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COMUNCATO STAMPA DEL 18 MARZO 2014

Pesante impatto del Tabagismo su salute, economia
e ambiente. Allarme ANP, Regione Lazio risponde
Esperti con l’ex ministro Sirchia, presidente della Consulta nazionale sul tabagismo
in convegno per fornire i dati e orientare le politiche della salute sul controllo del
tabacco.
In una città come Roma i fumatori disperdono 7 milioni di cicche al giorno, due miliardi e mezzo in
un anno che impiegano cinque ani prima di biodegradarsi. Dunque si accumulano. Roma è divenuta
un immenso posacenere, si cammina praticamente sulle cicche ovunque. Ma il decoro urbano è solo
una delle facce del problema che gli esperti indicano “a tre dimensioni”, salute, economia e
ambiente.
“I danni alla salute sono noti da decenni, – precisa Giacomo Mangiaracina, esperto e presidente
dell’Agenzia nazionale per la prevenzione – ciò che è meno noto è il pesante impatto del tabacco su
ambiente ed economia nazionale. Anche smaltire le cicche pesa sui bilanci comunali e regionali
perché si tratta di rifiuti di piccole dimensioni che richiedono un tempo triplicato per rimuoverli”.
Il problema è più acuto se si considera che le cicche non sono un rifiuto come un altro. Sono un
rifiuto tossico. Se in una spiaggia un bambino dovesse ingoiarne una rischia una intossicazione. E’
quanto dimostrano i tecnici dell’ENEA che al convegno portano i dati di tossicità che si esprimono
maggiormente in ambiente marino, dove le acque reflue conducono i mozziconi, che da alcuni anni
tappezzano pure i fondali del Mediterraneo.
Specialisti ed esperti, con il Prof. Girolamo Sirchia, padre della “legge antifumo” che ha cambiato
le abitudini degli italiani, faranno dunque il punto il 20 marzo all’aula Mechilli del Consiglio
regionale del Lazio, ma soprattutto forniranno indicazioni precise progettualità da adottare per
restituire ai cittadini delle città sane e pulite.
Il convegno regionale del Lazio permetterà inoltre di attuare politiche della salute, a beneficio dei
cittadini, che si facciano carico del problema emergente, con l’attuazione di un “Piano Tabagismo”
peraltro già attuato in altre regioni italiane.
L’organizzazione ha visto in primo piano l’impegno organizzativo del M5S, che ha invitato
rappresentanti di varie compagini politiche a presenziare ed intervenire con proposte concrete e non
con semplici dichiarazioni di intenti.
Interverranno delegati dell’assessorato ambiente del Comune di Roma e la segreteria del Sindaco
Marino ha dato pieno appoggio all’iniziativa.
Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Daniele Leodori ha confermato la sua presenza con
la seria intenzione di portare già delle soluzioni in pectore.
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