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Comune di Padova – Settore Ambiente 

 

Consiglio di Quartiere 3 Est 

 

OOsssseerrvvaattoorriioo  AAmmbbiieennttaallee  ddeell  CCddQQ33  

ssuull  tteerrmmoovvaalloorriizzzzaattoorree  ddii  SSaann  LLaazzzzaarroo  
 

 

Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 17/09/2013 c/o Palazzo Moroni 

Data redazione 

verbale: 
Padova, 17 settembre 2013 

Presenti: 

- Comune di Padova: Ass. Marina Mancin (Assessore all’Ambiente) 

- Comune di Padova: Dott. Patrizio Mazzetto (Capo Settore Ambiente) 

- Comune di Noventa: Dott. Oscar Bortolami (designato) 

- Quartiere 3 Est PD: Gloria Pagano (Presidente Osservatorio e CdQ3) 

- Quartiere 3 Est PD: Michele Russi (Consigliere CdQ3) 

- Acegas-APS / HERA: Ing. Cristiano Piccinin, Ing. Massimo Giacomini 

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato (WWF Padova) 

- Legambiente Padova: Dott. Devis Casetta 

Invitati: 

- Casetto Fabio (Segretario Osservatorio) 

- Ester Giusto (Rifiuti Zero) 

- Lorenzo Simonato (docente UNIPD) 

Ordine del giorno: 
1. Valutazioni preliminari analisi epidemiologica; 

2. Varie ed eventuali. 

Premessa: 

Verificate le presenze, rilevata l’assenza dei Comitati, ed effettuate le 

presentazioni, s’è proceduto a introdurre l’incontro atto a conoscere lo 

studio condotto a Mestre dal Prof. Simonato il quale si rende altresì 

disponibile a recepire suggerimenti dell’Osservatorio circa le analisi da 

effettuare nello studio mirato su Padova. 

Illustrazione del 

Prof. Simonato: 

 

Su Padova è stato condotto uno studio speciale della distribuzione di 

alcune malattie in rapporto a fonti inquinanti. Parallelamente è stato 

realizzato un sistema integrato in continuo che “sorveglia” tutta la 

popolazione: i sistemi più moderni permettono un monitoraggio in 

continuo delle patologie (su base dati USSL) così come svolto a VE-

Mestre dal 2001 sulla tangenziale di Mestre. Per l’inceneritore ci sono da 
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stimare le fonti inquinanti che cadono al suolo. 

Nel 2011 lo studio è iniziato con la parte/fase sanitaria. La popolazione 

viene seguita nel tempo: da metà anni 90, ogni volta che un cittadino 

incontra il sistema sanitario nazionale egli lascia una traccia elettronica, 

ciò permette di costituire un data-base con tutte le prescrizioni 

farmaceutiche rilasciate; stessa cosa avviene per ricoveri e morte che 

vengono censiti con codice apposito. 

È stato chiesto di portare a Padova questo sistema nato a Venezia; il 

grosso vantaggio è che può essere seguito nell’evoluzione temporale 

che permette di capire tanti elementi (es.: fattori di rischio). 

Padova è rientrata nella terza edizione di in uno studio ministeriale 

(MISA - Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve).  

Il progetto EpiAir2, che ha visto l’avvio nel mese di aprile 2010, è stato 

affidato dal CCM all’Arpa Piemonte in qualità di ente capogruppo di 

altre Unità Operative. I risultati prodotti dal precedente studio (EpiAir), 

condotto dal Dipartimento di Epidemiologia della Asl di Roma E 

coinvolgendo 10 città italiane, hanno evidenziato la necessità di 

prevedere in Italia un sistema di sorveglianza degli effetti 

dell’inquinamento atmosferico sulle popolazioni residenti nelle aree 

urbane. EpiAir aveva analizzato i rischi per la salute dell’uomo associati 

alle concentrazioni rilevate per i diversi inquinanti atmosferici nel 

periodo 2001-2005, evidenziando effetti significativi a breve termine, 

cioè rilevabili pochi giorni dopo esposizioni ad incrementi nella 

concentrazione in atmosfera degli inquinanti quali particolato, biossido 

di azoto ed ozono (quest’ultimo solo nella stagione estiva). 

In continuità con lo studio precedente, EpiAir2 analizza gli effetti sulla 

salute dell’inquinamento atmosferico coinvolgendo un numero 

maggiore di centri partecipanti (15 città italiane), aggiornando i rischi 

relativi al periodo 2006-2010, sfruttando quindi le informazioni ambientali 

più aggiornate ed esaminando anche il particolato PM2.5. Sono previsti 

approfondimenti tematici che riguardano la caratterizzazione chimica 

del particolato rilevato nelle aree urbane, l’aggiornamento del 

repertorio dei provvedimenti adottati nei principali centri italiani, con la 

finalità di valutarne l’efficacia, la produzione di documentazione utile ai 

servizi che si occupano di prevenzione in Italia. 

In sintesi, le finalità del progetto EpiAir2 sono quelle di: 

- mantenere attivo un sistema di sorveglianza degli effetti a breve 

termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute, individuando la 

popolazione suscettibile;  

- fornire indicazioni per programmi di prevenzione; 

- analizzare l'efficacia delle politiche in atto o previste per ridurre questo 

problema offrendo un adeguato supporto nella revisione delle linee 

guida sulla qualità dell’aria alle autorità competenti; 

e sono perseguite attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici 

assegnati alle singole Unità Operative. 

EpiAri2: misura andamento giornaliero di alcune malattie in rapporto 

all’andamento giornaliero dei maggiori inquinanti (quindi analisi/studio 

temporale) combinando i 4 gas/polveri più importanti. Gli effetti si 

percepiscono entro le 24-36 ore soprattutto su persone che hanno già 

una debolezza/patologia. L’anagrafe è cumulativa, 2001-2011 ha 

coinvolto 671.711 assistiti in anagrafe storica, attualmente ci sono circa 

415.000 assistiti; vengono incrociate su 5 parametri (N tessera sanitaria, 

C.F., nome, cognome, d.d.n.), il 10,9% era senza C.F.! Nel periodo ci son 

stati 40.624 decessi, 16.000.000 prescrizioni, etc..  
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Fase 2: aggancio del data-base sanitario alla popolazione (le 

percentuali di riuscita del collegamento sono molto buone); ora partirà 

la Fase3 (legata all’inceneritore) dove son stati sviluppati algoritmi di 

definizione della malattia basati sugli archivi, per alcune patologie si è 

deciso che, se un individuo ha determinati farmaci/ricoveri per un 

periodo determinato di tempo e se c’è una certa sequenza, il sistema 

la cataloga come patologia cronica. Attraverso la mappa 

cartografica digitale fornita dal Comune, questo data-base viene 

collegato all’anagrafe sanitaria e quindi georeferenziata la restituzione 

malattie. A quel punto l’analisi finale verrà fatta sulla base di una 

mappa che stima le ricadute al suolo.  

Bisogna ora decidere le patologie sulle quali lavorare: il Prof. Simonato 

suggerisce di prendere in esame patologie mai agganciate. L’aspetto 

temporale potrebbe essere verificato nel corso di un determinato lasco 

di tempo per capire meglio le dinamiche. Nel data-base vengono 

registrate anche malformazioni e/o nascite prenatali come patologie. 

NB: EpiAir2 uscirà a breve, i dati verranno pubblicati entro fine anno. 

 

Dati on line: Cliccare su:  http://www.gruppo.acegas-aps.it/cms.php?sz=786 

Prossimo incontro: 

La Presidente Pagano chiude la seduta alle 20.30 rimandando ad un 

prossimo incontro da concordare per decidere, e fornire, l’elenco delle 

analisi da suggerire al Prof. Simonato. 

Verbalizzante: Fabio Casetto 

 

http://www.gruppo.acegas-aps.it/cms.php?sz=786

