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1. INTRODUZIONE  
 

L’inquinamento è, ad oggi, oggetto di importanti discussioni e di grande 

interesse nel panorama sociale. 

Lo sviluppo della globalizzazione, del commercio, dell’industrializzazione o 

ancora dei trasporti, ha incrementato il fenomeno, peggiorando le 

condizioni dell’ecosistema e aggravando le condizioni di salute della 

popolazione. 

L’inquinamento, e con esso l’impatto che ha sulle persone e l’ambiente 

che le circonda, dovrebbe essere monitorato, nella tutela dell’uomo e nel 

rispetto dell’ambiente che lo circonda. 

In questa relazione, vengono presentati questi concetti alla base dello 

studio, basandosi sui decreti emanati e la normativa italiana vigente. 

Vengono elencate le principali procedure, non ancora di cogenza 

normativa, attuabili nella realizzazione di piani e progetti, che tengano 

conto di questi importanti aspetti. 

Il Testo Unico Ambientale (TUA), emanato dalla Repubblica Italiana con il 

D. Lgs. Del 3 aprile 2006, n. 152, contiene al suo interno le valutazioni e le 

autorizzazioni rilasciate dagli enti privati o pubblici e dalle agenzie per la 

messa in opera di piani e progetti nel rispetto e nella tutela dell’ambiente. 

L’attenzione va poi soffermata anche sul concetto di salute e l’importanza 

che ad esso va attribuita. 

Alle procedure del TUA, infatti, si aggiungono le valutazioni che vengono 

rilasciate per la progettazione di opere, considerando l’impatto che queste 
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potrebbero avere anche sulla popolazione e i danni che potrebbero 

provocare verso l’organismo. 

All’interno di questa relazione risulta, pertanto, di vitale importanza, 

l’analisi approfondita dell’inquinamento dal punto di vista atmosferico e le 

principali sostanze dannose sia per l’uomo che per l’ambiente che lo 

circonda. 

Vengono elencate, infatti, le principali sostanze tossiche e cancerogene in 

aria per l’organismo, suddivise in base alle loro caratteristiche e alla loro 

pericolosità, e le modalità di contaminazione e assorbimento di queste da 

parte dell’organismo. 

L’attenzione è stata in seguito posta sullo studio del rischio che i principali 

inquinanti atmosferici possono provocare sulla popolazione e 

sull’ecosistema. 

Il rischio può essere calcolato tramite diverse procedure che nella 

relazione vengono accuratamente descritte, distinguendo uno studio 

prettamente tossicologico, risk assessment - RA, basandosi su valori limite 

di accettabilità delle sostanze e altri di controllo, e uno epidemiologico, 

health impact assessment - HIA, che valuta la modifica dei tassi di 

incidenza osservati nella popolazione oggetto di studio sulla base di 

funzioni concentrazione-risposta ricavate da studi epidemiologici condotti 

su popolazioni simili. 

Questi due metodi, seppur molto diversi tra loro, possono essere analizzati 

simultaneamente e ciò permette, nei limiti delle incertezze che comunque 
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possono presentarsi, di utilizzare un approccio congiunto tra le due 

procedure. 

Dal concetto di rischio, poi, si analizza quello di danno e si descrive la 

valutazione dello stesso e le conseguenze che l’inquinamento e l’impatto 

provocano sulla popolazione. 

Infine, la relazione illustra una delle principali metodologie per il calcolo del 

rischio ancora di poco utilizzo nel nostro Paese ma già avviato in altre 

nazioni di grande sviluppo. 

Si analizza, infatti, la modellistica di dispersione degli inquinanti, 

principalmente in aria, e le varie metodologie di calcolo del rischio da parte 

di software, in particolare quelle di HARP (Hot Spots Analysis and 

Reporting Program), sviluppato dall’agenzia di protezione ambientale dello 

stato della California, in grado di valutare l’impatto ambientale e sanitario 

da parte di sostanze aeriformi sulla popolazione, in determinate condizioni 

climatiche e in specifiche circostanze, tenendo conto di parametri di 

calcolo e valori limite di accettabilità. 

Lo scopo della presente tesi è valutare se le formule e le applicazioni di 

calcolo utilizzate nei metodi di valutazione di rischio nel contesto italiano, 

possano correlarsi all’utilizzo e alla metodologia seguita dal software 

americano HARP.  
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2. DISCUSSIONE 
 

 

2.1. INQUINAMENTO ED IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO 
 

Secondo l’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 

l’inquinamento è definito come “l'introduzione diretta o indiretta, a seguito 

di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale 

di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero 

nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il 

deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori 

ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.” 

Il rilascio di sostanze inquinanti nell’ambiente è pertanto un problema da 

non sottovalutare per ciò che riguarda i suoi effetti sull’ecosistema; effetti 

che si traducono più semplicemente con il termine impatto ambientale, di 

cui nuovamente l’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 

fornisce una definizione. 

 Per impatto ambientale, infatti, si intende “l'alterazione qualitativa e/o 

quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e 

temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, 

inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-

fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, 

in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di 

progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, 

nonché di eventuali malfunzionamenti.” 
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        Figura 1. Inquinamento atmosferico e consumo di energia elettrica (Business Insider Italia, 2017)  

 

In questa relazione risulta di maggiore importanza analizzare gli effetti che 

le sostanze e gli agenti inquinanti producono, in particolar modo, sulla 

popolazione e la salute umana, cosa che si traduce più comunemente con 

i termini di impatto sanitario. 

Diviene pertanto necessario il compito, nonché il dovere, di valutare questi 

aspetti molto importanti per la salvaguardia dell’ecosistema, e, più 

precisamente, dell’ambiente e della popolazione che lo abita. 

A tal proposito, si può fare riferimento alla relazione “Air Quality in Europe 

– 2016 report” (European Environment Agency, 2016), che presenta una 

relazione aggiornata sull’impatto ambientale, sulla salute umana e la 

qualità dell’aria, grazie allo studio dei principali inquinanti nell’arco di 14 

anni (2000-2014). 

Oltre a fornire una panoramica aggiornata, questo documento offre anche 

una stima delle condizioni dell’aria e di salute umana per i prossimi 

decenni. 
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Negli ultimi anni, la qualità dell’aria è comunque migliorata, seppur a livelli 

ancora inaccettabili e comunque dannosi per la popolazione. 

Per esempio, l'esposizione al particolato atmosferico (PM2,5) è stata 

responsabile di circa 467.000 morti premature in 28 paesi dell’Europa nel 

2013, mentre quelle stimate a causa da biossido di azoto (NO2) e ozono 

(O3) sono state rispettivamente 71.000 e 17.000. 

Nel 2014, ancora, la popolazione è stata esposta a valori di particolato, 

proveniente da combustioni di carbone o biomasse per il riscaldamento, 

molto superiori a quelli limite stabiliti dall’ Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS).  

Questi dati ci fanno rendere conto di quanto sia necessario, ad oggi, 

studiare e monitorare l’inquinamento, soprattutto dell’aria, per analizzare 

l’impatto che ha sull’ambiente e sulla popolazione. Lo svolgimento di tale 

compito, da parte delle agenzie pubbliche, garantirebbe un miglioramento 

delle condizioni di vita e di salute degli individui. 
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2.2. ASPETTI NORMATIVI: ATTI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

NELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE 

E SANITARIO (VIIAS) 
 

Definiti i concetti di inquinamento e impatto ambientale e sanitario, occorre 

ora analizzare le strumentazioni messe in atto per la valutazione di 

progetti e opere nell’ottica della salvaguardia e della tutela dell’ambiente e 

della salute umana. 

Con la direttiva n. 337 del 27 Giugno1985 nasce l’esigenza di sottoporre i 

progetti per la realizzazione di opere a fasi di controllo e verifica con lo 

scopo di valutarne l’impatto che ne risulterebbe sull’ambiente e sulla 

salute delle persone. 

Nel documento “Linee guida per la valutazione integrata di impatto 

ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazioni ambientali” 

(ISPRA, 2016), vengono analizzate le principali procedure normative per 

la valutazione, la verifica e il controllo di progetti, nonché le autorizzazioni 

rilasciate per l’edificazione e la messa in atto di tali opere. 

La “valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario” (VIIAS), è una 

procedura che, oltre a comprendere la valutazione sull’impatto ambientale, 

si occupa anche di analizzare l’effetto che l’inquinamento ha sulla salute 

umana. 

Nonostante tale documento non abbia cogenza normativa, fornisce utili 

procedure ed autorizzazioni, quali: 

1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA); 

2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS); 
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3. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA); 

4. VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS). 

Questi processi coinvolgono sia soggetti privati che agenzie pubbliche 

(Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e Agenzia Sanitaria Unica 

Regionale) che collaborano alla tutela e al rispetto dell’ambiente e della 

popolazione e a cui compete l’obbligo di valutare piani e progetti e 

rilasciare, in caso positivo, l’autorizzazione per l’esercizio di 

un’installazione o la messa in atto di un’opera; il proponente, soggetto che 

si occupa della pianificazione e la sottopone, in seguito, a valutazione; il 

gestore, che si occupa invece della manutenzione di un’installazione; il 

pubblico, che subisce gli effetti e l’impatto dell’opera progettata. 

Di seguito, vengono quindi elencate e analizzate le procedure e gli 

strumenti utilizzati per la protezione dell’ambiente e della popolazione che 

lo abita. 

 

2.2.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

Secondo la definizione contenuta nell’“art. 5, comma 1 del Codice 

Ambientale”, per “Valutazione di Impatto Ambientale” (VIA), si intende “il 

procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli 

effetti sull’ambiente di un progetto”. 

A tal scopo, la VIA si pone come obbiettivo quello di valutare l’impatto e 

quindi gli effetti che un’opera, sia essa pubblica che privata, può avere 

sull’ambiente circostante. 
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La VIA è regolata in Europa dalla direttiva 2014/52/UE ed è uno strumento 

di comando e controllo che può avere esito positivo o negativo. 

Il compito della VIA è pertanto quello di autorizzare l’avvio di un progetto 

se questo rispetta le norme vigenti, sempre nel rispetto dell’ambiente, e se 

l’impatto analizzato rientra entro i limiti di accettabilità, o, in caso contrario, 

bocciarne l’avvio stesso. 

La VIA si applica principalmente a progetti e pianificazioni quali strade, 

acquedotti, impianti di industrializzazione o aeroporti. 

Nella maggior parte dei casi l’esito del provvedimento risulta essere 

positivo, con prescrizioni di progetto a carico del proponente col fine di 

controllare l’impatto ambientale. 

A tal scopo, vengono valutati gli effetti di un progetto su diversi fattori, 

quali la fauna, la flora e l’uomo, o ancora il suolo, l’acqua e l’aria, 

considerando anche le diverse interazioni tra essi. 

 

2.2.2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Con la direttiva 2001/42/CE del Consiglio Europeo è stata introdotta, 

successivamente, la valutazione ambientale strategica (VAS), con lo 

scopo di integrare le considerazioni effettuate tramite la VIA. 

L’articolo 6 della L. 349/1986, che regolava i principi di valutazione di 

opere e progetti in materia di VIA, è stato successivamente abrogato dall’ 

art. 36 del Codice ambientale (D. Lgs 3 aprile 2006, n.152) che ha 

integrato la procedura tramite la VAS. 
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Quest’ultima si applica principalmente a progetti e pianificazioni riguardanti 

diversi settori come la pianificazione del territorio, la gestione dei rifiuti, 

l’energia o i trasporti. 

La VAS si pone come obbiettivo quello di ricercare la corretta 

strumentazione per l’analisi preventiva degli effetti che un’opera può avere 

sull’ambiente e, pertanto, garantire la validità delle scelte intraprese in un 

progetto. 

A differenza della VIA, dunque, la VAS è una valutazione preliminare che 

valuta l’impatto di un progetto o un’opera e, se necessario, ne 

ridimensiona gli obbiettivi tenendo conto della sostenibilità dell’ambiente. 

La conoscenza che deriva da una procedura VAS dovrebbe quindi 

migliorare gli effetti su piani e programmi e assumere decisioni, già 

inquadrate in valutazioni precedenti, in scala più dettagliata. 

 

2.2.3. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
 

Con il D. Lgs 4 marzo 2014, n.46 viene introdotta l’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA), un’autorizzazione, appunto, rilasciata ad una attività e ai 

fini di esercizio di nuovi impianti, riguardante principalmente lo 

smaltimento di rifiuti, lo scarico in acque superficiali o fognarie e le 

emissioni in atmosfera. 

L’AIA, come la VIA e la VAS, è volta a prevenire fenomeni di inquinamento 

e impone agli stabilimenti industriali la necessità di utilizzare metodi e 
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strumentazioni volti ad una maggiore sostenibilità dell’ambiente, 

mantenendo le emissioni e lo scarico di rifiuti entro i limiti di accettabilità. 

Questa autorizzazione, infatti, come stabilisce il D. Lgs. 152/06, si applica 

principalmente a impianti di combustione, raffinerie, acciaierie, centrali di 

pompaggio gas o ancora impianti chimici situati nel territorio o in mare. 

L’AIA, dunque, autorizza, in via definitiva, l’installazione di un’opera e il 

suo esercizio, tenendo conto dei limiti prestabiliti e in funzione, sempre, 

della sostenibilità delle scelte effettuate nella salvaguardia dell’ambiente. 

 

VIA, VAS e AIA sono tutti contenuti all’interno del Testo Unico Ambientale 

(TUA), un insieme di norme emanate dalla Repubblica Italiana con il D. 

Lgs. Del 3 aprile 2006, n. 152. 

Questo documento risulta così suddiviso: 

I. Principi e disposizioni generali; 

II. Procedure di valutazione VIA, VAS e AIA; 

III. Norme in materia della difesa dell’ambiente; 

IV. Norme in materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti 

inquinati; 

V. Norme in materia della tutela dell’aria e di riduzione di emissioni 

in atmosfera; 

VI. Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente; 

VII. Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 

materia di tutela ambientale. 
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2.2.4. VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO 
 

L’art. 9, comma 1 della L. 28 Dicembre 2015, n. 221, introduce, nel Codice 

ambientale, la “Valutazione di Impatto Sanitario” (VIS), così definita: “[…] 

combinazione di procedure, metodi e strumenti attraverso i quali è 

possibile valutare i potenziali effetti sulla salute della popolazione e la 

distribuzione di tali effetti tra gli individui.” 

La VIS può essere vista come un insieme di metodologie e procedure atte 

alla salvaguardia della salute pubblica e del benessere della popolazione. 

Questa risulta essere, quindi, uno strumento che affianca la VIA 

nell’individuazione delle migliori scelte decisionali, ma che integra l’aspetto 

ambientale con quello sanitario.  

Come riportato nell’analisi “Linee Guida per la Valutazione di Impatto 

Sanitario” dei Rapporti Istisan, secondo quanto stabilito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organisation, 

WHO), il concetto di salute è alla base delle scelte decisionali della 

pubblica amministrazione e degli enti. 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease or infirmity”. 

Tradotto letteralmente: 

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 

e non solo l’assenza di malattie o infermità”. 

Pertanto, il concetto di salute si pone in maniera centrale nell’ambito di 

valutazioni e autorizzazioni con l’introduzione della VIS. 
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Come cita anche il documento “Linee guida per la valutazione integrata di 

impatto ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazione 

ambientale”, che riprende i concetti della riunione del 1999 a Gothenburg 

del WHO, la VIS è “una combinazione di procedure, metodi e strumenti 

con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una 

popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti 

all’interno della popolazione”. 

Scopo della VIS è quindi quello di tutelare la salute, definire le procedure 

nel rispetto dell’ambiente, identificare le migliori scelte decisionali e gli 

effetti positivi o negativi di queste sull’ecosistema e infine definire le 

soluzioni più realistiche per il monitoraggio delle scelte effettuate. 

La VIS si applica principalmente per i progetti riguardanti gli impianti di 

pompaggio gas, le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di combustione 

o le centrali termiche. 

Questa procedura può essere suddivisa in 5 diverse fasi di sviluppo: 

1. Fase di screening: si valuta se la proposta possa essere, o meno, 

sottoposta a VIS; 

2. Fase di scoping: identifica gli aspetti rilevanti, gli effetti prodotti e 

la popolazione interessata; 

3. Fase di assessment: analizza e valuta il rischio, inteso come 

insieme degli effetti negativi sulla popolazione e sull’ambiente; 

4. Fase di monitoring: si verifica un piano di monitoraggio 

ambientale e sanitario; 

5. Fase di reporting: si riepilogano eventuali proposte decisionali, 

soluzioni o raccomandazioni alternative. 
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L’insieme di queste procedure, eseguite interamente, consente di valutare 

l’impatto sanitario. 

 

2.3. INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PRINCIPALI 

TIPOLOGIE DI INQUINANTI  

Di vitale importanza, tra le sostanze rilasciate nell’ambiente, ci sono 

sicuramente gli inquinanti atmosferici.  

L’inquinamento atmosferico riguarda principalmente le sostanze tossiche e 

cancerogene rilasciate o presenti in aria e che possono causare gravi 

danni sull’ambiente e sulla salute della popolazione. 

Le principali vie di esposizione sono sicuramente la respirazione o 

l’inalazione degli inquinanti da parte degli individui esposti e gli effetti che 

possono avere sulla salute sono molteplici e di differente entità. 

L’inquinamento, ed in particolare quello atmosferico, è ad oggi una 

problematica evidente per la nostra società e in continuo aumento con lo 

sviluppo dell’industrializzazione e delle nuove tecnologie sempre più 

avanzate. 

Di seguito, verranno analizzati i principali inquinanti atmosferici, suddivisi 

per tipologie e modalità di diffusione, e valutati, poi, gli effetti provocati 

sulla salute umana e gli individui coinvolti maggiormente. 

Tra i principali inquinanti di tipo atmosferico riconosciamo sicuramente 

quelli di tipo naturale, come polveri minerarie e fumi di origine vulcanica, e 

quelli di tipo antropico, generati, al contrario, dall’attività umana a livello 

industriale, o provenienti da mezzi di trasporto. 
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Questi ultimi, in particolar modo, dipendono dagli effetti meteoclimatici 

della zona a cui si fa riferimento e variano qualitativamente e 

quantitativamente in base alla loro emissione di luogo in luogo. 

Le polveri sottili presenti nell’aria provocano danni particolarmente 

rischiosi per la salute umana generando inizialmente nell’individuo 

irritazione a occhi, naso e gola per poi divenire tosse o asma, 

tramutandosi, nel tempo, anche in problemi respiratori e cardiovascolari, 

fino all’origine di tumori. 

Gli inquinanti atmosferici posso essere suddivisi anche in primari, nel 

momento in cui vengono immessi o rilasciati direttamente nell’ambiente, o 

secondari, se, al contrario, derivano da questi ultimi e subiscono nel tempo 

processi di trasformazione da parte dell’ossigeno nell’aria e delle 

radiazioni solari. 

Un esempio di inquinante atmosferico secondario è l’ozono (O3), che si 

genera secondo una reazione endotermica in atmosfera in presenza di 

ossigeno e scariche elettrice, subendo processi di diffusione, trasporto e 

trasformazione. 

Tra gli inquinanti primari, invece, troviamo il monossido di carbonio (CO), il 

biossido di carbonio (CO2), gli ossidi di azoto (NO e NO2), gli ossidi di 

zolfo (SO e SO2) e le polveri sottili. 

Di grande rilevanza per lo studio dell’impatto sanitario sono sicuramente le 

polveri PM10 e PM2,5, o più comunemente particolato atmosferico, il cui 

peso sulle condizioni di salute della popolazione è notevole. 

In tabella sono riportati i valori limite secondo la normativa italiana dei 

principali inquinanti atmosferici. 
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Tabella 1. Valori limite degli inquinanti atmosferici (D. Lgs. 155/10 Allegato XI) 

INQUINANTE 
PERIODO 

MEDIAZIONE 

VALORE 

LIMITE 

UNITA’ DI 

MISURA 

Biossido di 

zolfo 

Orario 350 µg/m3 

Giornaliero 125 µg/m3 

Biossido di 

azoto 

Orario 200 µg/m3 

Annuo 40 µg/m3 

Benzene Annuo 5 µg/m3 

Monossido 

di Carbonio 
8 ore 10 µg/m3 

PM10 

Giornaliero 50 µg/m3 

Annuo 40 µg/m3 

PM2,5 Annuo 25 µg/m3 

Piombo Annuo 0,5 µg/m3 
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Le sostanze inquinanti di tipo atmosferico, inoltre, possono distinguersi 

anche in base alla gravità dell’effetto provocato sulla salute umana, 

classificandosi in tossiche, se l’organismo riesce ad assimilarle fino ad un 

certo limite senza che esse provochino nell’individuo effetti pericolosi, o in 

cancerogene, se, al contrario, gli effetti sulla salute risultano devastanti e 

provocano reazioni gravose per l’organismo, fino all’origine di tumore o 

perfino cancro. 

 

Tabella 2. Inquinanti studiati per valutare gli impatti sanitari (ARPAM, 2016) 

INQUINANTE TIPO DI RISCHIO 

NO2 Tossico 

SO2 Tossico 

CO Tossico 

Polveri  Cancerogeno 
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2.4. MODALITA’ DI ESPOSIZIONE, BERSAGLI E ANALISI 

EFFETTO-RISPOSTA 

Gli effetti che gli inquinanti producono a livello sanitario dipendono dalle 

modalità con cui la popolazione ne entra a contatto. 

Le sostanze nocive, infatti, possono intaccare l’organismo umano 

direttamente, quindi tramite respirazione o inalazione, oppure 

indirettamente, attraverso acqua o cibo contaminati. 

L’esposizione a sostanze tossiche o cancerogene avviene per via diretta, 

per via inalatoria e/o indiretta, per ingestione o contatto dermico, come 

schematizzato in Fig. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Le varie vie di esposizione dell’uomo agli inquinanti (ECHA, 2016) 
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Ovviamente, la risposta della popolazione agli effetti di inquinanti gassosi 

può variare tenendo conto dello stato di salute degli individui. 

Gli effetti dell’esposizione ad un inquinante possono essere di tipo acuto, 

se insorgono dopo un breve periodo di esposizione (ore o giorni) e ad 

elevate concentrazioni, o di tipo cronico, se, al contrario, si manifestano 

dopo un lungo periodo (anni o decenni) e ad esposizioni non 

necessariamente elevate ma continue. 

Per una corretta valutazione del rischio sanitario, occorre prendere in 

considerazione soggetti potenzialmente esposti in riferimento alla zona di 

interesse. 

Se, per esempio, ci troviamo in un luogo pubblico, in una zona verde o 

comunque un centro abitato, gli individui principalmente esposti saranno 

sia adulti che bambini (0-6 anni).  

Se, al contrario, ci spostassimo in una zona industriale, zone di periferia e 

centri di lavoro, andremo ovviamente a considerare semplicemente 

individui di maggiore età, trascurando gli effetti su individui più giovani, 

solitamente esclusi o lontani da queste zone. 

Sicuramente, gli individui particolarmente esposti ad inquinanti atmosferici 

e, solitamente, i più a rischio, risultano essere i bambini, le persone più 

anziane e le donne in gravidanza, il cui sistema immunitario risulta più 

fragile e quindi l’esposizione alle sostanze nocive più pericolose. 

Strettamente necessario, infine, risulta analizzare l’esposizione a più 

sostanze inquinanti che intaccano l’organismo degli individui. 

Si possono distinguere infatti due tipi di esposizione: quella aggregata, che 

riguarda una sola tipologia di inquinante che può intaccare l’organismo 
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umano attraverso più vie di esposizione, come inalazione, contatto termico 

o indirettamente attraverso le sostanze assimilate, o quella cumulativa, 

che invece indica l’esposizione attraverso più vie di due o più sostanze 

nocive per l’organismo, provocando in esso, perciò, molteplici effetti 

congiunti, come mostrato in Fig. 4. 

 

 

 

 

Figura 3. Esposizione aggregata e cumulativa degli inquinanti (Rapporti Istisan, 2016) 

 

La modalità di esposizione a sostanze tossiche o cancerogene oggetto 

della tesi è l’esposizione ad inquinanti atmosferici per via inalatoria. 
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2.5. ANALISI DEL RISCHIO 

Riprendendo la definizione fornita dall’Accademia Nazionale delle Scienze 

nel 1983, il rischio è definito come la “caratterizzazione dei potenziali 

effetti negativi per l’ambiente e la salute umana a seguito dell’esposizione 

ai pericoli ambientali”. 

Il rischio per la salute umana dovuto all’esposizione di sostanze pericolose 

viene definito e quantificato nella fase di assessment, precedentemente 

descritta all’interno della procedura della VIS. 

Come cita il documento “La Valutazione del rischio sanitario correlato 

all’inquinamento atmosferico nei centri urbani” della regione Veneto del 

2004, la valutazione del rischio può essere suddivisa in 4 diverse fasi: 

1. raccolta e valutazione di dati relativi alle fonti di inquinamento; 

2. valutazione della tossicità e pericolosità delle sostanze 

considerate; 

3. valutazione dell’esposizione degli individui nell’area presa in 

considerazione; 

4. calcolo e caratterizzazione del rischio. 

La raccolta di dati deriva principalmente da studi effettuati 

precedentemente. 

Questi vengono raccolti accuratamente e possono essere principalmente 

classificati in: 

1. dati sanitari correnti; 

2. dati dei registri di patologie; 

3. dati dei registri tumorali; 

4. dati di indagini epidemiologiche. 
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La fase di valutazione, invece, risulta rilevante per quanto riguarda l’analisi 

dei cosiddetti indicatori sanitari, analizzati in base a conoscenze 

scientifiche e continuamente aggiornati. 

Questi indicatori possono essere: consumo di specifici farmaci, presenza 

di vari sintomi, ospedalizzazioni per diverse tipologie o ancora mortalità 

per differenti cause. 

La valutazione dell’esposizione, dunque, tenendo conto di questi dati, 

esplica le modalità con cui la popolazione entra in contatto con la sostanza 

inquinante ed è in grado di quantificarne la dose assunta dall’organismo. 

In generale, comunque, come descritto nella relazione “Criteri di 

valutazione dei rischi ed esempi di valutazione (Svolgimento in sicurezza 

delle attività subacquee di Ispra e delle Agenzie Ambientali, 2013), il 

rischio può essere definito attraverso una funzione del tipo: 

 

R = f (D, P)  (1),  

dove: 

R: rischio; 

D: conseguenze del rischio, espressa come numero di individui 

coinvolti o come danni provocati; 

P: probabilità o frequenza con cui queste conseguenze possono 

verificarsi. 

La funzione f, dunque, definisce le modalità con cui possa verificarsi un 

evento, le conseguenze che questo può avere sulla popolazione o i danni 

che esso provoca e al tempo stesso la frequenza con cui lo stesso evento 

si verifica nel tempo. 
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Nello studio generale, dunque, il rischio viene calcolato attraverso la 

seguente formula: 

 

R = P · D  (2). 

 

Grazie agli studi effettuati sul rischio e sugli effetti degli inquinanti sulla 

popolazione, si sono distinte due principali tipologie di approccio scientifico 

per la valutazione dell’impatto sulla salute umana: 

il primo è di tipo tossicologico e viene definito come Risk assessment (RA) 

e riguarda proprio l’analisi del rischio vera e propria; il secondo approccio, 

invece, è di tipo epidemiologico e viene definito Health Impact Assessment 

(HIA). 

Anche se possono sembrare molto simili, questi due metodi utilizzano 

valutazioni scientifiche e matematiche ben diverse e distinguibili tra loro, 

pertanto, nel seguito, verranno valutati separatamente. 

 

2.5.1. RISK ASSESSMENT 

Il risk assessment (RA) è un metodo tecnico-scientifico tra i più utilizzati 

per la valutazione del rischio e quindi dell’impatto che un’opera può avere 

nei confronti dell’ambiente e della popolazione. 

Il RA si basa su una serie di dati raccolti da molteplici studi effettuati sugli 

animali o su analisi epidemiologiche riferite a specifiche classi di 

popolazione, che vengono poi utilizzati per il calcolo del rischio attraverso 

una serie di formule matematiche che tengano conto della dose di 

inquinanti considerati e dell’esposizione della popolazione proprio a questi. 
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La procedura del risk assessment si può suddividere in 4 fasi successive, 

come riprende anche l’analisi dei “Rapporti Istisan” del 2016, qui di seguito 

elencate: 

1. identificazione del pericolo; 

2. valutazione della relazione dose-risposta; 

3. valutazione dell’esposizione; 

4. valutazione del rischio. 

La valutazione del rischio, come già detto, avviene gradualmente, 

attraverso l’analisi e l’ausilio di calcoli scientifico-matematici di seguito 

descritti. 

La definizione quantitativa del rischio (R) viene definita, infatti, tramite il 

prodotto dell’esposizione (E) dell’inquinante considerato per il suo valore 

di tossicità (T), in questo modo (ISPRA, 2016): 

 

R = E · T  (3). 

 

Il fattore E di esposizione, inteso come stima della dose giornaliera di 

sostanza inquinante assunta nel caso di inalazione, viene altresì calcolato 

attraverso la formula (ISPRA, 2016): 

 

E = Caria · EM  (4). 

dove: 

Caria: concentrazione dell’inquinante in aria, mg/m3; 

EM: portata effettiva di esposizione, m3/kg-giorno. 
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Il calcolo del fattore EM, ossia la quantità di inquinante assunta 

dall’organismo al giorno per unità di peso corporeo, può essere descritto 

dalla formula che segue (APAT, 2008): 

 

𝐸𝑀 =  
(𝐶𝑅 · 𝐸𝐹 · 𝐸𝐷) 

(𝐵𝑊 · 𝐴𝑇)
  (5) 

 

dove: 

CR: tasso di contatto con l’agente inquinante; 

EF: frequenza di esposizione, giorni/anno; 

ED: durata di esposizione, anni; 

BW: peso corporeo, kg; 

AT: tempo medio di esposizione, anni. 

Se per le sostanze cancerogene, consideriamo il tempo di esposizione 

medio AT = 70 anni, per quelle non cancerogene, avremo, diversamente, 

AT = ED. 

Da qui è comprensibile come il rischio per la salute umana nei confronti di 

sostanze cancerogene non è relativo solamente al periodo di esposizione, 

bensì a tutto l’arco della vita. 

Il calcolo di EM relativo all’inalazione di inquinanti atmosferici outdoor si 

riduce alla formula (APAT, 2008): 

 

 

𝐸𝑀 =
(𝐵𝑜𝑢𝑡 · 𝐸𝐹𝑔 · 𝐸𝐹 · 𝐸𝐷) 

 (𝐵𝑊 · 𝐴𝑇 · 365 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖/𝑎𝑛𝑛𝑜)  
   (6) 

 

dove: 
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Bout: inalazione outdoor, m3/ora; 

EFg: frequenza di esposizione giornaliera, ore/giorno; 

EF: frequenza di esposizione annuale, giorni/anno; 

ED: durata di esposizione, anni; 

BW: peso corporeo, kg; 

AT: tempo medio di esposizione, anni. 

I parametri descritti nella formula appena definita, le unità di misura e i 

rispettivi valori sono riportati nella tabella seguente, rielaborata e ricavata 

dal manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta 

del rischio ai siti contaminati”, APAT. 
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Tabella 3. Fattori di esposizione utili per il calcolo della dose media giornaliera di aria inalata dallo specifico recettore (ISPRA 
2016) 

Fattori di esposizione 

(EF) 
Simbolo Unità di misura  

Residenziale  Industriale 

Adulto Bambino Adulto 

Peso corporeo BW kg 70 15 70 

Tempo medio di 

esposizione per le 

sostanze cancerogene  

ATc anni 70 70 70 

Tempo medio di 

esposizione per le 

sostanze non 

cancerogene 

ATn anni ED ED ED 

Durata di esposizione ED anni 24 6 25 

Frequenza di 

esposizione 
EF giorni/anno 350 350 250 

Frequenza giornaliera 

di esposizione 
EFg Ore/giorno 24 24 8 

Inalazione Outdoor Bout m3/ora 0,90–2,50* 0,70–1,90* 0,90–2,50* 

 

*i valori riportati individuano un range riferito ad una attività fisica di tipo sedentario, moderato o 

intenso. 
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Di seguito, sono riportati i valori del parametro ED ripresi, anch’essi, dal 

manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta del 

rischio sanitario ai siti contaminati”. 

 

Tabella 4. Durata di esposizione in ambito residenziale e industriale (APAT 2008) 

 

 

 

Durata di esposizione 

(anni) 

Ambito residenziale Ambito industriale 

Sostanze 

cancerogene 

Sostanze non 

cancerogene 

Sostanze 

cancerogene 

Sostanze 

non 

cancerogene 

24 + 6  6–24 (*) 25 25 

 

[*]: gli anni di esposizione a sostanze non cancerogene in ambito residenziale variano da 6 anni per 

suolo superficiale a 24 anni per suolo profonde e per falda. 

 

Per l’ambito residenziale, si prevede una durata di esposizione pari a 6 

anni, relativi a quelli di un bambino, e di 24 anni relativi agli anni di 

esposizione di un adulto, per un totale di 30 anni. 

Secondo quanto riporta anche l’analisi “Linee guida per la valutazione 

integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure di 

autorizzazione ambientale”, per il calcolo dell’RA, si fa riferimento 

principalmente all’ambito residenziale o ricreativo, che tiene conto di un 

fattore di esposizione prolungato e una tipologia di recettore (adulti e 

bambini) con differenti sensibilità. 

Inoltre, mentre per le sostanze non cancerogene, il valore di EM viene 

ricavato scegliendo quello più conservativo tra quelli calcolati 

rispettivamente nell’adulto e nel bambino, per le sostanze cancerogene, 
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appunto, il valore di EM si ricava sommando entrambi i contributi, secondo 

la formula: 

 

EMtot = EMadulto + EMbambino  (7), 

 

dove EMadulto e EMbambino sono calcolati appunto tenendo conto dei diversi 

parametri corrispondenti ai diversi individui (adulto e bambino). 

La formula (6) può essere allora riscritta nella seguente forma (ISPRA, 2016): 

 

𝐸𝑀 =  
(𝐵𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 · 𝐸𝐹𝑔 · 𝐸𝐹 · 𝐸𝐷𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜) 

( 𝐵𝑊𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 · 𝐴𝑇 · 365
𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖

𝑎𝑛𝑛𝑜
)

+
             (𝐵𝑜𝑢𝑡 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 · 𝐸𝐹𝑔 · 𝐸𝐹 · 𝐸𝐷𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜) 

( 𝐵𝑊𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜 · 𝐴𝑇 · 365
𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖

𝑎𝑛𝑛𝑜
)

   (8) 

 

Per il calcolo del rischio dovuto a sostanze cancerogene, quest’ultimo 

viene calcolato come (APAT, 2008): 

R = E · SF  (9), 

dove: 

E: fattore di esposizione calcolato su un periodo di esposizione 

medio di 70 anni (si può ritrovare anche scritto come LADD, Lifetime 

Average Daily Dose per le sostanze cancerogene) 

SF (Slope Factor): potenziale cancerogeno di una certa sostanza, 

(mg/kg-giorno)-1 

 

Per quanto riguarda il rischio ad esposizione inalatoria di sostanze 

cancerogene, l’analisi “Linee guida per la valutazione integrata di impatto 

ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazione ambientale” 
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riporta un’ulteriore formula qui di seguito descritta, attraverso l’utilizzo del 

parametro inhalation unit risk (IUR) (APAT, 2008): 

R = Caria · IUR  (10), 

dove: 

Caria: concentrazione dell’inquinante in aria, µg/m3; 

IUR: rischio dovuto all’esposizione continua di un individuo ad un 

inquinante con concentrazione 1 µg/m3. 

A questo punto, possiamo ricavare anche la formula per il calcolo dello 

Slope Factor (SF) in relazione al corrispondente IUR, così definita (ISPRA, 

2016): 

 

𝑆𝐹 = 𝐼𝑈𝑅 
70 𝐾𝑔 

20 𝑚3/𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜
· 1000 µg/mg  (11). (*) 

 [*]: La formula utilizza i parametri di un individuo adulto (70 kg di peso e tasso di 

respirazione medio di 20 m
3
/giorno associato all’esposizione di inquinante con 

concentrazione in aria di 1µg/m
3
) per il calcolo del rischio da parte di sostanze 

cancerogene. 

 

Lo Slope Factor, dunque, indica la probabilità in un individuo dello sviluppo 

di un tumore o di un cancro relativamente ad un’esposizione prolungata 

riferita all’intera vita del soggetto. 

 

Finora, abbiamo discusso del rischio ad esposizione a sostanze 

cancerogene, quindi di maggior pericolo per la salute umana. 

Vediamo ora, le formule per il calcolo del rischio se consideriamo fattori e 

parametri riferiti a sostanze non cancerogene. 
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Nel caso di sostanze tossiche, non cancerogene, infatti, si utilizza 

l’approccio dell’Hazard Index (HI), ovvero dell’ “Indice di Pericolosità” 

di una sostanze nei confronti di un individuo. 

Per il calcolo dell’HI, si presuppone la presenza di un ulteriore parametro, 

definito come Hazard Quotient (HQ), calcolato attraverso la formula 

seguente (APAT, 2008): 

 

𝐻𝑄 =  
𝐸

𝑅𝑓𝐷
  (12) 

dove: 

HQ: “quoziente di pericolo”, indica di quanto l’esposizione alla 

sostanza tossica supera la dose di riferimento (RfD); 

E: fattore di esposizione medio (AT = ED; espresso anche come 

ADD, Average Daily Dose per sostanze non cancerogene). 

RfD: dose della quantità massima di sostanza assorbita 

dall’organismo in un giorno, mg/kg-giorno (RfC se ci si riferisce alla 

sola inalazione). 

Sia per il calcolo di R che per il calcolo di HQ vale la proprietà additiva, nel 

caso si voglia considerare gli effetti di più sostanze cancerogene e non 

sulla salute umana e il rischio ad esse attribuibile. 

Infatti, è possibile calcolare l’HI come sommatoria dei vari HQ, ovvero dei 

contributi di più sostanze tossiche a cui corrispondono differenti parametri, 

tenendo conto delle molteplici vie di esposizione. 

L’Hazard Index può essere così stimato per le sostanze il cui effetto si 

manifesta sullo stesso organo bersaglio: 
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𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄𝑛
1   (13) 

Allo stesso modo, anche il rischio per sostanze cancerogene, può essere 

calcolato come rischio cumulativo, tenendo conto di diverse modalità di 

esposizione, diversi contributi di sostanze inquinanti e diverse vie di 

esposizione, come: 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =  ∑ 𝑅𝑛
1   (14) 

Per più sostanze tossiche, non normate, l’ HI deve risultare inferiore a 0,8, 

per quelle non cancerogene inferiore a 1, mentre per quelle cancerogene, 

nella valutazione del rischio cumulativo, deve essere: Rtot  ≤ 10-6–10-4 

(ISPRA, 2016). 

Di seguito, in figura, sono mostrati i valori indicativi di unit risk (UR) e della 

dose giornaliera di sostanza inalata (RfC) riferiti ai principali inquinanti 

atmosferici e i rispettivi organi bersaglio. 

 

Figura 4. Valori di UR per effetti cancerogeni e di RfC per effetti non cancerogeni 

 (Piersanti et al.  2018) 
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2.5.2. HEALTH IMPACT ASSESSMENT 

Oltre al risk assessment, per la valutazione e il calcolo del rischio, ci si 

serve di un approccio epidemiologico, definito come Health Impact 

Assessment (HIA), a cui si rifanno molti degli studi sull’impatto ambientale. 

Come riporta anche l’analisi “Linee guida per la valutazione integrata di 

impatto ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazione 

ambientale”, questo approccio si sviluppa in 4 fasi successive: 

1. analisi preliminare delle sostanze inquinanti e dell’effetto prodotto 

da esse sull’organismo umano; 

2. valutazione dell’incidenza, ovvero della relazione dose-risposta; 

3. valutazione dei dati di esposizione degli individui attraverso 

procedure di ricerca o, nel caso non fossero disponibili 

documentazioni, attraverso inchieste e interviste ai soggetti; 

4. caratterizzazione del rischio, con valutazione e stima negli anni. 

E’ possibile, grazie a questa indagine, risalire alla valutazione del rischio 

ad esposizione di una popolazione a determinati inquinanti sulla base dei 

dati raccolti attraverso questa procedura, comparandoli ai dati degli stessi 

individui in assenza di esposizione ai medesimi agenti. 

Questo studio, pertanto, fornisce una stima vera e propria del cosiddetto 

rischio relativo (RR), che correla l’effetto di sostanze rischiose per la 

popolazione a soggetti esposti con lo stesso effetto ma relativo a soggetti 

non esposti. 

Il rischio relativo può essere stimato e calcolato in presenza o totale 

assenza di effetti sulla popolazione da parte di inquinanti atmosferici. 
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Con questa procedura, è possibile effettuare una stima del rischio per gli 

individui calcolando differenti concentrazioni di inquinanti e valutandone il 

loro effetto sulla popolazione, tenendo conto di valori limite al di sotto dei 

quali l’effetto, e quindi il rischio, può essere valutato come trascurabile. 

Sarà possibile, inoltre, valutare l’incremento o la diminuzione degli effetti 

dovuti a determinate sostanze sugli individui considerati nel tempo. 

Da questa analisi, si può ricavare un’ultima formula che fornisce una stima 

degli eventi sanitari attribuibili ad una specifica esposizione, definita in una 

popolazione, analizzando se in quest’ultima ci sia stato un incremento o 

una diminuzione degli effetti rispetto ad una determinata condizione. 

Di seguito la formula (ISPRA, 2016): 

 

AC = A · B · ΔC · Pesp  (15), 

dove: 

AC: numero di eventi attribuibili alla popolazione in esame; 

A: eccesso di rischio nella popolazione esposta, definito come (RR – 

1); 

B: tasso di mortalità osservato in assenza di esposizione; 

ΔC: variazione delle concentrazioni di inquinanti per l’evento 

analizzato. (Nel caso di inquinanti atmosferici, il valore viene 

comunemente diviso per 10), 

Pesp: popolazione esposta. 

Dal valore del RR, quindi, sarà possibile ottenere sia valori di mortalità 

evitabile, o posticipabile, sia anni di vita persi che sono attribuibili alla 
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presenza di inquinanti atmosferici, come il particolato, che può quindi 

presentarsi in eccesso rispetto ad un valore limite predefinito. 

Per valutare la stima del rischio, infatti, la maggior parte degli studi 

epidemiologici si basa sull’analisi della mortalità o lo sviluppo di malattie 

respiratorie o cardiovascolari, a causa di agenti inquinanti in atmosfera, 

che provocano, quindi, danni per la salute per esposizioni prolungate nel 

tempo (effetto cronico). 

 

2.5.3. INCERTEZZE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

SANITARIO 

Nella valutazione del rischio da parte di inquinanti atmosferici è possibile, 

a volte, imbattersi in problemi di incertezza nel calcolo, dovuti 

principalmente a errori matematici, di misura o nelle diverse fasi del 

processo. 

Un altro problema di incertezza può risultare dall’ausilio, nella valutazione 

del rischio, di stazioni di misura, cioè vere e proprie centrali di 

monitoraggio, che però tendono ad analizzare un’esposizione completa 

della popolazione, piuttosto che valutarla singolarmente, per ogni 

individuo. 

I principali eventi di incertezza possono dunque derivare da errori casuali, 

da fattori (non noti) di distorsione nel calcolo della stima del rischio o 

ancora dall’utilizzo di strumentazioni per l’esportazione di determinati dati 

da una popolazione in studio ad un’altra di cui si vuole analizzare l’effetto 

degli inquinanti sugli individui. 
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Per questo ultimo punto, infatti, è possibile stimare gli effetti su una 

popolazione e considerare i dati accumulati come base per l’analisi e lo 

studio del rischio in un’altra popolazione; stima che, però, può portare con 

sé errori derivanti dal fatto che i due gruppi di individui possono 

differenziarsi anche notevolmente per l’habitat, la composizione della 

popolazione stessa e lo stile di vita. 

Come riporta l’analisi “Valutazione del rischio sanitario correlato 

all’inquinamento atmosferico nei centri urbani” (2004), si dovrebbe 

valutare, infatti, nell’analisi del rischio, la possibilità di poter prendere in 

considerazione studi effettuati in multi-sito per poter tener conto, in questo 

senso, dell’eterogeneità dei vari aspetti. 

E’ pertanto doveroso, nella valutazione del rischio, essere a conoscenza 

della presenza, nel calcolo stesso, di possibili errori e incertezze che 

possono disturbare, anche notevolmente, lo studio effettuato e le possibili 

stime ricavabili da esso. 

 

2.5.4.  ANALOGIE E DIFFERENZE TRA I DUE METODI: RISK 

ASSESSMENT E HEALTH IMPACT ASSESSMENT 

Come già analizzato, l’RA e l’HIA sono due approcci ben diversi nello 

studio della valutazione del rischio. 

Innanzitutto, questi due metodi derivano da studi effettuati in epoche ben 

diverse: se l’RA nasce intorno alla fine degli anni’70, l’HRA, invece, ha 

origine negli anni ’90, come riporta precisamente il manuale “Linee Guida 

per la valutazione dell’impatto ambientale e sanitario per le autorizzazioni 

ambientali”. 
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Anche a livello concettuale, le due procedure si distinguono facilmente. 

Infatti, l’RA, che si basa su studi tossicologici, collega l’esposizione degli 

individui a sostanze tossiche e cancerogene alla probabilità che si sviluppi 

un effetto negativo sulla salute della popolazione. 

Questa valutazione, inoltre, non si applica alle caratteristiche della 

specifica popolazione presa in esame, bensì deriva da modelli 

tossicologici di laboratorio e fornisce dati di incremento del rischio di 

malattie (riferito a sostanze cancerogene) o dati riguardanti l’indice di 

pericolo per il superamento di valori limite (riferito invece a sostanze non 

cancerogene). 

L’HIA, al contrario, che segue un approccio epidemiologico, utilizza una 

stima del rischio relativo, ricavata da studi precedenti, e la applica sulla 

popolazione presa in esame, in funzione della relazione “concentrazione-

risposta”. 

Se poi, l’RA può essere applicato ad una serie vasta di sostanze da poter 

analizzare, l’HIA, invece, analizza gli effetti di una categoria più ristretta di 

inquinanti atmosferici come il PM10, NO2, e O3. 
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Di seguito, in tabella, le principali analogie e differenze tra i due approcci: 

 

Tabella 5. Analogie e differenze tra risk assessment e health impact assessment (ARPAE, 2017) 

 HIA RA 

Area di riferimento Epidemiologica Tossicologia 

Misura dell’effetto 

Numero di casi attribuibili in 

un determinato periodo di 

tempo 

Indici di rischio da 

esposizione 

Riferimento alla specifica 

popolazione esposta 
sì no 

Sostanze 
Serie ristretta (PM10, NO2, 

O3) 

Vasto database 

tossicologico 

Soglie di accettabilità no Sì 

 

  

2.5.5. POSSIBILE APPROCCIO CONGIUNTO 

Detto ciò, devono essere pertanto distinti gli studi effettuati con il metodo 

del risk assessment da quelli condotti con l’health impact assessment, 

anche se, relativamente agli inquinanti atmosferici cancerogeni, lo studio e 

l’ausilio di questi due diversi approcci può essere congiunto. 

Si potrebbe infatti unificare l’approccio epidemiologico a quello 

tossicologico in termini di “concentrazione-risposta”, con l’ausilio delle 

differenti formule precedentemente descritte a seconda della disponibilità 

di uno o dell’altro dei due indici RR e IUR o in base, ancora, ad 

informazioni generali di contesto. 
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Il documento “Evidenza scientifica e processi decisionali: l’approccio 

metodologico all’uso integrato delle informazioni nella valutazione del 

rischio” (ARPAE Emilia Romagna, 2017), descrive accuratamente il 

passaggio effettuabile tra i due approcci sopra analizzati. 

Qui di seguito sono descritte le procedure e le formule per l’analisi 

congiunta di RA e HIA: 

 

PASSAGGIO DA RA A HIA: a partire dalla valutazione del rischio, è 

possibile stimare il numero di casi attesi di malattia, secondo la formula 

(ISPRA, 2016): 

 

 

N° = R · Pesp  (16), 

dove: 

R: rischio valutato tramite l’approccio RA; 

Pesp: popolazione esposta considerata nell’analisi. 

 

PASSAGGIO DA HRA A RA (ISPRA, 2016): 

 

𝐼𝑈𝑅 =  
[𝑃0 · (𝑅𝑅 – 1)] 

𝑋
  (17) 

dove: 

IUR: unità di rischio; 

P0: rischio di tumore cumulativo in un arco di tempo medio (70 anni); 

RR: rischio relativo; 
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X: esposizione media della popolazione (riferita a 24ore/anno e 

365giorni/anno). 

 

Questa metodologia di approccio congiunto, in particolare, risulta 

raramente applicabile in letteratura, soprattutto per le sostanze inquinanti 

cancerogene come il PM10 che, solitamente, non segue peraltro le 

procedure standardizzate per il calcolo dei coefficienti di rischio. 

 

2.6. RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO 

Come riprende l’art. 1-bis del decreto-legge n. 207/2012, il danno viene 

definito come la variazione dello stato psico-fisico di una comunità, 

conseguenza dell’impatto sanitario di un’opera che può provocare effetti 

negativi sullo stato di salute degli individui. 

La valutazione di danno sanitario (VDS) nasce come strumento di 

monitoraggio e analisi degli eventi sanitari indesiderati su una 

popolazione, a seguito dell’installazione di un’opera. 

La Legge del 24 dicembre 2012, n. 231 prevede che, nelle aree 

interessate, l’Azienda Sanitaria Locale e le Agenzie Regionali redigano un 

rapporto congiuntamente e con aggiornamento annuale per la valutazione 

del danno sanitario. 

Come definisce la Gazzetta Ufficiale del Ministero della Salute (decreto 24 

aprile 2013), compito della VDS è, pertanto, quello di informare la 

popolazione sui cambiamenti dello stato di salute e fornire nuovi elementi 

per la rivalutazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con lo scopo 

di ricercare soluzioni più realistiche e meno gravose per la popolazione. 
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Il percorso della VDS si basa principalmente sulla conoscenza di dati 

riguardanti la popolazione in esame, lo stato di salute, le condizioni socio-

economiche e ancora lo stato e la tipologia di inquinanti emessi in una 

determinata zona analizzata. 

La VDS riprende i concetti e i processi di entrambi gli approcci sopra 

descritti, valutando il danno sia a livello tossicologico che epidemiologico, 

utilizzando le formule e i parametri analizzati, e attuando lo studio 

attraverso più livelli. 

La procedura appena descritta, infatti, riprende le norme dell’HIA per lo 

studio preventivo e l’analisi di una popolazione, ma ancora per le misure 

quantitative di esposizione ad un dato inquinante e per le stime del rischio, 

con lo scopo di prevenire o controllare un dato danno sanitario. 

La VDS, dunque, fornisce inizialmente un quadro ambientale e sanitario 

ben preciso di una determinata popolazione, con valori di danno che 

rientrino sempre al di sotto di quelli normativi o di limite. 

In seguito, l’analisi appena descritta stabilisce di calcolare l’Hazard Index, 

precedentemente definito con lo studio del RA, che anche in questo caso 

deve limitarsi ad un valore inferiore o al massimo uguale a 0,8 – 1 per le 

sostanze tossiche. 

Questa procedura, inoltre, tiene conto dei parametri dello Slope Factor e 

dello IUR per le valutazioni di impatto sanitario da parte di sostanze 

cancerogene, e considera sia gli effetti individuali che cumulativi di più 

sostanze inquinanti, valutandone il rischio che, anche qui, deve 

mantenersi sotto una soglia ben precisa (10-5 – 10-4). 



46 
 

Ne consegue che la VDS permette di valutare il rischio e il danno, sia 

ambientale ma più sanitario, attuale e futuro, di una determinata 

popolazione, con la raccolta di dati e informazioni, la loro rielaborazione e 

valutazione e, infine, fornendo un rapporto finale in cui vengono esposti e 

discussi i risultati della ricerca. 

 

2.7. MODELLISTICA PER IL CALCOLO DEL RISCHIO 

Lo studio e l’analisi del rischio devono essere condotti, come già detto 

precedentemente, sulla base della raccolta di dati riguardanti la 

popolazione presa in esame. 

Purtroppo, però, molto spesso i dati di input all’analisi del rischio non sono 

rintracciabili localmente o comunque difficilmente comprensibili, pertanto si 

deve fare affidamento ai limiti di normativa che devono essere 

esplicitamente correlati. 

Ad oggi, numerosi studi si servono della modellistica matematica per 

riprodurre la realtà e stimare le aree di impatto e le concentrazioni di 

inquinanti, seppur anch’essa con un certo livello di incertezza. 

Ad esempio, per i modelli di calcolo riferiti alla dispersione degli agenti 

contaminanti in aria, i dati di input devono essere raccolti e catalogati in 

base a ricerche sul campo, scelti accuratamente per rappresentare al 

meglio l’area in studio e elencati, successivamente, in una serie di 

informazioni sufficientemente lunga per l’analisi di variazioni e 

cambiamenti che indichino la variabilità dell’evento studiato. 

La modellistica risulta essere, quindi, un metodo veloce e anche poco 

costoso per l’analisi del rischio ambientale e sanitario. 
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2.7.1. TIPOLOGIE DI MODELLI APPLICABILI 

Sono numerosi, ad oggi, i modelli di calcolo del rischio applicabili per lo 

studio e l’analisi di eventi di emissione, trasporto e anche trasformazione 

degli inquinanti atmosferici. 

Essi, infatti, possono essere classificati in due gruppi principali: 

1. modelli stocastici: sono modelli che si basano su dati e 

informazioni storiche relative alla popolazione, agli inquinanti e 

alle condizioni climatiche; 

2. modelli deterministici: sono modelli che descrivono in modo 

quantitativo le variazioni delle concentrazioni degli inquinanti 

atmosferici sia a livello temporale che spaziale. 

Secondo la teoria scientifica, questi ultimi, in particolare, si possono 

suddividere in altre due categorie: modelli euleriani, che considerano un 

sistema di coordinate di riferimento fisso e sono in grado di calcolare la 

variazione temporale degli inquinanti, e i modelli lagrangiani, che, al 

contrario, considerano un sistema di riferimento mobile e solidale con la 

sostanza inquinante considerata e di cui si sta calcolando il trasporto e la 

deposizione al suolo. 

La modellistica, oggi, utilizza programmi e software che siano in grado di 

valutare e calcolare il rischio relativo ad una specifica popolazione, 

riproducendo le condizioni climatiche dell’area considerata, utilizzando dati 

di input relativi alle caratteristiche degli individui esaminati, partendo dalle 

concentrazioni degli inquinanti che si vogliono analizzare e sfruttando 

algoritmi di calcolo matematici. 
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2.7.2. HOT SPOTS ANALYSIS AND REPORTING PROGRAM: 

MODELLO DI CALCOLO DEL RISCHIO 

Come riprende il documento “Methodology for HIA of Australian Air 

Pollutant sources using HARP” (CASANZ, 2011), nel 2005 la NSW 

Approved Methods for the Modeling and Assessment of Air Pollutants 

specifica con chiarezza che l’analisi del rischio deve seguire la 

metodologia dell’”Air Toxics Hot Spots Program Guidance Manual for 

Preparation of Health Risk Assessments” (CARB, 2003), un manuale con 

le linee guida per il calcolo di algoritmi per la valutazione del rischio 

relativo a  inquinanti atmosferici, cancerogeni e non. 

Il programma HARP (Hot Spots Analysis and Reporting Program) è stato 

progettato dal California Air Resources Board al fine di valutare il rischio 

sanitario e ambientale derivante da inquinanti aeriformi. 

HARP può essere utilizzato nei procedimenti di rinnovo e/o rilascio di 

autorizzazioni ad impianti assoggettabili alla valutazione integrata di 

rischio sanitario e ambientale dalle autorità pubbliche preposte o dagli 

operatori degli impianti stessi.  

Questo programma permette di analizzare il rischio per gli individui, e gli 

effetti che uno o più inquinanti possono provocare sugli organi bersaglio e 

di conseguenza sulla salute. 

Il programma HARP è uno strumento di valutazione piuttosto affidabile, 

utilizzato da diversi anni e consigliato da enti governativi, in grado di 

combinare le variabili di esposizione, i dati di concentrazione degli 

inquinanti, i fattori di tossicità e quelli di risposta per il calcolo del rischio 

potenziale su individui esposti. 
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HARP è costituito da 3 moduli principali: il primo è un inventario dei dati di 

emissione, il secondo è invece uno strumento di calcolo di dispersione 

degli inquinanti, mentre il terzo corrisponde ad uno strumento di calcolo 

del rischio, in cui è necessario definire i diversi parametri di esposizione e 

le sostanze analizzate. 

I parametri e i dati di esposizione considerati da questo programma 

derivano dal manuale guida enHealth, “Environmental health risk 

assessment: Guidelines for assessing human health risk assessment from 

environmental hazards” (2004) dell’Office of Environmental Health Hazard 

Assessment (OEHHA), continuamente aggiornato, che riporta, infatti, 

alcune variabili-chiave di esposizione per gli individui, come la durata di 

esposizione (30-70 anni), o la frequenza respiratoria (344 l/kg-giorno, per 

un individuo di peso 64 kg). 

I parametri secondari che si possono trovare all’interno della guida 

riguardano principalmente eventi di esposizione come inalazione, 

ingestione o contatto dermico. 

Come già accennato, per lo studio riguardante la dispersione degli 

inquinanti atmosferici, HARP si riferisce ad un modello sviluppato da un 

gruppo di scienziati dell'AERMIC ( American Meteorological Society (AMS) 

- Comitato di miglioramento del modello normativo dell'Agenzia per la 

protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA)), nel 1991, chiamato 

AERMOD. 

Questo modello è una simulazione di tipo matematico che rielabora la 

dispersione degli agenti inquinanti nell’atmosfera ed è utile, nel nostro 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Meteorological_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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caso, a valutare le modalità con cui la popolazione ne entra quindi a 

contatto. 

AERMOD tiene conto della turbolenza atmosferica, della miscelazione 

delle sostanze inquinanti e la loro velocità in aria, fornendo una accurata 

relazione utile poi ai processori, come HARP, per analizzare le procedure 

di dispersione degli inquinanti e i loro effetti sugli individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. HARP (CARB) 

 

L’utilizzo del programma HARP, per quanto riguarda invece l’analisi del 

rischio, può essere suddiviso, come riprende anche il documento 

dell’ARPAM “Ipotesi di metodologie e indicazioni operative per la 

valutazione degli impatti sanitari da interventi ambientali”, in diverse fasi 

successive: 

1. selezione dei contaminanti dalla guida “Environmental health risk 

assessment: Guidelines for assessing human health risk 

assessment from environmental hazards”; 
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2. selezione del tipo di analisi dell’inquinante considerato 

(cancerogeno, non cancerogeno, cronico o acuto); 

3. selezione del recettore (tipologie di individui, età, peso); 

4. selezione della durata di esposizione e delle vie di assorbimento 

o esposizione. 

Le linee guida sopra descritte, inoltre, forniscono dei criteri per la 

valutazione del rischio, secondo cui, nel calcolo dello stesso, si può 

valutare l’accettabilità o meno dei risultati attesi. 

Da questa procedura derivano comunque incertezze o limitazioni nel 

calcolo del rischio. 

Le principali riguardano la valutazione sulle stime delle esposizioni e delle 

emissioni di inquinanti, la raccolta di dati ed informazioni effettuate, 

inizialmente, su analisi testate su animali e non sull’uomo, e infine le 

variabili caratteristiche di una popolazione, come peso, età, metabolismo o 

ancora la risposta immunologica o agli effetti chimici. 

Ma il rischio per una persona di contrarre malattie derivanti da determinati 

inquinanti atmosferici potrebbe risultare superiore o inferiore al calcolo 

atteso del rischio stesso tramite HARP. 

Proprio per non sottovalutare il rischio sugli individui, infatti, si utilizza 

l’indice Reference Exposure Level (REL), che indica la concentrazione 

limite di un inquinante al di sopra della quale possono verificarsi effetti 

nocivi sulla salute (espressa come µg/m3). 

Scopo del programma è quindi quello di stimare il rischio sulla popolazione 

esposta, quantificando le emissioni di inquinante, identificare gli individui 

esposti e le vie di esposizione. 
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Il manuale “Emission Inventory Criteria and Guidelines Report” (ARB, 

2017), fornisce un elenco delle principali sostanze inquinanti che vengono 

analizzate per il calcolo del RA, o Health Risk Assessment (HRA) e di cui 

anche il programma HARP si serve. 

Come già definito in precedenza, per le sostanze cancerogene, il calcolo 

del rischio deve risultare inferiore a 10-6 se si considera una popolazione 

di 1 milione di individui. 

Questo indica che un individuo su un milione ha la possibilità di contrarre 

malattie come il cancro per effetto dell’esposizione ad inquinanti. 

Per le sostanze non cancerogene, invece, l’HI risulta inferiore o tutt’al più 

uguale a 1.0, concetto anche questo ripreso dall’analisi del rischio 

secondo il RA (o HRA), come suggerito dal Ministero della salute con il 

Decreto 24 aprile 2013, Gazzetta Ufficiale [Allegato A]. 

Importante, per la valutazione del rischio, è sicuramente la scelta della 

zona d’impatto, ovvero la situazione che si analizza: il luogo, la 

popolazione esposta e le condizioni climatiche, riprodotte e rielaborate da 

AERMOD. 

In HARP è valutato il rischio da parte di tre recettori: 

1. punto o zona di massimo impatto (PMI); 

2. residente di massimo impatto (MEIR); 

3. lavoratore di massimo impatto (MEIW). 

La dispersione di inquinanti in aria viene studiata per la valutazione ed il 

calcolo dell’indice GLC (ground level concentrations), ovvero la 

concentrazione di inquinanti al suolo in un’ora. 

GLC è espresso secondo la formula seguente (OEHHA, 2015): 
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𝐺𝐿𝐶 =
𝑋

𝑄
 ·  (𝑄𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎)  (18) 

 

dove: 

𝑋
𝑄⁄ : concentrazione degli inquinanti, µg/m3 su g/s, per ogni 

recettore; 

𝑄sostanza: tasso di emissione della sostanza (g/s). 

Questa formula può essere applicata in relazione a qualsiasi inquinante e 

alle sue vie di esposizione, sia in presenza di sostanze cancerogene che 

tossiche per il calcolo della dose che può risultare dannosa per la salute. 

La stima delle concentrazioni in aria di inquinanti viene calcolata 

attraverso la formula precedentemente analizzata per il calcolo del GLC.  

La (18) può essere riscritta come (OEHHA, 2015): 

 

Caria = 
𝑋

𝑄
 ·  (𝑄

𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎
) (19) 

La dose di inquinante per inalazione viene poi calcolata attraverso la 

formula seguente (OEHHA, 2015): 

 

Inhalation = Cair · BRa  (20) 

dove: 

BRa: tasso di respirazione, m3/g (calcolato per gli animali). 

Una volta che le concentrazioni in aria di inquinante sono state stimate, 

viene in seguito valutata l’esposizione delle persone calcolando la dose 

giornaliera come mg/kg-giorno. 
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La dose giornaliera per inalazione (D) riferita alla popolazione in studio 

viene così calcolata (OEHHA, 2015): 

 

D = Caria · 

𝐵𝑅

𝐵𝑊
 · A · EF · 10-6  

(21) 

dove: 

BR / BW: respirazione giornaliera riferita al peso medio, l/kg-giorno; 

A: fattore di assorbimento per inalazione; 

EF: frequenza di esposizione, giorni/365giorni; 

10-6: conversione µg a mg e l a m3. 

Per la stima del rischio ad esposizione di sostanze cancerogene, le linee 

guida dell’OEHHA raccomandando di utilizzare determinati periodi di 

esposizione, descritti nella tabella che segue. 

 

Tabella 6. Durata di esposizione per MEIR e MEIW (OEHHA, 2015) 

RECETTORE ANNI DI ESPOSIZIONE 

Residenti (MEIR) 30 – 70 anni 

Lavoratori (MEIW) 25 anni 

 

 

Il calcolo del rischio cancerogeno per inalazione viene così calcolato per la 

popolazione residente (OEHHA, 2015): 

 

RISK inhalation resident = Daria · CPF · ASF · FAH ·
𝐸𝐷

𝐴𝑇
  (22) 

dove: 

Daria: dose giornaliera per inalazione, mg/kg-giorno; 
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CPF: fattore di rischio cancerogeno, (mg/kg-giorno)-1; 

ASF: fattore di età; 

ED: durata di esposizione in anni; 

AT: tempo di esposizione medio, anni; 

FAH: frazione di tempo spesa presso la propria dimora. 

Per i lavoratori, invece, il rischio cancerogeno viene così calcolato (OEHHA, 

2015): 

 

RISK inhalation workers = Daria · CPF · ASF ·
𝐸𝐷

𝐴𝑇
   (23) 

Per il calcolo dell’HQ per le sostanze non cancerogene, invece, il manuale 

Air Toxic Hotspots Program Guidance manual for Preparation of Health 

Risk Assessment”(OEHHA, 2015), fa riferimento alle seguenti formule, 

considerando il REL (µg/m3) e la concentrazione (C) dell’inquinante 

(µg/m3), per il calcolo del rischio acuto, cronico o relativo a 8 ore di 

esposizione: 

 

HQ: 
𝐶

𝑅𝐸𝐿
. (24) 

Un HQ < 1 indica che non sono previsti effetti avversi e pericolosi sulla 

salute della popolazione da esposizione relativa all’inquinante analizzato. 

Se il recettore è esposto a più inquinanti, come già analizzato in 

precedenza, va calcolato in seguito l’HI come sommatoria dei vari HQ 

calcolati in riferimento ai diversi inquinanti. 
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HARP, dunque, permette di stimare l’impatto di uno o più inquinanti sulla 

salute umana, sulla base di differenti scenari, basandosi principalmente 

sulla metodica del RA. 

Gli effetti cancerogeni e non cancerogeni possono quindi essere valutati 

entrambi tramite HARP. 

Mentre per le sostanze cancerogene il rischio è espresso come probabilità 

teorica per una persona di sviluppare malattie in seguito all’esposizione, 

per le sostanze non cancerogene, al contrario, questo viene calcolato 

attraverso l’indice di pericolosità che esprime il danno che gli inquinanti 

possono provocare su organi umani, come reni, tratto gastrointestinale e 

fegato, o su pelle e occhi o ancora sui sistemi, come quello 

cardiovascolare, quello nervoso, respiratorio ed endocrino. 
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3. CONCLUSIONI 

La presente tesi ha per oggetto l’impatto ambientale e sanitario relativo 

alla presenza nell’aria ambiente di sostanze potenzialmente tossiche e 

cancerogene. 

Sono stati trattati i due metodi di approccio nello studio dell’impatto di 

sostanza inquinanti, il risk assessment (RA) e l’health impact assessment 

(HIA), analizzando le formule alla base del calcolo del rischio, i parametri 

utilizzati, i limiti di accettabilità, gli errori e le incertezze che ne possono 

derivare. 

Si è poi analizzato il software HARP, cercando una correlazione tra 

quest’ultimo e le metodologie sopra indicate. 

Dallo studio è emerso che i parametri di calcolo del rischio provenienti dai 

due metodi analizzati vengono ripresi dal software californiano seppur in 

maniera più approfondita: HARP, infatti, è in grado di valutare il rischio 

utilizzando le formule del RA e dell’HIA riprendendole simultaneamente e 

descrive l’assorbimento delle sostanze, tossiche o cancerogene, da parte 

dell’organismo umano utilizzando parametri di calcolo più accurati e 

descrivendo la propagazione delle sostanze attraverso un modello di 

dispersione affidandosi a stazioni di rilevamento sparse sul territorio. 

HARP rappresenta quindi un modello avanzato e sviluppato, che deriva 

comunque dalla normativa vigente in California e dai modelli di calcolo 

esistenti e sviluppati in precedenza. 

Questo software rappresenta un utile metodo di valutazione del rischio in 

grado di calcolare il danno sanitario e ambientale di una determinata 
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popolazione inserita all’interno di uno specifico habitat in maniera più 

semplificata e diretta. 

Nell’analisi del rischio, HARP riprende comunque i parametri di RA, da cui 

ricava anche i valori limite di accettabilità per confrontarli con i risultati 

ottenuti dallo studio. 

Questo modello americano rappresenta un nuovo metodo di analisi utile 

allo studio del rischio e in grado di supportare le Agenzie territoriali nel 

monitoraggio dell’inquinamento, nella salvaguardia dell’ecosistema e della 

salute della popolazione. 

La relazione, pertanto, ha mostrato come l’utilizzo del software HARP sia 

in stretta correlazione con la normativa esistente e i modelli di calcolo già 

sviluppati, e come lo stesso rappresenti una metodologia 

tecnologicamente più avanzata per lo studio dell’impatto sanitario e 

ambientale. 
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