzazione degli approcci;
• progressi nel monitoraggio e modellizzazione
degli effetti sulla salute dell'inquinamento
atmosferico;
• la fattibilità della valutazione degli impatti sulla
salute del PM e dei benefici sulla salute della
riduzione del PM nei paesi dell'Europa orientale e
dell'Asia centrale.

Palladini, Bortolini, Fantinelli e Ferrari all’ OLD
TIME SHOW di Forlì
A.S.I. all’ OLD TIME SHOW
L’ASI dopo la presenza al recente Automotoretrò
e alla mostra Mercato di Novegro, ha partecipato
all’ 8° Old Time Show, con uno stand, la Ferrari
Formula 1 156/85 ex Alboreto, la prima del dopo
Forghieri, progettata da Harvey Postlethwaite,
vincitrice in Germania e Canada e due Benelli per
celebrare il centenario della Marca pesarese.

Sono state in mostra una Benelli 500 corsa del
1967 che deriva dallo sviluppo della 350 cc.
quattro cilindri 16 valvole, con la quale esordì
Renzo Pasolini nel ’66 a Vallelunga, che in
quell’occasione, si prese il lusso di battere
Giacomo Agostini su MV Agusta. L’altra Benelli è
del 1972 , evoluzione della precedente, con telaio
rifatto, che riuscì a precedere la MV di Agostini,
con Jarno Saarinen nel circuito di Villa Fastiggi –
Pesaro.

Il filmato su www.garibaldini.info, nelle News, e su
www.Youtube.com
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MARIO PAOLO GUIDETTI
mariopaologuidetti@garibaldini.info

Immagini della manifestazione in Roma, marzo
2011

Roma Marzo 2011:
On. Pierferdinando Casini e il Maggiore CVG Mario Paolo
Guidetti

.

….vi sono anche i Garibaldini a cavallo…
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17 aprile Fiera di Pasqua mercato straordinario di
calzature, abbigliamento e oggettistica nelle
Piazze del centro storico.
Dal 18 aprile al 2 maggio Fiera del libro in Piazza
Mazzini.
Dal 30 aprile al 15 maggio "Palio della Contesa
Estense".
Dal 6 al 16 maggio Luna Park in Piazza Garibaldi.
TEATRO & MUSICA
Fino al 17 maggio "Lugo Opera Festival" al Teatro
Rossini.
28 maggio Concerto Lirico Corale con coro
Verdiano in occasione per del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia, Teatro Rossini.
19 Giugno "More Volume III" concerti al
Pavaglione.
SPORT & ESCURSIONI
8 maggio "32° Giro della Romagna Cicloturisti"
con ritrovo in Piazza Garibaldi.
8 maggio "II° Giornata nazionale della bicicletta"
con percorso Lugo – Santa Maria in Fabriago –
Lugo (km 30) Partenza da Piazza Trisi ore 9.00
(In caso di pioggia rinvio a domenica 15 maggio).
28 e 29 maggio "Visite, passeggiate ed escursioni
nelle aree protette" l'opportunità per riscoprire, al
ritmo lento della camminata, un territorio ed un
paesaggio ricchi di storia e biodiversità.
29 maggio "XIII° Gran fondo città di Lugo"
manifestazione cicloturistica non competitiva con
4 percorsi cicloturistici attraverso i paesi delle
colline romagnole, ritrovo in Piazza Mazzini.
Ingresso: gratuito

BRUNO FANTINELLI
brunofantinelli@garibaldini.info

MUSEI DA GUSTARE
Insetti OGM
Centro Museale di Montecuccolo
Pavullo nel Frignano (MO)
Il
Castello
Montecuccolo,
recentemente
restaurato, riapre al pubblico. Al suo interno è
ospitato il Centro Museale con la collezione
permanente “Il paese ritrovato” del pittore Gino
Covili, il Museo Naturalistico del Frignano “F.
Minghelli” e la collezione permanente delle opere
dello scultore Raffaele Biolchini donate dagli
eredi.
Periodo di svolgimento: 16/04/2011 e
17/04/2011
Orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00
Programma:
Gli esseri viventi sono in continua evoluzione per
meglio
adattarsi
all’ambiente
che
muta.
Incontriamoci e pensiamo a cosa ci può sembrare
un seme di acero: guardandolo meglio potrebbe
trattarsi di un “acerus moschito"; oppure una
semplice carta di caramella posata a terra:
potrebbe essere una “delicius zanzara”!
Giochiamo con curiosità e creatività andando a
caccia di reperti e trasformandoli in insetti mutanti!
Ingresso: gratuito
• Ufficio Informazione Turistica di Pavullo nel
Frignano (Informazioni)
Piazza Montecuccoli 1- 41026 Pavullo nel
Frignano (MO) - Tel: ++39 0536 29964Orario
giorni feriali: Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00
alle 13.00, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00
Orario giorni festivi: Luglio e Agosto: dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 16,00 alle 18.00

RAOUL MENCHERINI
raoulmencherini@garibaldini.info

UNITA’ D’ITALIA: profanata la tomba del figlio
di Garibaldi

ARIE DI PRIMAVERA
Calendario eventi di primavera
Centro storico
Lugo (RA)
La primavera a Lugo è fatta di mercatini e fiere,
sagre e feste, mostre d'arte e incontri culturali,
sport per ogni gusto e ogni età e i prestigiosi
concerti di Lugo Opera Festival.
Periodo di svolgimento: dal 28/03/2011 al
19/06/2011
Programma:
GLI EVENTI PRINCIPALI
MERCATINI E FESTE IN PIAZZA
10 aprile, 8 maggio e 12 giugno Mercatino
dell'Antiquariato, Logge del Pavaglione.
16 e 23 aprile Mercatino di Pasqua, hobbisti
creativi, artigianato artistico ed etnico e
gastronomia tipica, Loggiato Pavaglione

Profanata la tomba di Menotti Garibaldi,
primogenito dell'Eroe dei due mondi che riposa a
Carano- Garibaldi, una frazione di Aprilia.
IL CVG E’ VICINO AGLI EREDI DEL
GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI!
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