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Qualità dell’aria e salute
Articoli della stessa rubrica
La qualità dell’aria e la salute umana sono strettamente correlate e pertanto la sorveglianza degli indici di
inquinamento in ambiente urbano si pone come priorità per affrontare quei provvedimenti che possano assicurare
alla popolazione condizioni di benessere.
Il convegno "Qualità dell’aria e salute: risultati di un programma di sorveglianza nel Comune di Pavia ", che
prosegue il programma iniziato su questo tema nel 2002 dal Servizio Agenda 21 Locale dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Pavia in collaborazione con altri Enti, tra cui l’Università, la Fondazione Salvatore
Maugeri, l’ASL e l’ARPA di Pavia, si propone di portare a conoscenza della popolazione i risultati di una serie di
ricerche locali sul tema dell’inquinamento atmosferico, sugli indicatori sanitari associabili e sulle abitudini in termini
di mobilità sostenibile in ambiente urbano.
In particolare quest’ultima ricerca è stata effettuata nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con la
collaborazione degli studenti, delle loro famiglie e degli insegnanti.
I risultati relativi agli anni 2007-2009 verranno confrontati con quelli presentati nel corso di un analogo Convegno organizzato nel 2003 per
valutare eventuali differenze e proporre nuove attività volte al miglioramento della situazione ambientale.
Tra gli interventi in programma: La qualità dell’aria in ambiente urbano: il Progetto Comuni - F. Gardinali, E. Grignani, C. Cocheo, D. Cottica
(9.30); Monitoraggio della qualità dell’aria tramite licheni della città di Pavia dal 2000 al 2009: un’esperienza didattica del C.R.E.A. - C. Delucchi,
D. Chiappetta (9.50); Uso dei mezzi di trasporto in ambiente urbano: cosa è cambiato rispetto all’indagine del 2003? – S. Villani, A. Morandi, V.V.
Ferretti (10.10); Risultati del monitoraggio di alcuni inquinanti atmosferici a Pavia – E. Grignani, A. Berri, C. Cocheo, D. Cottica (10.50);
Rilevazioni della qualità dell’aria a Pavia mediante centraline di monitoraggio in continuo – C. Bosio (11.10); La variabilità spazio temporale della
mortalità in provincia di Pavia per malattie a carico del sistema respiratorio – V.V. Ferretti, C. Fratti, C. Lombardo, A. Marinoni, S. Villani (11.30);
Analisi dell’associazione tra inquinanti atmosferici e indicatori sanitari (2002-2007) – F. Gigli, C. Fratti, M.T. Tenconi, E. Scorletti (11.50).
Informazioni
Dove: Aula Salvatore Maugeri presso il Centro Studi Fondazione Maugeri - via Maugeri, 4 – Pavia.
Quando: giovedì 5 novembre 2009, ore 8.30-13.00
Partecipazione: gratuita. Per l’iscrizione inviare una e-mail alla segreteria organizzativa c/o Servizio Agenda21Locale del Comune di Pavia:
agenda21@comune.pv.it (tel. 0382/399349 -399)
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