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Inquinamento, 
poca informazione
Seimila cittadini raccontano la paura di vivere in un ambiente 
poco salubre. E la poca fiducia che hanno  nelle autorità.

AMBIENTE
E SALUTE

La paura di convivere con sostanze 
dannose per la salute e di passare 
tanto tempo in ambienti insalubri 
è più che concreta. Ma i cittadini 
hanno poche occasioni per espri-
mere questo genere di timori. 
Questa inchiesta ha dato la pos-
sibilità a seimila persone di espri-
mere le paure più sentite rispetto 
all’inquinamento e di confessare 

la loro sfiducia nelle istituzioni ri-
guardo alla tutela della salute pub-
blica. Come la cronaca insegna, il 
problema della scarsa trasparenza 
e della cattiva informazione forni-
ta ai cittadini esiste. L’ultimo allar-
me è scoppiato lo scorso autunno 
e sembrava un fulmine a ciel sere-
no: l’impianto  siderurgico Ilva di 
Taranto mette a rischio la salute 

Il metodo dell’inchiesta

Paura di un ambiente insalubre?
 Quanto sono preoccupati i cittadini di vivere in un am-
biente inquinato, che può mettere a rischio la salute? 
 Gli intervistati hanno compilato un questionario 
sulla percezione del rischio per la salute legato all’e-
sposizione ai principali problemi di inquinamento 
(dell’aria, dell’acqua, il rumore, gli impianti indu-
striali...). Ognuno ha anche dichiarato a quali fonti in-
quinanti ritiene di essere più esposto e se considera 
soddisfacenti le informazioni ricevute dalle autorità.
 L’inchiesta è stata fatta in Italia, Spagna, Belgio, 
Portogallo e Brasile. In totale hanno aderito 6.103 in-
tervistati, di cui 951 italiani tra i 18 e i 64 anni. I dati, 
se non diversamente indicato, si riferiscono all’Italia.
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dei cittadini pugliesi. Le esalazioni 
dello stabilimento sono pericolo-
se, le polveri emesse giorno e notte 
dalle canne fumarie degli altoforni 
sono cancerogene, i bambini sono 
a rischio e non solo loro. Il caso 
diventa un’emergenza nazionale, 
ma con il passare dei giorni si sco-
pre la verità: i rischi per la salute 
dei cittadini tarantini erano ben 
noti e i governi e le parti interes-
sate, per ragioni anche di interesse 
economico, li hanno consapevol-
mente trascurati per anni. 

I rischi del silenzio
Succede sempre così? La salute dei 
cittadini è esposta a rischi dovuti 
all’inquinamento, che si potreb-
bero evitare?   L’Agenzia europea 
per l’ambiente (EEA) di recente 
ha lanciato un appello: gli allarmi 
ambientali, anche quelli che po-
trebbero prevenire i disastri, sono 
sottovalutati. L’EEA elenca diversi 
casi di innovazioni tecnologiche 
del passato che hanno avuto ef-
fetti nocivi per la popolazione e 
per l’ambiente (come la benzina 
al piombo, i prodotti contenenti 
mercurio, i pesticidi come il DDT, 
il tabacco ecc.), per ricordare che i 
processi decisionali legati alla sa-
lute pubblica e all’ambiente sono 
da migliorare.
Il rapporto illustra quanto può 
essere dannosa e costosa per la 
salute e per il pianeta la manca-
ta o impropria applicazione del 
“principio di precauzione”. In 
particolare, gli autori evidenziano 

>

Si convive soprattutto con lo smog da traffico 
Agli intervistati abbiamo chiesto a quali fonti inquinanti si sentono più esposti e quanto 
se ne preoccupano. L’inquinamento da traffico è considerato il problema più diffuso, però 
l’aspetto che preoccupa di più è l’inquinamento che deriva dalle fabbriche e dalle industrie.

inquinamento dell’aria 
dovuto al traffico

inquinamento dell’aria 
dovuto a fabbriche/industrie

esposizione costante 
a fumo passivo

inquinamento 
delle falde acquifere

ripetitore/antenna dei 
telefoni cellulari

rumori forti (ad es. da 
traffico, industrie… )

inquinamento 
di fiumi e/o laghi

inquinamento dell’aria dovuto 
all’incenerimento dei rifiuti

inquinamento delle spiagge

radiazioni emesse dai cavi 
dell’alta tensione 

20%
22%

17%

13%

13%

11%
10%

11%
7%

10%
16%

9%

8%

7%
5%

17%

11%

23%

15%

19%

Mi sento molto esposto        Sono molto preoccupato

Poche le informazioni disponibili e scarsa 
la fiducia nelle autorità

Buona parte del campione riferisce di non ricevere  informazioni dalle autorità 
preposte o, quando ci sono, di non considerarle affidabili (vedi il grafico in basso).

sui sistemi di monitoraggio 
dell’inquinamento 

nella zona in cui vivo

sulle fonti di inquinamento 
nella zona in cui vivo

sugli interventi per 
controllare l’inquinamento 

nella zona in cui vivo

54%
42%

53%

37%

40%

48%

nessuna informazione    nessuna fiducia

Un intervistato 
su quattro 
considera 
l’ambiente 
inquinato 
un problema
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AMBIENTE E SALUTE

come negli ultimi sessant’anni gli 
allarmi ambientali sollevati dagli 
scienziati siano stati consapevol-
mente ignorati o sottovalutati per 
perseguire un fine economico. E 
le azioni preventive, che avrebbe-
ro consentito di salvare migliaia di 
vite ed evitare gravi danni all’am-
biente, sono invece arrivate molto 
in ritardo o sono mancate del tut-
to.  In pratica, anche in presenza 
di allerta del mondo scientifico, i 

rischi sono stati ignorati e tenu-
ti nascosti per anni e non è stato 
fatto alcun intervento preventivo. 
L’agenzia europea fa alcuni esem-
pi, che è bene ricordare. L’utilizzo 
di cloruro di vinile per produrre il 
PVC, i cui rischi per la salute dei 
lavoratori (danni a pelle, ossa, 
reni, polmoni, fegato) già noti ne-
gli anni ’50, furono tenuti nascosti 
a lungo dall’industria. Il massiccio 
rilascio di piombo dagli scarichi 

>
delle automobili, avvenuto sino 
al 2000, cioè fino a quando non 
è stato definitivamente vietato, 
nonostante fossero noti gli effetti 
neurotossici di questo metallo pe-
sante. L’avvelenamento provocato 
dai pesticidi, in particolare il DDT, 
già messo sotto accusa negli anni 
‘60, ma bandito in America e in 
Europa solo negli ‘70. 
Per chiarire che non si tratta solo 
di errori del passato, il rapporto 

“Non esistono soglie 
che escludono il rischio”
Quali sono le principali malattie pro-
vocate dall’inquinamento dell’aria?
Bisogna distinguere tra gli effetti a bre-
ve e quelli a lungo termine. Nei primi 
si assiste a un aumento della mortalità, 
soprattutto per cause respiratorie e car-
diovascolari. Aumentano anche gli at-
tacchi d’asma e peggiorano le condizioni 
generali degli ammalati, quindi aumen-
tano anche le giornate di lavoro perse. 
Tra gli effetti a lungo termine c’è un au-
mento molto consistente della mortalità 
per cause respiratorie e cardiovascolari, 
inoltre c’è un’importante crescita del ris-
chio di tumore ai polmoni.

Ma solo se l’inquinamento è alto?
Non esiste una soglia di sicurezza, non 
a caso i limiti di esposizione richiesti 
dall’Unione europea si stanno abbas-
sando. Se oggi riducessimo il livello degli 
inquinanti, gli effetti a lungo termine di-
minuirebbero in due o tre anni. È un po’ 
quello che accade quando si smette di 
fumare: il processo patologico rallenta.

Molti pensano che il fumo sia meno 
rischioso dello smog. Ė vero? 
No, questo è un classico problema di 
percezione del rischio. Il fumo compor-
ta  un rischio per il fumatore e per chi 
gli sta attorno. Per il fumatore è dieci 

Paolo Crosignani, 
primario della divisione di 

epidemiologia  ambientale 
dell’Istituto dei tumori 

di Milano 

volte più alto rispetto a quello dovuto 
all’inquinamento, per il fumatore pas-
sivo è comparabile a quello da smog. 
Trovo incredibile che del rischio legato 
al fumo ci si occupi così poco. La legge 
Sirchia, che ha imposto il divieto di fu-
mare in tutti gli ambienti, ha introdotto 
un concetto importante: ogni luogo è 
un ambiente di lavoro per qualcun altro. 
A scuola non si fuma perché quello è 
l’ambiente di lavoro dei commessi.

Fumo e inquinamento si potenziano a 
vicenda? 
A Milano un 30% dei tumori polmonari 
è dovuto all’inquinamento, il 90% è do-
vuto al fumo. Ci sono tumori che non si 
sarebbero manifestati se la gente non 
avesse fumato, e ci sono tumori che non 
si sarebbero manifestati se non ci fosse 
stato l’inquinamento che conosciamo. 
Per una buona parte di questi casi c’è si-
nergia tra inquinamento e sigarette. 

L’inquinamento in generale è più con-
trollato rispetto al passato eppure 
sono emersi nuovi rischi per la salute.
In realtà per il problema specifico dello 
smog i livelli di particolato non sono 
diminuiti. Di sicuro, grazie al progredi-
re della tecnologia, sono migliorate le 
emissioni, in pratica la singola auto è mi-

gliorata, ma il numero delle automobili 
è aumentato. Ricordiamo, però, che un 
euro 4 o un euro 5 per i primi km, fino a 
quando non si scalda la marmitta, emet-
te come una vecchia auto.

Molte malattie son provocate da più 
fattori. L’inquinamento è tra quelli 
che incidono di più?
L’aumento di rischio dovuto all’esposizione 
agli inquinanti è attorno al 10%, il proble-
ma è che riguarda tutta la popolazione, 
cioè un numero elevato di individui. Vis-
to, però, che si tratta di malattie multifatto-
riali non potremo mai dimostrare quanto 
l’inquinamento ha inciso da solo.
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parla anche del più recente inci-
dente nucleare di Fukushima del 
2011, 25 anni dopo il caso di Cer-
nobyl, un disastro nucleare che 
avrebbe potuto essere contenuto, 
dato che le emissioni di cesio ra-
dioattivo-137 erano iniziate molto 
prima dell’incidente.

Di cosa abbiamo paura
Forse anche a causa delle espe-
rienze passate, la percezione del 
pericolo ambientale è diffusa tra 
gli intervistati. Il 20% degli italiani 
interpellati teme di essere molto 
esposto a un’aria inquinata per 
colpa del traffico, e circa un quinto 
di questi ne è  molto preoccupato.  
La cosa che allarma di più (23%) 
è l’inquinamento rilasciato dagli 
impianti industriali. Altre cose 
che preoccupano molto sono l’in-
quinamento della falda acquifera, 
dei fiumi e dei laghi, nonché gli in-
ceneritori. Nonostante il divieto di 
fumare nei luoghi pubblici, c’è poi 
un 15% di italiani che si considera 
molto esposto al fumo passivo.
In generale, gli aspetti ritenuti più 
a rischio per la salute sono: le sco-
rie nucleari, i pesticidi (nell’aria e 
nell’acqua) e la contaminazione 
del suolo e delle acque da par-
te delle fabbriche. Alcuni timori, 

come quello della poca salubrità 
dell’acqua potabile, sono  infon-
dati, come dimostrano i numerosi 
test di laboratorio realizzati da Al-
troconsumo. Eppure il 39% degli 
intervistati non ha l’abitudine di 
bere dal rubinetto e una parte di 
questi (20%) dichiara che il mo-
tivo è la paura di prendere malat-
tie. Ci sono false credenze anche 
sul fumo, che il 36% del campione 
considera meno rischioso per la 
salute dello smog da traffico, men-
tre numerosi studi hanno ormai da 
tempo accertato il contrario.

Un problema di tutti
Le tematiche ambientali toccano 
tutti i cittadini, anche se vivono in 
realtà diverse. Il problema è più 
sentito in un Paese extrauropeo 
incluso nell’inchiesta, il Brasile, 
dove un intervistato su due dichia-
ra che l’ambiente inquinato che lo 
circonda è causa di problemi di sa-
lute. Pensa lo stesso un italiano su 
tre. Di fondo c’è un diffuso senso di 
sfiducia nelle istituzioni. È denun-
ciata la poca informazione rice-
vuta dalle autorità rispetto all’in-
quinamento del territorio. È alto 
il disappunto anche per la scarsa 
trasparenza sulle azioni pianifica-
te rispetto al rischio ambientale. 

Le false credenze su inquinamento e salute

Abitare in una città inquinata è peggio, per la salute, 
che essere un fumatore?   FALSO

Bere acqua in bottiglia è più sicuro (per la salute) 
che bere l’acqua del rubinetto?   FALSO

Fumare in casa crea all’interno delle mura domestiche 
un’aria peggiore di quella di una città inquinata?   VERO

Fumare moltiplica il rischio per la salute associato all’in-
quinamento dell’aria?   VERO

36% 24%
30% 16%
19% 22%
5% 5%

DALLA TUA PARTE

Parlare ai cittadini

´ Per tutelare la salute pubblica e fare pre-
venzione, la cittadinanza deve poter accedere 
ai dati di monitoraggio sull’inquinamento ed es-
sere messa al corrente degli interventi realizzati 
per prevenire i rischi per la salute. Spetta alle 
Agenzie regionali per l’ambiente (Arpa) rilevare 
e fornire i dati di qualità dell’aria e renderli pub-
blici. I dati emersi dalle centraline di rilevamento 
della qualità dell’aria sono raccolti dall’Apat, l’a-
genzia che opera a livello nazionale, e in caso di 
superamento dei limiti sono trasmessi anche al 
ministero. Le principali Arpa emettono giornal-
mente i bollettini sulla qualità dell’aria del gior-
no prima. Ciò non avviene in modo omogeneo 
in tutto il Paese; ogni Regione possiede risorse 
diverse e il livello di informazione disponibile 
è molto variabile. L’elenco dei siti regione per 

regione è disponibile su www.apat.it.

´    Anche i dati sulla qualità dell’acqua sono 
resi pubblici attraverso i siti dei vari Comuni. Per 
i soci che non si fidano dell’acquedotto, Altro-
consumo offre la possibilità di analizzare l’ac-
qua di casa propria. Si può scegliere tra diverse 
opzioni a seconda di quanto si desidera spende-
re. Per informazioni: 02.6961560 oppure www.
altroconsumo.it/alimentazione/acqua.

Risposte errate  “Non sa”


