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Allegato 1 
 
 
TITOLO:  Impatto dell’inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti  sulla salute dei residenti  
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Dal 2000 ad oggi, il progressivo aumento del traffico aeroportuale, legato soprattutto all’avvento dei vettori low-cost, 
ha comportato per i cittadini residenti nei pressi degli aeroporti un aumento dell’inquinamento acustico ambientale e 
delle emissioni di scarico, generate dagli aeromobili e dal traffico stradale tipicamente associato alla presenza di 
impianti aeroportuali. Le emissioni di inquinanti aerodispersi possono risultare di entità rilevante: sono stati infatti 
riscontrati elevati livelli di NOx, particolato fine ed ultrafine ed un numero variabile di sostanze chimiche organiche. 
Tali emissioni possono variare in funzione del tipo di motori, del carburante impiegato e delle specifiche condizioni 
climatiche stagionali. 
Per quanto riguarda le conseguenze dell’inquinamento acustico sulla salute, è possibile distinguere danni di tipo 
uditivo da quelli extra-uditivi. Mentre i primi sono associati ad una stimolazione sonora di intensità tale da causare la 
perdita di cellule sensoriali dell’organo del Corti (danno specifico), i danni di tipo extra-uditivo si evidenziano a livelli 
di rumore ambientale che, anche se non otolesivo, può comportare un grado elevato di stress acustico. I danni di natura 
extra-uditiva riguardano quindi organi diversi da quello uditivo (danno aspecifico). Non essendo i livelli di esposizione 
tali da interessare la componente uditiva, le potenziali conseguenze sulla salute osservabili nelle popolazioni esposte a 
rumore aeronautico sono per la maggior parte ricomprese nell’area del danno extra-uditivo.  
Dal punto di vista eziopatogenetico, i danni extra-uditivi dipendono da un’alterazione soggettiva generalmente nota 
come “disturbo da rumore” annoyance in inglese (1) . Quest’ultimo insorge qualora una fonte sonora è percepita come 
fastidiosa, irritante, indesiderata, ed è associato alla presenza di sintomi quali irritabilità, stanchezza, mal di testa, calo 
della performance, ecc. Negli ultimi anni, diversi studi hanno infatti dimostrato come la qualità, l’imprevedibilità e 
l’incontrollabilità del rumore da traffico aeroportuale siano associati ad effetti sulla salute, oltre all’intensità della fonte 
sonora. Esiste una relazione stretta tra queste caratteristiche del rumore e la frequenza dei soggetti che si dichiarano 
“disturbati” dal rumore stesso (2-5). 
Gli effetti negativi che il rumore aeronautico può comportare sulla salute dei soggetti esposti sono ampiamente 
documentati dalla letteratura scientifica sul tema (6-7). Tra le conseguenze più rilevanti, si osservano in particolar 
modo l’aumento della pressione arteriosa e l’insorgenza di disturbi cardiovascolari (8-12). E’ noto infatti come 
l’esposizione acuta a rumore possa alterare le funzioni del sistema nervoso autonomo e del sistema neuroendocrino 
(13), determinando effetti transitori come un aumento della frequenza cardiaca, vasocostrizione e conseguente aumento 
della pressione arteriosa, modifiche della viscosità del sangue, dei lipidi ematici e alterazioni degli elettroliti (14). Al di 
là di queste alterazioni reversibili, la prolungata esposizione a rumore aeronautico può condurre, negli  individui 
maggiormente suscettibili, a danni permanenti, che passano dall’ipertensione alle malattie ischemiche, fino all’infarto 
del miocardio (15-16). Sono stati inoltre osservati effetti quali disfunzionalità del sistema immunitario (17), alterazioni 
psichiche come irritabilità ed aggressività (18) e riduzione delle prestazioni cognitive (per esempio difficoltà di 
comprensione del linguaggio scritto). Sono state anche riconosciute difficoltà di apprendimento scolastico nei bambini 
(19). Il rumore aeroportuale interferisce significativamente anche con la qualità del sonno (20-22), come dimostra 
l’abuso di sonniferi e tranquillanti comunemente associato alla presenza di rumore aeroportuale (8, 23-25).  
Negli ultimi anni, con la realizzazione di alcuni progetti è stata favorita, a livello europeo, la ricerca per approfondire il 
rapporto tra rumore aeronautico e salute cardiovascolare. Per esempio, nell’ambito del Settimo Programma Quadro 
l’ENNAH - European Network on Noise and Health (26) si è posto come obiettivo principale la creazione di una rete 
di comunicazione tra scienziati in merito agli effetti del rumore (aereonautico e stradale) sulla salute delle popolazioni 
residenti attorno ai principali aeroporti europei. Il network si è inoltre proposto di esaminare le possibili conseguenze 
sulla salute cardiovascolare dell’esposizione combinata a rumore e inquinamento atmosferico.  
 
Sempre a livello europeo, il progetto HYENA - Hypertension and Exposure to Noise near Airports (27) si è occupato 
in specifico dell’associazione esistente tra ipertensione e rumore aeroportuale nei cittadini residenti nei pressi degli 
aeroporti di Londra, Berlino, Amsterdam, Atene, Stoccolma, e Milano, evidenziando un eccesso di rischio di 
ipertensione del 10% per ogni incremento nei livelli di rumore pari a 10 dBA (28). 
 
 
Per quanto riguarda l’Italia, il Servizio Sanitario Nazionale ha recepito la rilevanza della tematica, ma i dati raccolti, 
spesso frutto solo di iniziative locali, sono insufficienti rispetto ai bisogni di conoscenza e valutazione dello stato di 
salute dei cittadini residenti in prossimità degli aeroporti. I comitati organizzati dai cittadini residenti in aree 
attraversate dalle rotte aeroportuali, spesso non riescono a reperire informazioni e risposte adeguate rispetto a scelte e 
provvedimenti da prendere. 
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Nel periodo 2003-2004, uno studio sponsorizzato dall’ISPESL (29) è stato condotto dal Dipartimento dell’Università 
degli Studi di Milano e dal Dipartimento di Fisica dell’Università “La Sapienza” di Roma presso la cittadinanza di 
Somma Lombardo, residente lungo le rotte di decollo dell’aeroporto di Malpensa. Stabilite due zone a diversa intensità 
di rumore (61,1 dBA leq verso 56,5 -57,5 dBA leq), è stata riscontrata un’associazione significativa tra il disturbo da 
rumore e l’intensità, la qualità (sibilo, rollio, stridio), l’interferenza sulla comunicazione e la concentrazione, gli effetti 
sulla salute (comprese irritabilità e sensibilizzazione al rumore), la messa in atto di misure di protezione (es: doppi 
vetri) e/o compensazione (es: alzare il volume di televisione). Successivamente, nel periodo 2008-2009, è stato 
condotto uno studio pilota in prossimità dell’aeroporto di Roma-Ciampino per valutare lo stato di salute dei residenti. 
Anche in questo caso è stata trovata un’associazione tra l'ipertensione ed il disturbo da rumore, oltre ad un impiego 
elevato di farmaci per depressione e disturbi dell’apparato respiratorio (30). 
 
A fronte della situazione illustrata, i problemi ancora aperti riguardano:  

 l’assenza in ambito italiano di una valutazione coordinata e pianificata della popolazione esposta che integri 
gli aspetti ambientali con quelli sanitari;  

 la necessità di disporre di evidenze di sintesi e valutazioni di impatto sanitario compresi gli effetti extra-
uditivi da rumore; 

 la carenza di studi che affrontino in modo completo ed integrato sia l’impatto acustico che quello sulla qualità 
dell’aria generati da un impianto aeroportuale; 

 lo sviluppo di criteri e metodi condivisi per la valutazione della qualità dell’aria; la valutazione dei modelli 
utilizzati per la stima e la valutazione degli impatti acustici; 

 il miglioramento del processo di comunicazione del rischio ai cittadini per minimizzare la dispersione 
dell’informazione e della comunicazione su questi temi; 

 la carenza di momenti di confronto e di coordinamento fra il  SSN, il sistema ambientale, gli amministratori 
locali e la cittadinanza coinvolta. 

 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Lo scopo generale del progetto è quello di fornire metodologie e strumenti operativi per l’avvio di sistemi di 
sorveglianza in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e relativi effetti sulla salute tra i residenti nei pressi 
dei principali aeroporti italiani. Il progetto applica il modello epidemiologico di valutazione dello stato di salute della 
popolazione residente nei pressi dell’aeroporto di Roma-Ciampino (30 studio SERA), anche in continuità con 
l’esperienza maturata nei progetti europei HYENA (27,28) e ENNAH (26). Il progetto si propone di superare il 
principale limite in questo ambito costituito dalla pressoché totale assenza di studi che abbiano analizzato la relazione 
tra presenza di un aeroporto e stato di salute della popolazione esposta considerando in maniera integrata sia l’impatto 
acustico che quello sulla qualità dell’aria che l’impianto genera. E’ infatti opinione condivisa tra gli esperti che il 
rumore e l’inquinamento atmosferico influenzino entrambi, ma con meccanismi diversi, l’apparato cardiovascolare 
suggerendo che l'esposizione a entrambi i fattori possa avere un maggiore impatto sulla salute. Inoltre, la realizzazione 
delle diverse indagine campionarie sulla stato di salute dei residenti intorno ai principali aeroporti italiani, consentirà di 
contribuire con un campione italiano, costituito da circa 2000 persone, alle conoscenze maturate in ambito europeo.  
 
La soluzione che il progetto intende suggerire è frutto della esperienza di collaborazione maturata negli anni da 
ricercatori italiani anche nel quadro di progetti promossi dall’Unione Europea, nonché della esperienza dei servizi 
sanitari e delle agenzie ambientali incaricate di sorvegliare lo stato di salute della popolazione e lo stato dell’ambiente. 
Il progetto configura una forte integrazione multidisciplinare fra tecniche epidemiologiche e tecniche di rilevazione 
ambientale; tale collaborazione è coerente con la stessa indicazione riportata in tutti gli ultimi piani sanitari nazionali 
Italiani. Al fine della realizzazione del progetto si rende quindi necessaria un’azione concertata tra servizi ambientali, 
epidemiologici e di sanità pubblica. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’esperienza europea maturata nell’ambito dei progetti HYENA e ENNAH, nonché quella dell’indagine campionaria 
condotta a Roma-Ciampino, hanno messo in luce la positiva fattibilità dell’impianto progettuale adottato. 
In particolare, nella esperienza di Roma-Ciampino è stato possibile realizzare una indagine trasversale con una 
rispondenza superiore al 50%, senza particolari distorsioni tra rispondenti e non rispondenti per le variabili 
demografiche, socioeconomiche, e di salute. Sono inoltre disponibili degli strumenti validati nella esperienza 
internazionale per l’intervista e la rilevazione della pressione arteriosa.   
Tuttavia particolare attenzione dovrà essere data al superamento delle potenziali criticità rappresentate da: 

 difficoltà legata alla realizzazione di uno studio trasversale in aree particolarmente problematiche 
caratterizzate da una accentuata sensibilità della popolazione locale al problema in studio.  

 difficoltà nelle fasi di reclutamento delle persone, difficoltà relative alla conduzione dell’indagine, e alla 
possibilità di non misurare potenziali fattori di distorsione.  

 disponibilità dei modelli di impatto acustico, basati sulle elaborazioni delle impronte acustiche elaborate dalle 
singole autorità aeroportuali.  
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 disponibilità di misure di inquinamento atmosferico e dei modelli di diffusione degli inquinanti da parte delle 
agenzie regionali per la protezione ambientale.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Fornire metodologie e strumenti operativi per l’avvio di sistemi di sorveglianza in materia di 
inquinamento acustico ed atmosferico e relativi effetti sulla salute tra i residenti nei pressi dei 
principali aeroporti italiani. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Sintetizzare le evidenze scientifiche disponibili relativi agli aspetti ambientali e sanitari connessi con la presenza di un 
aeroporto. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
Effettuare una indagine campionaria tra la popolazione residente (almeno 400 soggetti rispondenti per ciascuna 
località) in prossimità degli aeroporti di Torino-Caselle, Pisa-San Giusto, Verona-Villafranca, Milano-Linate e Milano-
Malpensa con l’obiettivo di valutare la frequenza di ipertensione, l’insofferenza al rumore (annoyance) e disturbi 
respiratori in relazione con i fattori ambientali.  
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Combinare i dataset risultanti dalle 5 indagini campionarie con quello già disponibile relativo allo studio SERA 
(Roma-Ciampino) e analizzare i dati combinati. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Valutare gli aspetti scientifici relativi all’inquinamento atmosferico generato dal traffico aeroportuale attraverso un 
sistema integrato di misure e di modelli di dispersione degli inquinanti  
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CAPO PROGETTO: Francesco Forastiere, Dirigente UOC Epidemiologica eziologia e occupazionale.   
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia del 
Servizio Sanitario Regionale del 
Lazio 
 

Francesco Forastiere  
 

Coordinamento;  
sintesi di letteratura;  
valutazione di impatto;  
analisi secondaria dell’indagine 
campionaria Roma-Ciampino  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia e 
salute ambientale, ARPA Piemonte  

Ennio Cadum 
 

Estrazione del campione area Torino-
Caselle, valutazione dell’esposizione, 
predisposizione data set 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Direzione Integrata della 
Prevenzione ASL TO 4 SSD 
Epidemiologia 

Marina Ottino 
 

Collaborazione valutazione di 
impatto; realizzazione indagini 
campionarie Torino-Caselle 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

ASL Varese, Osservatorio 
Epidemiologico 

Salvatore Pisani Valutazione di impatto, conduzione 
indagine campionaria Milano 
Malpensa 
 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Università di Milano, Medicina del 
Lavoro   

Pier Alberto Bertazzi Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi indagine 
campionaria Milano-Linate 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Istituto Fisiologia Clinica- CNR 
Pisa  

Maria Angela Vigotti 
 

Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi indagine 
campionaria Pisa- San Giusto 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Dipartimento di Prevenzione, ASL 
Villafranca di Verona  

Stefano Blengio 
 

Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi dei risultati 
indagine campionaria Verona-
Villafranca 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

IPCF- Istituto per i Processi 
Chimico Fisici Istituto per i 
processi chimico-fisici  

Gaetano Licitra Valutazione rumore aeroportuale 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale, ISPRA  

Giorgio Cattani Valutazione inquinamento 
atmosferico 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale Lazio  

Roberto Sozzi Campagna di misure inquinamento 
atmosferico e modellistica – aeroporto 
di Roma-Ciampino 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Fornire metodologie e strumenti operativi per l’avvio di sistemi di 
sorveglianza in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e relativi 
effetti sulla salute tra i residenti nei pressi dei principali aeroporti italiani. 

Indicatori di risultato 

1. Revisione sistematica della letteratura sugli effetti dell’esposizione a rumore di 
origine aeroportuale che possono essere anche associati all’esposizione a inquinamento 
atmosferico 
2. Report sulla valutazione dell’associazione tra residenza in prossimità degli 
aeroporti di Torino-Caselle, Pisa-San Giusto, Verona-Villafranca, Milano-Linate e 
Milano-Malpensa e frequenza di ipertensione, l’insofferenza al rumore (annoyance) e 
disturbi respiratori.  

Standard di risultato 1. SI 
 

 

Indicatori di risultato 1. Protocollo della revisione sistematica  
2. Revisione sistematica della letteratura 

Standard di risultato 1. Un protocollo 2. Un articolo scientifico 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Protocollo revisione Disponibilità protocollo 1 
Revisione sistematica della 
letteratura Articolo scientifico 1 

 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Coordinamento: U.O. 1 Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario 
Regionale del Lazio 
Partecipanti: U.O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Effettuare una indagine campionarie tra la 
popolazione residente (almeno 400 soggetti rispondenti per ciascuna località) in 
prossimità degli aeroporti di Torino-Caselle, Pisa-San Giusto, Verona-Villafranca, 
Milano-Linate e Milano-Malpensa con l’obiettivo di valutare la frequenza di 
ipertensione, disturbo da rumore (annoyance) e  di disturbi respiratori in relazione 
con i fattori ambientali. 
 
L’indagine utilizza le metodologie del progetto HYENA (HYpertension and Exposure to 
Noise near Airports 27, 28) già adottate per l’esecuzione dello studio SERA (Studio 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sintetizzare le evidenze scientifiche disponibili 
relativi agli aspetti ambientali e sanitari connessi con la presenza di un aeroporto. 
 
La revisione della letteratura scientifica garantirà un aggiornamento dello stato dell’arte 
delle conoscenze sulla tematica oggetto del progetto. Verranno aggiornate le conoscenze 
relative agli effetti non uditivi già noti come l’occorrenza di ipertensione, le patologie 
cardiovascolari, disturbi psichici e cognitivi, l’annoyance e le metodologie per la 
raccolta sistematica dei dati. In aggiunta, verranno valutati anche esiti non 
tradizionalmente associati all’esposizione a rumore come i disturbi respiratori (asma e 
bronchiti croniche) e lo stato di salute generale. 
 
Attività 1: effettuare una revisione della letteratura sugli effetti dell’esposizione a 
rumore di origine aeroportuale che possono essere anche associati all’esposizione a 
inquinamento atmosferico 
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sugli Effetti del Rumore Aeroportuale (30) condotto a Roma-Ciampino.  
Lo studio SERA è stato effettuato su 597 persone, di età compresa tra 45 e 70 anni, 
casualmente estratte dalle liste anagrafiche dei comuni di Ciampino e Marino, 
stratificate per genere e livello di esposizione al rumore aeroportuale LVA<60 dBA, 
LVA compreso tra 60 e 65 dBA e LVA >65 e <=75 dBA).  
Le mappe del rumore aeroportuale sono state definite da ARPA Lazio (progetto 
CRISTAL - Centro Regionale Infrastrutture Sistemi Trasporto Aereo del Lazio) 
mediante il modello di calcolo Integrated Noise Model della USA Federal Aviation 
Administration.  
Ad ogni partecipante è stata effettuata una visita a domicilio durante la quale, una 
persona esperta e addestrata ha provveduto alla somministrazione di un questionario per 
raccogliere informazioni sulle attività lavorative, le esposizioni ambientali, il tempo 
passato nel luogo di residenza e in altri luoghi, la dieta, l’uso di farmaci e la presenza di 
fastidio attribuibile al rumore (annoyance). Durante l’intervista l’operatore effettuava 
inoltre la misura della pressione arteriosa. 
 
Attività 1: stesura del protocollo metodologico dell’indagine campionaria 
Attività 2: acquisizione degli archivi anagrafici dei cinque comuni sede di 
aeroporto 
Attività 3: acquisizione delle impronte acustiche aeroportuali  
Attività 5: verifiche delle impronte acustiche disponibili per ciascun aeroporto 
Attività 6: estrazione del campione in studio 
Attività 5: attribuzione degli indirizzi di residenza delle persone selezionate per 
partecipare allo studio alle diverse fasce di esposizione (georeferenziazione)  
Attività 6: per ciascun sito istituzione di un centro di coordinamento per la gestione 
degli appuntamenti, attività di call-center, organizzazione dei materiali necessari 
all’indagine (questionari, strumenti per la misurazione della pressione) 
Attività 7: conduzione indagine campionaria 
Attività 8: analisi sito – specifica  
Attività 9: stesura rapporto sito specifico 

Indicatore di risultato 

Disponibilità protocollo  
Impronte acustiche disponibili 
Archivi anagrafici 
Campione georeferenziato 
Data set rispondenti 
Analisi dati  
Rapporto 

Standard di risultato 
Per ciascun sito in studio: Report sulla valutazione dell’associazione tra residenza in 
prossimità dell’aeroporto e frequenza di ipertensione, l’insofferenza al rumore 
(annoyance) e disturbi respiratori. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Protocollo indagine 
campionaria Disponibilità protocollo 1 

Campionamento dei 
partecipanti 

File anagrafico dei residenti  nei 5 comuni sede di 
aeroporto 0.8 

Georeferenziazione delle 
persone esposte Mappa degli indirizzi georeferenziati 1 

Data set rispondenti Data set per ciascun aeroporto in studio 0.8 
Analisi dati  Elaborazione tabelle 1 
Rapporto Rapporto 1 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Coordinamento: U.O. 1 Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario 
Regionale del Lazio 
Partecipanti: U.O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Effettuare l’analisi dei dati risultanti dalla 
combinazione dei 5 dataset delle indagini campionarie condotte tra la popolazione 
residente (almeno 400 soggetti rispondenti per ciascuna località) in prossimità degli 
aeroporti di Torino-Caselle, Pisa-San Giusto, Verona-Villafranca, Milano-Linate e 
Milano-Malpensa con quello già disponibile dello studio SERA condotto a Roma-
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Ciampino. 
 
Attività 1: acquisizione dei data set delle singole indagini campionarie 
Attività 2: analisi combinata  
Attività 3: stesura rapporto 

Indicatore di risultato 

 
Data set rispondenti 
Analisi dati  
Report 

Standard di risultato 
Report sulla valutazione dell’associazione tra residenza in prossimità degli aeroporti di 
Torino-Caselle, Pisa-San Giusto, Verona-Villafranca, Milano-Linate e Milano-Malpensa 
e frequenza di ipertensione, l’insofferenza al rumore (annoyance) e disturbi respiratori 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Data set aggregato data set unico combinato 1 
Analisi dati  Elaborazione tabelle 1 
Rapporto Rapporto 1 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

U.O. 8 - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA 
Partecipanti: U.O. 8, 9, 10 

Valutare gli aspetti scientifici relativi all’inquinamento atmosferico generato dal 
traffico aeroportuale attraverso un sistema integrato di misure e di modelli di 
dispersione degli inquinanti 

Attività 1: Analisi della letteratura sulla valutazione dell’inquinamento atmosferico 
generato dalle attività aeronautiche (attività di volo e di terra) e dal traffico autoveicolare 
indotto nelle principali vie di collegamento con l’aeroporto: stato dell’arte sull’uso della 
modellistica atmosferica per lo studio di impatto aeroportuale; integrazione degli 
strumenti modellistici con i risultati di campagne di monitoraggio ad hoc. Limiti ed 
incertezze delle valutazioni. 

Attività 2: Predisposizione di un protocollo generale che permetta di effettuare la 
valutazione d’impatto del sistema aeroportuale sulla qualità dell’aria delle zone limitrofe 
potenzialmente esposte. Il protocollo dovrà rappresentare una guida alla scelta dei 
modelli, delle variabili di input necessarie per effettuare le simulazioni (dati di 
emissione delle sorgenti di impatto e dati meteorologici) e alla conduzione di campagne 
di monitoraggio (scelta dei siti di prelievo/misura degli inquinanti, strumenti e metodi di 
analisi, periodicità delle misure, copertura minima per la rappresentatività spazio-
temporale delle informazioni). 

Attività 3: Sulla base del protocollo predisposto (attività 2) verrà condotta un’indagine 
pilota nell’area dell’aeroporto di Ciampino (Roma). L’indagine mira ad evidenziare la 
variabilità spazio-temporale e il contributo relativo delle diverse sorgenti di inquinanti 
gassosi (ossidi di azoto e di zolfo, composti organici volatili alifatici, aromatici e 
carbonilici), della concentrazione in massa di alcune frazioni del particolato, della 
concentrazione numerica delle particelle e di alcuni componenti del particolato 
(idrocarburi policiclici aromatici).  

Indicatore di risultato 

Attività 1. Relazione di sintesi delle informazioni di letteratura.  
Attività 2. Protocollo di valutazione 
Attività 3. Relazione sullo stato della qualità dell’aria nella zona dell’aeroporto di 
Ciampino e sull’impatto relativo delle diverse sorgenti.  

Standard di risultato 

Una relazione per l’attività 1. Un protocollo per l’attività 2. Almeno due campagne di 
misura in due diverse stagioni – due applicazioni modellistiche per la valutazione della 
distribuzione spaziale di almeno due inquinanti selezionati – relazione finale per 
l’attività 3. 



 11

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Relazione di sintesi 1 
Disponibilità Protocollo 1 

Analisi della letteratura 
Predisposizione protocollo 
Indagine pilota 2 campagne di misura, 2 applicazioni modellistiche 100% 

Relazione finale 1  
Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Relazione di sintesi 1 Analisi della letteratura 
Predisposizione protocollo Disponibilità Protocollo 1 
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CRONOGRAMMA  
Durata: 24 mesi 
  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 

Attività 1 Ricerca 
bibliografica                                             
Attività 2 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Stesura articolo                                                 
Attività 1 
stesura del 
protocollo 
metodologico 
dell’indagine 
campionaria                                             
Attività 2 

acquisizione degli 
archivi anagrafici 
dei cinque comuni 
sede di aeroporto                                             
Attività 3 

acquisizione delle 
impronte acustiche 
aeroportuali                                              
Attività 4 

verifiche delle 
impronte acustiche 
disponibili per 
ciascun aeroporto                                            
Attività 5 
estrazione del 
campione in studio                                            
Attività 5 

georeferenziazione 
delle residenze delle 
persone selezionate 
in base alle diverse 
fasce di esposizione                                              
Attività 6 
istituzione dei centri 
di coordinamento 
per la gestione degli 
appuntamenti, 
attività di call-
center, 
organizzazione dei 
materiali necessari 
all’indagine 
(questionari, 
strumenti per la 
misurazione della 
pressione)                                             
Attività 7 
conduzione 
indagine 
campionaria                                             
Attività 8 
analisi sito – 
specifica                                              
Attività 9 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

stesura rapporto sito 
specifico                                             
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Attività 1 
acquisizione dei 
data set delle 
singole indagini 
campionarie                                             
Attività 2 
analisi combinata                                              
Attività 3 ob

ie
tti

vo
 sp

ec
ifi

co
 3

 

stesura rapporto                                             
Attività 1 

Relazione di sintesi 
delle informazioni 
di letteratura                                             
Attività 2 

Protocollo di 
valutazione                                             
Attività 3 

ob
ie

tti
vo

 sp
ec

ifi
co

 4
 

Relazione sullo 
stato della qualità 
dell’aria nella zona 
dell’aeroporto di 
Ciampino e 
sull’impatto relativo 
delle diverse 
sorgenti.                                              

 
:  
 
 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 

Unità Operativa 1 referente Compiti 

Dipartimento di Epidemiologia 
Servizio Sanitario Regionale 
Regione Lazio 

Francesco Forastiere 
 

- Coordinamento;  
- sintesi di letteratura;  
- valutazione di impatto;  
- analisi secondaria dell’indagine campionaria 

Roma-Ciampino 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 
 contratti a tempo determinato  

 30.000 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo 

-  consulenze   6.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  5.000 

Spese generali 
  4.000 
Totale 1 anno  45.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   
 contratti a tempo determinato  

  20.000 

Beni e servizi 
-  beni di consumo 
-  consulenze 
-  organizzazione evento 

  6.000 

   
Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e a 
riunioni 
 

  5.000 

Spese generali   4.000 
   
Totale 2 anno   35.000 
 
Totale complessivo  80.000 
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Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Dipartimento di Epidemiologia 
e salute ambientale, ARPA 
Piemonte  

Ennio Cadum 
 

Estrazione del campione area Torino-
Caselle, valutazione dell’esposizione, 
predisposizione data set 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
Spese di personale per predisposizione 
modello di esposizione e rilevazione dati 
di validazione  
 

10.000 

Beni e servizi 

 
-  noleggio Hardware 
-  beni di consumo 
- consulenze 
-  risorse bibliografiche 

  6.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni 
 

  2.000 

Spese generali 
 Funzionamento 750 
Totale 1 anno  18.750 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
Spese di personale per predisposizione 
modello di esposizione e rilevazione dati 
di validazione 
 

10.000 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni 
 

2.000 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo 

-  consulenze   6.000 

Spese generali   
 Funzionamento 750 
Totale 2 anno  18.750 
 
Totale complessivo  37.500 
 



 16

 
Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Direzione Integrata della 
Prevenzione ASL TO 4 SSD 
Epidemiologia  

Ottino Marina 
 

Collaborazione Valutazione di 
impatto; realizzazione indagini 
campionarie Torino-Caselle  

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a personale con competenze 
sanitarie e di rilevazione dati 
 

10000 

Beni e servizi 

 
-  noleggio Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  6000 

Missioni  

 
Rimborsi auto per interviste, 
partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

 2000 

Spese generali 
 Funzionamento 1000 
Totale 1 anno  19.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a personale con competenze 
sanitarie e di rilevazione dati 
 

10000 

Missioni    

 
Rimborsi auto per interviste, 
partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

2000 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo 

-  consulenze 6000 

Spese generali   
 Funzionamento 500 
Totale 2 anno  18.500 
 
Totale complessivo  37.500 
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Unità Operativa 4 Referente Compiti 
ASL Varese, Osservatorio 
Epidemiologico 

Salvatore Pisani Valutazione di impatto, conduzione 
indagine campionaria Milano 
Malpensa 
 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

30.000 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  4.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  5.000 

Spese generali 
 Funzionamento 1.000 
Totale 1 anno  40.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

30.000 

Beni e servizi   

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  1.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

2.500 

Spese generali   
 Funzionamento 1.000 
Totale 2 anno  35.000 
 
Totale complessivo  75.000 
 



 18

 
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Università di Milano, Medicina 
del Lavoro   

Pier Alberto Bertazzi Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi indagine 
campionaria Milano-Linate 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

30.000 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  4.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  5.000 

Spese generali 
 Funzionamento 1.000 
Totale 1 anno  40.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

30.000 

Beni e servizi   

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  1.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

2.500 

Spese generali   
 Funzionamento 1.000 
Totale 2 anno  35.000 
 
Totale complessivo  75.000 
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Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Istituto Fisiologia Clinica- CNR 
Pisa  

Maria Angela Vigotti 
 

Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi indagine 
campionaria Pisa- San Giusto 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

30.000 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  4.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  5.000 

Spese generali 
 Funzionamento 1.000 
Totale 1 anno  40.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 

contratti a tempo determinato con 
competenze 
statistico/epidemiologiche  
 

20.000 

Beni e servizi 
 -  beni di consumo 

-  consulenze 9.000 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

4.000 

Spese generali   
 Funzionamento 2.000 
Totale 2 anno  35.000 
Totale complessivo  75.000 
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Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Dipartimento di Prevenzione, 
ASL Villafranca di Verona  

Stefano Blengio 
 

Valutazione di impatto; disegno, 
realizzazione e analisi dei risultati 
indagine campionaria Verona-
Villafranca 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

30.000 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

  4.000 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  5.000 

Spese generali 
 Funzionamento 1.000 
Totale 1 anno  40.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

30.000 

Beni e servizi   

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

1.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

2.500 

Spese generali   
 Funzionamento 1.000 
Totale 2 anno  35.000 
 
Totale complessivo  75.000 
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Unità Operativa 8 Referente Compiti 

IPCF- Istituto per i Processi 
Chimico Fisici Istituto per i 
processi chimico-fisici  

Gaetano Licitra Valutazione rumore aeroportuale 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

12.500 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

 4.500 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  2.500 

Spese generali 
 Funzionamento 500 
Totale 1 anno  20.000 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

12.500 

Beni e servizi   

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

 4.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

2.500 

Spese generali   
 Funzionamento 500 
Totale 2 anno  20.000 
 
Totale complessivo  40.000 
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Unità Operativa 9 Referente Compiti 
Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale, ISPRA  

Giorgio Cattani Valutazione inquinamento atmosferico 

 

Risorse 1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti di collaborazione esterna con 
competenza nella valutazione della 
qualità dell’aria  

12.500 

Beni e servizi 

 
- software dedicati 
- hardware 
- beni di consumo 

6000 

Missioni  

 
Missioni in Italia 
Missioni all’estero 
Partecipazione a convegni 

3.000 

Spese generali 
 Funzionamento 1000 
Totale 1 anno  22.500 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti di collaborazione esterna con 
competenza nella valutazione della 
qualità dell’aria  

12.500 

Beni e servizi   

 
- software dedicati 
- hardware 
- beni di consumo 

1.000 

Missioni    

 
Missioni in Italia 
Missioni all’estero 
Partecipazione a convegni 

3.000 

Spese generali   
 Funzionamento 1000 
Totale 2 anno  17.500 
 
Totale complessivo  40.000 
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Unità Operativa 10 Referente Compiti 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambientale Lazio  

Roberto Sozzi Campagna di misure inquinamento 
atmosferico e modellistica – aeroporto 
di Roma-Ciampino 

 

Risorse  1 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale 

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche e 
di rilevazione dati 
 

5.000 

Beni e servizi 

 
-  software statistici  
-  Hardware  
-  beni di consumo 
-  consulenze 

 1.500 

Missioni  

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

  500 

Spese generali 
 Funzionamento 500 
Totale 1 anno  7.500 
 
Risorse  2 anno Compiti e prodotti attesi Totale 
Personale   

 
contratti a tempo determinato con 
competenze statistico/epidemiologiche  
 

6.500 

Missioni    

 
Partecipazione a gruppi di lavoro, 
riunioni nazionali e internazionali 
 

500 

Spese generali   
 Funzionamento 500 
Totale 2 anno  7.500 
 
Totale complessivo  15.000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
 
 
Risorse  1° anno 2° anno totale 
    
Personale 200.000 181.500 381.500 
    
Beni e servizi 46.000 37.000 83.000 
    
Missioni 35.000 26.500 61.500 
    
Spese generali 11.750 12.250 24.000 
    
Totale 292.750 257.250 550.000 
 


