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I nuovi padroni ... i nuovi padroni vogliono, lo "Sviluppo " 
( da non confondere con il Progresso ) 

Lo Sviluppo è la Produzione ansiosa,  intensa,
Smaniosa, smisurata, di beni superflui ( deificazione 
consumistica ) essi non vogliono il Progresso ( da non 
confondere con lo Sviluppo ).

Il Progresso è la creazione, la produzione, di beni utili ...di 
beni necessari.

Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922- 2 novembre 1975) - Differenza tra Sviluppo e 

Progresso.



COMMISSIONE SU INQUINAMENTO E SALUTE
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Qualsiasi materiale introdotto nell’ambiente

attraverso le attività umane che possa

danneggiare la salute dell’uomo o mettere in 

pericolo le risorse vitali e gli ecosistemi

Definizione di inquinamento



Risultati della Commissione Lancet

L’inquinamento ha 
provocato più di 9 milioni
di morti premature
(30-69 anni) nel 2015…

3 volte di più di
AIDS, tubercolosi

e malaria messe
insieme

Morti premature dovute a:

MALATTIE NON TRASMISSIBILI :  Infarto, Ictus, Diabete, Parkinson, Cancro ecc.



I tipi di inquinamento di maggiore impatto

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

UCCIDE PIU’ DI 6,5 MILIONI DI PERSONE OGNI ANNO
INQUINAMENTO DELLE ACQUE

UCCIDE CIRCA 1,8 MILIONI DI PERSONE OGNI ANNO

ESPOSIZIONE LAVORATIVA 

PESTICIDI,  PIOMBO, METALLI PESANTI, ECC

UCCIDE 0,8 MILIONI DI PERSONE OGNI ANNO



L’inquinamento è una questione di diritti umani

In tutti I Paesi, con qualsiasi livello di PIL, l’inquinamento è enormemente diffuso

fra la gente povera ed emarginata

I bambini sono i più colpiti
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Perché i bambini sono particolarmente vulnerabili 
quando esposti a tossine ambientali?

Perché non sono dei piccoli adulti..!
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Ruolo dei fattori ambientali sulla salute dei bambini

 Perché i bambini sono particolarmente vulnerabili quando 

esposti a tossine ambientali? Non sono dei piccoli adulti!

 In proporzione al loro peso corporeo, bevono 7 volte di più

degli adulti 

 Respirano più aria (spesso con la bocca)

 Hanno una minore capacità di detossificare molte sostanze 

chimiche

 Hanno dimostrato una maggiore vulnerabilità biologica

(thalidomide, DES, sindrome fetale da alcool)

 Hanno una maggiore aspettativa di vita, che comporta sia il 

perdurare dell’esposizione  che la manifestazione degli effetti 

a lungo termine

National Academy of Sciences,1993
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Le cause delle malattie ambientali
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Esposizione

Suscettibilità

Età

Non possiamo controllare l’invecchiamento e la 

suscettibilità, ma possiamo controllare l’esposizione

LE CAUSE DELLE MALATTIE AMBIENTALI CRONICHE

Età all’inizio-

durata

MALATTIA
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Le cause del cancro: Età,  predisposizione genetica e fattori 
ambientali

IL DNA COME LA CASA DEI TRE PORCELLINI

Paglia Legno Mattoni
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Ruolo dei fattori ambientali sulla salute

 La maggioranza delle sostanze chimiche a cui siamo esposti non sono state 

studiate in modo adeguato per stabilire il loro possibile effetto tossico

 Negli USA

 Più di 140.000 composti chimici sintetizzati dal 1950

 Più di 5.000 di questi vengono prodotti in quantità superiori a 300.000 

tonnellate l’anno  (composti ad alto volume di produzione = HVP) e hanno 

comportato o comportano un’esposizione a livello planetario

 Per il 43% delle sostanze chimiche HVP non esistono informazioni di base

sulla loro tossicità

 Per il 50% esistono informazioni parziali e inadeguate

 Solo sul 7% dei composti HVP sono disponibili informazioni sulla tossicità , 

spesso inadeguate perché gli studi sono stati eseguiti decine di anni fa, con 

metodiche non standardizzate

Fonte: Lancet Commission, 2018
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IL PIANETA TERRA È UN SISTEMA CHIUSO E 
LIMITATO

…..QUELLO CHE CI LASCIAMO ALLE SPALLE

LO RITROVEREMO DAVANTI

RICORDIAMOCI CHE LA TERRA E’ UNA SFERA…..
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Europa Verde 

“...Piccolo, nella sua piccola 
Terra, l’uomo contempla 
l’universo del quale  è a un 
tempo stesso arbitro e 
vittima...”

W. H. Auden, “Time of war”, 1939


