
#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

www.iss.it/ambiente-e-salute

Andrea Piccioli
Dire%ore Generale



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Planetary health (salute planetaria)
si estende alla salute della civiltà umana e allo stato dei 
sistemi naturali da cui dipende

Ricerca e conoscenza
ü fenomeni globali

ü relazioni tra i sistemi naturali e la salute, compreso il 
potenziale di cambiamenti destabilizzanti nei sistemi 

ecologici cruciali
ü riconoscimento dei benefici per la salute derivanti dalla 

conservazione e riabilitazione dei sistemi naturali e dalla 
mitigazione di emissioni dannose dalle attività umane

Salute:
convenzionalmente riferita a individui, comunità e popolazioni 
o, occasionalmente, alle nazioni
non tiene conto se si ottengono guadagni di salute a costo di 
erodere i sistemi naturali alla base della Terra che forniscono 
servizi essenziali (ad esempio cibo, acqua, protezione) da cui la 
civiltà umana dipende
l'impatto ambientale delle popolazioni dovrebbe quindi essere 
rappresentato nelle valutazioni del progresso della salute e del 
benessere umano

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 
non semplicemente l'assenza di malattia o infermità
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Il pianeta ha un oceano globale, sebbene gli oceanografi e i paesi del mondo lo abbiano tradizionalmente diviso in 
quattro regioni distinte: gli oceani Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico 

A partire dal 20° secolo, alcuni oceanografi hanno etichettato i mari intorno all'Antartide come Oceano Australe e nel 
2021 il National Geographic ha riconosciuto ufficialmente questo quinto oceano

I tre principali bacini oceanici (Pacifico, Atlantico, Indiano), comprensivi dei bacini minori e dei mari adiacenti, coprono 
circa 361 milioni di km2, occupando circa il 71% della superficie terrestre

L’Oceano è alla base della vita sulla Terra

ü è il luogo in cui la vita è nata
ü regola la temperatura e la chimica che sta alla base 

della vita stessa
ü habitat più vasto della Terra, ospita l’80% delle specie 

viventi
ü per gran parte è ancora inesplorato: attualmente 

conosciamo solo il 5% della morfologia dei fondali 
marini.
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Oceani, Salute e Civiltà Umana

70% superficie della Terra

90% calore in 
eccesso assorbito

200 000 specie identificate

1,2 miliardi di km3

di profondità oceaniche

2/3 O2 prodotto

97% dell’acqua 1/3 CO2 assorbita
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Immagine da: https://www.visualcapitalist.com/countries-by-share-of-earths-surface/

27% acque territoriali

43% acque internazionali
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Oceani, Salute e Civiltà Umana

Cibo per 3 miliardi di persone 200 milioni di lavoratori del settore

46 000 km di coste nel Mediterraneo

Valore tradizionale 
e culturale

43%
popolazione 

europea lungo 
le coste
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Gli oceani: nascita della vita

Esperimento di Miller-Urey: in determinate condizioni, da 
molecole inorganiche semplici si possono formare molecole 

organiche più complesse 
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Volume sangue

Ematocrito

Mioglobina

Ipotermia

Frequenza cardiaca

Vasocostrizione

Apnea

Emocompensazione

Fisiologia dell’immersione
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ALGHE VERDIALGHE BRUNEALGHE ROSSE   

Composti biologicamente attivi
effetti citotossici / attività anti-tumorale Polisaccaridi, Terpenoidi

Composti fenolici, Glicoproteine 
Steroli, Carotenoidi, Alcaloidi 
Sulfolipidi, Clorofille, Acidi Grassi

Inibitori di angiogenesi 
e metastasi

Regolatori 
del ciclo cellulare

Coadiuvanti 
terapeutici

Induttori di apoptosi

Altri effetti 
(interazione con telomerasi, 
depolimerizzazione dei microtubuli)
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> 30.000 composti di origine marina ad uso umano isolati negli ultimi 50 anni
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Climate change increases 
the risk of fisheries conflict

Marine Policy 117 (2020)
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Scenario di possibile espansione del genere Vibrio
ü 100 specie caratteristiche di ambienti marini:
• differenti temperature 
• differenti salinità

ü 12 specie patogene

1850–2014 

2015-2100
shared socioeconomic pathway: 2-4,5
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L’ambiente marino è il recettore finale di gran parte di inquinanti 
organici persistenti (POPs, Persistent Organic Pollulants)

• Convenzione di Stoccolma (al 2019 contiene 29 sostanze)
• Direttiva 2013/39/EC e Watch List C/2018/3362
• Lista dei candidati contaminanti dell’EPA (USA, CCL4)

Limitazioni d’uso, prescrizioni 150 sostanze che rappresentano un 
problema per l’ambiente e la salute umana e provengono da tre 
principali attività umane: 
• AGRICOLTURA (es. erbicidi, pesticidi, biocidi), 
• INDUSTRIA (es. sostanze perfluoroalchiliche) 
• PRODOTTI PER CURA E IGIENE PERSONALE (PPCPs: es. farmaci, filtri UV, ecc.)
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Nature commun. 1553 (2022)

Antimicrobico resistenza (AMR)

ü crescente minaccia globale per la salute 
umana e per il trattamento clinico delle 
malattie

ü geni di  resistenza agli antibiotici rilevati 
nell'ultimo decennio in tutti gli 
ambienti, compresi gli habitat naturali

ü attività antropogeniche principali 
motori della diffusione della AMR

Mappa di AMR negli 
ambienti marini 

(apprendimento automatico 
addestrato da 712 campioni 

provenienti da diversi habitat 
marini, per prevedere le 

minacce di resistenza agli 
antibiotici negli habitat 

marini globali)
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Lo stato di salute del sistema uomo-oceani
Indice dello stato di salute del 
sistema uomo-oceani costruito su 
10 fattori aggregati

An index to assess the health and benefits of the global ocean. Nature, 448, 2012, 615
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Lo stato di salute del sistema uomo-oceani: è appena 
sufficiente

An index to assess the health and benefits of the global ocean. Nature, 448, 2012, 615
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Lo stato di salute del sistema uomo-oceani

Indice varia tra 0 e 100

GOOD
Europa
Australia
Giappone

BAD
Africa
Medio Oriente
Centro America

Riserva di 
carbonio
Acque pulite
Biodiversità

Fonte di cibo
Turismo
Prodotti naturali

An index to assess the health and benefits of the global ocean. Nature, 448, 2012, 615
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Colin N. Waters et al. Science 2016;351:aad2622

SL Lewis & MA Maslin Nature 519, 171-180 
(2015) doi:10.1038/nature14258

Marcatori di origine antropica
dei cambiamenti funzionali nel sistema Terra
attraverso il record stratigrafico Firme geochimiche con elevati livelli di idrocarburi

poliaromatici, policlorurati bifenili, residui di pesticidi, piombo
da benzine. Azoto e fosforo nel suolo raddoppiati per la
diffusione di fertilizzanti, generano firme diffuse nei livelli di
nitrati nei laghi e nei ghiacciai della Groenlandia
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Our water cycle diagrams give a false sense
of water security
10 June 2019

  
 

  

Consequences of human interference in the water cycle.
Credit: University of Birmingham

Pictures of the earth's water cycle used in
education and research throughout the world are in
urgent need of updating to show the effects of
human interference, according to new analysis by
an international team of hydrology experts. 

Leaving humans out of the picture, the researchers
argue, contributes to a basic lack of awareness of
how humans relate to water on Earth—and a false
sense of security about future availability of this
essential and scarce resource.

The team has drawn up a new set of diagrams to
promote better understanding of how our water
cycle works in the 21st century. These new
diagrams show human interference in nearly all
parts of the cycle.

The study, published in Nature Geoscience, with
an additional comment in Nature, was carried out
by a large team of experts from Brigham Young
University and Michigan State University in the US
and the University of Birmingham in the UK, along
with partners in the US, France, Canada,
Switzerland and Sweden.

It showed that, in a sample of more than 450 water
cycle diagrams in textbooks, scientific literature

and online, 85 per cent showed no human
interaction at all with the water cycle, and only 2 per
cent of the images made any attempt to connect
the cycle with climate change or water pollution.

  
 

  

Water cycle diagram showing human water
appropriation. Credit: University of Birmingham

In addition, nearly all the examples studied
depicted verdant landscapes, with mild climates
and abundant freshwater—usually with only a single
river basin.

The researchers argue there is an urgent need to
challenge this misrepresentation and promote a
more accurate and sophisticated understanding of
the cycle and how it works in the 21st century. This
is crucial if society is to be able to achieve global
solutions to the world's water crisis.

"The water cycle diagram is a central icon of hydro
science, but misrepresenting the ways in which
humans have influenced this cycle diminishes our
awareness of the looming global water crisis," says
Professor David Hannah, UNESCO Chair in Water
Sciences at the University of Birmingham.

"By leaving out climate change, human
consumption, and changes in land use we are, in
effect, creating large gaps in understanding and
perception among the public and also among some

                               1 / 3

L’intervento umano nel ciclo globale dell'acqua non è finora 
presente nelle nostre rappresentazioni e percezioni 
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Bisogni di conoscenza e di ricerca

Sappiamo molto poco

ü La metadisciplina dell'oceano e della salute umana indaga 
i rischi e i benefici per la salute umana derivanti dalle 
interazioni con l'oceano

ü Ci sono sempre più evidenze di come la salute degli esseri 
umani e la salute dell'oceano siano inestricabilmente 
direttamente e indirettamente collegate attraverso sistemi 
complessi ma molte relazioni, nessi e connessioni sono 
ancora ignote 
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Valorizzare gli oceani
Promuovere una più ampia 
comprensione dell'importanza 
dei mari e degli oceani nella 
vita quotidiana dei cittadini 
europei.

Superare le barriere 
scientifiche
Affrontare le complesse sfide 
della crescita blu e della 
sostenibilità degli oceani 
unendo le competenze e 
attingendo da una gamma 
completa di discipline 
scientifiche.

Valorizzare la leadership 
europea

Costruire sui nostri punti di 
forza per rafforzare la 

posizione dell'Europa come 
leader globale nelle scienze 
marine, analisi e tecnologia

.

Promuovere la conoscenza
degli oceani

Costruire una base di 
conoscenza molto più ampia

attraverso l'osservazione
dell'oceano e la ricerca

applicata
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«… non possiamo pretendere di essere sani in un mondo che è malato …»

Lettera in occasione della giornata mondiale dell’ambiente del 5 luglio 2020 scritta da Papa Francesco al Presidente della Colombia. 

» … l'idea che l'oceano con cui sono cresciuto non sia qualcosa che posso
trasmettere ai miei figli e ai miei nipoti è inaccettabile. È inimmaginabile. E
quindi l'investimento che tutti noi insieme facciamo qui oggi è vitale per la nostra
economia, è vitale per la nostra politica estera, è vitale per la nostra sicurezza
nazionale, ma è anche vitale per il nostro spirito. È vitale per quello che siamo.»

“Alle Onde dell’oceano la canoa antepone la prua;
Alle Onde della vita l’uomo antepone il suo coraggio.“

(Proverbio māori)
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


