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SESPIR (Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione 
residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti)  

Progetto finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del programma del 
Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) 2010. 
 
Obiettivo generale : “Fornire metodologie e strumenti operativi per 
l’implementazione di sistemi di sorveglianza in materia di rifiuti e 
salute volti alla valutazione dell’impatto del ciclo di trattamento dei 
rifiuti solidi urbani sulla salute della popolazione coinvolta, 
tenendo conto delle differenze informative delle diverse realtà 
presenti sul territorio nazionale”.  
 
Partner : 
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Obiettivi specifici 
• Aggiornamento delle conoscenze di letteratura disponibili in materia di 

effetti sulla salute della gestione dei rifiuti solidi urbani. 
• Valutazione degli scenari possibili in base alla programmazione 

regionale in materia di gestione rifiuti. 
• Valutazione degli impatti sulla salute derivanti dalla presenza di impianti 

di smaltimento rifiuti. 
• Sperimentazione di protocolli di sorveglianza ad hoc, nelle realtà ove 

precedenti indagini epidemiologiche e ambientali hanno verificato la 
fattibilità di tale approccio. 

• Realizzazione di un sito Web dedicato, per rispondere a esigenze di 
comunicazione e di fruibilità del dato da parte dei diversi stakeholders, 
dai decisori alla popolazione. 
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Scenari 
• baseline: impianti presenti al 2008-2009 
• regionale: modifiche avvenute e previste dai piani 

regionali 
• green2020 

–  Riduzione del 10% dei rifiuti prodotti 
–  Raccolta differenziata/compostaggio al 70% 
–  Divieto di conferimento in discarica del rifiuto 

indifferenziato tal quale 
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Gestione dei rifiuti (2008/2009) 
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Scenari impiantistici 
Impianto Scenario Piemonte Emilia-

Romagna 
Lazio Campania Sicilia 

Inceneritori 
 

-baseline 
-regionale 
-green2020 
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Stima di impatto 

EU FP-6 Project INTARESE (www.intarese.org) 
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Tutte le simulazioni di impatto sono state calcolate a partire dalla formula 
generale per il calcolo dei casi attribuibili: 
 
 

AC  = ER * Ratepopgen * Popexp 
 
 
Dove: 
AC= casi attribuibili 
ER = eccesso di rischio nella popolazione esposta (RR -1)/RR 
Ratepopgen = tasso di incidenza di background nella popolazione generale 
Popexp= numerosità della popolazione esposta 

CALCOLO DEGLI IMPATTI 
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Inceneritori 
Discariche 
TMB 

CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI 
 

• Raccolta dati regionali  
(periodo 2008-2009) 
• Localizzazione degli impianti (centroide) 
• Omogeneizzazione del sistema di 
riferimento geografico 
• Verifica della localizzazione attraverso 
le foto satellitari di Google Earth 
 

•15 inceneritori 
•64 discariche 
•38 TMB 
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METODOLOGIA PER LA STIMA 
DELLA  

POPOLAZIONE ESPOSTA 
 
Metodo: distanza dalla sorgente 
puntiforme 
Sono state definite distanze differenti per 
ciascuna tipologia di impianto attraverso 
dei buffer circolari: 
  
•INCENERITORI 3 km 
•DISCARICHE 2 km 
•TMB 500 m 
 
Tramite GIS calcolo delle popolazioni che 
ricadono all’interno dei buffer per il 
censimento ISTAT 2001. 
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TUTTI GLI IMPIANTI AREA NORD 

94612 (2,2%)  

153402 (3,8%) 



Andrea Ranzi - “Valutazioni di impatto sulla salute delle politiche di gestione dei rifiuti solidi urbani: i risultati del progetto SESPIR” 

TUTTI GLI IMPIANTI – AREA CENTRO/SUD 

39647 (0,8%) 

48198 (0,9%) 

47911 (1,0%) 
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Valutazione dell’esposizione 

Inceneritori: sono state effettuate delle simulazioni modellistiche (modello di 
dispersione ADMS Urban) per stimare i livelli di concentrazione di PM10 in un buffer 
di 3 km. Per poter effettuare le simulazioni sono stati raccolti: i dati meteorologici 
del periodo, i dati sulle caratteristiche di ciascun impianto e la quantità di rifiuto 
smaltita. Le simulazioni modellistiche dei nuovi impianti sono state realizzate 
considerando le emissioni dichiarate  
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
 
Per le discariche e i TMB è stata utilizzata come  
misura proxy dell’esposizione della popolazione  
residente, la distanza dall’impianto, nell’ipotesi  
che il rischio diminuisca all’aumentare della  
distanza stessa. 
Discariche: distanza dall’impianto (2 Km) 
TMB: distanza dall’impianto (500 mt) 
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Impianti e popolazione esposta nei tre scenari 
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Misure di esposizione e di esito sanitario 
Criteri: 
1. patologie segnalate dalle recenti review di riferimento come ad evidenza almeno 
limitata 

• incidenza tumori [I], MC e basso peso [D] 
2. risultati derivanti dalle indagini principali multisito italiane (Moniter e ERAS), con 
conferma di letteratura 

• parti pre-termine [I], ricoveri per patologie respiratorie [D] 
3. patologie da letteratura recente (con replica) 

• annoyance [D + TMB] e sintomi respiratori [TMB] 
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Assunzione Gradiente di impatto 

Elliott P et al. Cancer incidence near municipal solid waste incinerators in Great Britain. Br. J.Cancer. 1996. 73:702-10  

3.5% (95%CI: 3-4%) : rischio in eccesso di incidenza totale di cancro 
per chi vive entro 3 Km da un inceneritore, esposto per 20 anni ai 
livelli di contaminazione del periodo 1960-1980. 
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Impatto di un impianto nel tempo 

1                                              0.8                        0.2                    0.05 
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Assunzioni del modello 
• Modello analogo al fumo di sigaretta 
• ER di riferimento iniziale: 3.5 per 20 anni di 

esposizione a impianti di vecchia generazione 
• Esposizione variabile nel tempo 
• Esposizione cumulativa 
• Latenza dalla prima e dall’ultima esposizione 
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Eccesso di rischio e casi attribuibili 
Quindi, per ogni classe di età: 
  
 
 
RER = rischio in eccesso di riferimento 
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Inceneritori Emilia-Romagna 
• Periodo: 1995-2006, quindi Ey(t)=0.2 per 

primi 6 anni, poi 0.05 
• Coorte 95: tempo medio di esposizione: 

ca. 10 anni -> Ls=0.4 
• Impianti attivi a fine follow-up -> Lc=1 

 
 0116.0**)20/(* _ == LcLsCERERER iaMoniter

[0.098-0.133] 
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Letteratura recente su annoyance 
• Aatamila M et al. Odour annoyance and physical 

symptoms among residents living near waste treatment 
centres. Environ Res 2011;111(1):164-70. 
 

• Heaney CD et al. Relation between malodor,ambient 
hydrogen sulfide, and health in a community bordering a 
landfill. Environ Res 2011;111(6):847-52. 
 

• De Feo G et al. Public perception of odour and 
environmental pollution attributed to MSW treatment and 
disposal facilities: a case study. Waste Manag 
2013;33(4):974-87. 
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DALYs 
• Disability Adjusted Life Years  

 
DALYs = AC * D * S 

Dove: 
AC = casi attribuibili 
D = durata dello stato di malattia 
S = severità* 
 
Tumore=0.44/12.6 anni 
Sintomi respiratori=0.08 
Basso pesa alla nascita = 0.1/ 79.6 years 
Anomalie congenite = 0.17 / 79.6 years 
Annoyance odorigeno = 0.03 
 
*fonte: Victorian Burden of Disease 2005 
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Valutazioni di impatto nei tre scenari regionali 
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DALYs nei 3 scenari
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Qualche commento sulle criticità del progetto e considerazioni 

A fronte di una popolazione complessiva di circa 24 milioni di abitanti per le cinque 
regioni, la popolazione residente in prossimità degli impianti è costituita da circa 380.000 
persone nello Scenario Baseline. Tale popolazione si riduce a circa 330.000 abitanti nello 
Scenario Regionale e a 170.000 abitanti nello Scenario Green. 

 
Per lo Scenario Baseline sono stati stimati 1-2 casi annui di tumore attribuibili agli 
impianti, 26 casi/anno di esiti negativi della gravidanza (incluso basso peso alla nascita e 
malformazioni), 86 persone con sintomi respiratori, e circa 1.000 persone affette da 
annoyance provocato dalle emissioni odorigene degli impianti.  

 
Tali stime annuali si traducono in 2.725 anni di vita con disabilità (DALYs) stimati per 
l’intero periodo. I DALYs si riducono di circa il 20% e l’80% nei due scenari futuri. Anche in 
questi casi l’impatto sanitario maggiore è dato dagli effetti sulla gravidanza e dal fastidio 
associato alle emissioni odorigene degli impianti. 
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La metodologia proposta può essere uno strumento utile ai decisori per la valutazione 
degli impatti sulla salute presenti e futuri, legati a variazioni nelle politiche di gestione dei 
rifiuti a livello locale e nazionale. 

 
Vi è una differenza metodologica sostanziale a causa della minore disponibilità di 
informazioni per la valutazione dell’esposizione di discariche e TMB rispetto agli impianti di 
incenerimento.  

 
 
La validità di questi risultati è certamente legata ai limiti di attendibilità delle stime di 
rischio sanitario.  

Considerazioni (1) 
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Considerazioni (2) 

L’impatto di questi impianti esiste, riguarda un numero di persone limitato, è 
misurabile e riferibile prevalentemente a patologie non gravi, che comportano 
disturbi sulla popolazione, anche per un periodo della vita significativo. 

 
le iniziative intraprese a livello regionale migliorano o miglioreranno lo stato di 
salute della popolazione esposta, e stanno andando, seppur con differenze regionali, 
nella giusta direzione indicata dalle normative comunitarie. 

 
Per migliorare le stime occorre maggiore conoscenza sulle discariche e TMB. Gli 
studi epidemiologici utili: studi di coorte prospettici di potenza statistica sufficiente, 
con accesso diretto alla misure di esposizione umana. 
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