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Nell'agosto del 2013 è stata avviata l'attività del termovalorizzatore di Torino 

Al contempo è stato implementato un sistema di sorveglianza dello stato di 

salute della popolazione residente (SPoTT) nei pressi dell'impianto 

 

SPoTT prevede differenti linee progettuali: 

 

• studio dello stato di salute della popolazione residente nell’area di ricaduta 

delle emissioni dell’impianto valutando eventuali effetti a breve e lungo 

termine partendo da informazioni relative a ricoveri ospedalieri, mortalità e 

certificati di assistenza al parto 

 

•monitoraggio di una possibile contaminazione da sostanze inquinanti 

mediante misurazione prima e dopo di indicatori di esposizione su campioni 

biologici di residenti nell’area di ricaduta delle emissioni 

 

•applicazione delle attività sopradescritte di sorveglianza e monitoraggio 

epidemiologico sui lavoratori dell’impianto  

 

Premessa 





SCaDU Servizio di Epidemiologia, SC Servizio di Igiene 

e Sanità pubblica 

SC Centro Controllo Malattie, SS Epidemiologia ed 

Educazione sanitaria, SS Igiene del territorio 

Dipartimento di Epidemiologia e Salute ambientale, 

SC Rischio e Igiene industriale 

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione 

Primaria e Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e 

Promozione della Salute 

Il gruppo di lavoro SPoTT 



Biomonitoraggio nella popolazione residente  

obiettivi dello studio di biomonitoraggio 

Lo studio condotto sulla popolazione generale ha come obiettivo principale la 

valutazione di  indicatori di esposizione potenzialmente riferibili alle emissioni 

dell’inceneritore di Torino 

 

Sono di seguito presentati i risultati del confronto delle misurazioni di metalli 

nelle urine effettuate prima dell'entrata in funzione dell'impianto (tempo T0) ed 

a un anno dall'avvio (tempo T1)  
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Metodi: disegno dello studio 

Tempo T0 Tempo T1 (1 aa) Tempo T2 (3 aa) 

(ex ante) (ex post) (ex post) 

 

(non) esposti 
(E0) 

non esposti 
(NE0) 

non esposti 
(NE2) 

Inizio attività 
Impianto 

Esposti (E2) Esposti (E1) 

non esposti 
(NE1) 

Approccio PRE-POST IBRIDO 

Confronto del campione di popolazione sia in due periodi temporali (prima e dopo 

l’entrata in funzione dell’impianto), sia in due aree di residenza (all’interno 

dell’area di ricaduta previsionale – definita dalle deposizioni previsionali secche 

dei metalli - ed esternamente da quest’area) 
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Materiali: area in studio 

Il campionamento si è basato sulle 

anagrafi dei residenti dei Comuni di 

Torino, Beinasco, Rivalta, Orbassano e 

Grugliasco, compresi nell’area di 

ricaduta delle deposizioni secche dei 

metalli, utilizzata quale parametro 

guida per le definizione 

dell’esposizione 

 

I valori di esposizione sono stati 

definiti sulla base delle mappe 

previsionali di ricaduta predisposte dal 

Politecnico di Torino e validate da 

Arpa Piemonte 
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Metodi: campione in studio 

Al tempo T0 sono stati arruolati nello studio 198 soggetti nell’ASL TO3 e 196 

soggetti nell’ASL TO1 di età compresa tra i 35 ed i 69 anni (Totale 394) 

 

A tutti i soggetti partecipanti è stato richiesto il consenso per essere 

nuovamente esaminati ai tempi T1 (a 1 anno dal T0) e T2 (a 3 anni dal T0) 

 

Ad un anno dall'avvio dell'impianto (T1) il 93,7% dei soggetti ha partecipato 

alla seconda fase dello studio, 194 soggetti nell’ASL TO3 e 186 soggetti 

nell’ASL TO1 (Totale  380) 

 

Ai 396 soggetti al T0 sono state misurate le seguenti categorie di analiti: 

Metalli (urine), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (urine)  

Su 100 soggetti (50 esposti e 50 non esposti) sono state misurate diossine, 

furani e policlorobifenili (PCB) 

A tutti è stato fatto al T0 un check-up completo dei principali parametri 

ematici, un pattern ormonale ridotto (cortisolo, ormoni tiroidei), un test della 

funzionalità respiratoria, integrati da un questionario di rilevazione di alcune 

caratteristiche personali. 

Al T1 sono stati ripetuti Metalli e IPA 

 



Distribuzione soggetti in studio per titolo di studio e zona di residenza 

 
  resid TO3 % resid TO1 % totale % 

licenza elementare 11 5.6 16 8.2 27 6.9 

licenza medie inf. 80 40.4 52 26.5 132 33.5 

diploma medie sup. 86 43.4 79 40.3 165 41.9 

laurea o diploma univ. 21 10.6 47 24.0 68 17.3 

dato mancante 0 0.0 2 1.0 2 0.5 

totale 198 100.0 196 100.0 394 100.0 

Distribuzione soggetti in studio per stato civile e zona di residenza  

 
  resid TO3 % resid TO1 % totale % 

celibe/nubile 16 8.1 26 13.3 42 10.7 

sposato/convivente 163 82.3 151 77.0 314 79.7 

separato/divorziato 14 7.1 11 5.6 25 6.3 

vedovo/a 5 2.5 7 3.6 12 3.0 

missing 0 0.0 1 0.5 1 0.3 

totale 198 100.0 196 100.0 394 100.0 

DESCRITTIVE GENERALI DEL CAMPIONE 

Distribuzione soggetti in studio per sesso e ASL di residenza 

 
ASL maschi  % 

femmi
ne 

% totale 

% 

resid TO3 97 49.74 101 50.75 198 50.25 

resid TO1 98 50.26 98 49.25 196 49.75 

totale 195 100.00 199 100.00 394 100.00 
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Metodi: informazioni raccolte 

 

Tramite questionario sono state raccolte al T0 informazioni sullo stile di vita, 

sulle abitudini alimentari, abitudine al fumo e stato di salute complessivo. 

Sono state anche rilevate al T0 valutazioni sulla percezione del rischio di 

alcuni fattori ambientali e dell’inceneritore in particolare. 

 

Sono stati dosati nelle urine i metalli ricompresi nel monitoraggio 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, cui ne sono stati aggiunti altri 

indicativi di inquinamento a traffico veicolare (iridio, palladio, platino, rodio) o 

di emissioni industriali (berillio) 

 

Metodi: analisi descrittiva 

Il confronto temporale è stato effettuato con un modello pre-post per dati 

appaiati usando il test dei ranghi con segno di Wilcoxon. Inoltre è stata fatta 

una comparazione tra il gruppo di esposti ed il gruppo di controllo 

 



Metalli 

Presentano tutti una distribuzione fortemente asimmetrica con valori spesso 

estremi la cui interpretazione necessita di attenzione  

(vedi ad esempio l’arsenico) 

Indicazioni: utilizzo non della media aritmetica ma della mediana o della media 

geometrica  

 

Dati di confronto: Alimonti A, Bocca B, Mattei D, Pino A. Biomonitoraggio della 

popolazione italiana per l’esposizione a metalli: valori di riferimento 1990-2009. 

Rapporti Istisan 10/22. 
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Risultati: confronto pre-post complessivo 
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-Biomonitoraggio nella popolazione residente Risultati: 

confronto pre-post tra Esposti (TO3) e Non esposti (TO1) 



Parametro   N Media 

50
 

 
perc 

Valore 
p* 

Media 
differenze 

Mediana 
differenze Valore 

T1-T0 T1-T0 p** 

Cadmio 
µg/L 

Fumatori 

0,52 

T0 69 1,13 0,99 

<0,001 -0,453 -0,285 T1 69 0,68 0,53 

Non Fumatori 

T0 295 0,80 0,63 

<0,001 -0,354 -0,244 T1 295 0,45 0,37 

Cromo 
µg/L 

Fumatori 

0,48 

T0 69 0,24 0,18 

0,176 0,13 -0,01 T1 69 0,37 0,22 

Non Fumatori 

T0 295 0,22 0,16 

< 0,001 0,09 0,02 T1 295 0,32 0,19 
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Risultati: confronto pre-post per fumo 



Parametro   N Media 

50
 

 
perc 

Valore 
p* 

Media 
differenze 

Mediana 
differenze Valore 

T1-T0 T1-T0 p** 

Iridio 
ng/L 

Traffico=0 

0,03 

T0 155 2,16 1,91 

<0,001 -0,94 -0,73 T1 155 1,22 1,03 

Traffico=1 

T0 69 1,73 1,62 

0,003 -0,38 -0,26 T1 69 1,36 1,11 

Traffico=2 

T0 155 1,79 1,59 

<0,001 -0,55 -0,46 T1 155 1,24 1,10 

Palladio 
ng/L 

Traffico=0 

0,23 

T0 155 32,1 24,7 

<0,001 -13,7 -10,5 T1 155 18, 5 13,9 

Traffico=1 

T0 69 23,8 21,1 

<0,001 -6,84 -7,79 T1 69 16,9 14,7 

Traffico=2 

T0 155 33,9 24,5 

<0,001 -15,2 -9,29 T1 155 18,8 13,9 
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Risultati: confronto pre-post per traffico 



Parametro   N Media 

50
 

 
perc 

Valore 
p* 

Media 
differenze 

Mediana 
differenze Valore 

T0-T1 T0-T1 p** 

Platino 
ng/L 

Traffico=0 

0,78 

T0 155 5,13 3,39 

0,10 -0,70 -0,17 T1 155 4,43 3,16 

Traffico=1 

T0 69 6,85 2,93 

0,58 -2,14 0,09 T1 69 4,70 3,28 

Traffico=2 

T0 155 99,4 2,92 

0,48 -58,9 0,06 T1 155 40,2 2,98 

Rodio 
ng/L 

Traffico=0 

0.06 

T0 155 25,07 17,62 

<0,001 -10,1 -5,22 T1 155 14,93 12,47 

Traffico=1 

T0 69 20,11 17,77 

0,02 -2,66 -4,43 T1 69 17,46 1,.85 

Traffico=2 

T0 155 21,15 18,12 

<0,001 -4,56 -4,07 T1 155 16,76 12,69 
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Risultati: confronto pre-post per traffico 
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Discussione 

Quale spiegazione della diminuzione delle concentrazioni tra T0 e T1? 

 

Dalla valutazione dei dati di qualità dell’aria tra il 2013 e il 2014, sia 

nell’area prossima all’impianto sia della città di Torino emerge che anche 

le emissioni in aria di PM10 (-15%), PM2.5 (-25%) e NO2 (-13%) mostrano 

diminuzioni percentuali significative nella seconda fase dello studio, con 

percentuali simili a quelle rilevate per i metalli 
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discussione Parametro T0 (mediana) T1 (mediana) Variazione Significatività 

PM10 41 35 -15% sign 

PM2,5 36 27 -25% sign 

NO2 48 42 -13% sign 

Arsenico 20,68 8,97 -57% sign 

Berillio 0,16 0,10 -47% sign 

Cadmio 0,72 0,40 -45% sign 

Cobalto 0,17 0,15 -12% sign 

Cromo 0,17 0,20 18% sign 

Rame 10,80 7,41 -31% sign 

Mercurio 1,37 0,91 -34% sign 

Iridio 1,70 1,08 -36% sign 

Manganese 0,13 0,10 -23% sign 

Nichel 0,89 0,89 0 Non sign 

Palladio 24,24 14,04 -42% sign 

Platino 3,08 3,10 1% Non sign 

Rodio 17,94 12,76 -29% Sign 

Antimonio 0,07 0,05 -29% Sign 

Stagno 0,64 0,31 -52% Sign 

Tallio 0,27 0,16 -41% Sign 

Vanadio 0,03 0,02 -33% Sign 

Zinco 392 264 -33% sign 
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Conclusioni 

•Non si rilevano nel complesso effetti dell’esposizione all’inceneritore 

sulle concentrazioni dei metalli nel campione di popolazione.  

•L’aumento del cromo non trova al momento una spiegazione plausibile. 

•La diminuzione osservata delle concentrazioni è verosimilmente da 

correlare con l’analoga riduzione del particolato atmosferico. Tale 

conclusione è avvalorata dal fatto che si rileva una correlazione anche 

con esposizione a traffico. 

•Il presente lavoro e’ interessante perche’ mette in luce, sotto il profilo 

tossicologico, che la quota di assunzione per via inalatoria dei metalli 

nell’organismo, ritenuta complessivamente poco significativa, con 

alcune eccezioni  è invece rilevante. 



Il gruppo di lavoro SPoTT dichiara di non avere 

nessun reale o potenziale conflitto di interesse 

L’AIA ha imposto a TRM di finanziare questo studio 

attraverso la Provincia di Torino.  TRM e la Provincia 

non hanno alcun ruolo nel disegno dello studio, nella 

raccolta e analisi dei dati, nella loro interpretazione, 

né nella decisione di diffondere i risultati. 

 


