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LE DOMANDE

Come valutare l’esposizione della popolazione in aree 
costiere altamente industrializzate?

Quali limiti si determinano stimando l’esposizione da  
una sola centralina, o dalla media di più centraline di 
monitoraggio?

Quali inquinanti considerare?
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CONTENUTI

• Background: dai bisogni della società civile alla ricerca 
scientifica

• Focus su due città industrializzate nel Sud – Italia

• Effetti avversi sulla salute dell’inquinamento: 
esposizione omogenea o no ?

• Questo lavoro : test di omogeneità su un anno di dati di 
qualità dell’aria

• Conclusioni  e sviluppi futuri
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Taranto

Brindisi

Due aree a rischio ambientale secondo il decreto 
ministeriale del 1990.
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Fonte: 
ARPA-
Puglia

Foto Ida Santoro

Brindisi:
“emergency”
flaring from 
petrochemical 
industries
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Simili e differenti ...

TarantoBrindisi
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Inventario delle emissioni dei principali 
inquinanti e suddivisione per settori Anno 2005.
(Fonte  ARPA-Puglia)

Mg/year %
Industrial/energy

% road
transport

% other
mobile

sources

% other

Brindisi
NOx 19400 86.0 2.9 10.6 0.5
SOx 20191 96.1 0.1 3.7 0.1
TSP 1421 88.2 3.5 7.9 0.4

Taranto
NOx 40973 92.8 2.0 4.1 1.1
SOx 58350 98.8 0.0 1.1 0.1
TSP 11937 98.4 0.2 0.7 0.7
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Gli studi su Brindisi

I dati delle centraline di monitoraggio di qualità dell’aria non
segnalano particolari criticità (limiti di legge)

Eppure in uno studio WHO emergono eccessi di mortalità per 
tutte le cause, i tumori e le malattie respiratorie e ischemici 
(Martuzzi et al., 2002) 

Belli et al. (2004) hanno messo in evidenza una correlazione tra
l'eccesso di mortalità per alcuni tipi di cancro con la distanza 
dalle aree industriali. Confermata da Calculli et al. (2011)

Gianicolo et al. (2009), Serinelli et al. (2010), Gianicolo et al (in 
press), hanno messo in evidenza effetti a breve termine 
dell’inquinamento atmosferico
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Mangia et al.  Env. Monit. Assessment 
(2011) 183:555–570

Brindisi: looks like a “clean” site, all in all …
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Nonostante una città “nei limiti di legge”

Gianicolo et al. in press
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Gli studi su Taranto                         (1/2)
(si veda anche Comba et al. 2012, report ISS)

Qualità dell’aria con diverse criticità : PM10 annual average 

exceeded 50 µµµµg/m3 for years (Berti et al. 2009)

Eppure non c’e’ (stata) evidenza statisticamente significativa di 

effetti a breve termine collegati a NO2, PM10 e O3 (Colais et al., 

2009). 

Marinaccio et al. (2011) hanno invece messo in evidenza il 
ruolo della residenza in prossimità dei siti industriali in uno 
studio  caso-controllo per l’incidenza di alcune forme tumorali
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Gli studi su Taranto                         (2/2)

I quartieri più vicini alla zona industriale presentano un quadro 
di mortalità e ospedalizzazione superiore al resto dell’area 
studiata, anche dopo aver tenuto conto del fatto che sono stati 
riscontrati rischi di mortalità e ricovero elevati per le classi 
meno abbienti. 
Mataloni et al. Epidemiol Prev 2012; 36 (5): 237-252.

Altri studi in corso di peer-review (http://www.epiprev.it/ 
ultimo accesso 26/10/2012)
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Questo studio:
Stazioni di monitoraggio Brindisi and Taranto 

(2006)

Station Acronym Type Type of area
Brindisi
Bozzano BOZ traffic/indus. urban
Casale CAS background urban

Sisri SIS industrial suburban
Mille MIL traffic urban

Taranto
Machiavelli MAC industrial suburban

Talsano TAL background urban
Paolo VI PAO traffic suburban

Adige ADI traffic urban
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Metodologia
Wilson et al., A review of intraurban variations in particulate air pollution: 
implications for epidemiological research. Atm. Environ. 39 (2005) 6444–6462

i “corre” su p giorni;
j e k indicano coppie di stazioni.

CO
D

C
o

r

P90

“Volume” per 
omogeneità
spaziale 

HI Cor, 
LO COD,
P90: dipende 

Tre indici statistici applicati a 
coppie di centraline per valutare 
l’omogeneità dell’esposizione in una 
popolazione 
1) Coefficiente di correlazione (Cor)
2) 90°percentile (P90) delle 
differenze (µg/m3)
3) Coefficiente di divergenza (COD) 
definito come:
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COD

Brindisi
SO2 2.5 3 0.5 2.9-7.0 0.5-0.7
NO2 17 12 12-31 0.2-0.5
PM10 28 15 0.9-0.9 11-12 0.1-0.2

Taranto
SO2 2.2 3 -0.2-0.44 3.6-8.8 0.5-0.6
NO2 27 21 0.4-0.7 13-62 0.2-0.8
PM10 27 16 0.6 14-30 0.1-0.4-0.9

-0.8
0.5
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CONCLUSIONI generali

� L’esposizione indiretta all’inquinamento atmosferico spesso 
viene valutata attraverso la scelta di una singola centralina o 
mediando le concentrazioni di qualità dell’aria in varie stazioni di 
monitoraggio.

� OK se l’inquinamento è distribuito abbastanza uniformemente.

� MA, la presenza di insediamenti industriali può generare 
differenze nell’esposizione. In quest’ultimo caso, mediare la 
diverse centraline può portare a trascurare picchi di 
concentrazione su determinate zone, potenzialmente rilevanti per
effetti sanitari acuti.

� Rilevante la scelta dell’inquinante (SO2 obsoleto ?).
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CONCLUSIONI città specifiche

BRINDISI

Effetti a breve termine sulla salute associati a inquinamento 
atmosferico, nonostante un’aria nei limiti di legge.

Disomogeneità del “tracciante industriale e portuale” SO2

TARANTO

I dati confermano una variabilità intraurbana delle concentrazioni 
di inquinanti. 

Gli studi sugli effetti a breve termine possono trarre vantaggio
approfondendo variazioni spazio-temporali, meteorologia, mix di 
inquinanti da sorgenti locali.
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CONCLUSIONI

L’influenza dei siti industriali e portuali può essere in prima 

battuta identificata con i dati di concentrazione di SO2: 

sottovento, si registrano valori di concentrazione superiori, e 

correlazione positiva con l'intensità del vento. 

Per il particolato emerge maggiore omogeneità spaziale; 

la misura nel tempo della differente composizione chimica, 

integrata da variabili proxy o da modellistica, in relazione alla 

presenza di grosse sorgenti locali, potrebbe evidenziare una 

minore omogeneità.
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SVILUPPI FUTURI

• fatto !
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SVILUPPI FUTURI

• Associare misure di esposizione composite anche 
utilizzando la modellistica
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


