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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ro-
berto Bertolini, direttore del Centro europeo ambiente e salute dell'Orga-

nizzazione mondiale della sanitaÁ, e l'ingegnere Michele Faberi, project
manager del Programma ambiente e salute in Italia.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

Audizione di rappresentanti in Italia dell'Organizzazione mondiale della sanitaÁ

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sullo
sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute
pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso.

EÁ in programma oggi l'audizione di rappresentanti in Italia dell'Orga-
nizzazione mondiale della sanitaÁ.

Abbiamo convocato il dottor Roberto Bertolini, direttore del Centro
europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, e
l'ingegnere Michele Faberi, project manager del Programma ambiente e
salute in Italia, poicheÁ eÁ a conoscenza della nostra Commissione che al-
cuni anni fa l'Oms ha presentato un rapporto sulla incidenza di patologia
neoplastica in alcune aree industriali italiane caratterizzate da fenomeni di
inquinamento ambientale diffuso.

Scopo dell'audizione eÁ acquisire eventuali dati ulteriori rispetto al-
l'indagine che l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha condotto nel
1995.

Do anzitutto la parola al dottor Bertolini ± scusandomi subito per la
ristrettezza dei tempi che abbiamo a disposizione ± per acquisire, come
dicevo, ulteriori elementi, in merito alla problematica oggetto dell'inda-
gine conoscitiva.

BERTOLINI. Signor Presidente, l'Organizzazione mondiale della sa-
nitaÁ, che qui ho l'onore di rappresentare in qualitaÁ di direttore della divi-
sione di Roma del Centro europeo ambiente e salute, eÁ da anni impegnata
nella conduzione e nel coordinamento di studi, ricerche e revisioni delle
conoscenze scientifiche relative al rapporto esistente tra condizioni am-
bientali e salute umana.

Come il Presidente ha ricordato, nel corso degli ultimi anni, abbiamo
condotto l'indagine, «Ambiente e salute in Italia», che ha raccolto in ma-
niera integrata dati ambientali e sanitari, tentando di mettere in relazione
questi due fattori e di evidenziare i problemi sanitari riconducibili alle
condizioni ambientali.

Abbiamo preparato un piccolo dossier, che abbiamo consegnato alla
Presidenza che eÁ stato distribuito ai membri della Commissione, in cui si
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riassumono le conclusioni del volume «Ambiente e salute in Italia», at-
tualmente in corso di pubblicazione e che ci proponiamo di far pervenire
alla Commissione non appena saraÁ disponibile. Nel dossier sono conte-
nute, inoltre, alcune tabelle che riassumono i dati principali osservati in
relazione alle aree a rischio.

Da parte mia ho preparato una sintesi generale dei dati concernenti,
appunto, le aree a rischio, con alcuni commenti che sintetizzano quanto
abbiamo analizzato nel corso degli ultimi anni, e con l'ausilio delle tabelle
contenute all'interno del dossier vorrei scorrere insieme a voi alcuni di
questi dati. Mi riservo poi di rispondere ad eventuali domande e di fornire
i chiarimenti che dovessero rendersi necessari per un ulteriore approfondi-
mento.

Innanzi tutto vorrei precisare un aspetto di carattere metodologico. Il
progetto che abbiamo condotto nel corso degli ultimi anni si riprometteva
essenzialmente di raggiungere due obiettivi principali: chiarire se la defi-
nizione di area a rischio di crisi ambientale, effettuata dal Ministero del-
l'ambiente sulla base di criteri esclusivamente ambientali, riflettesse in
realtaÁ un rischio per la salute della popolazione oltre che per l'ambiente,
e d'altra parte verificare se tale rischio fosse quantificabile e attribuibile a
specifiche caratteristiche dell'ambiente di vita o di lavoro o, invece, ricon-
ducibile ad altri aspetti della popolazione, quali lo stile di vita, le abitudini
alimentari o le caratteristiche genetiche.

EÁ evidente che i dati da noi analizzati sono relativi ad eventi verifi-
catisi negli anni '80 e riflettono quindi situazioni di esposizione risalenti a
diversi anni prima del manifestarsi della malattia e che possono essere
evolute nel corso del tempo. Non di meno questa osservazione se, da
un lato, consente di rispondere al primo degli aspetti che ci siamo proposti
di approfondire, quello associato alla relazione tra ambiente e salute, va,
dall'altro, messa in relazione anche all'evolversi delle conoscenze scienti-
fiche su questo argomento che coerentemente e ripetutamente in questi ul-
timi anni hanno portato ad abbassare il livello di concentrazione ritenuto
dannoso per la salute delle sostanze presenti nell'ambiente. In altre parole
anche se i livelli di esposizione fossero diminuiti nel corso degli anni,
cosa plausibile, ad esempio, per quanto attiene l'inquinamento atmosfe-
rico, possono mantenere la loro connotazione di pericolositaÁ laddove in
epoca precedente sarebbero stati considerati accettabili.

Questo elemento eÁ importante percheÁ daÁ attualitaÁ a certi risultati che
altrimenti potrebbero essere intrepretati in maniera non corretta. Uno degli
esempi piuÁ evidenti in questo senso puoÁ essere quello legato alle particelle
sospese presenti nell'aria che, come sapete, rappresentano un rischio im-
portante specialmente per la frazione respirabile, quella di dimensione in-
feriore ai 10 micron. Per questo inquinante l'Oms si eÁ orientata a non dare
alcun valore di concentrazione accettabile, considerandolo potenzialmente
dannoso a qualunque livello, cosa che in passato non era un dato accer-
tato. Va sottolineato in proposito che le cittaÁ italiane, specialmente quelle
del Nord, presentano ancora livelli di concentrazione che le pongono tra le
aree piuÁ problematiche d'Europa per l'inquinamento particellare.
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Nel volume che sta per essere pubblicato sono contenuti molti detta-
gli metodologici; qui peroÁ vorrei soltanto precisare l'approccio con cui ab-
biamo affrontato il problema delle aree a rischio. EÁ evidente che lo studio
complessivo sia della mortalitaÁ sia della morbositaÁ sia dei dettagli delle
concentrazioni ambientali di alcune sostanze particolari potrebbe consin-
tire un maggiore approfondimento e soprattutto maggiore precisione nella
valutazione dei rischi legati all'esposizione ambientale. EÁ stato possibile
approfondire soltanto l'analisi della mortalitaÁ, e sotto questo aspetto ab-
biamo affrontato lo studio da una lato della mortalitaÁ in generale e dall'al-
tro della mortalitaÁ per tumori, per tipi di tumore, e per malattie respiratorie
non tumorali. Per questi gruppi di cause eÁ possibile ipotizzare la presenza
di fattori di rischio ambientale e occupazione sulla base di quanto giaÁ noto
in ambito scientifico. Inoltre la nostra attenzione si eÁ focalizzata sulla po-
polazione di sesso femminile per tentare di separare i possibili effetti del-
l'ambiente di vita da quelli dell'ambiente professionale, in cui piuÁ fre-
quentemente sono occupati gli uomini.

Le aree analizzate sono state divise in puntiformi e complesse. Nel
fascicolo che vi eÁ stato distribuito c'eÁ una cartina che le rappresenta nella
loro collocazione geografica e vorrei brevemente scorrere con voi i dati
principali riassunti nelle tabelle A, B 1, B 2 del fasciolo stesso. Oltre
alle aree a rischio che sono state analizzate nel dettaglio eÁ stata anche stu-
diata l'area di Crotone che, pur non rientrando in senso stretto nelle aree a
rischio, aveva dato luogo ad alcune iniziali segnalazioni di accessi di pa-
tologie tumorali che avevano attirato l'attenzione della comunitaÁ scienti-
fica. Abbiamo percioÁ ritenuto opportuno approfondire anche questi dati.

Per ognuna delle realtaÁ territoriali abbiamo rappresentato nel fasciolo
che eÁ a vostra disposizione il numero di decessi osservati e quello dei de-
cessi attesi sulla base dei tassi di mortalitaÁ per area geografica in Italia; la
differenza assoluta tra i due valori, della mortalitaÁ attesa e di quella osser-
vata, e infine un grafico, sulla destra della tabella, che esprime la diffe-
renza tra mortalitaÁ osservata e mortalitaÁ attesa.

Molto rapidamente, scorrendo i dati insieme a voi, nella tabella A
sono riassunti i dati per le aree puntiformi: ad esempio, a Massa Carrara,
un'area di circa 133.000 abitanti nel 1992, possiamo osservare che negli
uomini, ma non nelle donne, la mortalitaÁ generale eÁ maggiore sia rispetto
al resto della Toscana sia rispetto all'adiacente Liguria; si osservano infatti
125 decessi in piuÁ all'anno associati alla residenza nell'area. Questo lo ve-
dete rappresentato nel grafico a destra della tabella A relativo alla morta-
litaÁ totale per sesso nel periodo 1980-1987. Tra i tumori, gli eccessi piuÁ
rilevanti riguardano quelli polmonari e quelli laringei, con 94 decessi os-
servati rispetto ai 45 decessi attesi. Il fatto che le donne non siano toccate
da questi eccessi depone contro un ruolo dell'inquinamento dell'ambiente
generale causato dal «polo chimico». PiuÁ credibile in questo caso un ruolo
di esposizioni nell'ambiente di lavoro. Studi ad hoc nella zona hanno in-
fatti mostrato eccessi di mortalitaÁ per cancro polmonare tra i dipendenti di
una cokeria e un eccesso, ancorcheÁ statisticamente non significativo, di
mesotelioma pleurico nei portuali.
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Altro esempio che ritengo interessante eÁ l'area di Brindisi, che ha una
popolazione di 131.000 abitanti, dove l'eccesso di morti di circa 35 uo-
mini e 16 donne per anno eÁ associato anche qui alla residenza nell'area.
In questo caso all'eccesso contribuiscono principalmente le morti per tu-
more e nelle donne anche per malattie respiratorie. Come eÁ noto, l'area
eÁ caratterizzata da industrie petrolchimiche, chimiche, metalmeccaniche
e manifatturiere, noncheÁ da un rilevante polo energetico e da attivitaÁ ma-
rittime. EÁ plausibile che le esposizioni professionali spieghino almeno una
parte dei morti per tumori polmonari e vescicali, ma l'aumento suggerisce
anche un ruolo dell'inquinamento atmosferico specialmente per le patolo-
gie che affliggono l'apparato respiratorio.

Un altro dato interessante, che non eÁ tabulato, eÁ quello relativo alla
zona di Portoscuso, che intendo sottolineare percheÁ eÁ stato oggetto di in-
teresse anche della stampa non molto tempo fa. Si tratta di una zona di cui
eÁ ben nota l'attivitaÁ industriale, con lavorazioni di alluminio, zinco,
piombo ed altre sostanze. La mortalitaÁ generale eÁ elevata sia a Carbonia
che a Gonnesa, due comuni della zona di Portoscuso, anche se a causa
della elevata pendolaritaÁ lavorativa di residenti in altre zone sono neces-
sari ulteriori approfondimenti. In ogni caso si eÁ rilevato un aumento della
mortalitaÁ generale fino all'etaÁ di 35 anni negli uomini ma non nelle donne;
nelle classi di etaÁ successive la mortalitaÁ eÁ diminuita rispetto alla media
nazionale. Sono stati rilevati eccessi di decessi per cancro polmonare
(13 a Sant'Antioco, 6 a Gonnesa, 6 a Carloforte) e le morti per bronchite
cronica sono aumentate nei due sessi (+ 13 per cento nei maschi e + 18
per cento nelle femmine).

PiuÁ difficile l'analisi della mortalitaÁ e della situazione sanitaria nelle
aree complesse, quelle che rappresentano vasti territori nazionali, addirit-
tura intere province: eÁ il caso delle aree Val Bormida, Lambro-Olona-Se-
veso, Conoidi, Delta del Po, Napoli e provincia, Sarno. Rispetto alle aree
puntiformi dove eÁ possibile identificare, seppure non sempre in maniera
semplice, una fonte unica o principale di esposizione, in queste altre situa-
zioni i rischi derivanti dal degrado ambientale si mescolano con quelli as-
sociati al disagio sociale, alle condizioni di vita, all'habitat in senso piuÁ
generale. In alcuni casi, il rischio derivante dalle esposizioni ambientali
eÁ in parte «compensato» da effetti protettivi propri delle aree rurali.

Nelle tabelle B1 e B2 sono tuttavia riassunti, cosõÁ come per le aree
puntiformi, i dati complessivi relativi alla mortalitaÁ totale, a quella per tu-
mori e per malattie respiratorie. Nella tabella C ± l'ultima del fascicolo ±
sono riassunti i tassi di mortalitaÁ per maschi e femmine a confronto con le
medie regionali per l'insieme delle aree studiate e che ben rappresentano
l'eterogeneitaÁ del fenomeno nel paese e quindi la necessitaÁ di confronti
molto specifici e legati alle realtaÁ locali.

Tra le varie aree studiate mi pare importante sottolineare quella del
Sarno, che tra l'altro eÁ stata oggetto di interventi recenti di risanamento
ambientale. In quest'area vivono circa 390.000 abitanti e annualmente si
osservano 55 decessi in piuÁ tra gli uomini e 51 tra le donne, pari ad un
aumento di circa il 4 per cento per entrambi i sessi. Non si osservano au-
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menti per i tumori, tranne che per quello del fegato tra le donne, mentre si
osserva un marcato aumento di mortalitaÁ per malattie respiratorie in en-
trambi i sessi. Un'analisi geografica effettuata per studiare la distribuzione
spaziale del tumore del polmone, di cui era stato segnalato un eccesso nel-
l'area corrispondente al polo conciario di Solofra, ha indicato l'esistenza
di un gradiente positivo dal mare verso l'interno con lievi eccessi nell'area
di Sarno ma non in quella del polo conciario. L'aumento della mortalitaÁ
per malattie respiratorie, in assenza di aumenti di mortalitaÁ per tumore
del polmone o per altre patologie legate al fumo, eÁ un'osservazione rile-
vante ed inattesa che suggerisce approfondimenti sul ruolo dei fattori oc-
cupazionali ed ambientali.

In conclusione, dai risultati dell'indagine emerge un quadro dai tratti
ancora non ben definiti ma che comunque conferma ± anche a seguito di
nostre ulteriori analisi effettuate nel corso degli ultimi mesi ± in modo ab-
bastanza evidente, da un lato, il ruolo dell'ambiente come variabile espli-
cativa di almeno una parte della variabilitaÁ dello stato di salute della po-
polazione italiana, dall'altro, la presenza di fattori di rischio specifici in
alcune aree geografiche a cui eÁ possibile ricondurre l'aumentata frequenza
di alcune cause di morte. Questi dati, seppur non conclusivi e in gran
parte generatori di ipotesi indicano con chiarezza la necessitaÁ di instaurare
interventi di risanamento e monitoraggio ambientale sulla base del «prin-
cipio di precauzionalitaÁ» (ho tradotto in questo modo l'espressione inglese
«precautionary principle»).

EÁ altrettanto evidente che lo studio che abbiamo condotto va appro-
fondito ed esteso a tutte le aree a rischio (anche percheÁ la nomenclatura
delle aree eÁ andata modificandosi nel tempo), aggiornato ai dati di morta-
litaÁ piuÁ recenti e meglio articolato per includere, per quanto possibile, dati
di morbositaÁ oltre che di mortalitaÁ per le diverse fasce di etaÁ. Tale esten-
sione eÁ stata oggetto di una proposta di ricerca da noi sottoposta nel 1994
all'attenzione del Ministero dell'ambiente nell'ambito nel piano triennale
di ricerca 1994-1996. Mi permetto di constatare con rammarico che questo
progetto, sebbene abbia favorevolmente superato il vaglio ripetuto e lun-
ghissimo della commissione preposta alla valutazione dei progetti di ri-
cerca presentati al Ministero e pure in presenza di uno stanziamento recen-
temente recuperato dal Parlamento, non eÁ ancora stato effettivamente
finanziato cosõÁ come i progetti presentati da altri enti, per motivi che tal-
volta eÁ difficile comprendere. Questa osservazione peraltro conferma
quanto giaÁ sottolineato da un'indagine conoscitiva svolta dal Senato, lad-
dove emergeva che nel periodo 1988-1994 soltanto il 13,6 per cento di
4.311 miliardi stanziati per la ricerca scientifica ed applicata era stato ef-
fettivamente speso.

Termino qui il mio intervento e rimango a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Bertolini e l'ingegner Faberi per
essere intervenuti, auspicando che i dati forniti possano essere integrati
in un incontro successivo considerando ± come ho giaÁ detto prima ± la
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ristrettezza dei tempi oggi a disposizione, anche per consentire di porre
domande e richieste di chiarimenti, anche per questo e formulare eventuali
proposte di merito.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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