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Contesto della ricercaContesto della ricerca  

Effetti del particolato sulla salute umana 

 

Risk assessment impianti industriali  

 

Valutazione dell’impatto del  particolato 

secondario  



Il particolato atmosfericoIl particolato atmosferico  
  

il particolato primario, emesso direttamente dalla sorgente; 

 

 

 

il particolato secondario, che si forma in atmosfera per effetto di 

reazioni chimiche fra ossidi di azoto e ossidi di zolfo emessi dalla 

sorgente stessa con altre sostanze presenti nell’atmosfera. 



Domande di ricercaDomande di ricerca  

 

 Quanto è rilevante il particolato secondario emesso da 

una sorgente industriale? 

 

 

 E’ necessario includerlo nelle valutazioni ambientali e 

sanitarie? 

  

 

 



MetodologiaMetodologia  

 

(European Environmental Agency, 2011)  



Dove si inserisce il nostro lavoro (1/2)Dove si inserisce il nostro lavoro (1/2)  

 

SO2, NOx, PM2.5 



Modellistica della dispersione Modellistica della dispersione   

CALMET/CALPUFF (Scire et al .2000)CALMET/CALPUFF (Scire et al .2000)  

 

 

 

Modelled 
concentration of 

PM2.5 

De Hoog, 2015 

Calmet/Calpuff  
(EPA, 2012; Lopez, 

2005; Levy et 
al.2002,2003……… 

Mangia, 2014) 



Meccanismo di formazione del secondario Meccanismo di formazione del secondario 
inorganico inorganico (Scire et al .2000)(Scire et al .2000)  

 
 

+ 
 

= 

Secondary 
PM2.5 



Il caso di studio: Centrale a carbone Enel Il caso di studio: Centrale a carbone Enel 

Brindisi SudBrindisi Sud 
 

 

 

Power plant 

characteristics 

4 x 660 MW groups 

6,000,000 t/y of coal 

burned 

10,000       t/y of heavy 

fuel oil 

Emissions (2006) 

10,000 t/y SO2           

9,282 t/y NO2 

730 t/y PM 

Simulation period  

Year 2006 

The study area 

characteristics  

105 x 135 km2 

120 municipalities  

1,2 million individuals  

10,000 deaths 



Risultati simulazioni PMRisultati simulazioni PM2.52.5  primarioprimario  



Risultati simulazioni PMRisultati simulazioni PM2.52.5  secondariosecondario  



Considerazioni (1/2)Considerazioni (1/2)  

 Le zone a sud-est della centrale sono, in media in un anno, quelle 
più esposte alle emissioni della centrale. I valori massimi di 
concentrazione sono inferiori a 0,5 microg/m3 sia per il PM2.5 
primario sia per il PM2.5 secondario. 

 
  
 L’area popolata interessata dalla persistenza di particolato 

secondario è molto più vasta di quella interessata dal particolato 
primario. 

 
 
 Il particolato primario ha il suo massimo di concentrazione ad una 

distanza di circa sei chilometri dalla centrale. Al contrario, a seconda 
delle scelte assunte nel calcolo, le diverse stime per il particolato 
secondario prevedono che il massimo di concentrazione giunga ad 
una distanza tra i dieci e i trenta chilometri dalla stessa centrale. 
 
 



Dove si inserisce il nostro lavoro (2/2)Dove si inserisce il nostro lavoro (2/2)  



Stima dell’impattoStima dell’impatto    

 Concentrazioni di particolato primario + secondario derivate dalla 
centrale   

 

 

 

 Inquinamento di fondo PM2.5  nell’area in esame generata dalle altre 
fonti di inquinamento quali per esempio il traffico, le emissioni 
portuali,riscaldamento, la combustione di biomasse. 

 PM2.5 = 20μg/m3   (Arpa Puglia 2011) 

 

 Coefficienti di rischio per l’associazione tra esposizione a PM2.5  e 
mortalità non accidentale ricavata da studi internazionali (ESCAPE 
2013)  

 1.07 (95% CI 1.02–1.13) per un incremento 5 μg/m3 di PM2.5 

 

 

 

+ 



  Numero stimato di decessi attribuibili alla Numero stimato di decessi attribuibili alla 

centrale con intervallo di confidenzacentrale con intervallo di confidenza  

L’area di studio 

105 x 135 km2                        120 comuni 

1,2 millioni di individui     10,000 decessi 



Valutazione dell’inquinamento Valutazione dell’inquinamento 

atmosferico sulla salute in Italiaatmosferico sulla salute in Italia  

 



Considerazione (2/2)Considerazione (2/2)  

 

 Se si considera solo il particolato primario, sono 4 i decessi che si 
stima sarebbero stati evitati annualmente se non vi fosse stata 
esposizione.  

 

 Questo numero varia da 1 a 7 se si tiene conto dell’incertezza 
statistica associata al coefficiente di rischio adottato. Quando si 
considera il particolato secondario, il numero stimato dei decessi 
attribuibili aumenta fino a 28. Tale numero varia da un minimo di 7 
ad un massimo di 44 a seconda dei diversi meccanismi chimici 
ipotizzati, delle concentrazioni assunte per ozono e ammoniaca, e 
dell’intervallo di confidenza per il coefficiente di rischio adottato. 



Il contesto scientifico internazionaleIl contesto scientifico internazionale  



Limiti dello studio e questioni Limiti dello studio e questioni 

scientifiche apertescientifiche aperte  
 
 

 

 Chimica non lineare 
 Concentrazioni di background  
 Dominio limitato per il secondario 
 
 
 Stime di impatto- coefficienti di rischio 
 Relazione concentrazione-risposta lineare 
 

 
 

 



ConclusioniConclusioni  

 Dallo studio emerge in modo inequivocabile come in presenza di 

emissioni provenienti da installazioni industriali che portano alla 

formazione di particolato secondario, questo debba essere 

considerato nelle valutazioni di impatto ambientale e sanitario.  

 

 L’indagine condotta nel caso di studio specifico della centrale di 

Brindisi ha evidenziato, infatti, che sebbene le stime siano affette da 

incertezza, ignorare il ruolo del particolato secondario conduce ad 

una sottostima notevole dell’impatto che la centrale ha sulla salute 

delle popolazioni. 


