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1. Regione Piemonte 
2. Titolo del programma 

2.7.2. Costituzione di un sistema di sorveglianza integrato sugli effetti delle sostanze 

chimiche provenienti da insediamenti produttivi. Sviluppo programma integrato di 

monitoraggio sui possibili bersagli della catena alimentare, animale e vegetale, tra ASL 

(SIAN, SISP, SVET), ARPA e IZS; predisposizione di strumenti metodologici di 

valutazione di impatto sulla salute (es. linee guida), per la gestione integrata da parte 

di tutti i servizi degli effetti riscontrabili sia ex ante che ex post opera (inclusi i rischi di 

origine occupazionale).  
 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.7 Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici 

 
4. Numero identificativo del /programma all’interno del piano operativo regionale: 2.7.2 
 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
a) Costituzione di un sistema di sorveglianza integrato sugli effetti delle sostanze chimiche provenienti 

da insediamenti produttivi. 

Obiettivo di questa parte del progetto consiste nell’operare per fornire agli operatori del sistema sanitario uno 

strumento metodologico da diffondere a tutto il territorio per la costruzione di strategie di intervento nella 

pianificazione dei controlli in presenza di fonti di contaminazione e in fase di emergenza di rischi chimici.  

Per la caratterizzazione delle fonti emissive saranno identificate le basi di dati correnti ambientali, agricole e 

sanitarie presenti sulle piattaforme informative regionali e/o di proprietà di enti istituzionali preposti. Se ne 

verificherà le potenzialità di accesso e di integrazione valutando le criticità e tentando di risolvere difficoltà di 

carattere tecnico o di tipo burocratico-amministrativo che spesso ne condizionano il pieno utilizzo. Per 

identificare le sorgenti di contaminanti sarà condotta una selezione delle attività industriali di interesse sul 

territorio in base al profilo chimico di emissione. Saranno definiti i criteri per stabilire la tipologia di fonte e la 

portata del rischio ambientale. Dai dati di esposizione sarà possibile identificare le sostanze di maggior rilevanza 

sanitaria distinguendo il loro ruolo potenziale in termini di rischio cancerogeno o tossicologico e anche in termini 

di porzioni di popolazione esposta. Saranno definiti i criteri di scelta delle sostanze più rappresentative e 

pericolose in emissione, saranno quindi identificate le attività produttive che emettono in atmosfera tali 

inquinanti tentando di mapparne la distribuzione territoriale come indicatore di esposizione. Tutto ciò si 

concretizzerà nella produzione di atlanti tematici e linee guida relative alle priorità da assegnare ai controlli 

aderendo ai principi della sorveglianza risk-based. I risultati ottenuti serviranno a gettare le basi per successivi 

esercizi di valutazione del rischio.  

 

b) Sviluppo programma integrato di monitoraggio sui possibili bersagli della catena alimentare, animale 

e vegetale, tra ASL (SIAN, SISP, SVET), ARPA e IZS. 

 

Sulla base dei risultati delle attività fin qui descritte, propedeutiche all’avvio di attività di biomonitoraggio 

mirate, saranno pianificate e programmate specifiche campagne di controllo coinvolgenti sia le popolazioni 

animali o i loro prodotti zootecnici destinati al consumo alimentare sia le popolazioni umane residenti. Saranno 

oggetto del monitoraggio aree identificate sulla base del rischio ma anche l’intera area regionale per la 

definizione dei valori di fondo e la loro variabilità su base geografica. Inoltre sarà avviata un’attività di 

approfondimento teorico per identificare le criticità delle attività pianificate istituzionalmente su base nazionale 

(ad es. PNR), verificando l’opportunità di integrazione/estensione a livello locale per raggiungere obiettivi 

informativi di rilevanza specificatamente regionale.  

La programmazione delle attività di controllo previste dai piani di biomonitoraggio mirati prevederà 

l’elaborazione di piani di campionamento statistico in funzione degli obiettivi di tipo conoscitivo (identificazione 

di livelli minimi di prevalenza o stima della prevalenza dei fenomeni) conciliandoli con l’effettiva disponibilità di 

risorse economiche e umane e con le potenzialità analitiche dei laboratori. L’attivazione di un laboratorio 

microinquinanti integrato dato dalla collaborazione di ARPA e IZS consentirà di contare per il biomonitoraggio 

sulle matrici animali su volumi analitici maggiori rispetto al passato.  

Saranno quindi dettagliate le modalità organizzative da attivare localmente sul territorio per il prelievo delle 

matrici animali o umane. Saranno infine curati gli aspetti legati alla raccolta dei dati e quindi alla predisposizione 

di un sistema informativo dedicato. L’elaborazione statistica dei dati e l’interpretazione dei risultati ottenuti 
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serviranno alla verifica dell’intervento e all’eventuale ripianificazione/riprogettazione dei piani integrati.  

 

c) Predisposizione di strumenti metodologici di valutazione di impatto sulla salute (es. linee guida), per 

la gestione integrata da parte di tutti i servizi degli effetti riscontrabili sia ex ante che ex post opera 

(inclusi i rischi di origine occupazionale) 

 

La regione Piemonte da alcuni anni lavora sulla messa a punto di metodologie che mirano a valutare gli effetti 

sulla salute di alcuni determinanti ambientali nell’ambito delle procedure di VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in cui l’ARPA e i Dipartimenti di Prevenzione sono 

chiamati ad esprimere il proprio parere mirante al raggiungimento non solo di elevati livelli di tutela ambientale, 

ma anche di protezione della salute umana. 

La VIS (Valutazione di Impatto sulla Salute) ha ricevuto negli ultimi anni un inquadramento metodologico e 

concettuale dall’OMS, che la definisce “una combinazione di procedure, metodi e strumenti per mezzo deli quali 

una politica, un piano o un progetto possono essere giudicati sui loro potenziali effetti sulla salute di una 

popolazione e sulla distribuzione di questi effetti all’interno della popolazione stessa.” 

Nella nostra regione non esiste una metodologia definita formalmente dal punto di vista normativo che chiarisca 

i compiti spettanti alle varie articolazioni del Dip.to di Prevenzione e i loro rapporti con l’ARPA, ugualmente 

coinvolta nel processo di valutazione. 

Nel 2011 verrà avviata una sperimentazione da parte di 4 Dipartimenti di Prevenzione (TO3,CN1,AT .NO), 

nell’ambito di un progetto nazionale, per contribuire alla definizione di una metodologia condivisa per 

l’applicazione della VIS Rapida per la valutazione di progetti e programmi. 

Su questo tema sarà inoltre effettuata una revisione delle metodologie esistenti in tema di VIS, da parte di un 

panel di esperti individuati in ambito regionale, comprendente anche, ove necessaria, l’implementazione delle 

procedure di risk assessment (definito come “processo sistematico per la stima di tutti i fattori di rischio 

significativi che intervengono in uno scenario di esposizione causato dalla presenza di pericoli per la salute 

umana”). La metodologia dovrà essere codificata in linee guida regionali ed è essenziale infine l’approvazione di 

questo approccio con atto normativo formale regionale (Legge o delibera di giunta regionale). 

La messa a punto della metodologia sarà completata con la predisposizione di schede di documentazione sui 

principali temi trattati nelle conferenze dei servizi in campo VIA VAS (quali ad es. odori e fumi molesti, 

allevamenti zootecnici, cave e miniere, impianti di compostaggio, inquinamento atmosferico, discariche di rifiuti, 

inceneritori di rifiuti, centrali a biomasse, centrali elettriche, emissioni di insediamenti produttivi) 

Sulla scorta dei risultati: 

o la Regione potrà fornire indicazioni organizzative in relazione alle modalità di intervento e alle 

competenze dei soggetti coinvolti; 

o i servizi di prevenzione delle ASL disporranno di indicazioni tecniche ed operative adeguate per 

affrontare le problematiche di cui sopra. 

Inoltre, nel corso del biennio 2001-2012 verrà messa in atto una collaborazione didattica con il Corso di Laurea 

per Tecnici della Prevenzione per sviluppare gli aspetti di Sanità Pubblica correlati all’impatto Ambiente/Salute. 

Nell’ambito di questa collaborazione, in particolare, nel 2011 si procederà a sperimentare, attraverso la 

realizzazione di seminari, la strutturazione di un modulo didattico su temi quali “pianificazione territoriale e 

salute”, “Ambiente e salute”, “Igiene dell’ambiente costruito e strategie di prevenzione”. 

Nel 2012 si proseguirà nella definizione di un modulo formativo all’interno del Corso di Laurea per Tecnici della 

Prevenzione che coinvolga tutti i tre anni del Corso. 

  
6. Beneficiari 
Servizi territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione, ARPA, IZS, Assessorati Salute, Ambiente, Agricoltura, autorità 

locali, cittadini, Studenti corso di Laurea TPALL. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Generale: contribuire alla riduzione del burden of disease collegato a determinanti di rischio ambientali. 

Specifici: 

o rendere più efficace la raccolta delle informazioni relative al territorio e alla distribuzione dei pericoli 

considerando fonti di dati molteplici e integrandole; 

o orientare e calibrare gli interventi in base ai rischi; 
o ridurre nella popolazione il carico di esposizione da sostanze contaminanti. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE  

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Pubblicazione di 
atlanti tematici anche 
consultabili on line 
(indicatore di 
risultato) 

Siti web regionali  
Assenza dell’atlante 
tematico 

Predisposizione del 
materiale 
cartografico 
dedicato ad un 
sottoinsieme di 
sostanze 
contaminanti  

 

Completamento 
dell’atlante e 
sua 
distribuzione 

 

Linee guida per 
orientare i controlli 
(indicatore di 
risultato) 

Siti web regionali  
Assenza delle linee 
guida 

Presenza di schema 
standardizzato di 
protocollo di 
controllo da 
utilizzare per le 
singole sostanze 

 

Linea guida 
consistente 
nella raccolta 
delle schede dei 
contaminanti 
ritenuti 
prioritari 

 

Piano di attività di 
biomonitoraggio 
sugli animali o loro 
produzioni  

Report di 
rendicontazione 
scientifica 
all’assessorato 
regionale in cui è 
inserita la 
descrizione delle 
attività svolte 

Assenza del Piano 

Documento di 
presentazione dei 
criteri di scelta 
delle matrici e delle 
sostanze bersaglio 
e studio di 
fattibilità 

 
Piano declinato 
sulle sostanze 
prescelte  

 

N. determinazioni 
analitiche di 
biomonitoraggio su 
microinquinanti 
svolte sulla base di 
programmazione 
regionale 
pianificata/N. 
determinazioni totali 
effettuate 

Sistema 
informativo IZS 
(SIGLAWEB) 

Zero, le attività 
attualmente non 
rientrano in 
programmazione 
dedicata ma solo sulla 
base di problematiche 
specifiche 

25,00%  50%  

Disponibilità e 
utilizzo di una linea 
guida sulla VIS  

Bollettino 
ufficiale della 
Regione 
Piemonte;  

Assenza di linee guida 
ufficiali 

Linea guida 
approvata con atto 
formale regionale 
entro il 2011 

 
Linea guida 
applicata 

 

Presenza di seminari 
sulle tematiche 
ambiente/salute e VIS 
nel corso di laurea 
per TPALL 

Programma del 
corso di laurea 

NO 
SÌ 
almeno tre 
seminari 

 

SÌ 
modulo 
formativo in 
ognuno dei tre 
anni del Corso 
di Laurea 

 

Pubblicazione di 
atlanti tematici anche 
consultabili on line 
(indicatore di 
risultato) 

Siti web regionali  
Assenza dell’atlante 
tematico 

Predisposizione del 
materiale 
cartografico 
dedicato ad un 
sottoinsieme di 
sostanze 
contaminanti  

 

Completamento 
dell’atlante e 
sua 
distribuzione 

 

N. determinazioni 
analitiche di 
biomonitoraggio su 
microinquinanti 
svolte sulla base di 
programmazione 
regionale 
pianificata/N. 
determinazioni totali 
effettuate 

Sistema 
informativo IZS 
(SIGLAWEB) 

Zero, le attività 
attualmente non 
rientrano in 
programmazione 
dedicata ma solo sulla 
base di problematiche 
specifiche 

25,00%  50%  
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