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Risarcitorio: pagare il danno  
 
 
 

Monetizzazione: quanto denaro vale  
la salute?  
 
 
 

Salute come bene primario 
 
 
 

4 fattori di rischio 1969 
- Fattori presenti anche nella vita quotidiana ma nocivi  

 per intensità 

- Fattori presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro 

- Sforzo muscolare e fatica 

- Stress e disagio lavorativo (ritmi, ripetitività, ansia) 
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¨  L’ambiente ecologico e 
la scoperta della 
sostenibilità 

¨  Occupazione o 
sostenibilità? 

¨  Europa 20-20-20 

¨  Economia «ecologica» e 
prevenzione rischio 
ambientale 
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Alcuni	casi	emblemaEci	–	il	SIN	di	Mantova	
Presso	Mantova	è	individuato	un	SIN,	al	cui	«inquinamento»	hanno	
contribuito	varie	realtà,	alcune	non	più	esisten>.	Cri>cità:	
- Complessità	tecnica	di	un	sito	con	«stra>ficazione»	degli	inquinan>	
- Sperimentazione	di	tecniche	avanzate	di	zonazione	e	rimozione	del	
surnatante	dalla	falda	–	ricerca	e	innovazione	
- Quale	«governance»:	soggeI	territoriali	fino	al	Ministero	
- Tema	delle	risorse	
- Le	bonifiche	possono	diventare	occasione	di	sviluppo	e	
occupazione?	
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Ambiente e sviluppo in provincia di Pavia  

 

- Amianto non solo nel sito di Broni, con progetto di discarica presso 
impianto ENI; 

- Criticità raffineria Eni di San Nazzaro de Burgundi; 

- Area Ex Vinal (provincia di Pavia a Santa Giuletta ) con presenza di 
amianto e 300 mila litri di acidi, oli esausti, area di 38mila metri 
quadri posta sotto sequestro; 

- Risorse per aree di crisi quasi complessa, centri di ricerca ma anche 
sviluppo agricolo del territorio pavese: come conciliare questi aspetti? 
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Alcune	prospeHve	
La	sostenibilità	energe>ca	e	la	compa>bilità	ambientale	sono	una	
necessità	
Sta	a	noi	trasformarla	in	opportunità	o	solo	«rimedio»	es-post	
Possibilità	di	sviluppo,	ricerca,	occupazione	
Messa	a	rete	di	strumen>	già	esisten>:	linee	di	indirizzo	europeo	o	
rela>vi	finanziamen>,	richiesta	dal	mondo	economico-assicura>vo,	
Industria	4.0		
Collaborazione	di	tuI	i	soggeI,	a	par>re	dalle	organizzazioni	
sindacali,	la	sicurezza	sul	lavoro	è	un	valore	culturale,	analogamente	
dovrebbe	esserlo	lo	sviluppo	sostenibile	
	


