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1) Principali studi sulla qualità dell’aria nelle Province di Taranto, Brindisi e Lecce condotti 

dal gruppo di modellistica Isiata-Isac CNR Lecce 

A partire dalla metà degli anni 90, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce, Istituto 

per lo Studio dell’Inquinamento Atmosferico e dell’Agrometeorologia, successivamente divenuto 

sezione dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, il gruppo di modellistica ha svolto 

diversi studi sul trasporto e la dispersione di inquinanti in atmosfera in Puglia, con particolare 

riferimento alle aree di Taranto, Brindisi e Lecce.  

Diversi studi condotti nell’ambito di convenzioni con la Regione Puglia e la Provincia di Lecce 

hanno valutato l’impatto cumulato delle ricadute al suolo delle emissioni degli impianti industriali 

di Taranto, Brindisi e Lecce (Mangia et al 2000, Mangia et al. 2007, Mangia et al 2008, Mangia e 

Cervino 2012) e di tutte le altre emissioni (trasporti, rifiuti, riscaldamento, etc.). Da tali lavori è 

emerso come in determinate condizioni meteorologiche si verificano ricadute sia dagli impianti di 

Brindisi che di Taranto su tutte e 3 le province. Le zone più impattate dalle ricadute industriali sono 

quelle delle città di Taranto e di Brindisi. Le particolari circolazioni dei venti nella costa orientale 

con prevalenza di direzione da N-NW portano ad una distribuzione media degli inquinanti lungo 

l’asse Brindisi-Lecce con valori in media più elevati nella zona del Nord-Salento. In Provincia di 

Lecce un’area di criticità è la zona centrale del territorio con le ricadute legate alla zona industriale 

di Galatina e Soleto. (Mangia et al. 2014a). 

Nell’ambito di una convenzione con la provincia di Brindisi nel 2006 per la valutazione 

dell’impatto delle sorgenti industriali nell’area di Torchiarolo (Laforgia et al. 2006) veniva messo in 

evidenza come accanto alle ricadute delle emissioni provenienti dalla centrale termoelettrica di 

Cerano e dalla centrale Edipower, gli elevati valori di PM10 registrati nella centralina di Torchiarolo 

erano legati ad una sorgente locale invernale e notturna maggiormente impattante nelle condizioni 

di calma di vento. 

Per quanto riguarda la formazione di inquinanti secondari sul territorio salentino, in Mangia et al 

2010 viene messo in evidenza come tutte le notevoli emissioni di inquinanti precursori dalle diverse 
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fonti, la particolare configurazione geografica del territorio, le condizioni sinottiche e le circolazioni 

locali indotte dalla presenza di due mari porta ad un accumulo di ozono nell’entroterra della 

penisola Salentina. 

2) Lo studio “Secondary particulate matter originating from an industrial source and its 

impact on population health”  Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681.  Autori 

Cristina Mangia, Marco Cervino, Emilio Gianicolo. 

Il contesto scientifico di questo lavoro è quello degli studi sugli effetti del particolato sulla salute 

umana, delle valutazioni di impatto degli impianti industriali e, in particolare, della valutazione 

dell’impatto del particolato secondario. (Si vedano, a titolo di esempio, i lavori scientifici di Levy et 

al., Lopez et al., EPA 2014; EEA 2014; WHO 2015). Il contesto locale è quello delle criticità 

ambientali e sanitarie delle Provincie di Brindisi, Taranto e Lecce. 

Per particolato primario si intende il particolato emesso direttamente dalla sorgente e il particolato 

secondario inorganico, 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.  

2.1 Obiettivi  

Le domande specifiche di ricerca alla base del nostro lavoro sono state essenzialmente le seguenti: 

Quanto è rilevante il particolato secondario emesso da una sorgente industriale caratterizzata da 

elevate emissioni di ossidi di zolfo e ossidi d’azoto, ovvero precursori del particolato secondario? 

Quanto vasta può essere l’area di impatto del particolato secondario? 

E’ necessario includerlo nelle valutazioni ambientali e sanitarie? 

2.2 Metodologia 

La metodologia seguita è quella della”health impact assessment” dell’agenzia ambientale europea 

(EEA 2011) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Metodologia valutazione impatto 
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Dopo aver individuato gli inquinanti emessi, si passa a determinare le loro ricadute al suolo 

attraverso modelli matematici di dispersione e chimica. Questi contengono informazioni sulla 

meteorologia, sull’uso del suolo e sull’ orografia. Con tali modelli si ricostruiscono i campi di 

concentrazione al suolo degli inquinanti emessi da una sorgente e si individuano le aree di 

esposizione della popolazione a quei determinati inquinanti. Una volta individuate le aree di 

esposizione, utilizzando informazioni sulla popolazione, i tassi di mortalità e le funzioni di rischio 

di associazione tra quei determinati inquinanti ed effetti sulla salute si arriva ad una stima 

dell’impatto sulla salute in termini di mortalità attribuibile, anni di vita persi, casi incidenti.  

Il nostro lavoro prende in esame come inquinanti il particolato fine, gli ossidi di zolfo (SOx) e gli 

ossidi di azoto (NOx) che sono precursori del particolato secondario.  

Nella catena descritta si inserisce in due punti: nella parte riguardante la modellistica della 

dispersione e nella valutazione dell’impatto sanitario. 

Come modello di dispersione è stato utilizzato il modello CALPUFF che è un modello 

raccomandato dall’agenzia americana di protezione ambientale largamente utilizzato dalla comunità 

scientifica, da agenzie di protezione ambientale e da aziende. E’ un modello che consente di trattare 

la chimica del secondario in maniera semplificata. Parametri importanti nelle reazioni risultano 

essere le concentrazioni di background di ammoniaca e di ozono. (Scire et al. 2000)  

Come caso di studio è stata considerata la centrale a carbone di Cerano, Brindisi Sud. La centrale ha 

una potenza elettrica di 2.640 MW ed è alimentata annualmente con circa 6 milioni di tonnellate di 

polvere di carbone. Questa potenza di produzione pone l’impianto in cima alle classifiche 

dell’Agenzia Europea per l’Ambiente(EEA) per emissioni di sostanze inquinanti. La centrale è 

entrata in funzione nei primi anni 90.  

Come anno di studio è stato considerato il 2006, anno intermedio del periodo totale di 

funzionamento. 

L’aerea geografica di riferimento è rappresentata da 120 comuni delle province di Brindisi Lecce e 

Taranto. Un’area con una popolazione di circa 1 milione e 200 mila persone residenti.  

La scelta di un tale dominio è stata dettata dai risultati ottenuti con precedenti studi meteorologici e 

di qualità dell’aria condotti nell’area. (Mangia et al 2008, Mangia et al 2014b) 

2.3  Risultati 

La mappa annuale di concentrazione di PM2.5 primario mostra come, in base alla prevalenza dei 

venti e delle condizioni meteorologiche, le zone a sud-est della centrale sono, in media in un anno, 

quelle più esposte alle emissioni della centrale. Il particolato primario ha il suo massimo di 

concentrazione ad una distanza di circa sei chilometri dalla centrale e le concentrazioni al suolo 

sono al di sotto di 0.5μg/m3 (Figura 2). I valori massimi e l’estensione del dominio di impatto del 
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particolato primario sono confrontabili con quelli ottenuti in altri studi condotti da ARPA PUGLIA 

(Arpa, 2015) 

 

Figura 2. Distribuzione media annua PM2.5 primario. (Mangia et al. 2015) 

 

La novità rispetto agli studi esistenti è invece la stima del PM2.5 secondario. In questo caso sono 

state condotte diverse simulazioni al fine di valutare la sensibilità del modello ai parametri di input 

e ai due meccanismi chimici implementati. Le sei mappe  per il PM2.5 secondario ottenute mostrano 

come i valori massimi di concentrazione siano anche in questo caso inferiori a 0.5μg/m3 (Figura 3) 

L’area popolata interessata dalla persistenza di particolato secondario è molto più vasta di quella 

interessata dal particolato primario.  

 

 

Figura 3. Distribuzione media annua PM2.5 secondario (Mangia et al. 2015) 

Mentre 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. 

L’estensione del dominio di impatto del particolato secondario è molto più ampia rispetto a quella 

ottenuta considerando solo il particolato primario.  
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Riguardo la stima dell’impatto sanitario che sarà descritta con più dettaglio dai colleghi Cervino e 

Gianicolo, i passi fondamentali sono stati i seguenti.  

 Individuazione di un valore di fondo per l’inquinamento di fondo del PM2.5 nell’area 

in esame  

 Determinazione delle aree di esposizione della popolazione a partire dalle mappe di 

concentrazione associate alla sorgente.  

 Assunzione di coefficienti di rischio per l’associazione tra esposizione a PM2.5 e 

mortalità non accidentale ricavata da studi internazionali. In questo studio si è 

assunto un coefficiente pari 1.07 (95% CI 1.02–1.13) per un incremento 5 μg/m3 

PM2.5  ,  derivato dallo studio internazionale (ESCAPE 2013).  

 Calcolo dei decessi attribuibili all’esposizione della popolazione al particolato 

 

Considerando solo il particolato primario, nell’area in esame con circa 1.200.000 abitanti sono 4 i 

decessi che si stima sarebbero stati evitati annualmente se non vi fosse stata esposizione. 

(0.4/100.000). 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 (2.4/100.000). 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.  

2.4 Discussione 

I risultati ottenuti sono in linea con altri studi scientifici condotti a livello internazionale, sebbene 

siano stati condotti con differenti assunzioni sia sulla parte modellistica che nella parte di impatto 

sanitario.  

Nell’interpretazione dei risultati è necessario sottolineare alcuni limiti dello studio e alcune 

questioni aperte che riguardano sia la parte ambientale che sanitaria.  

Per quanto riguarda la parte ambientale il meccanismo di conversione gas-particelle che è alla base 

della formazione del particolato secondario è un meccanismo chimico non lineare mentre il 

meccanismo utilizzato in CALPUFF è un meccanismo semplificato. Le 6 simulazioni effettuate 

mostrano come il variare di alcuni parametri di input influenzi i risultati ottenuti. Questi limiti 

potrebbero essere superati con modelli più complessi che necessitano però di un gran numero di 

informazioni sulla emissioni non sempre disponibili. E comunque alcuni studi condotti da agenzie 

ambientali americani mostrano che modelli semplificati producono una stima di screening 

accettabile. Un altro limite è l’area di studio limitata, laddove altri studi di rischio sono i scientifici 
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mostrano che dominio limitato per il particolato secondario si estende su aree molto più estese. 

L’aver considerato un dominio più limitato può portare ad una sottostima dell’impatto. 

Per quanto riguarda la stima dell’impatto, i coefficienti di rischio sono ricavati su popolazioni 

differenti in differenti contesti ambientali e sanitari, e la loro estrapolazione non è sempre agevole.  

Con il nostro lavoro abbiamo cercato di rispondere alle domande di partenza sulla rilevanza del 

particolato secondario per una sorgente ad elevate emissioni di ossidi di zolfo e di azoto. Per una 

valutazione complessiva dell’impatto ambientale e sanitario di una centrale a carbone bisognerebbe 

aggiungere tutte le altre sostanze emesse dalla centrale, non solo quelle convogliate ai camini ma 

anche carbonile, nastro trasportatore o eventuali altre emissioni diffuse. E’ un lavoro scientifico 

focalizzato su una questione ben definita, che non era stata affrontata in altri studi di valutazione di 

impatti a livello locale.  

 

2.5 Conclusione 

In conclusione, pur tenendo conto dei limiti e delle incertezze dello studio, dal lavoro emerge in 

modo evidente 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 

ignorare il ruolo del particolato secondario conduce ad una sottostima notevole dell’impatto che la 

centrale ha sulla salute delle popolazioni.  
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 Quanto è rilevante il particolato secondario emesso da

una sorgente industriale?

 E’ necessario includerlo nelle valutazioni ambientali e

sanitarie?



Secondary particulate matter originating from an industrial source and its impact on 

population health

Mangia et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681

Scelta degli inquinanti

Modelli di 

dispersione e chimica

Impatto sull’ambiente

Mappe di concentrazione

inquinanti al suolo

Popolazione espostaFunzioni di rischio

Orografia

Meteorologia

Uso del suolo

Impatto sulla salute. Decessi 

attribuibili. 

Stima popolazione

Misure



Scelta degli inquinanti

Modelli di 

dispersione e chimica

Impatto sull’ambiente

Mappe di concentrazione

inquinanti al suolo

Popolazione espostaFunzioni di rischio

Orografia

Meteorologia

Uso del suolo

Impatto sulla salute. Decessi 

attribuibili. 

Stima popolazione

Misure

SO2, NOx, PM2.5

Dove si inserisce il nostro lavoro (1/2)
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Il caso di studio: Centrale a carbone Enel 

Brindisi 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
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10,000 t/y SO2          
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Risultati simulazioni PM2.5 primario



Risultati simulazioni PM2.5 secondario



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.
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Stima 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 

centrale con intervallo di confidenza

L’area di studio

105 x 135 km2                        120 comuni

1,2 millioni di individui     10,000 decessi



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.



Limiti dello studio e questioni scientifiche 

aperte

 Chimica non lineare
 Concentrazioni di background 
 Dominio limitato per il secondario

 Stime di impatto- coefficienti di rischio
 Relazione concentrazione-risposta lineare



Conclusioni

 Dallo studio emerge in modo evidente 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.
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beni ambientali 

 

 

 

Relazione del Dott. Marco Cervino nell’ambito dell’AFFARE ASSEGNATO N. 385 

(CENTRALE ENEL DI CERANO IN BRINDISI) 

Roma, 22 Novembre 2016 

 

 

 

Senatrici e Senatori,  

 

buon pomeriggio e grazie per l’invito a partecipare in Audizione presso questa Commissione. 

Per completare e approfondire quanto esposto dalla collega Mangia e dal collega Gianicolo, il mio 

intervento prevede tre argomenti. 

• Nocività e danno causato dal particolato, in specie dal particolato fine. 

• Il nostro caso studio: un esempio di metodologia modellistica standardizzata e impiego dati 

reali (ambientali e sanitari), che fornisce informazioni utili (nel nostro caso, una stima di 

decessi attribuibili) per una VIIAS (Valutazione Integrale di Impatto Ambientale e 

Sanitario). 

• Il nostro caso studio: non è un Risk Assessment (RA) ma un contribuito a una VIIAS: il 

conseguente risultato si aggiunge(rebbe) a quanto ricavabile in un RA. 

 

Nocività e danno causato dal particolato, in specie dal particolato fine 

 

Non è necessario che si realizzino condizioni estreme di inquinamento per registrare gli effetti 

nocivi del particolato atmosferico. Anche nella normale atmosfera “trasparente” sono presenti 

particelle sufficientemente sottili in grado di raggiungere le vie respiratorie profonde, i polmoni, i 

bronchi, gli alveoli e da lì passare al circolo sanguigno. Dunque da almeno venti anni si è capito che 

le dimensioni del particolato atmosferico sono rilevanti, per studiare gli effetti avversi alla salute. 



 

In definitiva, il particolato atmosferico risulta essere tra i fattori di rischio principali per la salute 

pubblica, non solo per il cancro, ma pure per le malattie e le cause di morte circolatorie e 

cardiovascolari, oltre alle più ovvie malattie dell’apparato respiratorio. 

È stato dimostrato, controllando la dieta e la qualità dell’aria respirata da topi, che queste due 

concause (dieta grassa e aria ambiente concentrata (x10 di PM2.5)) concorrono ad accelerare 

l’aterosclerosi e l’infiammazione dei vasi sanguigni. L’effetto è impressionante nelle sezioni di 

aorta toracica presentati nelle figure dello studio di Sun e colleghi (2005). 

 

Si tratta di un problema, quello dell’inquinamento atmosferico da polveri fini, ben noto 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO). In una recente comunicazione (settembre 

2016) l’OMS mette a disposizione un database ove è possibile esplorare il problema alle differenti 

scale geografiche; il 92% della popolazione globale vive in luoghi ove la concentrazione di polveri 

è superiore ai livelli di salvaguardia della salute umana, livelli che non coincidono con le c.d. soglie 

a norma di legge (soglie in vigore anche in Italia) ma sono nettamente inferiori. Se guardiamo alla 

mappa che esprime una sintesi dei dati raccolti dall’OMS, ci rendiamo conto che questo problema 

presenta differenze all’interno dell’Europa (Italia ed Est europeo rappresentano le aree “peggiori”), 

e differenze sussistono se guardiamo più in fino all’interno dell’Italia e delle sue diverse regioni. 

Puglia e Salento non ne sono esenti. 

 

Il nostro caso studio: un esempio di metodologia modellistica standardizzata e impiego dati 

reali, ambientali e sanitari, che fornisce informazioni utili (nel nostro caso, una stima di 

decessi attribuibili) per una VIIAS (Valutazione Integrale di Impatto Ambientale e Sanitario) 

 

Le sorgenti del problema del particolato sono varie: fra tutte, ci sono i grandi impianti industriali. 

Nell’area salentina sono rilevanti due grandi impianti industriali, la Centrale TermoElettrica (CTE) 

di Cerano e l’acciaieria ILVA di Taranto. L’ARPA Puglia pubblica nel 2015 gli atti di un convegno 

sulla metodologia di un esame ed un rapporto realizzato dell’Ag. Europea dell’Ambiente che 

conduce alle stime dei costi sanitari, sottratti quelli dovuti alle emissioni climalteranti, dei principali 

impianti inquinanti individuati in Italia, CTE di Cerano (18° posto su 622 impianti analizzati in 

Europa) e ILVA di Taranto (52° posto). I danni sanitari ammontano a circa 100-300 milioni di euro 

all’anno, a seconda dell’indicatore utilizzato, con valori simili per entrambi gli impianti. E sono 

dovuti essenzialmente all’impatto del particolato primario e di quello secondario, che si forma a 

partire dalla emissione dei gas precursori (principalmente ossidi di zolfo e di azoto) che si 



combinano anche con gas presenti in ambiente, come ammoniaca e composti organici volatili non 

metanici. 

 

Il nostro studio si inserisce in questo genere di esami, con l’applicazione di informazioni e metodi 

standardizzati e senza attuare alla fine la trasformazione in valore economico (monetizzazione).  

 

Abbiamo cominciato col chiederci perché il particolato secondario rappresentasse una sostanza, o 

meglio una miscela di sostanze, di cui occuparsi seriamente. Nel 2013 l’OMS consulta un pool di 

esperti per raccogliere le più recenti acquisizioni sugli effetti sanitari avversi prodotti 

dall’inquinamento atmosferico (Progetto REVIHAAP). La prima domanda riguarda proprio il 

particolato fine, di diametro inferiore a 2.5 micrometri. Gli esperti, sulla scorta anche degli studi 

effettuati nei precedenti 10 anni circa, confermano le evidenze degli impatti negativi sulla salute 

umana di questa particolare frazione dimensionale di particolato atmosferico. Nel rapporto OMS, si 

raccomanda la revisione al ribasso dei valori guida OMS del 2005, sia per il PM10 che per il 

PM2.5. Si raccomanda “fortemente” di rivedere al ribasso i limiti tracciati dalla direttiva europea 

Ambient Air Quality Directive 2008/50/EC.  

Nello studio che è stato presentato a voi oggi, abbiamo raccolto ulteriori riferimenti scientifici 

ancora più recenti di quelli riportati in REVIHAAP. In questa sede ne richiamo solo alcuni. Il più 

importante per il nostro studio è la pubblicazione di Beleen e colleghi (2014) intitolata “Effetti 

dell’esposizione a lungo termine all’inquinamento sulla mortalità per cause naturali: un’analisi di 

22 coorti europee all’interno del progetto multicentrico ESCAPE.” Di questo studio, abbiamo 

utilizzato il coefficiente di rischio relativo. Per incrementi nell’aria ambiente di 5 microgrammi al 

metro cubo di PM2.5, è stato stimato un rischio relativo rappresentativo di tutti i 22 gruppi di 

popolazione in esame. Si tratta dunque di un valore con una variabilità ineliminabile, rappresentata 

dal cosiddetto intervallo di confidenza: una forchetta statistica con un minimo e un massimo entro 

la quale si confida situarsi il valore vero con una certa probabilità (95%). 

 

Altri autori da noi richiamati, hanno indagato diversi effetti sanitari specifici. Tra i tanti, vale 

ricordare almeno: 

Rif.14 Hamra et al. (2014) Env.Health Persp. “Esposizione al particolato atmosferico e cancro al 

polmone: una revisione sistematica e una meta-analisi”. 

Computano un coefficiente di rischio di meta-analisi significativo, di 1.09 (95% CI: 1.04, 1.14) per 

incrementi di 10 μg/m3 di PM2.5. Ciò conferma la decisione dell’Agenzia Internazione di Ricerca 



sul Cancro (IARC-WHO, 2013) di classificare il particolato atmosferico tra le sostanze cancerogene 

per gli esseri umani (classe 1), e causa di cancro al polmone. 

Sono stati anche individuati e riferiti gli studi sugli effetti avversi sulla salute a breve termine 

(giorni) (mortalità per cause specifiche –p.es. cardiovascolari e respiratorie-, e ricoveri ospedalieri). 

(Rif.1 e 3). Come pure gli studi sugli effetti avversi sulla salute pre- e neo-natale (Rif. da 8 a 13). 

Questi ultimi effetti sulla salute (a breve termine ed età-specifici) non sono esplorati nel presente 

articolo. 

 

Il nostro studio, è stato già sottolineato, si sofferma sul potenziale effetto sulla mortalità per 

esposizione a lungo termine al particolato secondario inorganico. Solfati e nitrati rappresentano un 

rischio? La ricerca scientifica sulle caratteristiche tossicologiche del particolato (dimensione, forma, 

composizione chimica semplice e misture, ecc.) è in forte e veloce sviluppo. La revisione effettuata 

dall’OMS in REVIHAAP, e gli studi che abbiamo segnalato nel nostro articolo (Rif. 16, 17,18, 20, 

24) supportano con evidenze epidemiologiche e ipotesi tossicologiche la scelta di considerare il 

particolato secondario inorganico un potenziale rischio per la salute. 

 

Riprendiamo adesso lo schema dello studio che vi stiamo descrivendo, per mettere in evidenza gli 

elementi che lo compongono in termini di: dati reali raccolti (non misurati da noi ma a 

disposizione); coefficienti derivati da studi effettuati in altre aree; modelli di calcolo ambientale e 

sanitario; risultati raggiunti.  

Ci siamo dedicati al particolato primario e secondario inorganico. Abbiamo “alimentato” modelli 

atmosferici e di dispersione, con dati meteorologici, orografia e uso del suolo del territorio in 

esame. Sono servite anche misure ambientali di PM2.5 e ozono derivanti dalle centraline 

disponibili. Ovviamente serve anche conoscere le emissioni quantitative della sorgente. Queste 

necessità rendono lo studio specifico per la sorgente e il territorio in esame. Il modello matematico 

produce molte informazioni, tra cui le mappe geolocate di concentrazione al suolo degli inquinanti 

in esame. Queste rappresentano l‘ultimo elemento in ingresso al modello di calcolo dei decessi 

attribuibili. Assieme a questa esposizione calcolata, servono altri dati locali: la popolazione 

residente e i decessi avvenuti. 

 

 

 

 



Non abbiamo realizzato un Risk Assessment (RA) ma contribuito a una VIIAS: il conseguente 

risultato si aggiunge(rebbe) a quanto ricavabile in un RA 

 

Discutere le differenze fra RA e VIIAS, da differenti punti di vista, metodologico, operativo, di 

senso, di tipo di informazioni utilizzabili, perfino di filosofia scientifica, non può essere fatto in 

questa sede; ma preme sottolineare qui quanto emerso e messo nero su bianco dal Gruppo di lavoro 

Inter-Agenziale Ambiente e Salute, che ha redatto le linee guida per le VIIAS nelle procedure di 

autorizzazione ambientale (VIA, VAS, AIA) in Italia: “Data la notevole diversità nei due approcci, 

in definitiva si ritiene che essi debbano essere condotti separatamente seguendo le metodologie 

standardizzate disponibili in letteratura. Lo sforzo nel conciliare le due metodologie deve avvenire 

nella fase di stima del numero di casi attribuibili e di definizione dei criteri per l’accettabilità del 

rischio.”  

In sintesi, e per il caso in esame, è evidente che in presenza di due approcci differenti per la 

valutazione di impatto, si devono ben capire le differenze prima di sostenere che i risultati dei due 

approcci sono o non sono sovrapponibili, e in che modo. 

 

Per essere concreti, guardiamo ai risultati del nostro studio confrontiamolo con un risultato del RA 

della Valutazione del Danno Sanitario realizzata da ARPA Puglia. Ci sono notevoli differenze. Il 

nostro studio ha riguardato un diverso inquinante, il particolato secondario, non compreso nel RA 

(che analizza la tossicità del particolato primario), e come prima conseguenza, l’area geografica 

della popolazione esposta risulta significativamente maggiore. I decessi attribuibili per anno, 

l’indicatore risultante nella VIIAS, sono relativi a un anno di esposizione e riguardano tutte le cause 

di morte (cause cardiovascolari, respiratorie, tumori) diversamente dal danno stimabile dal RA, 

ovvero rischio aggiuntivo di contrarre un tumore per una esposizione ai livelli stimati di sostanze 

nocive per 70 anni di esposizione. Chiedersi se il risultato dello studio “di sinistra” nella diapositiva 

sia maggiore, minore o uguale a quello rappresentato a desta, non ha dunque senso proprio. Il fatto, 

riportato anche di recente, che “i valori numerici” siano dello stesso ordine di grandezza, se letti in 

modo relativo, ovvero circa 1-3 casi ogni centomila abitanti, non rende i due approcci comparabili e 

interscambiabili. Semmai dovrebbero essere integrati. Il nostro studio potrebbe fornire il modo per 

valutare l’impatto sanitario (almeno per i decessi stimabili) del particolato secondario. Fino ad ora 

le autorità competenti, per esempio quelle impegnate nella procedura di rinnovo della AIA, non 

sembrano aver voluto considerare la cosa in questi termini. 

Nell’ultima diapositiva, prima delle conclusioni, anticipo degli argomenti che saranno meglio 

affrontati dal collega Gianicolo, ovvero come ancora una volta VIIAS e RA rappresentino due 



approcci differenti e due risultati di natura differente (rischio incrementale da un lato ed casi 

attribuibili di un determinato effetto avverso sulla salute, dall’altro) che si prestano a un dibattito 

sulla accettabilità, per entrambi. 

 

In conclusione:  

Il particolato secondario originato da emissioni provenienti da installazioni industriali deve essere 

considerato nelle valutazioni di impatto ambientale e sanitario; come peraltro è già avvenuto in 

molte istruttorie relative a CTE cosiddette turbogas.  

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 della popolazione. 

La VIIAS segue un metodo e utilizza dati diversamente da quanto fa un RA, e conseguentemente 

ottiene risultati diversi. Gli effetti sanitari avversi ricavabili col metodo VIIAS, come i decessi 

attribuibili, possono essere (e in questo caso, sono) aggiuntivi a quelli determinati dal RA.  

 

Grazie per l’attenzione.   

 

 

Da: J.M. Bergoglio, Lettera Enciclica «Laudato si’», 140;183. 2015  
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A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere conto, al momento di determinare l’impatto 

ambientale di una concreta attività d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori un ruolo preminente 

e facilitare la loro interazione, con ampia libertà accademica.  
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Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto produttivo 

o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo 

interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o politica.  
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• Nocività e danno causato dal particolato

• Il nostro caso studio: un esempio di 
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reali per una VIIAS (Valutazione Integrale di 
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Penetrazione del particolato  

nel tratto respiratorio

Naso e gola: Particelle < 30 mm

Trachea, bronchi 
Particelle < 10 mm

Alveoli e circolazione: particelle 
ultrafini < 0.1 mm

bronchioli 
Particelle < 2.5 mm



Topi con dieta normale

Aria filtrata                     PM2.5 

Long-term air pollution exposure and acceleration of atherosclerosis and vascular inflammation 
in an animal model. Sun et al., JAMA.2005; 294: 3003-3010. 

Topi con dieta ricca di grassi

Aria filtrata                     PM2.5 



IL 92% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVE IN LUOGHI OVE I LIVELLI DI 

QUALITA’ DELL’ARIA SUPERANO I LIMITI INDICATI DALL’OMS

WHO releases country estimates on air pollution exposure and health impact. New interactive maps 

highlight areas within countries that exceed WHO air quality limits. News release 27 September 2016

Media annuale 

PM2.5

Limite OMS

10 mg/m3

(verde)



Fonte: Elaborazione ARPA Puglia (2015) sul rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 

sui costi economici associati alle emissioni industriali 

VOLY: valore degli anni di vita persi

VLS: valore della «vita statistica»

COSTI (MILIONI DI EURO) RELATIVI AI DANNI ALLA 

SALUTE del particolato primario e secondario, 

ESCLUDENDO QUELLI RELATIVI ALLA EMISSIONE DI CO2.

COSTI (MILIONI DI EURO) COMPRENSIVI DI  

QUELLI RELATIVI ALLA EMISSIONE DI CO2.



Domanda: Quali nuove 

evidenze sono emerse (…) 

con particolare riguardo 

alla forza delle prove sugli 

impatti sulla salute 

associati all’esposizione al 

PM2.5 ?

Le nuove evidenze 

confermano

che il PM2.5 ha impatto 

negativo sulla salute umana.

2013



Il particolato secondario 

inorganico (nitrati e 

solfati) presenta rischi per 

la salute ? 

Si.

REVIHAAP + i diversi 

studi citati (Rif. 16, 17,18, 20, 24)

Secondary particulate matter originating from an industrial source and its impact 

on population health

Mangia et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681



Secondary particulate matter originating from an industrial source and its impact 

on population health

Mangia et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681

DALL’INTRODUZIONE 

Rif.7: Beleen et al. (2014) The Lancet. Effetti dell’esposizione a lungo termine

all’inquinamento sulla mortalità per cause naturali: un’analisi di 22 coorti europee 

all’interno del progetto multicentrico ESCAPE.

Di questo studio, abbiamo utilizzato il coefficiente di rischio relativo. 

RR = 1.07

(95% CI 1.02–1.13) 

per incrementi di 5 
μg/m3 di PM2.5 



Secondary particulate matter originating from an industrial source and its impact 

on population health

Mangia et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681

Scelta degli inquinanti

Modelli di 

dispersione e chimica

Impatto sull’ambiente

Mappe di concentrazione

inquinanti al suolo

Popolazione espostaFunzioni di rischio

Orografia

Meteorologia

Uso del suolo

Impatto sulla salute. 

Decessi attribuibili. 

Stima popolazione

Misure



Confronto tra 
Valutazioni Integrate di Impatto (VIIAS) <///////> Risk Assessment (RA)

VIIAS RA

Approccio epidemiologico, studi su 

umani

Approccio tossicologico. Studi su animali

Si basa sulla incidenza dell’esito 

sanitario nella popolazione in esame

Non si basa sulle caratteristiche della 

popolazione in esame

Condotta generalmente su pochi 

inquinanti

Si applica a diversi inquinanti

Funzioni concentrazione-risposta basate 

sull’assunzione di linearità tra 

esposizione ed effetto 

Coefficienti Unit Risk o Slope Factor

Fonte: “Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure di 
autorizzazione ambientale”. ISPRA, Sistema Nazionale della protezione dell’ambiente. N133/2016.



RA: 10-x. 

Rischio aggiuntivo 

di tumore sulla vita 

intera, per più 

sostanze 

cancerogene

VIIAS: AC/anno (per “un solo” 

inquinante, il 

particolato 

secondario, per un 

anno



RA: 10^(-x). 

“regola” EPA  valida per il rischio cancerogeno esposizione 

cumulativa su vita intera

10^(-4)         10^(-5)         10^(-6) 

DO, please!     | uhm.. to be decided   | res nullius

VIIAS:

AC: che “regola” adottare ? Chi la decide ? Che valori 

usare, assoluti o relativi (o entrambi) ?

Confronto tra VIIAS e RA: COME SI DECIDE?



Conclusioni
 Il particolato secondario originato da emissioni provenienti da

installazioni industriali deve essere considerato nelle
valutazioni di impatto ambientale e sanitario. Come peraltro è
già avvenuto in molte istruttorie relative a CTE turbogas.

 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 della popolazione.

 La VIIAS “fa” e “dice” cose diverse di un RA. Gli effetti sanitari
avversi, come i decessi attribuibili, possono essere (e in
questo caso, sono) aggiuntivi a quelli determinati dal RA.



140 

A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere conto, al 

momento di determinare l’impatto ambientale di una concreta attività 

d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori un ruolo preminente e 

facilitare la loro interazione, con ampia libertà accademica. 
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Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo 

all’elaborazione di un progetto produttivo o di qualsiasi politica, piano o 

programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo 

interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o 

politica. 

J.M. Bergoglio, Lettera Enciclica «Laudato si’», 140;183. 2015
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Forschung ist eine Bewegung, die nie zum Ende kommt 

(La ricerca è un movimento che non conosce fine) 

Alexander von Humboldt 
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Premessa 

Negli ultimi anni, il nostro gruppo di ricerca, formato da ricercatrici e ricercatori del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, di Università ed Istituzioni sanitarie, ha contribuito con studi pubblicati 

su riviste scientifiche italiane e straniere alla conoscenza di fenomeni sanitari ed ambientali 

dell’area salentina. Scopo di questa relazione è illustrarne i contenuti principali; approfondire alcuni 

aspetti della valutazione di impatto della Centrale Enel di Cerano e rappresentare il contesto della 

ricerca e delle conoscenze internazionali nel quale questi lavori si inseriscono. 

 

Malformazioni congenite ed esposizione in gravidanza ad inquinanti 

atmosferici 

Per il 60% dei casi le anomalie congenite hanno una eziologia non ancora nota. Vi è, tuttavia, 

un’evidenza crescente circa il ruolo dell’ambiente inteso, in una accezione ampia, come malattie o 

infezioni della madre, per esempio il diabete o la varicella; alimenti, come l’assenza di acido folico; 

consumo di alcol, tabagismo o farmaci assunti in gravidanza, per esempio il talidomide e 

l’esposizione materna a inquinanti e agenti chimici (Dolk 2004). 

Sono stati, inoltre, identificati numerosi meccanismi biologici attraverso i quali gli inquinanti 

presenti in atmosfera potrebbero agire sulla placenta ed il feto (Kannan et al. 2006). Studi come 

quello di Kannan e colleghi forniscono il razionale biologico per la stima dell’influenza 

dell’inquinamento atmosferico sullo sviluppo del feto (Ritz 2010). Nel 2002, Ritz e colleghi 

pubblicano il primo studio su anomalie congenite e inquinamento atmosferico nella California del 

Sud (Ritz et al. 2002). Ad esso sono seguiti altri studi condotti prevalentemente negli Stati Uniti, in 

Europa e in Australia. Nel 2011, questi studi sono stati compresi in una revisione sistematica della 

letteratura ed i risultati sintetizzati in una meta-analisi1 (Vrijheid et al. 2011). Dalla meta-analisi si 

rileva un incremento di rischio di malformazione per esposizione materna durante la gravidanza ad 

alcuni inquinanti, fra questi l’SO2
2, l’NO2 e il PM10. Il rischio riguarda in particolare la coartazione 

dell’aorta, la tetralogia di Fallot e i difetti del setto atriale (Vrijheid et al. 2011). 

È nel contesto di studi internazionali sopra descritto che si collocano le ricerche sulle 

malformazioni congenite a Brindisi (Bruni et al. 2013; Gianicolo et al. 2012; Gianicolo et al. 2014). 

Nel primo studio (Gianicolo et al. 2012), per il decennio dal 2001 al 2010, in assenza di una 

                                                        
1 Analisi statistica che combina i risultati di più studi scientifici. 

2 L’SO2, o anidride solforosa, è il frutto della combustione di carbone o derivati del petrolio nei quali lo zolfo è 

contenuto come impurezza. 
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registrazione continua e sistematica delle malformazioni congenite nella regione Puglia, abbiamo 

estratto dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO) i soggetti nati da madri residenti a Brindisi; 

confrontato le informazioni contenute nelle SDO con l’archivio disponibile presso il reparto di 

terapia intensiva neonatale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi; studiato l’accuratezza dei codici 

di diagnosi riportate sulle SDO; e, infine, fornito una misura della prevalenza del fenomeno. Per la 

classificazione dei casi abbiamo seguito il protocollo dei registri europei di malformazione 

congenita (EUROCAT) (Greenlees et al. 2011); escluso le anomalie minori e i casi di dotto 

arterioso pervio tra i nati entro la 37° settimana di gestazione (EUROCAT 2005). Con un 

neonatologo esperto in cardiologia pediatrica abbiamo analizzato tutte le cartelle cliniche. Queste 

attività ci hanno consentito di identificare 194 casi di neonati da madre residente a Brindisi e 

dimessi entro il 28esimo giorno di vita – da qualsiasi ospedale italiano – con una diagnosi di 

anomalia congenita. Il dato, comparato con il pool dei registri europei di malformazione congenita, 

risulta in eccesso del 17% sull’atteso, per il totale delle malformazioni, e del 49% per le anomalie 

congenite del cuore (Gianicolo et al. 2012). I dati raccolti e validati a Brindisi si presentano in linea 

con i dati europei per quanto concerne la gravità delle malformazioni. Il 90% dei casi risulta di 

bassa gravità, ossia presenta, da dati di letteratura, una probabilità contenuta di mortalità perinatale; 

il 12% dei casi è di media gravità. Le differenze maggiori rispetto al pool dei registri europei 

riguardano i difetti del setto ventricolare e la stenosi della valvola polmonare. 

Nel secondo lavoro (Bruni et al. 2013), abbiamo valutato il ruolo della deprivazione socio 

economica, valutata al livello di sezione di censimento di residenza della madre durante la 

gravidanza, come fattore di rischio per le malformazioni congenite. Nel lavoro non si evidenziano 

differenze tra nati con malformazioni e un gruppo di controllo per quanto concerne il livello socio-

economico della zona di residenza della madre. Emerge, invece, come possibile fattore di rischio 

l’SO2, il cui ruolo viene poi approfondito nello studio successivo (Gianicolo et al. 2014). In questo 

studio, utilizzando un disegno di tipo caso-controllo, abbiamo abbinato a ciascun neonato con una 

malformazione un nato senza malformazione estratto dall’anagrafe degli assistiti, sulla base del 

sesso, stato socio economico della madre ed anno in cui ha inizio la gravidanza. A ciascun caso e a 

ciascun controllo abbiamo associato una misura di esposizione materna a polveri totali sospese ed 

SO2 nelle settimane di gravidanza dalla terza all’ottava. I risultati mostrano un’associazione tra 

esposizione materna ad SO2 e malformazione congenita del neonato, in particolare per le 

malformazioni cardiache e, tra queste, per i difetti del setto ventricolare (Gianicolo et al. 2014). 
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Lo studio degli effetti a breve termine dell’inquinamento sulla salute 

Un altro filone delle nostre indagini epidemiologiche riguarda gli effetti a breve termine 

dell’inquinamento sulla salute. Si tratta di quegli effetti sulla salute umana che si possono osservare 

ad una distanza di tempo molto breve da picchi di inquinamento. 

In un lavoro pubblicato nel 2010 (Serinelli et al. 2010) abbiamo osservato, coerentemente con la 

letteratura internazionale sull’argomento, che ad incrementi della concentrazione di PM10 in 

atmosfera si associano incrementi del rischio di mortalità per cause naturale ed in particolare 

cardiovascolari. Per i ricoveri abbiamo osservato effetti statisticamente significativi tra le donne e 

gli anziani. 

Successivamente, abbiamo valutato il contributo alla concentrazione media cittadina di inquinanti 

atmosferici provenienti dai settori orientali e meridionali, ossia dal porto e dalla zona industriale di 

Brindisi (Mangia et al. 2011; Mangia et al. 2014). Nel primo dei due studi si evidenzia un 

incremento nella concentrazione in particolare di SO2 in corrispondenza di venti provenienti dai 

settori orientali (Mangia et al. 2011). Il secondo studio valuta i contributo delle emissioni della 

centrale a carbone Brindisi-Nord alla concentrazione cittadina di alcuni inquinanti (Mangia et al. 

2014). Qui si notano incrementi significativi di SO2 in corrispondenza dei giorni di funzionamento 

della centrale o dei giorni in cui si registrano i cosiddetti transitori, ossia gli spegnimenti e i riavvii 

della centrale. 

Alla luce di questi risultati, è emersa una domanda di ricerca legata all’ipotesi che l’effetto sanitario 

si rafforzi in corrispondenza di giorni con vento proveniente dai settori orientali e meridionali. Nel 

2013 abbiamo pubblicato un lavoro (Gianicolo et al. 2013) nel quale si riporta un aumento del 

rischio di ricovero in corrispondenza di venti provenienti dalla zona industriale e dal porto. 

Aumento che, sebbene non statisticamente significativo, è tuttavia consistente, lasciando ipotizzare 

un possibile ruolo del complesso scenario di emissione nell’area indagata come trigger soprattutto 

di ricoveri per malattie cardiache. 

Nel progetto Sorveglianza epidemiologica e inquinamento atmosferico - Epiair2, finanziato dal 

Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, sono 

stati condotti studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento sulla salute con riguardo anche 

alla città di Brindisi (Alessandrini et al. 2013; Baccini et al. 2013; Scarinzi et al. 2013). Uno studio 

(Alessandrini et al. 2013) riporta, nell’insieme delle città indagate, un “chiaro incremento della 

mortalità associata agli inquinanti atmosferici”. Un altro studio (Scarinzi et al. 2013) conferma per 

le 25 città in studio “l’effetto a breve termine dell’inquinamento atmosferico da PM10, PM2,5 e NO2 

sulla morbosità”. Un terzo studio riporta “un numero di decessi attribuibili agli effetti a breve 
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termine delle concentrazioni di PM10 superiori a 20 g/m3” pari allo 0,9% della mortalità per cause 

naturali. Da questi studi si ricavano anche per Brindisi associazioni positive tra gli esiti sanitari 

indagati e l’inquinamento dell’aria e si evince, inoltre, come le stime in aree di piccole dimensioni 

siano caratterizzate da incertezza statistica, rappresentata plasticamente dall’ampiezza degli 

intervalli di confidenza. 

Un lavoro di elevata probanza scientifica per caratteristiche, meta-analisi e revisione sistematica 

della letteratura, e prestigio, pubblicato sul British Medical Journal, ha selezionato, sulla base di 

rigorosi criteri di inclusione, una serie di articoli scientifici condotti a livello internazionale, tra 

questi anche articoli con dati di Brindisi (Alessandrini et al. 2013; Gianicolo et al. 2013; Scarinzi et 

al. 2013), riportando una “stretta e marcata associazione di inquinanti gassosi e del particolato con 

ricoveri e mortalità per ictus”3 (Shah et al. 2015). Gli autori sottolineano, inoltre, come queste 

associazioni siano più marcate in aree economicamente più arretrate (Shah et al. 2015). 

 

Studi eziologici e valutazioni di impatto sanitario 

L’epidemiologo di fama internazionale David Savitz, in un recentissimo editoriale pubblicato sulla 

rivista Epidemiology (Savitz 2016), ripercorre le tappe di quanto tipicamente accade in comunità 

esposte a sostanze inquinanti e pericolose per la salute. Queste comunità organizzano giustamente4 

proteste per rivendicare risposte da parte delle autorità e spesso richiedono la conduzione di uno 

studio epidemiologico. 

Secondo lo studioso, tuttavia, raramente lo studio epidemiologico, offre un beneficio immediato e 

diretto alle popolazioni esposte. Anzi! Lo studio epidemiologico può anche essere di nocumento. Se 

usato, cinicamente, per procrastinare, o addirittura per eludere interventi che al contrario avrebbero 

un beneficio immediato. Infine, l’attesa dei risultati di uno studio epidemiologico può 

potenzialmente distogliere l’attenzione delle comunità da solide informazioni già disponibili, tra 

queste, per esempio, il numero dei soggetti esposti, la misura dell’esposizione e il suo potenziale 

effetto sanitario. 

La salute pubblica, sempre secondo Savitz, si salvaguarda meglio se si trasmettono ai cittadini 

informazioni tempestive, se si migliora l’accesso ai servizi sanitari e se i responsabili dei danni 

ambientali vengono obbligati a rispondere del loro operato. 

                                                        
3 Nell’articolo originale gli autori così scrivono: “Gaseous and particulate air pollutants have a marked and close 

temporal association with admissions to hospital for stroke or mortality form stroke”. 
4 Nell’articolo originale: “[…] a population is discovered to have been exposed to a hazardous pollutant and there is a 

well justified public outcry for an appropriate response to the episode […]” 
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Infine per Savitz in situazioni in cui l’esposizione può essere stimata con ragionevole accuratezza, 

la valutazione di impatto sanitario di una esposizione ambientale ha molto verosimilmente un 

rapporto costi-benefici più favorevole di un nuovo studio epidemiologico che, se si riferisce a 

piccole aree, ha elevate probabilità di presentare grandi incertezze nelle stime (Savitz 2016). È 

proprio una valutazione di impatto sanitario è quanto il nostro gruppo di ricerca ha condotto per la 

centrale ENEL di Cerano (Mangia et al. 2015). 

 

La valutazione d’impatto sanitario della centrale ENEL di Cerano 

Un modello di studio epidemiologico ambientale è del tutto sovrapponibile ad un modello di studio 

di valutazione di impatto (Figura 1). Infatti, coincidono le attività di definizione del dominio di 

studio, delle fonti di inquinamento e dei modelli di dispersione degli inquinanti. I due modelli si 

differenziano nel fatto che, negli studi di coorte residenziale, come quello in corso a Brindisi e per il 

quale sono disponibili i primi risultati (Bauleo et al. 2016), si recluta una coorte di popolazione 

residente nell’area d’indagine e si fa una valutazione epidemiologica da cui si estraggono le 

relazioni concentrazione-risposta, ossia funzioni matematiche che legano l’esposizione a specifici 

inquinanti con gli esiti sanitari indagati. Negli studi d’impatto, invece, si assumono come funzioni 

di rischio, quelle pubblicate in letteratura, tipicamente in meta-analisi. 

Figura 1. Metodologia dello studio di coorte residenziale e di valutazione di impatto 

ambientale. 

 

Grafico adattato da: (Ancona et al. 2014) 



 
 

 
 9 

Il nostro lavoro (Mangia et al. 2015) ha come obiettivo quello di valutare l’impatto del PM2.5 

primario e secondario originato dalla centrale Enel di Cerano sulla mortalità dei residenti nelle 

province di Brindisi Lecce e Taranto. Il modello di esposizione utilizzato è già stato utilizzato in 

letteratura per valutazioni simili (Lopez et al. 2005; US EPA Environment Protection Agency 2012) 

ed implementato dal nostro gruppo di lavoro (Mangia et al. 2014). Anche il modello di valutazione 

degli impatti sanitari è consolidato (Künzli et al. 1999). 

Per gli approfondimenti del lavoro rinvio alla pubblicazione (Mangia et al. 2015), alla sintesi della 

stessa in italiano (Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 2015) ad alle relazioni depositate 

presso la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica Italiana (Cervino 2015; 

Gianicolo 2015; Mangia 2015). Mi soffermo in questa sede su due aspetti attinenti al lavoro sulla 

Centrale Enel di Cerano: 

i) La soglia di accettabilità; 

ii) Le indicazioni per la salvaguardia della salute pubblica. 

 

Soglia di accettabilità 

Nello studio (Mangia et al. 2015), a differenza di quanto è presente nella relazione di Arpa-Puglia, 

Ares e ASL di Brindisi (ARPA Puglia et al. 2014) abbiamo considerato l’impatto non solo del 

particolato primario ma anche di quello secondario5 ed, inoltre, un’area soggetta alle ricadute che 

più vasta. Soprattutto, nello studio, non abbiamo assunto a-priori alcuna soglia di accettabilità.  

Queste soglie, scelte in lavori di risk assessment sulla base di quanto indicato dalle linee guida 

dell’Agenzia americana di protezione ambientale (US EPA Environmental Protection Agency 

2016) e mutuate da ISPRA (ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

2015), prevedono interventi discrezionali per valori di rischio nell’intervallo 10‐4-10‐6 e un 

intervento pianificato in caso di rischio superiore a 10‐4. 

Nella scelta del nostro approccio, abbiamo ritenuto di non poter e di non dover assumere a-priori 

alcuna soglia di accettabilità. Ciò per due motivi tra loro interconnessi: 

i) L’individuazione di una tale soglia non può essere delegata a tecnici, a cui riconoscendo 

uno statuto morale superiore, si concede il privilegio di discernere, per una data 

comunità esposta, tra un rischio accettabile ed uno inaccettabile. Noi abbiamo ritenuto 

                                                        
5 Il particolato primario è emesso direttamente dalla sorgente, il particolato secondario si forma in atmosfera per 

effetto di reazioni chimiche fra ossidi di azoto e di zolfo emessi dalla sorgente stessa con altre sostanze presenti 

nell’atmosfera Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 2015. Centrali a carbone e salute della popolazione. 

Disponibile al seguente indirizzo: http://www.cnr.it/news/index/news/id/6136 [Ultimo accesso effettuato: 15 Novembre 

2016]..   
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che questa soglia debba essere il frutto di un percorso consapevole della comunità 

medesima. 

ii) Alla base di un percorso consapevole vi è la necessità che la popolazione in studio 

comprenda il livello di rischio. La comunicazione, intesa come garanzia di canali di 

partecipazione (Engage2020 Consortium 2013), è, nel percorso di consapevolezza, un 

elemento imprescindibile. È di tutta evidenza che il comunicare una misura assoluta di 

rischio, come lo è il numero dei decessi attribuibili ad una fonte di inquinamento, renda 

la comunicazione scientifica più facilmente fruibile della comunicazione di una potenza 

10-x. 

 

 

Indicazioni per la salvaguardia della salute pubblica 

Nelle precedenti sedute di questa Commissione è emersa, da parte delle Senatrici e dei Senatori, 

l’esigenza che i tecnici forniscano indicazioni operative. 

La prima indicazione attiene ai limiti di legge attualmente in vigore. Questi, come indicato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO World Health Organizzation 2013) e come 

emerge in importanti studi condotti al livello europeo (Beelen et al. 2014), non sono in grado di 

salvaguardare adeguatamente la salute pubblica. Detti limiti sono, infatti, il frutto di compromessi 

tra esigenze di salute ed esigenze economiche, politiche e tecnologiche (WHO World Health 

Organizzation 2013). 

La seconda indicazione deriva dal complesso degli studi condotti nell’area in questione, studi che 

solo in parte sono stati passati in rassegna in questa relazione e che includono sia valutazioni 

epidemiologiche basate su studi di coorte residenziale come quello in corso sia valutazioni integrate 

di impatto ambientale e sanitario. Tale indicazione riguarda l’attuazione del principio di 

precauzione, per il quale, come sancito dal Testo unico ambientale “in caso di pericoli, anche solo 

potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di 

prevenzione” (Cervino et al. 2015; Governo della Repubblica Italiana 2006). 

Infine, per quanto concerne la prevenzione e, dunque, la salvaguardia della salute pubblica, 

un’indicazione operativa deve presupporre come ipotesi di partenza che nessun decesso, attribuibile 

alle emissioni di una centrale a carbone, possa essere accettabile. Da qui si devono derivare i 

necessari interventi da compiere sugli impianti, poiché solo interventi efficaci e mirati 

sull’impiantistica e sulla bonifica ambientale possono eliminare ogni nocività e rischio per le 

persone. 
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