
Valutazione	  di	  impa/o	  sulla	  salute	  	  
in	  aree	  inquinate	  	  

	  
Fabrizio Bianchi 

 
UO Epidemiologia ambientale e registri di patologia 

Istituto di Fisiologia Clinica 
Consiglio Nazionale delle Ricerche  



TESI PRINCIPALE DELLA PRESENTAZIONE 
 

 LE AREE INQUINATE NON SONO TUTTE UGUALI 
  
 LE AZIONI DA INTRAPRENDERE DIPENDONO DA 

CONOSCENZE, POSTA IN GIOCO, CONSEGUENZE DEL FARE 
E DEL NON FARE 

LE SCELTE DEGLI STRUMENTI E DEI TEMPI SONO CRUCIALI  

IL PROBLEMA DEL CHI PAGA IN ASSENZA/RITARDO DELLA 
ADOZIONE DI MISURE EFFICACI NON PUO’ ESSERE 

DEMANDATO SOLO ALLA GIUSTIZIA  



La novità della VIS risiede nel proporre un 
percorso integrato e procedure elaborate 
per effettuare valutazioni improntate ai 
valori di fondanti:  

LA VIS E’ UNO STRUMENTO PER LA SANITA’ PUBBLICA  
 

La valutazione degli effetti sulla salute di azioni, progetti, 
avvenimenti, rappresenta uno degli obiettivi e delle 
funzioni tradizionali della sanità pubblica.  

 - democrazia 
 - equità 
 - sviluppo sostenibile  
 - uso etico delle prove scientifiche	  



APPROCCIO TRADIZIONALE 
GAP TRA SCIENZA E DECISIONI 

Problema 

Evidenze 

Decisioni 

Valutazione del rischio 
§ identificazione 
§ caratterizzazione 
§ Valutazione esposizione 
§ Stima quantitativa del rischio 

Portatori di interessi 

Scienza 

Società 

 

(da	  Martuzzi	  M,	  WHO	  varie	  presentazioni)	  



APPROCCIO INNOVATIVO 
DECISIONI BASATE SULLE EVIDENZE 

Problema 

Evidenze 

Decisioni 

Valutazione del rischio 
§ identificazione 
§ caratterizzazione 
§ Valutazione esposizione 
§ Stima quantitativa del rischio 

Portatori di interessi 

Scienza 

Società 

 

(da	  Martuzzi	  M,	  WHO	  varie	  presentazioni)	  



VIS 
uno strumento tridimensionale 

Produrre stime di 
impatti multipli 

Influenzare	  le	  
decisioni	  

Iden6ficare	  e	  
coinvolgere	  gli	  
stakeholders	  



Schema classico di VIS 
 

Screening

Scoping

Appraisal

Reporting

Monitoring

Quickly establishes ‘health relevance’
of the policy, programme or other
development

Policy and
programme

development
phase for

prospective
assessments

Policy
implementation

phase

Where health relevance exists,
identifies questions the appraisal
needs to ask

Assessment of health impacts using
available evidence – may be rapid
appraisal or in-depth assessment

Conclusions and recommendations to
remove/mitigate negative impacts on
health or to enhance positive aspects

Action, where appropriate, to monitor
actual impacts on health to enhance
existing evidence base



VALUTAZIONI 

	  

Valutare	  gli	  impa-	  
	   	   	  à	  s6me	  quan6ta6ve 	  	  

	  
	   	  tenendo	  conto	  della	  complessità	  dei	  
	   	  fenomeni	   	  	  
	   	   	   	   	  à	  valutazioni	  cumula6ve	  
	   	   	   	   	  à	  valutazioni	  qualita6ve	  



VALUTAZIONI 

	  

Misure	  di	  impa6o	  
 

•  Eventi attribuibili 
•  Osservati – Attesi 
•  RAE 
•  RAE% Frazione eziologica 
•  RAP  
•  RAP% Frazione eziologica nella popolazione 
•  YLL 
•  DALY –QALY 
•  ……..  



VALUTAZIONI: Misure	  di	  impa6o	  
 

	  



VALUTAZIONI: Misure	  di	  impa6o	  
 

	  



VALUTAZIONI 

	  

Blocco valutativo della VIS (Appraisal o Health Impact 
Quantification) à Effect Analysis 
 
Potenzialità delle valutazioni quantitative di impatto: 
•  rendere solide le ipotesi di ricaduta operativa 

(definizione di scenari basati su dati quantitativi) 
•  confrontare scenari diversi (offre prospettive 

alternative agli stakeholder e ai decision-makers) 
•  facilitare l’integrazione con sistemi di valutazione 

economica relativa ai possibili scenari 



STRUMENTO SCONOSCIUTO, UTILE O 
PERICOLOSO? 

 

	  

	  
In	  Italia:	  
•  non	  esiste	  norma6va	  	  

•  sono	  deboli	  o	  inesisten6	  le	  a=vità	  di	  VIS	  entro	  VIA	  e	  
VAS	  

•  L’	  AIA	  non	  è	  in	  linea	  con	  l’IPPC	  	  

•  non	  ci	  sono	  linee-‐guida	  (proge7o	  CCM	  in	  corso	  di	  
valutazione)	  

•  sono	  poche	  le	  applicazioni	  	  	  
(si	  veda	  la	  rassegna	  di	  Bianchi	  &	  Cori,	  HIA	  in	  Italy,	  in	  Past	  Achievement,	  Current	  Understanding	  and	  
Future	  Progress	  in	  Health	  Impact	  Assessment;	  John	  Kemm	  Editor,	  Oxford	  University	  Press,	  2013)	  



Mo9vazioni	  del	  ritardo	  ?	  
 

STRUMENTO SCONOSCIUTO, UTILE O PERICOLOSO? 
 

	  

•  Culturali	  (assunzione	  di	  responsabilità,	  dovere	  di	  dare	  
conto,	  a=tudine	  alla	  proge/ualità,	  etc..)	  

•  Poli6che	  (sistema	  di	  valori,	  sistema	  decisionale,	  
sguardo	  proge/uale	  corto,	  1°	  SM	  per	  numero	  di	  
infrazioni	  comunitarie)	  

•  Scien6fiche	  (non	  tanto	  di	  abilità	  ma	  più	  di	  
conservatorismo,	  confli=	  di	  interessi)	  	  

•  Altro	  …………….	  



VISIONI DI VIS 
 

	  

1.  Studi per la valutazione di impatto sulla salute 
2.  Percorso di valutazione di impatto sulla salute 
  
1.  il primo tipo è una attività di stima e valutazione quantitativa 
(Health Impact Quantification o Appraisal) 
  
2.  il secondo è un percorso formalizzato, che coinvolge gli 
stakeholders dall’inizio alla fine e include il primo (Health Impact 
Assessment, dalla carta di consenso di Goteborg 1999 a Kemm J, 
OUP, 2013)  



COSA SERVE PER UNA VIS 
 

	  

A)  Dati di base su ambiente e stato socio-sanitario, pre-validati:  
•  descrittivi dei fenomeni rappresentativi della situazione (def. a priori) 
•  buona qualità 
•  buona copertura della popolazione target 
 

B)  Modelli di esposizione (in grado di includere più fattori di rischio e        
 fattori di confondimento-modificazione, incluso stato sociale) 

 

C)  Identificazione di scenari 
 

D)  Modelli analitici adeguati e relativi software (con misure per         
 quantificare l’incertezza della stima prodotta) 

 

E)  Interlocuzione (vera) con i decisori 
 

    Il tutto con la partecipazione vera degli stakeholders, per  
    superare le barriere di incomunicabilità, aumentare la 
    fiducia nella PA, sviluppare la cittadinanza scientifica. 



PERCORSO LOGICO E INGREDIENTI 
 

	  

Quantificazione dell’associazione causale tra variazione 
dell’esposizione in seguito a misure/azioni (policy) e la 
variazione degli esiti socio-sanitari nella popolazione predefinita. 
  
Epidemiologia e Risk Assessment sono ingredienti 
fondamentali ma è cruciale la loro dosatura e la tempistica di 
applicazione 
  
Il gold-standard modellistico analitico è rappresentato da modelli 
in grado di fare microsimulazione (simulazioni su dati 
individuali, più potenti e aderenti alla realtà, ma anche più 
bisognose di dati informativi e modelli avanzati) 
 



I SIN sono stati identificati dalla legge 426/1998 
con riferimento alla contaminazione dei suoli e alla presenza 

di rifiuti tossici.  
 

Modalità e procedure per la bonifica dei siti inquinati 
sono previste dal DLgs 22/1997 (Decreto Ronchi) e dal DM 

471/1999 (regolamento applicativo). 
 

I SIN sono progressivamente cresciuti fino a 57, oggi sono 
39, perché 18 sono diventati SIR (DM 11 gennaio 2013)  

LO STATO ATTUALE: I SIN 



	  	  
	  	  
	  

LO STATO ATTUALE: RISULTATI DI SENTIERI 



INDAGINE PREVALENZA 
MALATTIE RESPIRATORIE  

(IN PARTICOLARE IN ETÀ PEDIATRICA) 

STUDIO DI 
COORTE 

RESIDENZIALE 

APPROFONDIMENTO 
STIMA ESPOSIZIONE 

STUDI DI COORTI 
OCCUPAZIONALI 

SORVEGLIANZ
A SANITARIA 

MONITORAGGIO 
BIOLOGICO COMUNICAZIONE 

MANTOVA X X 
MILAZZO X X 
MASSA 
CARRARA X 
ORBETELLO X X 
PIOMBINO X X 
PITELLI X 
PIEVE 
VERGONTE X 
PRIOLO X X X X X 
SASSUOLO X X 
SULCIS X X X X 
TARANTO X X X X 
Comba P.  Un sistema di osservazione permanente dello stato di salute dei residenti nei siti inquinati  

LO STATO ATTUALE: RACCOMANDAZIONI DI SENTIERI 



Cosa è stato fatto per le bonifiche ? 
 

Il settore bonifiche, almeno fino ad oggi, è stato fallimentare [...]  Il quadro 
della contaminazione nei SIN è notevolmente complesso, in quanto nella 
maggior parte dei casi attività industriali di diversa origine ed intensità si 
sono susseguite negli anni, compromettendo irreparabilmente l'utilizzo delle 
risorse ambientali e paesaggistiche e creando vere e proprie emergenze 
sanitarie come nel caso dei siti di Brescia, di Priolo e di vaste aree della 
Campania. [...] I SIN coprono una superficie corrispondente a circa il 3% del 
territorio italiano e, sebbene il riconoscimento quali SIN per taluni di essi sia 
avvenuto diversi anni fa (talvolta anche oltre dieci anni fa), i procedimenti 
finalizzati alla bonifica sono ben lontani dall'essere completati. 

LO STATO ATTUALE: A CHE PUNTO SIAMO ? 

pp. 658-660, “Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia”, 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse 
al ciclo dei rifiuti, 12 dicembre 2012.



Cosa ne è delle raccomandazioni ? 
 

largamente disattese o non applicate 

LO STATO ATTUALE: A CHE PUNTO SIAMO ? 



Oltre alle stime sui tumori, enormi passi in avanti compiuti su 
cause non tumorali per effetti a breve e lungo termine, ma 
ancora carenza o assenza su: 
 

•  modelli di esposizione à MODELLI AVANZATI SU DATI 
INDIVIDUALI, BMU, ESPOSOMA 

•  effetti precoci pre-clinici à uso adeguato di BM, BMU, OMICS 

•  effetti di esposizioni a interferenti endocrini à EPID e OMICS 

•  target di popolazione e esiti precoci à embrione, feto, 
bambino à EPIGENETICA à effetti trans-generazionali 

Cosa	  manca	  ancora?	  	  



Che fare in 3 passi 
 

1. Analisi di contesto, valutazione di quanto disponibile: 
•  Stato ambientale da studi, VIA, VAS, AIA 
•  Stato salute da studi epidemiologici (gerarchia, qualità, 

specificità, forza, potenza, etc..) 
•  Risultati di BMU 
•  Presenza di sistema di Sorveglianza 
•  VIS effettuata (disponibilità di misure di impatto) 
•  Studi di Intervento, Interventi di prevenzione  

LE PROSPETTIVE 

2. Indicazione di strategia, metodi e strumenti adeguati 
alle conoscenze e alla gradazione di incertezza, valori in 
conflitto e posta in gioco (Funtowicz & Ravetz, 1999)  



Che fare in 3 passi 
 
 

3. Indicazioni e raccomandazioni inclusa l’esplicitazione 
delle conseguenze del fare e del non fare  

LE PROSPETTIVE 

“ogni agire, e naturalmente anche, secondo le circostanze, il non-
agire, significa nelle sue conseguenze una presa di posizione in 
favore di determinati valori, e perciò – il che è oggi così volentieri 
dimenticato – di regola contro altri”.  
	  

(M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1981) 



Valutare il rischio, il danno, l’impatto?  
LE PROSPETTIVE 

DIPENDE DALLA CONOSCENZA DEL CONTESTO E DALLE CIRCOSTANZE 

INQUINAMENTO	  
AMBIENTE	  

CARATTERIZZATO	  

IN	  CORSO	  DI	  
CARATTERIZZAZIONE	  

POSTULATO	  

FONTI	  DI	  	  
INQUINAMENTO	  

PUNTUALE	  

LINEARE	  	  

AREALE	  

MISTA	  

RISK	  ASSESSMENT	  

STUDI	  AMBIENTALI	  
STUDI	  EPIDEMIOLOGICI	  

STUDI	  DI	  INTERVENTO	  

SORVEGLIANZA	  
PREVENZIONE	  BMU	  

CONOSCENZA	  	  
DELL’ESPOSIZIONE	  

PROXI	  

MODELLI	  

BMU	  

DOSIMETRIA	  

CONOSCENZA	  	  	  	  	  	  
DELLA	  SALUTE	  

SORVEGLIANZA	  

STUDI	  ECOLOGICI	  	  

STUDI	  VALUTATIVI	  

consenso/mandato 
Pubblica Amministrazione 



Valutare il rischio, il danno, l’impatto?  

LE PROSPETTIVE 

in aree inquinate, in presenza di conoscenze solide sui rischi 
presenti, sull’esposizione, sui danni già accaduti e misurati  

•  Prevenzione primaria 
•  Studi di intervento 
•  Sistema di sorveglianza ambiente-salute 
•  Valutazione Integrata di Impatto Ambientale sulla Salute 

(VIIAS) preventiva su scenari diversi 



Valutare il rischio, il danno, l’impatto?  
LE PROSPETTIVE 

IN TALI SITUAZIONI E CIRCOSTANZE 
 

•  autorizzazione e controllo produttivo e conseguenti emissioni di inquinanti 
(es. AIA) non sono preminenti ma semmai subordinati alle valutazioni 
preventive e agli interventi   

•  la valutazione di efficacia dell’AIA non deve essere confusa con la tutela 
della salute e l’AIA dovrebbe essere allineata all’IPPC (inclusione della 
componente di valutazione sanitaria e prevenzione)  

•  prescrizioni per abbassare l’esposizione secondo il principio ALARA (as 
low as reasonably achievable), e conseguentemente le BAT (best 
available technology) non dovrebbero essere basate su valutazioni di 
danno ma semmai di impatto à VIIAS 



RIFLESSIONI	  E	  CRITICHE	  AL	  RECENTE	  DECRETO	  SULLA	  VDS	  





1.  L’uso delle funzioni di rischio derivate da studi tossicologici (Slope 
Factor per le sostanze cancerogene e Hazard Quotient per quelle non 
cancerogene) segue le indicazioni tradizionali del “risk assessment” 
dell’EPA degli Stati Uniti: già criticato da un documento del NRC, che 
auspica l’uso di funzioni concentrazione-risposta per la stima 
dell’impatto sanitario derivati da studi epidemiologici piuttosto che dagli 
studi tossicologici e sperimentali.

National Research Council. Science and Decisions. Advancing Risk Assessment. 
The National Academies Press, 2008: 1-403)



2. Separazione tra linea valutativa epidemiologica retrospettiva e 
trasversale e linea valutativa del danno potenziale basata sul risk 
assessment, tutte su tre livelli progressivi, che oltre ad essere 
maggiormente integrate dovrebbero tenere in considerazione il contesto di 
applicazione: nel caso di Taranto si pone il problema di procedere 
direttamente alle fasi di prevenzione più che di studio a posteriori 

3. Ragionare per singola sostanza rispetto alla reale esposizione a mix di 
sostanze interagenti tra loro con modalità additive, moltiplicative o più che 
moltiplicative 

4. Non includere la nozione di sorveglianza che se bene impostata 
sarebbe in condizione di tenere sotto controllo i fenomeni target. 



Come effetto della separazione tra linea valutativa 
epidemiologica e linea valutativa di rischio potenziale 

(via Risk Assessment) e del vincolo alle misure 
ambientali misurate in confronto con le soglie di 

legge, si potrebbe determinare un effetto 
paradossale in cui l’esecuzione di una VDS sui dati 

misurati attuali porterebbe da una parte ad una 
descrizione di un quadro sanitario compromesso e 
dall’altra ad un esito del rapporto VDS rassicurante! 

Su tutto questo c’è molto da lavorare,  
ma, anche in considerazione della profondità della crisi,  

il tempo non è una variabile indipendente 



"In uno stagno c'è una foglia di ninfea. Ogni giorno che passa, il 
numero delle foglie si raddoppia: due foglie il secondo, quattro il 
terzo, otto il quarto, e così via. Se lo stagno si ricopre interamente 
di foglie il trentesimo giorno, quando si troverà coperto per metà ?”  
 la	  risposta	  è:	  "Il	  29°	  giorno”	  
	  
Suggerito a Lester Brown da Donella Meadows, allora al MIT, una delle autrici del
primo rapporto al Club di Roma, "I limiti dello sviluppo", 1968

Hans Jonas ha teorizzato (ne Il principio responsabilità) una 
euristica della paura, un metodo che consente di ipotizzare 
in anticipo le conseguenze future delle azioni umane nello 
scenario scientifico-tecnologico. 
Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997  



Grazie dell’attenzione 
 

fabrizio.bianchi@ifc.cnr.it 


