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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010  
(2004/2132(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale relativa al piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 
2004-2010 (COM(2004)0416, 

– vista la sua risoluzione del 31 marzo 2004 sulla strategia europea in materia di ambiente e 
di salute1, 

– visto il piano d'azione europeo dell'Organizzazione mondiale della salute alla quarta 
conferenza ministeriale paneuropea su ambiente e salute tenuta a Budapest dal 23 al 25 
giugno 2004, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2004), 

A. considerando che i rischi per la salute connessi ai diversi fattori di inquinamento 
ambientale sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini europei e che pertanto 
l'Unione europea non può differire l'attuazione di un'effettiva politica di sicurezza 
sanitaria ambientale, 

B. considerando che nel piano d'azione non si tiene in sufficiente conto la questione della 
valutazione dei rischi cui sono esposti i gruppi più vulnerabili della popolazione a causa 
dell'inquinamento, in particolare i bambini, a differenza di quanto è stato deciso nella 
strategia europea per l'ambiente e la salute (iniziativa SCALE - COM(2003)0338), 

C. considerano altresì che nell'Unione europea quasi una patologia pediatrica su tre tra la 
nascita e l'età di 19 anni può essere attribuita a fattori ambientali e che oltre il 40% di detta 
morbilità riguarda bambini di età inferiore a 5 anni, 

D. considerando che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'esposizione precoce o 
continua a fattori ambientali atti a provocare malattie croniche, le quali talvolta si 
manifestano soltanto decenni dopo, 

E. considerando che nelle diverse regioni europee i bambini non sono esposti in misura 
uguale ai diversi inquinanti ambientali e che ogni azione dell'Unione europea in detto 
campo dovrebbe pertanto fissare come obiettivo un intervento di lotta contro le disparità 
in materia di salute pediatrica, 

F. considerando l'aumento notevole e inquietante, nel corso degli ultimi 20 anni, delle 
                                                 
1 Testi approvati P5_TA(2004)0246. 
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patologie seguenti: 

 - le infezioni respiratorie acute, principale causa di mortalità infantile tra i bambini di 
età inferiore a 5 anni, di cui è stato stabilito un legame con l'inquinamento dell'aria 
esterna e interna, 

 - i disturbi nello sviluppo neurologico, talvolta irreversibili, provocati dall'esposizione 
precoce a sostanze pericolose quali piombo, metilmercurio, PCB, determinati solventi 
e pesticidi, 

G. considerando che nella sua riunione dell'1 e 2 giugno 2004 il Consiglio ha adottato 
conclusioni relative all'asma infantile e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a 
tenere pienamente in conto la sfida centrale posta alla sanità pubblica dall'asma infantile, 

H. considerando che il presente piano d'azione, per il primo ciclo 2004-2010, si fissa 
l'obiettivo prioritario di rafforzare il coordinamento e la dimensione trasversale delle 
azioni attuate tra i diversi protagonisti nei settori della ricerca, della sanità e dell'ambiente, 
con lo scopo principale di migliorare l'acquisizione di conoscenze relative all'impatto 
degli inquinanti ambientali sulla salute, 

I. considerando che un simile approccio è sostanzialmente insufficiente perché ignora 
numerosi studi scientifici pubblicati in cui si evidenzia la correlazione esistente tra 
l'esposizione ai fattori ambientali e le quattro patologie prioritarie che figurano nella 
presente comunicazione; asma e allergie infantili, disturbo dello sviluppo neurologico, 
cancri e fattori che alterano il sistema endocrino, 

J. considerando pertanto che sia il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 31 marzo 
2004, sia i 52 ministri europei della sanità e dell'ambiente, nel loro piano d'azione del 25 
giugno 2004, hanno riaffermato l'esigenza di applicare il principio di precauzione poiché 
dall'inazione scaturirebbero costi e rischi potenziali troppo gravi per la nostra salute e per 
l'ambiente, 

K. considerando il segnale incoraggiante recentemente lanciato dal Consiglio "competitività", 
il quale, in applicazione del principio di precauzione, ha adottato la decisione di proibire 
sei prodotti chimici della famiglia degli ftalati utilizzati nella fabbricazione di giocattoli in 
plastica per bambini, 

L. considerando che nel piano d'azione manca palesemente una simile volontà politica, dato 
che in esso in nessun momento si raccomanda di applicare il principio di precauzione, 
neppure quando l'impatto sulla salute di un fattore inquinante sia facilmente accertabile, 
soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive e talune forme di cancro, 

M. considerando che le disposizioni della convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale costituiscono il contesto adatto per 
un sistema comunitario di monitoraggio dell'ambiente e della salute, 

N. considerando che tutte le misure volte a formare e mobilitare i professionisti del settore 
medico in materia di legami tra ambiente e salute sono benvenute poiché rappresentano un 
ponte indispensabile per sensibilizzare i cittadini su detta problematica inedita, 
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1. deplora che delle tredici azioni definite nella strategia della Commissione in materia di 
ambiente e di salute per il periodo 2004-2010 soltanto quattro riguardino misure 
specifiche e nessuna di loro fissi obiettivi quantificati; 

2. rileva che manca l'istituzione immediata di un sistema di biosorveglianza su scala 
comunitaria, incentrato su un controllo dei marcatori biologici, onde misurare 
l'esposizione agli inquinanti nell'ambiente; 

3. ritiene che la biosorveglianza dovrebbe essere applicata a ogni politica di valutazione dei 
rischi e riguardare in primo luogo malattie infettive come la legionellosi e i cancri 
provocati da determinate sostanze inquinanti, per i quali sia più agevole determinare il 
nesso di causa-effetto: nesso tra amianto e cancro della pleura, arsenico e cancro renale, 
legame tra determinati pesticidi e leucemia, cancri dei gangli e della prostata; 

4. ricorda che la mancanza di certezza scientifica e la necessità di realizzare ricerche 
supplementari per le patologie moltifattoriali non devono servire da pretesto per ritardare 
la realizzazione delle azioni indispensabili e urgenti mirate a ridurre l'esposizione dei 
bambini e degli adulti agli inquinanti ambientali; 

5. giudica urgente pervenire al ritiro dalla commercializzazione nel mercato europeo delle 
seguenti sostanze pericolose, alle quali sono fortemente esposti i neonati, i bambini, le 
donne nella gravidanza e altri gruppi a rischio, dato che è possibile commercializzare 
alternative più sicure: 

 - sei prodotti della famiglia degli ftalati (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) in 
tutte le loro applicazioni, 

 - i solventi clorati utilizzati nella fabbricazione di vernici, rivestimenti, polimeri, 
 - il piombo utilizzato nella saldatura e nei materiali elettrici, 
 - tre prodotti della famiglia dei pesticidi organofosforati (clorpirifo, diazinon e 

malation) e l'endosulfan, un pesticida organoclorato, in tutte le utilizzazioni; 

6. insiste affinché sotto l'egida della Commissione sia realizzato uno studio epidemiologico 
sui bambini, secondo il modello del "National children study" negli Stati Uniti, al fine di 
sorvegliare, dalla gestazione fino all'età adulta, le relazioni tra le patologie legate 
all'ambiente e l'esposizione ai principali inquinanti; 

7. evidenzia l'importanza di educare e informare la popolazione sulle problematiche 
ambientali e sanitarie; sottolinea che un ambiente e uno stile di vita sani sono il risultato 
non solo delle opzioni comportamentali individuali, come confermano in particolare i dati 
concernenti i gruppi meno avvantaggiati della popolazione; i progetti locali di 
informazione vanno sostenuti valorizzando maggiormente le conoscenze delle difficoltà in 
loco raccolte dal personale sanitario di ambulatori e ospedali e dagli operatori sociali, in 
modo da evitare un'impostazione gerarchizzata nell'opera di sensibilizzazione; 

8. sostiene tutte le azioni proposte al fine di facilitare l'accesso all'informazione per il 
pubblico e rinnova la richiesta di istituire registri nazionali in cui siano riprese per grandi 
zone geografiche le principali emissioni, da un lato, e, dall'altro, le principali patologie; 
ritiene che la Commissione potrebbe utilizzare a tal fine il nuovo strumento europeo di 
dati geografici INSPIRE; 
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9. ritiene essenziale che, per influenzare i comportamenti individuali e collettivi, la 
Commissione introduca progressivamente, in collaborazione con gli Stati membri, 
un'etichettatura sulle caratteristiche sanitarie e ambientali per i prodotti e i materiali 
edilizi; 

10. si compiace della volontà espressa dalla Commissione di continuare ad agire per porre 
fine al tabagismo nei locali chiusi e l'invita a classificare quanto prima il fumo di tabacco 
nell'ambiente in quanto agente cancerogeno della classe I; 

11. ricorda che la qualità dell'aria all'interno degli edifici può essere migliorata soltanto con 
un approccio globale, che tenga in conto le molteplici fonti di inquinamento: gli 
apparecchi a combustione, gli equipaggiamenti e i mobili, l'attività umana; chiede alla 
Commissione di redigere un Libro verde dedicato alla problematica specifica 
dell'inquinamento domestico; 

12. invita la Commissione a promuovere la nuova iniziativa avviata in alcuni Stati membri, 
ossia di istituire un'unità mobile denominata "ambulanza ambientale", con lo scopo di 
procedere a un'analisi ambientale globale e di individuare gli inquinanti nei vani confinati 
che probabilmente hanno effetti dannosi sulla salute umana; 

13. ribadisce la sua domanda che sia riservata particolare attenzione alle popolazioni che 
abitano in prossimità di siti inquinanti e auspica che la Commissione lanci un'iniziativa 
per ridurre all'orizzonte 2010 l'emissione nell'atmosfera di sostanze tossiche di origine 
industriale, in via prioritaria diossina, cadmio, piombo, cloruro di vinile monomero e 
benzene, secondo percentuali da determinare e anni di riferimenti da fissare; 

14. sottolinea che per garantire la coerenza e l'efficacia del piano d'azione occorre fin da ora 
prevedere un finanziamento adeguato per il periodo 2004-2007; aggiunge che i progetti 
"ambiente e salute" dovranno essere considerati una tematica a pieno titolo nel settimo 
programma quadro di ricerca (2007-2010) e dovranno fruire di un finanziamento 
conseguente, non inferiore a 300 milioni di euro, alla luce delle enormi attese e sfide 
socioeconomiche nel settore della salute ambientale; 

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

Introduzione 

Il presente piano d'azione costituisce il contributo della Commissione alla quarta conferenza 
ministeriale sull'ambiente e la salute, organizzata a Budapest il giugno scorso. 

Essa scandisca altresì il primo ciclo (2004-2010) della strategia avviata dalla Commissione 
per l'ambiente e la salute nel giugno 2003, più nota con l'acronimo SCALE: 

Science è basata sulla scienza 
Children è incentrata sui bambini 
Awareness è mirata a sensibilizzare le persone 
Legal  utilizza gli strumenti giuridici 
Evaluation prevede una valutazione 

Il 31 marzo 2004 il Parlamento europeo si è espresso su questo nuovo approccio trasversale 
"ambiente e salute". Nel corso della discussione in plenaria il Commissario Margot Wallström 
ha sottolineato che l'89% dei cittadini europei esprime inquietudine in merito 
all'incidenza dell'ambiente sulla loro salute. 

Cifre allarmanti 

Non passa giorno senza che un articolo di giornale, uno studio redatto da ricercatori rinomati 
o un appello del mondo scientifico e accademico non ci segnalino con allarme i pericoli che le 
diverse forme di inquinamento alle quali siamo esposti fanno incombere sulla nostra salute, su 
quella dei nostri figli e delle generazioni future. 

Alcune cifre, che risuonano come altrettanti segnali d'allarme, vanno assolutamente citate: 

- un sesto dei decessi e delle patologie infantili in Europa può essere attribuito a fattori 
ambientali; 

- le patologie allergiche respiratorie sono raddoppiate negli ultimi venti anni e colpiscono 
oggi un bambino su 7; la situazione è particolarmente preoccupante, al punto di aver 
indotto il Consiglio "sanità" del giugno scorso ad adottare ben tre pagine di conclusioni 
all'asma infantile; 

- quasi il 10% dei lavoratori è esposto a sostanze cancerogene; 
- il 14% delle coppie si rivolge alla medicina per difficoltà di concepimento, gli aborti 

spontanei si moltiplicano e il tasso di fertilità degli uomini regista un calo costante; 
- una quota tra il 7 e il 20% dei casi di cancro può essere attribuita all'inquinamento 

atmosferico nei diversi luoghi di vita (abitazione, posto di lavoro); per esempio, uno studio 
realizzato nel 2003 all'ospedale di Sart Tilman di Liegi (Belgio) ha confermato che il 
cancro al seno è fortemente legato a elevate concentrazioni di due pesticidi organoclorati 
(p,p'-DDE e esaclorobenzene-HCB). 

Le linee direttrici del piano d'azione 

La relatrice si compiace del fatto che in questa prima fase la Commissione continui a 
privilegiare il nesso tra i fattori ambientali e quattro tipi di patologie della massima 
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rilevanza e in costante incremento: 

- le malattie respiratorie, l'asma e le allergie infantili, 
- i disturbi dello sviluppo neurologico, 
- i cancri pediatrici, 
- i fattori che alterano il sistema endocrino. 

Quattro sostanze pericolose, atte a essere talvolta all'origine di queste malattie, vanno 
esaminate in via prioritaria: i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio), le diossine, i 
policlorobifenili (PCB) e i fattori che alterano il sistema endocrino (ftalati nelle plastiche in 
PVC, pesticidi organoclorati, ecc.). 

Il piano d'azione si basa su tre assi principali: 

- migliorare la catena d'informazione per comprendere i nessi esistenti tra le fonti di 
inquinamento e le conseguenze sanitarie, 

- integrare le conoscenze potenziando la ricerca, 
- riesaminare le politiche e migliorare la comunicazione. 

I tre assi sono articolati in 13 azioni. Tra le direzioni interessanti citiamo il progressivo 
sviluppo di un sistema europeo di informazioni integrate sull'ambiente e la salute (azioni da 1 
a 4), con la componente essenziale della biosorveglianza, che costituisce una tecnica preziosa 
di monitoraggio di campioni di sangue, urina o capelli al fine di misurare l'esposizione agli 
inquinanti, segnatamente su scala dell'Unione. 

Le azioni da 5 a 8 riguardano quasi esclusivamente l'intensificazione delle ricerche da 
concentrare su questa nuova terra explorata costituita dalla dimensione 'incidenza 
dell'inquinamento sulla salute". Ovviamente la relatrice ritiene che, nel caso di patologie 
cosiddette multifattoriali come l'asma e le allergie, determinate forme rare di cancro, i 
disturbi neuroimmunologici, la priorità vada riservata alla sinergia tra le ricerche, nonché alla 
raccolta e allo scambio di dati tra le autorità pubbliche, al fine di realizzare una politica 
sanitaria globale e più incisiva. 

Tuttavia tale circostanza non è una ragione per restare passivi in una situazione in cui è un 
dovere inderogabile intervenire. Le patologie infettive e numerose forme di cancro, per le 
quali risulta più agevole individuare il nesso tra inquinante e malattia, devono essere oggetto 
di azioni immediate. Per tale motivo la relatrice non riesce a capire la scarsa ambizione 
dimostrata dalla Commissione nelle azioni da 9 a 13, che pure sono dedicate ad azioni 
concrete. A suo parere soltanto la problematica posta dal tabagismo passivo nell'ambiente 
trova una risposta adeguata nella presente comunicazione. 

In sintesi, il piano d'azione non merita il suo nome, si tratta piuttosto di un programma di 
valutazione dell'incidenza globale dell'ambiente sulla salute. 

Un autentico piano d'azione dovrebbe nutrire maggiori ambizioni e porre le basi per una 
politica in materia di salute e ambiente per i prossimi decenni, in cui la prevenzione è 
destinata ad assumere un ruolo più rilevante. 

Altrimenti, si profila il rischio elevato che le autorità pubbliche di taluni Stati membri, che già 
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ora stanno attuando una strategia nazionale o regionale "ambiente e salute", si distanzino 
senza colpo ferire dal piano d'azione europeo nel quale non trovano alcun valore aggiunto. 

Le proposte concrete della relatrice 

1. Il principio di precauzione deve restare uno strumento destinato a favorire l'azione 
preventiva in caso di rischi per la salute e per l'ambiente 

La relatrice deplora che nessuna delle tredici azioni si basi sull'applicazione del principio di 
precauzione. Del resto questa era una delle principali critiche espresse dal Parlamento europeo 
alla strategia iniziale. 

Un approccio che fa della prova scientifica assoluta il paradigma del XXI secolo contrasta 
indubbiamente con il buon senso: un prodotto pericoloso per la salute e l'ambiente non 
deve più essere commercializzato. 

In un certo modo il piano d'azione è parzialmente in contrasto con le dichiarazioni in materia 
del Commissario Margot Wallström durante la discussione in plenaria il 30 marzo 2004, 
secondo cui "In determinati settori non possiamo correre il rischio di aspettare che le 
conoscenze siano complete, bensì dobbiamo agire secondo il principio di precauzione, e lo 
faremo". 

La relatrice, in linea con la posizione regolarmente espressa dalla commissione per l'ambiente, 
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, propone pertanto non di stilare una "lista nera", 
sempre esposta a contestazioni e mai completa, ma di eliminare progressivamente talune 
sostanze pericolose. Si tratta di molecole chimiche la cui nocività per la salute umana è stata 
dimostrata da numerosi studi scientifici e che sono facilmente sostituibili con prodotti 
alternativi più sicuri. 

La relatrice indica con precisione cinque sostanze o famiglie di sostanze: 

- il DEHP che entra nella composizione di dispositivi medici come siringhe, tubi e 
contenitori monouso e rappresenta un pericolo prima di tutto per i bambini in reparti di 
terapia intensiva neonatale, ma anche per i pazienti adulti; 

- DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP e BBP: 6 sostanze appartenenti alla famiglia degli 
ftalati, tutta tossiche per l'apparato riproduttivo e per lo sviluppo, che vanno eliminate 
rapidamente da ogni impiego oggi abituale, ossia non soltanto nelle plastiche in PVC, ma 
anche nei profumi o negli shampoo; 

- i solventi clorati usati nella fabbricazione di vernici, rivestimenti, polimeri come il teflon; 
- il piombo nelle saldature e nel materiale elettrico; 
- i pesticidi organofosforati, in particolare il cloropirifo, il diazinon e il malation, tre 

sostanze proibite negli Stati Uniti dal 1996, sospettate di alterare il sistema endocrino e 
quindi di presentare rischi per lo sviluppo ormonale; la relatrice desidera proibire anche un 
altro pesticida utilizzato come insetticida, l'endosulfan, che presenta gli stessi pericoli per 
la salute umana. 

2. La biosorveglianza deve diventare la regola in materia di valutazione dei rischi 

La relatrice osserva altresì che la biosorveglianza, uno degli strumenti previsti per dare corpo 
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al sistema integrato di informazioni sulla salute e l'ambiente, non sarà realizzata rapidamente, 
dato che per il periodo 2004-2010 la Commissione cita soltanto la necessità di definire un 
approccio coerente della biosorveglianza in Europa. La relatrice prende atto delle difficoltà 
pratiche ed etiche della sua attuazione. Un caso da manuale per il futuro: come giustificare il 
prelievo di sangue da un bambino soltanto ai fini di un semplice controllo antinquinamento? 

Tuttavia occorre che la biosorveglianza, nel rispetto dei principi etici, diventi presto la regola 
in materia di valutazione dei rischi collegati alle sostanze chimiche. Questo resta il mezzo 
migliore per evitare che una sostanza di cui sia stata accertata la nocività per la biodiversità 
resti in commercio soltanto perché la sua incidenza negativa sulla salute umana non è stata 
comprovata in misura sufficiente. 

 

3. Le azioni specifiche per i bambini 

La relatrice non condivide il "cambiamento di rotta" della Commissione tra le due 
comunicazioni e ritiene che i bambini, dal concepimento all'adolescenza, debbano restare al 
centro del dispositivo, per almeno due buone ragioni: 

- la particolare vulnerabilità dei bambini all'inquinamento: i bambini sono esposti in misura 
proporzionalmente più forte per unità di peso corporeo alle tossine ambientali rispetto agli 
adulti e i bambini hanno più tempo per sviluppare malattie croniche; 

- la possibilità, quando si tratta della salute dei bambini, di influenzare e incoraggiare le 
persone ad adottare comportamenti più responsabili. 

Alla luce di dette considerazioni e dato che i bambini sono le principali vittime di 
un'esposizione precoce e continua alle diverse forme di inquinamento, la relatrice chiede in 
particolare alla Commissione di realizzare uno studio epidemiologico sui bambini, dalla 
nascita all'età di 18 anni. 

Realizzato su un campione rappresentativo della gioventù europea, detto studio potrebbe 
assumere caratteristiche analoghe a quelle del National children study, il programma attuato 
negli Stati Uniti, i cui risultati sono attesi per il 2008 e che è mirato a definire le possibili 
relazioni tra patologie legate all'ambiente e all'esposizione ai principali inquinanti. 

Inoltre, sulla base della constatazione che i bambini non sono su un piano di parità per quanto 
riguarda l'accesso alle terapie, la relatrice auspica che nell'attuazione del suo piano d'azione la 
Commissione tenga in conto il nesso tra povertà e salute. Di fatto, un bambino allevato in 
una famiglia in situazione precaria e in una zona industriale a rischio o in prossimità di una 
strada molto frequentata, ha sicuramente maggiori probabilità di sviluppare una malattia 
legata all'inquinamento che altri coetanei in situazione diversa. Pertanto particolare cura va 
riservata a loro e a un'informazione mirata. 

4. Occorre moltiplicare le azioni di informazione diretta al pubblico 

Risulta essenziale che il cittadino disponga di un'informazione semplice e comprensibile. A 
tal fine, malgrado la buona volontà espressa nella comunicazione, la relatrice rinnova la 
domanda, formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 31 marzo 2004, di 



 

PR\545962IT.doc 11/11 PE 349.889v01-00v01-00 

 IT 

istituire registri accessibili al pubblico in cui figurino per grandi zone geografiche le principali 
fonti di inquinamento e le principali patologie. 

La creazione di un simile registro potrebbe essere facilitata dall'imminente realizzazione di un 
nuovo strumento europeo di dati cartografici - INSPIRE - che mira in via prioritaria alla 
gestione più rapida delle catastrofi naturali e a migliori controlli ambientali. 

5. Il problema del finanziamento 

Dato che si tratta di un approccio inedito e trasversale della sicurezza sanitaria legata ai fattori 
ambientali, è essenziale che il piano d'azione sia dotato di un bilancio adeguato. Se la 
Commissione non istituisce un nuovo strumento finanziario, sussistono dubbi sui mezzi 
effettivamente destinati al piano d'azione. 

Tali dubbi sono confermati dagli importi ridotti destinati alla tematica "ambiente e salute" nel 
programma europeo di salute pubblica, non più di 2-3 milioni di euro all'anno. 

Per tale motivo la relatrice chiede, per il periodo 2004-2007, un aumento degli importi; l'unica 
soluzione è la rimodellazione dei fondi, rispettivamente nel sesto programma ambiente e nel 
programma salute pubblica. 

Dato che si tratta di andare a prendere i mezzi là dove si trovano, la relatrice chiede che nel 
settimo programma quadro europeo di ricerca per gli anni 2007-2010, che coincide proprio 
con la revisione intermedia del presente piano d'azione, i progetti "ambiente e salute" siano 
dotati di un bilancio non inferiore a 300 milioni di euro. Un importo conseguente e realista 
alla luce delle enormi speranze suscitate presso i ricercatori, nonché della necessità di 
raccogliere una mole sempre maggiore di dati e di sensibilizzare il pubblico sullo stretto 
legame tra inquinamento e salute. 

Soprattutto un gesto politico forte, proiettato al futuro, quello dei nostri figli e delle 
generazioni future. 
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