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SALUTE E AMBIENTE: 

Integrazione ed innovazione 
necessaria ed urgente 

 

P. Imbrogno – B. Pesenti 
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Salute , Salute , ambiente,territorioambiente,territorio  

Ruolo dell’ASLRuolo dell’ASL  

Regione Lombardia: 

 indispensabile e strategico che le ASL Lombarde 

tornino a riappropriarsi di una sfera di conoscenze e 

competenze riferite al rapporto salute - ambiente,  

recuperando il ruolo nel percorso autorizzatorio (in 

particolare VIA, VAS, AIA, IPPC ecc..) e si dotino di 

strumenti per valutare le ricadute sulla salute di 

problematiche derivanti dalla realizzazione di 

progetti e dalle trasformazioni territoriali e 

ambientali. 
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V.I.A. e salute umana 

• La Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) 
è una procedura che viene attuata allo scopo 
di proteggere e migliorare la salute dell’uomo 
e contribuire con un migliore ambiente alla 
qualità della vita,  

• La VIA nasce quindi come strumento per 
individuare, descrivere e valutare gli effetti 
diretti ed indiretti di un progetto sulla salute 
umana 

• L'impatto ambientale è valutato in rapporto 
agli effetti sull'uomo……..Linee Guida regionali 
VIA Capitolo salute 
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PGT E VAS 
 

• Nuovo approccio alla prevenzione 

 

• Partecipazione alla Pianificazione del 

territorio 



       Novità opportunità Tematiche emergenti 

• Effetti sulla salute da Inquinamento atmosferico  

– Studio ESSIA (Lombardia) 

– Aggiornamenti su Tumore polmonare ed inquinamento 

atmosferico 

– IARC e DIESEL 

 

• Studi Inceneritori –Moniter 

 

• CEM  e tumori (Comunicazione e percezione del rischio) 
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 Novità opportunità Tematiche emergenti 

• Studio su due inceneritori: coinvolte tre ASL (Mi, BG, 

Monza :DPM e Servizi Epidemiologici)  

 

• Valutazione Impatto  sulla Salute : Linee guida R. L.  su 

VIA - Capitolo salute 

 

• CCM: 

– Studi di impatto aeroporti (Aeroporto  Caravaggio) 

– Nuovo progetto V.I.S. (2014-2016) 

 

• COMUNICAZIONE PREVENTIVA: 

– Criticità ambientali e governo di quelle mediatiche. 
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Aree di stima dell’esposizione (media annua NOx) utilizzate per lo studio 

media esposizione 

alta esposizione 

non esposizione 



  Novità opportunità Tematiche emergenti 

• Terra dei fuochi 
• consiglio dei ministri n. 39 del 3 dicembre 2013 è stato approvato il decreto che 

prevede un piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi”. 

• Siti Contaminati 

• Rischio sismico  

–  Valutazione dei rischi per i lavoratori: ARIR , 

SCUOLE e Centri Commerciali 

• Caso ILVA – 
• DL n. 207  - 3/12/2012 – DL n. 231 - 24/12/2012 

•  DL n.61 - 4/ 6/ 2013 

• Valutazione del Danno Sanitario (VDS) 

– Decreto MS + MATTM  24/4/2013 
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http://palazzochigi.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73960


Proposte 1 

• A conferma dell’importanza delle tematiche citate 
occorre sollecitare con atti e indicazioni le Asl 
per la ripresa delle attività in materia di salute 
e ambiente, con particolare attenzione alla 
valutazione della componente salute per piani e 
programmi urbanistici, VIA e VAS  e per bonifica 
e riqualificazione dei siti contaminati ,  
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Proposte 2 
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Potenziamento / Istituzione  

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE 

 

Distribuzione incidenza 

patologie/ tumori per 

Comune/Distretto/Aree 

territoriali caratterizzate 

Correlazione tra 

contaminanti ambientali e 

Indicatori biologici di 

esposizione  o di effetto 

precoce e incidenza 

patologie /tumori di 

organi bersaglio 

Verifica nesso di causa 

delle correlazioni  

(studi analitici  

prospettici: ricerca 

dell’effetto a partire dalla 

causa nota 

retrospettivi: ricerca della 

causa a partire dall’effetto 

noto)  

 

Studi di impatto: rischio 

aggiuntivo /ricadute 

inquinanti/incrementi 

indicatori di esposizione  



SFIDE 
• Coniugare la Tutela  della sicurezza e salute dei 

lavoratori con  quella della popolazione residente 
in prossimità degli impianti produttivi. 
– (Disoccupazione /perdita del lavoro tra indicatori di 

deprivazione:  diventa fattore di rischio rilevante per la 
salute ) 

• Tutela, sicurezza  e certificazione dei prodotti 
locali. 

• Sviluppo sostenibile e green economy (grande 
opportunità) 

• Ridurre Aree di elevata criticità ambientale: 
invertire la tendenza declinando i criteri che per 
stabilire le criticità ambientali. (dati ambientale 
adeguati ed indicatori sanitari) 
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Medici e Pediatri di Assistenza 

Primaria                     Medici Ospedalieri 

  COMUNI 

           ARPA      ISS 

Universita’   REGIONE 

Partecipazione, Integrazione ,Partecipazione, Integrazione ,  
Messa in comune delle conoscenzeMessa in comune delle conoscenze  



Grazie per l’attenzione 

Pietro Imbrogno - Area Salute e Ambiente  

Dipartimento di Prevenzione Medico  - ASL di Bergamo 

Regione Lombardia 

pimbrogn@asl.bergamo.it 


