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Nascono dall’esigenza maturata negli ultimi anni di dotare gli operatori, in 

particolare quelli appartenenti al Sistema delle Agenzie per l’Ambiente e al 

Servizio Sanitario Nazionale, di uno strumento metodologico per una 

valutazione integrata dei potenziali impatti sulla salute dei determinanti 

ambientale 

 

Definiscono i criteri per lo svolgimento delle attività ordinarie di VIA, VAS e 

AIA previste dalle normative vigenti 



Definizione VIIAS 

 

 

in analogia con la definizione di VIS, si intende «una combinazione di 

procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti 

potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della 

popolazione nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo 

ambientale» 



Background Flow chart R.R. 24/2012 



Flow chart DM 231 



Regione Lombardia 



Disegno di Legge 

Impianti: 
 raffinerie di petrolio greggio;  
 impianti di gassificazione e di 

liquefazione di almeno 500 
tonnellate al giorno di carbone 
o di scisti bituminosi;  

 terminali di rigassificazione di 
gas naturale liquefatto;  

 centrali termiche ed altri impianti 

di combustione con potenza 

termica superiore a 300 MW  



PNP 2014-2018: Macro Obiettivo 2.8 



CCM 2013 



La componente «Salute Pubblica» 
nella VAS, VIA e AIA 

Stato Attuale 

Stima dei 

possibili impatti 

Caratterizzazione ambientale 

Caratterizzazione socio-demografica  

 

Caratterizzazione sanitaria della popolazione coinvolta 

Risk Assessment Cancerogeno e non cancerogeno 

 

Health Impact Assessment 



Principali fonti dati ambientali e socio sanitari  
Analisi Tipologia di dati Disponibilità Accessibilità  Banche dati 

Caratterizzazione 

demografica della 

popolazione 

Dimensione, 

composizione e struttura 

per età della popolazione 

Elevata Elevata -Sistemi informativi statistici regionali; 

-Sistema di Indicatori Territoriali: 

 http://sitis.istat.it/sitis/html/;  

-Demografia in cifre: http://demo.istat.it/; 

-dati censimento della popolazione: 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/; 

health for all ITALIA: http://www.istat.it/it/archivio/14562 
Principali Indicatori 

demografici 

Caratterizzazione 

socio-economica 

della popolazione 

Dati socio-economici Elevata Elevata -Sistemi informativi statistici regionali; 

-Sistema di Indicatori Territoriali: 

 

 http://sitis.istat.it/sitis/html/;  

Caratterizzazione 

sanitaria della 

popolazione  

Dati sanitari/ 

epidemiologici 

Media 

  

Media 

/Elevata 

ISTAT: Health for All-Italia 

 http://www.istat.it/it/archivio/14562);  

ISS: la mortalità per causa in Italia: 1980-2003, 2006-2010 

http://www.iss.it/site/mortalita/Scripts/SelCause.asp 

Ministero della salute (SDO: Schede di Dimissione Ospedaliera); 

Registro Tumori Italiani 
 http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm 

Indagini epidemiologiche ad hoc: Studio SENTIERI, Studio EpiAir-2; 

Aziende Sanitarie Locali o Agenzie Regionali Sanitari, Osservatori 

Epidemiologici Regionali; 

Perturbazioni 

dell’ambiente 

possibilmente 

causate dall’opera 

Dati modellistici o da 

letteratura 

Elevata Elevata All’interno dello studio SIA 
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R = Caria x UR 

  UR: rischio addizionale di tumore per tutta la durata di vita (75 anni) di una 
ipotetica popolazione i cui componenti siano esposti continuativamente per tutta 
la vita ad una concentrazione di 1 µg/m3 della sostanza in esame; 
Caria : concentrazione atmosferica del contaminante a cui è esposta la popolazione 
 

E= R * Popexp 
 
E: casi attribuibili 
Popexp: popolazione esposta  

 

Risk assessment cancerogeno 



   
HQ = ADD/RfDinal 

  HQ: quoziente di pericolo che esprime di quanto l’esposizione alla sostanza supera 
la dose di riferimento; 
ADD : Average Daily Dose in  mg/kg/giorno 
RFDinal: Inhalation Reference Dose stima la quantità massima di sostanza che può 
essere inalata giornalmente e per tutta la vita senza comportare apprezzabili rischi 
per la salute 
 
 

 

Risk assessment non cancerogeno 



Health impact assessment 

A = (RR – 1), eccesso di rischio nella popolazione esposta, attribuibili 
all’inquinamento atmosferico;  RR è il rischio relativo desunto dalla letteratura 
disponibile per il dato esito sanitario;   
B0 = tasso di morbosità/mortalità di background dell’esito sanitario considerato, 
ovvero il tasso che si osserva in assenza dell’esposizione; 
ΔC/10 = è l’incremento nelle concentrazioni atmosferiche per il quale si intende 
valutare l’effetto.  

 

E =   A*B0*(ΔC/10)*Pexp 
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Adempimenti valutatore 

- valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole 

con i contributi dei settori competenti ISPRA/ARPA/APPA 

(definizione dei fattori di emissione e la stima delle aree di ricaduta; caratterizzazione 

della qualità dell'ambiente; piano di monitoraggio ambientale proposto; compatibilità 

con la normativa vigente dei livelli di inquinamento e di esposizione previsti, etc) 

 

- valutare le informazioni indispensabili mancanti; 

 

- valutare la congruità delle stime di impatto elaborate; 

 

- effettuare le considerazioni sull’ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO.  



Problematiche aperte 

- scelta dell’area di studio e della popolazione esposta da cui dipende  

 
la definizione della numerosità della popolazione esposta, da cui dipende fortemente il calcolo dei 

casi attribuibili; 

 

la definizione dell’incidenza di background delle patologie, da cui dipende sia il calcolo dei casi 

attribuibili che l’interpretazione dell’accettabilità degli impatti sanitari; 

 

la definizione di eventuali recettori sensibili. 

 

- scelta del livello di dettaglio spaziale dell’analisi:  

dipende dalla disponibilità di dati di esposizione di dati sulla popolazione e sullo stato sanitario. 

 

- valutazione dei differenziali di concentrazione:  

se e quanto e come deve incidere nella valutazione di impatto la situazione al baseline dell’area di 

studio ovvero, si può prescindere dal contesto nella valutazione dell’opportunità di costruzione di un 

nuovo impianto o no? 

 



Fasi del Risk Assessment:  

1. Identificazione dei pericoli 

2. Valutazione dose‐risposta 

3. Valutazione dell’esposizione 

4. Caratterizzazione del rischio 

Promuove l’utilizzo di nuovi indicatori di rischio 

ottenuti da studi in vivo e vitro e da campagne 

di biomonitoraggio umano.  

Next generation Risk Assessment 



Progetto Jonico Salentino 

Con DGR 2731 del 18 dicembre 2014, la Regione 
ha approvato la rimodulazione del programma 
degli interventi del Centro Salute Ambiente, 
riguardante inizialmente l’area di Taranto, con 
l’ampliamento dell’area di intervento a tutto il 
territorio ionico e la specifica definizione del 
Progetto Jonico-Salentino. 
 



Il progetto ha l’obiettivo di identificare i profili di rischio dei cittadini 
della macro area Jonico-Salentina in funzione della loro esposizione 
“attuale” a tutte le possibili sorgenti inquinati e per tutte le vie di 
assorbimento. 

Patologie respiratorie e cardio-vascolari acute e croniche in età adulta*  

Salute materno-infantile (indicatori di salute riproduttiva e di salute nei primi 
anni di vita, inclusi lo sviluppo cognitivo e le malformazioni neonatali) 

* F. Mataloni, M. Stafoggia, E. Alessandrini, M.Triassi, A. Biggeri, F.Forastiere, 2012. 

Studio di coorte sulla mortalità e morbosità nell’area di Taranto. Epidemiol Prev., (5): 

237-252.  

Progetto Jonico Salentino 


