


Il tema aperto 

COME RICOSTRUIRE IN MANIERA 
SISTEMATICA IL PREGRESSO E LO 

STATO ATTUALE: IL LAVORO DI 
“SQUADRA” 

 

La buona prassi 

Gli studi scientifici su 
ambiente e salute per 

conoscere l’ambiente in 
cui viviamo 

Le buone prassi 

Abbiamo risposto al problema? 

2 

https://pixers.it/quadri-su-tela/corridoio-con-porte-aperte-36741477


Cosa si sapeva 
La popolazione è esposta a emissioni miste, orientate 
dai venti e con andamento spot. Occorrono informazioni 
in tempo reale sulle fonti emissive e sul fastidio 
odorigeno percepito 
 
Cosa si aggiunge di nuovo 
  identificazione degli eventi di inquinamento, anche se 

a breve termine 
  raccolta di campioni di aria durante gli eventi di 

disturbo percepiti ai ricettori 
  migliore efficienza della rilevazione attiva dei COV con 

l’ausilio della popolazione 



Cosa si sapeva 
La validazione di modelli di diffusione di inquinanti 
attraverso misurazioni locali consente la migliore 
definizione dell’esposizione della popolazione 
 
Cosa si aggiunge di nuovo 
 mappe dettagliate di inquinanti rappresentativi 

dell’attività industriale 
 identificazione di aree geografiche del territorio a 

diversi livelli di esposizione 
 definizione della reale dimensione geografica 

dell’impatto dell’impianto 

Interpolazione di H2S (μg m-3) misurato  
nelle 5 stazioni di monitoraggio 



Rappresentazione delle tre classi di esposizione 
all’NOx di origine industriale 



All’aumentare 
dell’esposizione alle 
emissioni (dalla classe 
1 alla 3) aumenta il 
rischio di morte e/o di 
ricovero. 

Esistono evidenze epidemiologiche robuste supportate da plausibilità biologica per 
le associazioni tra esposizione a inquinamento atmosferico e tumore della trachea-
bronchi-polmone e le malattie dell’apparato respiratorio e del sistema circolatorio 

STUDIO DESCRITTIVO 
RIFERIMENTI ESTERNI 

STUDIO DI COORTE 
RESIDENZIALE 



Cosa si sapeva 
 L’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di malattie 

respiratorie ma non sono stati studiati gli effetti di impianti 
di primo trattamento del greggio.  
 Azioni di prevenzione sanitaria possono ridurre il rischio di 

malattie respiratorie in aree esposte 
Cosa si aggiunge di nuovo 
 prevalenza maggiore per sintomi respiratori nei soggetti 

più prossimi all’impianto 
 rilevanti risultati  soprattutto per dispnea severa e sintomi 

allergici respiratori associati a sintomi oculari 
 evidenze aggiustate per diversi fattori di rischio La mappa con i soggetti georeferenziati 

sottoposti all’esame spirometrico 



Il tema aperto 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA 
DECISONE DI INTERESSE 

COLLETTIVO: SCIENZA, POLITICA 
E DIBATTITO PUBBLICO 

La buona prassi 

Dal caso studio una 
lezione per governare in 
maniera democratica e 

trasparente  
 

Le buone prassi 

Abbiamo risposto al problema? 
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Cosa si sapeva 
Piani e progetti che producono un impatto 
sull’ambiente sono sottoposti a procedure di 
valutazione (VIA/VAS/AIA). La prassi per la 
valutazione sanitaria non è consolidata, sebbene 
rappresenti un’integrazione necessaria per 
minimizzare l’esposizione umana 
 
Cosa si aggiunge di nuovo 
 I risultati della VIS definiscono indicatori per un 

monitoraggio area-specifico, inclusa una rete di 
rilevatori per odori 
 Un sistema di sorveglianza spazio-temporale 

viene proposto per indicatori sanitari risultati 
critici 
 L’identificazione di composti area-specifici 

supporta la definizione di norme regionali ad 
hoc 

Riqualificare la valutazione 
preventiva da parte dei DSP 



Gli ESPERTI condividono 
le conoscenze gestendo 
con le COMUNITA’ 
significati e soluzioni. 
 
 

INFORMAZIONE 
accurata 

COMUNICAZIONE  
inclusiva 

PARTECIPAZIONE 
per la prevenzione 

La percezione dei 
CITTADINI sui rischi 
ambientali per la salute 
influisce sull’esposizione 
agli inquinanti e sulle 
misure preventive  

  



Comune di Viggiano  
Comune di Grumento Nova  
ASP Potenza e Presidio Ospedaliero Villa d’Agri  
Regione Basilicata  
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