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PROPONENTE: REGIONE LAZIO - Direzione Regionale– Politiche della Prevenzione e 
Sicurezza sul Lavoro  
 
 
TITOLO:  Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze 
contaminanti in aree a rischio ambientale   
 
Attività prioritaria I – Sorveglianza Epidemiologica - linea progettuale Ambiente e Salute del programma annuale di 
attività per il 2009 del Ccm 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
 
Descrizione ed analisi del problema  
Alcune caratteristiche ambientali sono universalmente riconosciute tra i determinanti degli effetti sulla 
salute delle popolazioni umane. L’inquinamento ambientale di origine chimica è uno di questi. Esso può 
derivare direttamente dai processi produttivi, da impianti di smaltimento dei rifiuti prodotti o da pratiche 
illegali. La presenza sul territorio di impianti industriali, energetici, di smaltimento dei rifiuti e di altri siti 
inquinati rappresenta un importante fattore di rischio per la diffusione di sostanze contaminanti 
nell’ambiente e quindi per la possibile esposizione della popolazione. In Italia esistono svariati esempi di 
contaminazione ambientale di carattere chimico con potenziale danno per la salute della popolazione. Basti 
pensare alle recenti vicende relative alla contaminazione da betaesaclorocicloesano nella Valle del Sacco nel 
Lazio e alla diossina in Campania.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
L’uso degli animali come bio-indicatori di sostanze tossiche per l’uomo è stato ipotizzato e documentato 
nella letteratura scientifica. Nel caso degli animali d’interesse zootecnico, tale uso si basa fondamentalmente 
sul meccanismo di accumulo tissutale negli organi di mammiferi e invertebrati (es. api) di sostanze lipofile 
nonché nel naturale ruolo di “accumulatori” che gli animali svolgono nel ciclo di varie molecole tossiche 
provenienti dal mondo vegetale e minerale. Gli animali d’allevamento, specialmente alcune categorie, 
costituiscono un buon modello per l’epidemiologia ambientale perché consentono facilmente la misura 
dell’esposizione. Ciò per la  standardizzazione e minor variabilità delle condizioni di vita (alimentazione 
standardizzata, limitazione nelle movimentazioni) e l’assenza di importanti fattori di confondimento rispetto 
all’uomo (es. fumo, stili di vita e dipendenze, concomitanti esposizioni occupazionali). Inoltre, le 
produzioni zootecniche giornaliere, come il latte o le uova, il breve ciclo di vita degli animali in produzione 
(animali da carne, pesce da allevamento) e la contestuale disponibilità di ormai collaudati  circuiti di 
prelievo e conferimento al laboratorio di campioni biologici, favoriscono l’uso degli animali da allevamento 
come  “sentinelle” per la valutazione dell’inquinamento ambientale, fornendo informazioni in modo 
efficiente, economico e meno invasivo rispetto alla ricerca di bio-indicatori nella popolazione umana. Il bio-
monitoraggio delle specie allevate permette quindi di ottenere informazioni accurate, sia di tipo spaziale sia 
temporale, sulla esposizione a sostanze contaminanti, in relazione alla grandezza  e tipologia del loro 
rilascio o emissione nell’ambiente. 
L’eventuale ritrovamento di contaminanti in animali destinati alla produzione di derrate alimentari, la loro 
caratterizzazione e quantificazione,  rivestono inoltre  una evidente importanza,  vista la ricaduta diretta 
sulla sicurezza alimentare delle produzioni animali nell’ambito della catena alimentare.  
Il presente progetto, con la funzione di indirizzo e supervisione esercitata dalla Direzione Politiche per la 
Prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale della Regione Lazio,  intende quindi  promuovere l’uso 
degli animali d’allevamento per il bio-monitoraggio di siti inquinati attraverso l’esecuzione di analisi 
chimiche su tessuti e prodotti di origine animale, foraggi per l’alimentazione animale e la realizzazione di 
un modello di sorveglianza epidemiologica, applicato in aree pilota in diverse regioni italiane, possibilmente 
trasferibile ad altre realtà territoriali Tale modello potrà trovare utile applicazione nella gestione delle 
emergenze e/o dei diversi livelli di azione derivanti da eventuali non conformità rilevate nell’ambito dei 
Piani nazionali e Regionali dei residui, nonché ai fini della loro programmazione. 
 Il progetto intende integrare dati di diversa provenienza (medicina veterinaria, umana e sorveglianza 
ambientale) ai fini della salvaguardia della salute dell’uomo, nell’ottica della visione unitaria del concetto di 
salute promosso recentemente dalla Commissione europea.  
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Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Ogni Regione possiede per legge l’elenco dei siti inquinati (ex DM 471/1999). Le ARPA 
coinvolte nel progetto devono, istituzionalmente, identificare dei siti prioritari da sottoporre a 
bonifica e da sorvegliare con particolare attenzione agli aspetti di sanità pubblica.  
Le diverse Unità di Epidemiologia coinvolte nel progetto sono in grado di elaborare dei sistemi 
di sorveglianza utilizzando le fonti dati esistenti ed approntando un sistema di campionamento 
di diverse matrici animali . 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: sviluppo di un modello di bio-monitoraggio animale dei siti inquinanti in aree 
pilota di tre regioni (Lazio, Emilia Romagna e Piemonte) in grado di rilevare precocemente il rischio di 
un’esposizione umana a sostanze tossiche e di fornire strumenti di intervento per la prevenzione primaria e 
secondaria 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Determinazione e caratterizzazione di  “marker” chimici di riferimento e di 
target specifici in tessuti e prodotti degli animali da allevamento per il bio-monitoraggio dei contaminanti, 
in funzione delle diverse tipologie di sostanze e di siti inquinanti (discariche, inceneritori, industria),  delle 
modalità di diffusione dell’ambiente e delle diverse caratteristiche di bioaccumulo. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Definizione dei criteri per individuare l’estensione spaziale delle aree 
limitrofe a siti inquinanti da sottoporre  a  bio-monitoraggio  e delle modalità di campionamento di matrici 
animali in funzione della tipologia dei siti inquinanti, delle sostanze emesse, nonché di parametri geografici, 
idrografici, geologici e di densità delle popolazioni esposte. In caso di disponibilità saranno prese in 
considerazione anche variabili di tipo microclimatico. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Integrazione di tutte le informazioni raccolte, mappatura e caratterizzazione nelle aree pilota dei livelli di 
rischio di esposizione delle popolazioni nelle zone limitrofe a siti inquinati di diversa tipologia attraverso 
l’impiego di tecniche d’analisi spaziale e sistemi GIS (Geographic Information System).  
 
 
 
CAPO PROGETTO: Paola Scaramozzino. Dirigente Veterinario. Responsabile Osservatorio epidemiologico 
IZS LT  

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

IZS Lazio e Toscana: 
 Osservatorio epidemiologico 
 Laboratorio Chimico 
 Centro Studi per la valutazione 

del Rischio alimentare 

Paola Scaramozzino Coordinamento del progetto con Direzione 
Politiche per la Prevenzione e 
dell'assistenza sanitaria territoriale della Regione 
Lazio. Accesso a banche dati esistenti e 
reperimento dati di base disponibili su 
inquinamento ambientale, allevamenti 
zootecnici. Integrazione dei risultati forniti 
dalle UU.OO. Analisi dei risultati e 
produzione dei report intermedi e finale. 
Organizzazione prelievi matrici animali. 
Sviluppo di un modello di sorveglianza con 
definizione ed esecuzione del 
campionamento animale per il bio 
monitoraggio nell’area di studio della 
Regione Lazio. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento di 
Epidemiologia del SSR, 
Regione Lazio 

Francesco Forastiere Collaborazione alla definizione del 
modello di biomonitoraggio  ed 
integrazione con i dati relativi allo stato 
di salute della popolazione umana del 
Lazio ai fini della validazione del 
modello. 



Progetto CCM 2009 – Regione Lazio : Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze 
contaminanti in aree a rischio ambientale. Revisione 05 del 20/10/2009 Pag 4 di 9 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Arpa Regione Lazio Giorgio Catenacci   Individuazione area di studio in base a 
rischio ambientale Collaborazione 
all’integrazione dei dati di 
biomonitoraggio con le serie storiche 
dei dati  derivanti dal monitoraggio di 
matrici  ambientali 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

IZS Lombardia Emilia 
 CEREV  
  Reparto di merceologia alimenti 

Marco Tamba Accesso a banche dati esistenti e 
reperimento dati di base disponibili su 
inquinamento ambientale, allevamenti 
zootecnici e dati sanitari popolazioni 
umane. Sviluppo di un modello di 
sorveglianza con definizione ed esecuzione 
del campionamento animale per il bio 
monitoraggio nell’area di studio della 
Regione Emilia Romagna. Organizzazione 
prelievi matrici animali. 
Determinazioni chimico-analitiche su 
matrici animali da allevamenti della 
Regione Emilia Romagna. Collaborazione 
alla analisi dei risultati. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

ARPA Regione Emilia 
Romagna 

Paolo Lauriola Individuazione area di studio in base a 
rischio ambientale. Integrazione con i 
dati relativi allo stato di salute della 
popolazione umana dell’ Emilia ai fini 
della validazione del modello. 
Collaborazione all’integrazione dei dati 
di biomonitoraggio con  con le serie 
storiche dei dati  derivanti dal 
monitoraggio di matrici  ambientali 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

ARPA Regione Piemonte  
Centro regionale per 
l’Epidemiologia e la salute 
ambientale 

Ennio Cadum  Individuazione area di studio in base a 
rischio ambientale Integrazione con i 
dati relativi allo stato di salute della 
popolazione umana del Piemonte ai fini 
della validazione del 
modello.Collaborazione all’integrazione 
dei dati di biomonitoraggio con con le 
serie storiche dei dati  derivanti dal 
monitoraggio di matrici  ambientali 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

IZS Piemonte Liguria e Valle 
D’Aosta 
-  Epidemiologia e Osservatorio 

epidemiologico 
-  Controllo chimico ed ambientale 

Giuseppe Ru Accesso a banche dati esistenti e 
reperimento dati di base disponibili su 
inquinamento ambientale, allevamenti 
zootecnici e dati sanitari popolazioni 
umane. Sviluppo di un modello di 
sorveglianza con definizione del 
campionamento animale per il bio 
monitoraggio nell’area di studio della 
Regione Piemonte. Organizzazione prelievi 
matrici animali. Determinazioni chimico-



analitiche su matrici animali da allevamenti 
della Regione Piemonte. Collaborazione 
alla analisi dei risultati. 

PIANO DI VALUTAZIONE DELL’OBIETTIVO GENERALE E DI OGNI OBIETTIVO 
SPECIFICO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Sviluppo di un modello di bio-monitoraggio animale dei siti inquinanti in aree 
pilota di tre regioni (Lazio, Emilia Romagna e Piemonte) in grado di rilevare 
precocemente il rischio di un’esposizione umana a sostanze tossiche e di 
fornire strumenti di intervento per la prevenzione primaria e secondaria 

Indicatore/i di risultato 
Documento di sintesi e procedura automatizzata per l’elaborazione di un 
Modello di sorveglianza dei contaminanti ambientali basato sul 
biomonitoraggio degli animali di interesse zootecnico 

Standard di risultato - Un modello applicabile a sorgenti di inquinamento aereo (inceneritori) 
- Un modello applicabile a sorgenti di inquinamento terrestre (discarica) 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Determinazione e caratterizzazione di  “marker” chimici di riferimento e di 
target specifici in tessuti e prodotti degli animali da allevamento per il bio-
monitoraggio dei contaminanti, in funzione delle diverse tipologie di sostanze 
e di siti inquinanti (discariche, inceneritori, industria),  delle modalità di 
diffusione dell’ambiente e delle diverse caratteristiche di bioaccumulo.  

Indicatore/i di risultato Procedure operative standard per la ricerca di sostanze contaminanti o loro 
markers in prodotti di origine animale 

Standard di risultato 

Elaborazione di procedure operative standard per la ricerca di panel specifici 
di contaminanti, marker e/o congeneri per ogni: 

• tipologia di sito inquinato 
• specie animale 
• matrice  

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Definizione dei criteri per individuare l’estensione spaziale delle aree limitrofe 
a siti inquinanti da sottoporre  a  bio-monitoraggio  e delle modalità di 
campionamento di matrici animali in funzione della tipologia dei siti 
inquinanti, delle sostanze emesse, nonché di parametri geografici, idrografici, 
geologici e di densità delle popolazioni esposte. In caso di disponibilità 
saranno prese in considerazione anche variabili di tipo microclimatico. 

Indicatore/i di risultato 
Emissione di linee guida e sperimentazione di procedure automatizzate per la 
definizione delle aree da monitorare e del campionamento animale a partire da 
una sorgente di inquinamento 

Standard di risultato 

• Procedura GIS per la definizione di aree a rischio a partire da un 
inceneritore e da una discarica   

• Procedura elaborata con un foglio di calcolo pre-impostato per la 
definizione del campionamento animale a partire dai dati di imput su 
popolazione animale e caratteristiche del territorio 
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CRONOGRAMMA  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Integrazione di tutte le informazioni raccolte, mappatura e caratterizzazione 
nelle aree pilota dei livelli di rischio di esposizione delle popolazioni nelle 
zone limitrofe a siti inquinati di diversa tipologia attraverso l’impiego di 
tecniche d’analisi spaziale e sistemi GIS (Geographic Information System).  

Indicatore/i di risultato Mappe di rischio per le popolazioni umane all’interno delle aree pilota 

Standard di risultato Tre mappe di rischio, una per ogni area pilota, specifiche per i contaminanti 
considerati 

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Definizione 
Dei marker e dei 
contaminanti   

x x                       

Sperimentazione 
acquisizione 
standard 
Redazione di 
POS 

  x x x                    

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Validazione dei 
metodi       x x                  

Raccolta 
informazioni  
(geografiche, 
ambientali, 
sanitarie ecc) 

x x x                      

Sviluppo GIS    x x x             x x x x   

Studio del 
campionamento      x                   

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Attività_chimico 
analitiche sulle 
matrici animali 

      x x x x x x x x x x x        

Elaborazione 
statistica dei 
risultati, (anche 
spaziale) 

                 x x x     

Confronto tra 
aree                     x    

Produzione di 
mappe di rischio                     x x   

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 …
...

 

Elaborazione di 
uno o più 
modelli di 
sorveglianza 

                      x x 

 
 
 
 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 126.000 

Personale 
-(1 veterinario epidemiologo, 1 tecnico chimico) 

64.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 4.000 

Materiali di consumo 
--(per reagenti chimici e determinazioni analitiche)- 

42.000 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

2.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 5.000 
Coordinamento raccolta dati,, analisi integrata e report periodici 
 

7.000 
 

Spese generali 
 2.000 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in €37.000 

Personale 
-- 

28.000 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

2.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 5.000 
Spese generali 
 

2.000 
 

 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in €25.000 

Personale 
 

 
21.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 0 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

2.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 1.000 
Spese generali 
 

1.000 
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Unità Operativa 4 

Risorse Totale in €81.000 

Personale 
 

30.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 0 

Materiali di consumo 
--(per reagenti chimici e determinazioni analitiche)- 

44.000 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

3.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 2.000 
Spese generali 
 

2.000 
 

 

Unità Operativa 5 

Risorse Totale in €25.000 

Personale 
 

 
21.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 0 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

2.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 1.000 
Spese generali 
 

1.000 
 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Totale in €25.000 

Personale 
- 

 
21.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 0 
 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

2.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 1.000 
Spese generali 
 

1.000 
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Unità Operativa 7 

Risorse Totale in €81.000 

Personale 
 

28000 
 

Materiali di consumo 
--(per reagenti chimici e determinazioni analitiche)- 

42.000 
 

Prelievi matrici biologiche, ambientali 4.000 

Missioni 
-(sopralluoghi e riunioni) 

3.000 
 

Raccolta dati, integrazione , analisi dati 2.000 
Spese generali 
 

2.000 
 

 
 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 400.000 

Personale 195.000 
Prelievi matrici biologiche, ambientali 8.000 
Materiali di consumo 
--(per reagenti chimici e determinazioni analitiche)- 

146.000 

Missioni 16.000 
Raccolta dati, integrazione , analisi dati 17.000 
Coordinamento raccolta dati,, analisi integrata e report periodici 7.000 
Spese generali 11.000 
  

Totale 400.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


