
Linea guida per la redazione Linea guida per la redazione 
del capitolo del capitolo ««salute pubblicasalute pubblica »»

dello Studio di Impatto dello Studio di Impatto 
Ambientale (SIA)Ambientale (SIA)

EMPOLI, 3 DICEMBRE 2014EMPOLI, 3 DICEMBRE 2014



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTOCONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Direttiva 97/11/CEDirettiva 97/11/CE

((nei considerandanei consideranda) ) ……. effetti di un progetto sull'ambiente . effetti di un progetto sull'ambiente 

debbono essere valutati per proteggere la salute umana, debbono essere valutati per proteggere la salute umana, ……....

Articolo 3  Articolo 3  

La valutazione La valutazione …… individua, descrive e valuta, individua, descrive e valuta, ……. gli effetti . gli effetti 

diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

��l'uomo, l'uomo, ……

��l'interazione tra i fattori l'interazione tra i fattori ……



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTOCONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DPCM del 27/12/1988 Norme tecniche per la DPCM del 27/12/1988 Norme tecniche per la 

redazione degli studi dredazione degli studi d’’impatto ambientale impatto ambientale 

Allegato I Allegato I 

Le componenti ed i fattori ambientali sono cosLe componenti ed i fattori ambientali sono cosìì intesi: intesi: 

……..

f. f. salute pubblica come individui e comunitsalute pubblica come individui e comunitàà

g.g. rumore e vibrazionirumore e vibrazioni

h. h. radiazioni ionizzanti e non ionizzantiradiazioni ionizzanti e non ionizzanti



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTOCONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.Lgs 152/06 D.Lgs 152/06 ““Norme in materia ambientaleNorme in materia ambientale””
Art. 4. Art. 4. –– FinalitFinalitàà

b) la valutazione b) la valutazione ……. ha la finalit. ha la finalitàà di proteggere la salute umana, di proteggere la salute umana, 

contribuire con un migliore ambiente alla qualitcontribuire con un migliore ambiente alla qualitàà della vita.della vita.

……. essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, . essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, ……, gli , gli 

impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

��l'uomo, l'uomo, ……

��l'interazione tra i fattori l'interazione tra i fattori ……..



DIRETTIVA 2014/52/UE DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DI MODIFICA DELLA 
2011/92/UE2011/92/UE

ART. 3 C. 3 (SOSTITUISCE ART . 3 ART. 3 C. 3 (SOSTITUISCE ART . 3 
)  )  

LA VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE …… INDIVIDUA, DESCRIVE E INDIVIDUA, DESCRIVE E 
VALUTA, IN MODO APPROPRIATO, PER VALUTA, IN MODO APPROPRIATO, PER 
CIASCUN CASOCIASCUN CASO ……. GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI, . GLI EFFETTI SIGNIFICATIVI, 
DIRETTI E INDIRETTI DI UN PROGETTO SUI DIRETTI E INDIRETTI DI UN PROGETTO SUI 
SEGUENTI FATTORI:SEGUENTI FATTORI:
a)a)POPOLAZIONE E SALUTE UMANA POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 
b)b)……. C). C)……
d)d)L'INTERAZIONE TRA I FATTORI  A,B, C E D;L'INTERAZIONE TRA I FATTORI  A,B, C E D;

5

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTOCONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



CONTESTO NORMATIVO CONTESTO NORMATIVO REGIONALEREGIONALE DI DI 

RIFERIMENTORIFERIMENTO

l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 ““ Norme in materia Norme in materia 
di valutazione di impatto ambientaledi valutazione di impatto ambientale ””
conferimento di funzioni a Provincie e conferimento di funzioni a Provincie e 
Comuni Comuni 

Regolamento regionale di attuazione della Regolamento regionale di attuazione della 
l.r. 5/2010 l.r. 5/2010 
supporto tecnicosupporto tecnico --amministrativo alle AC in amministrativo alle AC in 
materia di VIA materia di VIA 



La procedura di VIA regionale  





DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 

XI/1266 DEL 24.01.2014 XI/1266 DEL 24.01.2014 
««Approvazione delle Linee Guida per la Approvazione delle Linee Guida per la 

redazione del capitolo redazione del capitolo ““ salute pubblicasalute pubblica ”” degli degli 
studi di impatto ambientalestudi di impatto ambientale »»

Sono articolate Sono articolate 
••un documento principale, che fornisce i un documento principale, che fornisce i 
riferimenti essenziali ed il quadro complessivoriferimenti essenziali ed il quadro complessivo
••appendici che sviluppano le metodologie del appendici che sviluppano le metodologie del 
documento principaledocumento principale

www.sanita.regione.lombardia.it/Prevenzione/Salute www.sanita.regione.lombardia.it/Prevenzione/Salute 
negli ambienti di vitanegli ambienti di vita



1.1. IntroduzioneIntroduzione
2.2. Norme  e quadro programmaticoNorme  e quadro programmatico
3.3. Fase di orientamento (o di scoping)Fase di orientamento (o di scoping)
4.4. Stato dellStato dell ’’ambienteambiente
5.5. Stima degli impatti futuriStima degli impatti futuri
6.6. Misure correttiveMisure correttive
7.7. MonitoraggioMonitoraggio

INDICEINDICE



APPENDICEAPPENDICE

3 a) Analisi della letteratura3 a) Analisi della letteratura
4 a) Dettaglio sulle tipologie  di dati per la 4 a) Dettaglio sulle tipologie  di dati per la 
descrizione dello stato di salutedescrizione dello stato di salute
5 a) Lo stato di salute in fase di cantiere, 5 a) Lo stato di salute in fase di cantiere, 
esercizio e dismissioneesercizio e dismissione
5 b) Approcci alla determinazione degli 5 b) Approcci alla determinazione degli 
effetti attesieffetti attesi



PROPOSTA  DI UN PERCORSO PROPOSTA  DI UN PERCORSO 
METODOLOGICOMETODOLOGICO

Il documento indica:Il documento indica:
••gli elementi concettuali di maggiore gli elementi concettuali di maggiore 
rilievo attorno ai quali lo SIA deve rilievo attorno ai quali lo SIA deve 
ragionare e fornire, per quanto possibile, ragionare e fornire, per quanto possibile, 
risposte specificherisposte specifiche
••il percorso da adottare nellil percorso da adottare nell ’’analisi analisi 
delldell ’’ impatto ambientale sulla impatto ambientale sulla 
componente componente ““ salute pubblicasalute pubblica ””
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FASE DI ORIENTAMENTO FASE DI ORIENTAMENTO 
(O DI SCOPING)(O DI SCOPING)

13

EE’’ necessario individuare gli impatti necessario individuare gli impatti 
potenzialmente significativi da potenzialmente significativi da 
approfondire nello SIA. approfondire nello SIA. 
��prime esperienze: criticitprime esperienze: criticit àà
In tale fase riveste particolare importanza In tale fase riveste particolare importanza 
ll ’’analisi della letteratura: deve essere analisi della letteratura: deve essere 
esaustiva, aggiornata e corretta, esaustiva, aggiornata e corretta, 
raccogliere tutte le evidenze scientifiche.raccogliere tutte le evidenze scientifiche.



IL MODELLO  GENERALE  DI IL MODELLO  GENERALE  DI 
RIFERIMENTORIFERIMENTO

DPSIR DPSIR 

(AEA)  (AEA)  



STATO DELLSTATO DELL ’’AMBIENTEAMBIENTE
•• definire la popolazione target definire la popolazione target 
•• evidenziare le eventuali evidenziare le eventuali 

sottopopolazioni influenzate, sia a sottopopolazioni influenzate, sia a 
breve che a lungo terminebreve che a lungo termine

•• analisi approfondita, dettaglio del analisi approfondita, dettaglio del 
territorio di interesse territorio di interesse 

•• dinamiche temporali dei fenomeni dinamiche temporali dei fenomeni 
sanitari di maggiore   rilevanzasanitari di maggiore   rilevanza

•• confronti con valori/gruppi di confronti con valori/gruppi di 
riferimento riferimento 

•• lo stato di salute ante operam lo stato di salute ante operam èè
condizione indispensabile per condizione indispensabile per 
stimare e valutare le eventuali stimare e valutare le eventuali 



Per valutare lo stato di salute di una popolazione Per valutare lo stato di salute di una popolazione 

si fa riferimento a dati raccolti correntemente o si fa riferimento a dati raccolti correntemente o 

appositamente: appositamente: 

a. Dati di mortalita. Dati di mortalitàà

b. Dati sui ricoveri ospedalieri b. Dati sui ricoveri ospedalieri 

c. Dati sui consumi farmaceutici c. Dati sui consumi farmaceutici 

d. Dati sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale d. Dati sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

e. Dati su soggetti che godono di esenzione e. Dati su soggetti che godono di esenzione 

f. Dati sui registri di patologia f. Dati sui registri di patologia 

g. Accessi al pronto soccorso g. Accessi al pronto soccorso 

h. Certificati di assistenza al parto (CeDAP)h. Certificati di assistenza al parto (CeDAP)

i. Altro..i. Altro..



Fonte datiFonte dati

ASLASL

Regione Lombardia Regione Lombardia –– D.G. SaluteD.G. Salute

WWW.ALEEAO.ITWWW.ALEEAO.IT

Strutture scientificheStrutture scientifiche

……..
��PROBLEMI E OPPORTUNITAPROBLEMI E OPPORTUNITA ’’



�� LL’’ESAME DELLA LETTERATURAESAME DELLA LETTERATURA
��Esaustiva, aggiornata, corretta Esaustiva, aggiornata, corretta 
��Raccolta delle evidenzeRaccolta delle evidenze

�� GLI APPROCCI  ALLA DETERMINAZIONE  GLI APPROCCI  ALLA DETERMINAZIONE  
DEGLI  EFFETTI  ATTESIDEGLI  EFFETTI  ATTESI
A)  approccio tossicologicoA)  approccio tossicologico
B)  approccio epidemiologicoB)  approccio epidemiologico

STIMA DEGLI IMPATTI FUTURISTIMA DEGLI IMPATTI FUTURI



Valutazione dell’esposizione
Valutazione della tossicità

e studio relazione dose-risposta

1. Raccolta e analisi di dati rilevanti sull’opera

2. Identificazione di potenziali agenti chimici di interesse sanitario

STEP 1

1.Analizzare il rilascio di contaminanti

2.Identificare le potenziali vie di esposizione

3.Stimare le concentrazioni di esposizione per le diverse vie di esposizione

STEP 2

1.Stimare l’assunzione del contaminante per le diverse vie di esposizione

2.Identificare le popolazioni esposte

1. Raccolta di informazioni sulla tossicità quantitativa e qualitativa

2. Determinare i valori appropriati per la tossicità

Raccolta dati e valutazione preliminare di tossicità

(hazard identification)

Caratterizzazione del rischio

1. Stimare il rischio cancerogeno

2. Stimare i quozienti di rischio non cancerogeno

3. Valutare incertezze

4. Riassumere l’informazione sul rischio

APPROCCIO TOSSICOLOGICO APPROCCIO TOSSICOLOGICO 

(RISK ASSESSMENT) (RISK ASSESSMENT) 



Basato su studi di popolazioni reali esposte allBasato su studi di popolazioni reali esposte all’’effettivo mix di effettivo mix di 

inquinantiinquinanti

Si basa sullSi basa sull’’uso di relazioni empiriche esposizioneuso di relazioni empiriche esposizione--risposta, risposta, 

risultando cosrisultando cosìì meno vincolato alla misura (stima) specifica meno vincolato alla misura (stima) specifica 

della dose rispetto ai modelli tossicologicidella dose rispetto ai modelli tossicologici

Deve esitare nella stima del rischio attribuibile per la Deve esitare nella stima del rischio attribuibile per la 

popolazione (in termini percentuali o come valore assoluto di popolazione (in termini percentuali o come valore assoluto di 

numero di casi, in eccesso o in difetto) numero di casi, in eccesso o in difetto) 

APPROCCIO EPIDEMIOLOGICO  APPROCCIO EPIDEMIOLOGICO  

(CALCOLO DEL RISCHIO ATTRIBUIBILE) (CALCOLO DEL RISCHIO ATTRIBUIBILE) 



MISURE CORRETTIVEMISURE CORRETTIVE

Lo SIA dovrLo SIA dovràà fornire le indicazioni affinchfornire le indicazioni affinchéé

vengano mitigati gli impatti negativi sulla vengano mitigati gli impatti negativi sulla 

salute. Le misure di mitigazione fanno salute. Le misure di mitigazione fanno 

riferimento principalmente ad evitare e/o riferimento principalmente ad evitare e/o 

limitare llimitare l’’esposizione della popolazione ai esposizione della popolazione ai 

fattori di pressione e pertanto saranno da fattori di pressione e pertanto saranno da 

utilizzare le tecniche e le pratiche disponibili utilizzare le tecniche e le pratiche disponibili 

per altre componenti ambientali.per altre componenti ambientali.
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MONITORAGGIOMONITORAGGIO

•• deve permettere di valutare quanto le deve permettere di valutare quanto le 
fasi attuative dellfasi attuative dell ’’opera si avvicinano o opera si avvicinano o 
si discostano dalle previsionisi discostano dalle previsioni

•• deve essere specifico e differenziato per deve essere specifico e differenziato per 
le varie fasi realizzative (cantiere, le varie fasi realizzative (cantiere, 
esercizio, dismissione)esercizio, dismissione)

•• deve precisare le informazioni da deve precisare le informazioni da 
utilizzare, gli indicatori da considerare, utilizzare, gli indicatori da considerare, 
le analisi da condurre, i confronti da le analisi da condurre, i confronti da 
effettuare effettuare 

•• deve indicare tutte quelle attivitdeve indicare tutte quelle attivit àà che che 
saranno utili e/o necessarie per valutare saranno utili e/o necessarie per valutare 
gli andamenti reali dello stato di salute gli andamenti reali dello stato di salute 
ed i loro eventuali scostamenti rispetto ed i loro eventuali scostamenti rispetto 
a quanto previsto in sede di valutazione a quanto previsto in sede di valutazione 
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Ruolo delle ASL Ruolo delle ASL 

•• Monitoraggio dello stato di salute di un Monitoraggio dello stato di salute di un 
territorioterritorio

•• Monitoraggio dello stato di salute di un Monitoraggio dello stato di salute di un 
territorio con riferimento a situazioni giterritorio con riferimento a situazioni gi àà
esistentiesistenti

•• Monitoraggio dello stato di salute di un Monitoraggio dello stato di salute di un 
territorio con riferimento a specifiche territorio con riferimento a specifiche 
opere in procedura di VIAopere in procedura di VIA



Grazie per lGrazie per l’’attenzione attenzione 

Cristina CapettaCristina Capetta

Carlo ZocchettiCarlo Zocchetti

D.G. SaluteD.G. Salute
cristina_capetta@regione.lombardia.itcristina_capetta@regione.lombardia.it


