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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto  
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

Nell’area di Taranto gli studi di monitoraggio ambientale mostrano una situazione di inquinamento ambientale 

diffuso, attribuito principalmente alle emissioni dello stabilimento siderurgico. Gli inquinanti di maggior rilievo 

identificati nell’area tarantina comprendono composti organoclorurati (policlorodibenzodiossine (PCDD) e 

policlorodibenzofurani (PCDF), indicati nel complesso come “diossine”, e policlorobifenili (PCB)) e metalli pesanti, 

capaci di accumularsi nella catena trofica, oltre a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organici volatili a 

cui la popolazione è esposta attraverso la via inalatoria. 

Nell’ambito della revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), svoltasi nel corso dell’estate 2012, al fine 

di una sua definitiva approvazione, fu posta dal Ministero della Salute una importante condizione e, precisamente, che 

fosse effettuato un Piano di Monitoraggio Sanitario per verificare, nel tempo di vigenza della nuova AIA (tre anni), 

l’efficacia dal punto di vista sanitario delle prescrizioni impartite con l’AIA stessa. Detto Piano di Monitoraggio 

Sanitario era stato redatto dall’ISS in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e fu ritenuto idoneo 

anche dal Ministero dell’Ambiente. Per l’attuazione del suddetto Piano e per la verifica delle problematiche via via 

emergenti nel territorio tarantino, è stato costituito all’inizio del 2013 presso il Ministero della Salute un “Osservatorio 

per l’ILVA”, nel quale sono rappresentati enti nazionali e territoriali. 

Nelle ultime riunioni di Osservatorio si è concordato che l’ISS avrebbe condotto studi di biomonitoraggio sulla 

popolazione potenzialmente esposta ad inquinanti (studi sulla salute riproduttiva femminile e funzioni cognitive in 

popolazioni pediatriche), in collaborazione con ASL Taranto, ARPA Puglia ed ARES Regione Puglia, oltre a studi in 

vitro sul particolato atmosferico. Pertanto la presente proposta è finalizzata, in accordo con quanto previsto nell’AIA 

per l’ILVA di Taranto, alla valutazione dell’esposizione complessiva della popolazione agli inquinanti sopraelencati, 

verificando contestualmente se a seguito della reale implementazione delle prescrizioni AIA, si abbia una riduzione 

dell’esposizione stessa. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

L’esposizione inalatoria a materiale particellare aerodisperso rappresenta un importante fattore di rischio, per la 

popolazione residente in aree urbane o industrializzate quale la città di Taranto. 

Informazioni più rilevanti sugli effetti biologici del materiale particellare aereodisperso possono essere ottenuti 

avvalendosi di modelli sperimentali che permettano un’interazione diretta tra particelle e cellule bersaglio.  A tal fine 

sarà utilizzata una metodica (Bastonini et al., 2011) che permette di studiare gli effetti della esposizione diretta delle 

cellule bersaglio ai filtri su cui è raccolto il materiale particellare aereodisperso. Tale metodica consente di evitare 

possibili effetti di selezione  delle componenti del materiale particellare riconducibili alla sua estrazione dal filtro. In 

particolare verrà prelevato il PM10 in due siti nella città di Taranto, uno in Roma e uno in un’area rurale; verranno 

determinati gli inquinanti organici e inorganici e verrà eseguita la caratterizzazione del potenziale immunotossico, pro-

infiammatorio e genotossico del PM10 mediante saggi in vitro su tipi cellulari di particolare rilevanza per gli end-point 

studiati. Il potenziale immunotossico  sarà valutato, per tempi di esposizione e concentrazioni diverse, determinando in 

PBMC da donatori sani l’effetto sulla loro capacità proliferativa in risposta ad uno stimolo mitogenico e sul profilo di 

secrezione di citochine pro- ed anti-infiammatorie, chemochine e fattori di crescita. Il potenziale genotossico sarà 

valutato su una linea di pneumociti A549 (o altra idonea linea da stabilirsi in base alla capacità di crescita) cresciuta sui 

filtri di campionamento. Questi studi dovrebbero fornire informazioni utili per lo sviluppo di nuovi biotests per 

valutare la pericolosità del particellato atmosferico e per migliorare la stima del rischio da esposizione a campioni 

ambientali complessi (UO.2- UO.4- UO.6). 

La valutazione degli effetti sulla salute riproduttiva di donne in età fertile correlabili all’esposizione a inquinanti 

organoclorurati persistenti e IPA è una delle azioni di caratterizzazione del rischio sanitario più frequentemente 

richieste dalla popolazione di Taranto.  Tra le patologie che destano maggiore preoccupazione è stata segnalata 

l’endometriosi, una patologia  estrogeno-correlata che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita delle 

donne che ne sono affette. Si ritiene che l’insorgenza della malattia dipenda da alterazioni del sistema immunitario e/o 

endocrino causate da una serie complessa di fattori tra cui esposizione a contaminanti ambientali in grado di interferire 

con le funzioni endocrine unita ad una possibile predisposizione genetica (esposizione gene-ambiente).  Gli inquinanti 

ambientali più consistentemente associati con la l’insorgenza/progressione della patologia sono composti a elevata 

persistenza, tossicità e potenziale di bioaccumulo quali PCB e diossine, di particolare interesse espositivo per la città di 

Taranto.  Accanto a questi, gli IPA, anch’essi di specifico interesse per la città, appaiono inquinanti di possibile 

interesse per lo studio, a causa dell’ampia gamma di effetti avversi, inclusi quelli sulla riproduzione, mediati dagli 

stessi enzimi responsabili della biotrasformazione degli organoclorurati.  Alcuni degli inquinanti di interesse per questo 

studio sono stati precedentemente associati alla patologia, insieme alla presenza di fattori genetici predisponenti ma 

non determinanti, come i polimorfismi di geni a bassa penetranza ed alta prevalenza nella popolazione, tra cui i geni 
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che codificano per gli enzimi del metabolismo degli inquinanti suddetti (coinvolti anche nel metabolismo degli ormoni 

steroidei: glutatione-S-trasferasi, CYP e sulfotrasferasi).  In uno studio pilota svolto nell’area di Roma, tale interazione 

gene-ambiente è stata identificata.  

I livelli di diossine, PCB, e principali metaboliti ossidrilati di IPA, saranno caratterizzati, insieme al make up genetico 

(tramite l’analisi di campioni, di sangue e urine raccolti dalla ASL di Taranto), in un gruppo di donne affette da 

endometriosi (60-80 donne) e in un gruppo di donne di controllo (60-80 donne), previo consenso informato e verifica 

attraverso somministrazione di questionario dei criteri di inclusione allo studio. La diagnosi e la definizione 

dell’appartenenza ai gruppi di caso o controllo sarà a carico delle strutture territoriali. (UO.3 – UO.7).  

Le due aree oggetto dello studio saranno quelle già incluse nello studio di biomonitoraggio “Womenbiopop” (Progetto 

Europeo Life Plus, IT000423) condotto dall’ISS e dalla ASL di Taranto, consistenti nella città di Taranto e nelle zone a 

tipologia rurale di Laterza e dintorni. 

Alcuni metalli, come arsenico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), manganese (Mn) e piombo (Pb), presentano una 

chimica ambientale – funzione, tra l’altro, della loro specie chimica – che ne condiziona il destino i potenziali effetti 

sull'integrità dell’ambiente e sulla salute della popolazione. Tra questi ultimi rilevanti sono gli effetti a carico del 

sistema nervoso centrale e periferico, soprattutto per i soggetti in età evolutiva, in considerazione della capacità di tali 

contaminanti di passare attraverso la barriera placentare e quella emato-encefalica per accumularsi nel feto e indurre 

alterazioni sullo sviluppo neurologico anche postnatale. Questi metalli sono assorbiti soprattutto per via inalatoria e 

attraverso la dieta, in quanto sono capaci di accumularsi nella catena trofica. Effetti neurotossici gravi si manifestano in 

genere a seguito di  esposizioni acute ad alte concentrazioni o di esposizioni croniche di una certa entità, ma esistono 

ormai chiare evidenze di effetti sulla salute per esposizioni croniche anche a basse dosi.  La specie chimica sotto cui il 

metallo si presenza e la via di esposizione ne condizionano il metabolismo interno e quindi gli effetti, gli organi 

bersaglio e di accumulo. Da qui l’esigenza di scegliere gli idonei biomarcatori per il singolo contaminante e, in alcuni 

casi (arsenico e mercurio) per la singola specie chimica del metallo.  

Si propone una campagna di biomonitoraggio sui parametri sopraesposti di un gruppo di bambini (6-12 anni, circa 150 

soggetti) con documentata storia espositiva generale (ambientale e da stili di vita) legata alla residenza nelle aree di 

Taranto selezionate e di un altro equivalente gruppo di controllo. Sarà eseguita una batteria di test per valutare gli 

eventuali effetti neurocomportamentali. Un adeguato questionario permetterà di identificare possibili fattori 

confondenti. Lo studio sarà sottoposto per approvazione al Comitato Etico di Taranto/Brindisi. 

Popolazione campione: gruppi di bambini (6-12 anni di età; 150 casi e 150 controlli) selezionati con campionamento 

casuale stratificato per sottogruppi definiti per sesso: la ASL di Taranto effettuerà l’arruolamento dei bambini, 

l’acquisizione del consenso informato, la programmazione e l’esecuzione dei prelievi; il questionario anamnestico, 

l’esecuzione delle visite mediche, i test neuro-comportamentali saranno a cura di personale qualificato con adeguata 

esperienza. Eventuali effetti saranno identificati attraverso visita pediatrica e neurologica con somministrazione di una 

batteria di test per valutare diminuzione, anche subclinica, della funzione neurocognitiva (QI, le capacità viso-motorie, 

il linguaggio, la memoria verbale, la capacità di attenzione, etc.). 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Uno degli aspetti ancora non adeguatamente sviluppati dei progetti di biomonitoraggio umano è costituito 

dall’individuazione delle migliori modalità di comunicazione dei risultati  degli studi condotti.  Al fine di mettere a 

punto strategie efficaci di comunicazione, la presente proposta prevede il coinvolgimento, finalizzato ad un confronto 

di esperienze, oltre che dell’ISS di tre Regioni italiane interessate a detta problematica a cominciare dalla Regione 

Puglia; le tre Regioni sono: Regione Puglia (ARES), Regione Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento. 

In base alla precedente esperienza dei proponenti nelle indagini sperimentali proposte, che include studi di 

biomonitoraggio condotti nell’area di Taranto, si ritiene che queste abbiano piena fattibilità, e che non presentino 

prevedibili criticità. 

Le criticità possibili si possono verificare in tutte le fasi dello studio di biomonitoraggio: dalla selezione dei soggetti 

all’allestimento di un questionario, ai prelievi, alla conservazione e trattamento dei campioni e all’analisi strumentale, 

fino alla valutazione statistica dei dati. 

La selezione comprenderà individui sani, quindi non affetti da alcuna patologia conclamata; il questionario deve 

riportare informazioni almeno su: a) uso di farmaci ed integratori; b) dieta soprattutto sulla quantità di pesce/settimana; 

c) informazioni su fumo passivo; d) protesi dentali.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE: Valutazione dell’esposizione di gruppi di popolazione residente in aree della città 

di Taranto prossime allo stabilimento ILVA, a confronto con aree non impattate dalle emissioni dell’ILVA stessa e del 

possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile e su funzioni cognitive in popolazioni pediatriche  

In considerazione della molteplicità di inquinanti rilevati a Taranto e del complesso profilo di esposizione della 

popolazione residente, ai fini della sorveglianza sanitaria si propone di affiancare al monitoraggio ambientale - 

eseguito da ARPA Puglia - e dell’esposizione - eseguita da ISS, ASL Taranto- l’impiego di saggi cellulari in grado di 

valutare l’attività biologica del particolato presente nell’area di Taranto. Tale approccio, oltre a fornire elementi utili 

alla valutazione del rischio, consentirà di identificare possibili markers biologici utili all’analisi della popolazione 

residente nell’area di Taranto e esposta a miscele complesse di inquinanti atmosferici.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Costruzione di mappe geo-referenziate di contaminazione ambientale nell’area interessata allo studio sulla base dei 

dati resi disponibili dalle strutture presenti sul territorio.  

Caratterizzazione del potenziale immunotossico, pro-infiammatorio e genotossico del materiale particellare 

aerodisperso della città di Taranto.  

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Stima del ruolo svolto dall’interazione tra esposizione a inquinanti ambientali (diossine, PCB e IPA) e caratteristiche 

genetiche relative ad enzimi coinvolti nella biotrasformazione degli stessi inquinanti sulla salute riproduttiva 

femminile, specificamente nell’insorgenza di endometriosi.  

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : 
Definizione dell’esposizione a metalli con proprietà neurotossiche (As, Cd, Hg, Mn e Pb) in fluidi e tessuti di soggetti 

in età evolutiva (6-12 anni) residenti nelle aree di Taranto in studio e in un gruppo di controllo al fine di individuare 

eventuali difformità di esposizione e valutare le possibili associazioni con deficienze nella sfera neuro-

comportamentale e cognitiva.  

OBIETTIVO SPECIFICO 4 :  
Predisposizione e messa a punto di protocolli, questionari e materiale informativo per la popolazione inerente gli studi 

di biomonitoraggio umano. 
Definizione delle migliori strategie di comunicazione dei dati di biomonitoraggio umano, e del loro significato, a 

gruppi di popolazione residenti in aree ad elevato impatto ambientale da inquinanti persistenti tossici. 

Le esperienze condotte nel corso del Progetto saranno valutate e confrontate con quelle condotte in altre aree italiane. 
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CAPO PROGETTO: Dott.sa Loredana Musmeci - Direttore Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione 

Primaria - Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma  

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Direzione Dipartimento Ambiente e 

Connessa Prevenzione Primaria -ISS 

 

Dott.sa Loredana Musmeci – 

Dirigente di Ricerca – Direttore 

Dipartimento Ambiente e Connessa 

Prevenzione Primaria – Istituto 

Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma 

- Coordinamento e supervisione 

progettuale  

- Supporto metodologico alla 

progettazione e all’organizzazione 

della attività  

- Coordinamento e supervisione per 

la stesura dei documenti che verranno 

prodotti 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Reparto Igiene dell’Aria-ISS Dott. Giovanni Marsili – Primo 

ricercatore – Direttore di Reparto  

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma 

- Prelievo di materiale particellare 

aerodisperso (PM10) in siti urbani, 

rurali ed industriali, e sua 

caratterizzazione chimico fisica e 

morfologica in collaborazione con la 

U.O.4 e la U.O.6. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Reparto Chimica Tossicologica-ISS 

 

Reparto Meccanismi di Tossicità-ISS 

 

Dott.sa Elena De Felip – Primo 

ricercatore – Direttore di Reparto  

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma 

 

- Definizione del disegno dello studio 

di biomonitoraggio per la valutazione 

dell’esposizione a inquinanti 

ambientali (diossine e  PCB nel siero, 

IPA nelle urine) in donne in età 

fertile (controlli e casi –affetti da 

endometriosi) in collaborazione con 

la U.O.7 e la U.O.9 

- Genotipizzazione relativa ad enzimi 

coinvolti nella biotrasformazione 

degli inquinanti stessi nella stessa 

popolazione 

-Valutazione della interazione gene-

ambiente per l’insorgenza/ 

progressione dell’endometriosi in uno 

studio caso controllo 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Reparto Tossicologia Genetica-ISS 

 

Reparto Epidemiologia Molecolare-

ISS 

 

Reparto di Malattie Immunomediate - 

ISS 

Dott. Riccardo Crebelli-Dirigente di 

Ricerca - Direttore di Reparto 

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma 

- Caratterizzazione del potenziale 

immunotossico, pro-infiammatorio e 

genotossico del materiale particellare 

aereo disperso della città di Taranto 

in collaborazione con la U.O.2 e la 

U.O.6 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Reparto Bioelementi e Salute -ISS 

 

Dott. Alessandro Alimonti – 

Dirigente di Ricerca – Direttore di 

Reparto 

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299 

00161 - Roma 

- Definizione del disegno dello studio 

di biomonitoraggio per la valutazione 

dell’esposizione a metalli con 

proprietà neurotossiche in 

collaborazione con la U.O.7 e la 

U.O.9 

- Studio dell’eventuale associazione 

con le caratteristiche neuro- 

comportamentali e cognitive dei 

soggetti arruolati in collaborazione 
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con la U.O.7 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

ARPA Puglia 

 

Prof. Giorgio Assennato – Direttore 

Generale ARPA Puglia 

Corso Trieste 27 

70126 - Bari 

- Valutazione contaminazione 

ambientale, raccolta campioni 

particolato atmosferico e costruzione 

di mappe geo-referenziate di 

contaminazione ambientale in 

collaborazione con la U.O. 2 econ la 

U.O.4 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

ASL di Taranto 

Dipartimento di Prevenzione 

 

Dott. Michele Conversano – Direttore 

Dipartimento di Prevenzione ASL 

TA 

Via Diego Peluso 117 

74121 - Taranto  

 

- Reclutamento delle donne 

partecipanti allo studio di 

biomonitoraggio per la valutazione 

dell’esposizione a inquinanti 

ambientali (diossine e  PCB nel siero, 

IPA nelle urine) in donne in età 

fertile (controlli e casi – affetti da 

endometriosi) in collaborazione con 

la U.O.3 e la U.O.9 

- Reclutamento dei bambini 

partecipanti allo studio di 

biomonitoraggio sui metalli con 

proprietà neurotossiche (As, Cd, Hg, 

Mn, Pb) in collaborazione con la 

U.O.5 e la U.O.9 

- Esecuzione dei prelievi ematici, 

raccolta del consenso informato, 

somministrazione del questionario, 

invio dei campioni 

- Presentazione congiunta dei risultati 

del biomonitoraggio  

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

ISS 

ARPA Puglia 

ARES Regione Puglia 

ASL di Taranto 

Regione Emilia-Romagna 

Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari-Provincia Autonoma di 

Trento 

Dott.sa Marinella Natali 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Sanità Pubblica 

Viale Aldo Moro 21 

40127 – Bologna 

- Coordinamento e supporto 

progettuale per tutte le attività di 

comunicazione  

- Definizione di strategie di 

comunicazione in relazione al 

biomonitoraggio umano in 

collaborazione con tutte le U.O. 

- Messa a confronto di esperienze 

maturate in altri contesti territoriali 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari-Provincia Autonoma di 

Trento 

 

Dott. Valter Carraro 

Direttore U.O. Igiene e Sanità 

Pubblica  

Dipartimento di prevenzione 

Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari 

Provincia Autonoma di Trento 

Centro per i Servizi Sanitari 

Palazzina A – Viale Verona – 38123 

- Trento 

- Definizione, messa a punto e 

validazione del materiale 

informativo, dei protocolli e dei 

questionari per la valutazione 

dell’esposizione nello studio di 

biomonitoraggio condotto a Taranto 

in collaborazione con la U.O.3, U.O.5 

e la U.O.7 

- Messa a confronto di esperienze 

maturate in altri contesti territoriali 

- Individuazione delle migliori 

modalità di comunicazione pubblica 

per la disseminazione dei risultatiin 

collaborazione con tutte le U.O. 
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Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Valutazione dell’esposizione di gruppi di popolazione residente in aree della città di 

Taranto prossime allo stabilimento ILVA, a confronto con aree non impattate dalle 

emissioni dell’ILVA stessa e del possibile impatto sulla salute riproduttiva femminile 

e su funzioni cognitive in popolazioni pediatriche  

Sperimentazione e disseminazione di modelli di sorveglianza su indicatori biologici di 

esposizione nelle aree circostanti l’impianto siderurgico ILVA di Taranto in confronto 

con aree di riferimento(bianco di riferimento). 

Indicatore/i di risultato 

Stesura di un Protocollo operativo per la conduzione e disseminazione di studi di 

biomonitoraggio umano. 

Individuazione di possibili markers biologici, in realtà fortemente antropizzate e con 

fenomeni di contaminazione ambientale complessa.  

Valutazione dell’efficacia delle prescrizioni contenute nell’AIA. 

Report semestrali e report finale; pubblicazione su riviste scientifiche internazionali 

con referee; comunicazione dei risultati alla popolazione. 

Standard di risultato 100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti. 
 

 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Costruzione di mappe geo-referenziate di contaminazione ambientale nell’area 

interessata allo studio sulla base dei dati resi disponibili dalle strutture presenti sul 

territorio. Tali mappe saranno necessarie, tra l’altro, per l’impostazione e 

l’interpretazione delle indicazioni dei dati di monitoraggio biologico sulle popolazioni 

ivi residenti. 

Caratterizzazione del potenziale immunotossico, pro-infiammatorio e genotossico del 

materiale particellare aerodisperso della città di Taranto.  

Report semestrali e report finale; pubblicazione su riviste scientifiche internazionali 

con referee; comunicazione dei risultati alla popolazione.  

Indicatore/i di risultato 
Valutazione ambientale e caratterizzazione della potenziale tossicità del materiale 

particellare nella città di Taranto. 

Standard di risultato 100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Stima del ruolo svolto dall’interazione tra esposizione a inquinanti ambientali 

(diossine, PCB e IPA) e caratteristiche genetiche relative ad enzimi coinvolti nella 

biotrasformazione degli stessi inquinanti sulla salute riproduttiva femminile, 

specificamente nell’insorgenza di endometriosi. 

Indicatore/i di risultato 

Supporto all’istituzione di un registro regionale della patologia. 

I risultati dello studio caso-controllo potranno dare indicazioni sul ruolo relativo di 

esposizione agli inquinanti presenti nell’area di Taranto e predisposizione genetica 

all’insorgenza (o alla progressione) della patologia e sulle relative misure di 

prevenzione per proteggere la salute riproduttiva femminile.  

Report semestrali e report finale; pubblicazione su riviste scientifiche internazionali 

con referee; comunicazione dei risultati alla popolazione. 

Standard di risultato 100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Definizione dell’esposizione a metalli con proprietà neurotossiche (As, Cd, Hg, Mn e 

Pb) in fluidi e tessuti di soggetti in età evolutiva (6-12 anni) residenti nelle aree di 

Taranto in studio e in un gruppo di controllo al fine di individuare eventuali difformità 

di esposizione e valutare le possibili associazioni con deficienze  nella sfera neuro-

comportamentale e cognitiva.  

Indicatore/i di risultato 

La campagna di biomonitoraggio sulla popolazione in età evolutiva per metalli con 

effetti neurossici potrà dare indicazione della possibile associazione tra tali 

contaminanti e la diminuzione, anche subclinica, della funzione neurocognitiva. 

Report semestrali e report finale; pubblicazione su riviste scientifiche internazionali 

con referee; comunicazione dei risultati alla popolazione. 

Standard di risultato 100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti. 



 8 

 

CRONOGRAMMA 

 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 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p
ec

if
ic

o
 1

 

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

p
o

te
n
zi

al
e 

to
ss

ic
o

 d
el

 p
ar

ti
co

la
to

  

Attività 1 
valutazione dati 

esistenti 

x x x x x x x x x                

Attività 2 

campionameno 
   x x x x x x x x x x x x x         

Attività 3 

Valutazione 

potenziale tossicità 

     x x x x x x x x x x x x x x x x    

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p
ec

if
ic

o
 2

 

B
io

m
o
n
it

o
ra

g
g
io

 e
 s

al
u
te

 r
ip

ro
d
u
tt

iv
a 

fe
m

m
in

il
e 

Attività 1 

Preparazione 
questionari e 

protocolli  

x x x x x x                   

Attività 2 
per la valutazione 

dell’esposizione a 

inquinanti 
ambientali 

Genotipizzazione 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Attività 3 
Valutazione della 

interazione gene-

ambiente per 

l’insorgenza/ 

progressione 

dell’endometriosi in 
uno studio caso 

controllo 

                   x x x x x 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p
ec

if
ic

o
 3

. 

B
io

m
o
n
it

o
ra

g
g
io

 i
n

 s
o
g

g
et

ti
 i

n
 e

tà
 

p
ed

ia
tr

ic
a 

 

Attività 1 

Preparazione 
questionari e 

protocolli  

x x x x x x                   

Attività 2 
Selezione e 

somministrazione 

test neuro e prelievi 

     x x x x x x              

Attività 3  
Analisi campioni 

raccolti  

         x x x x x x x x        

Attività 4  
Elaborazione e 

diffusione dei 

risultati 

               x x x x x x x x x 

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p
ec

if
ic

o
 4

. 

Q
u

es
ti

o
n
ar

i,
 p

ro
to

co
ll

i 
e 

co
m

u
n

ic
az

io
n

e 

Attività 1 

Validazione e 

messa a punto dei 
questionari 

x x x x x x                   

Attività 2 

Definizione di 

protocolli e di 
strategie di 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Predisposizione e messa a punto di protocolli, questionari e materiale informativo per 

la popolazione inerente gli studi di biomonitoraggio umano. 

Definizione delle migliori strategie di comunicazione nell’ambito della comunicazione 

del rischio inerente gli studi di biomonitoraggio umano. 

Indicatore/i di risultato 

Saranno testati sul territorio gli strumenti di comunicazione, sia per gli operatori che 

per la popolazione e verranno organizzati incontri di presentazione dei risultati con i 

decisori locali. 

Report semestrali e report finale; pubblicazione su riviste scientifiche internazionali 

con referee; comunicazione dei risultati alla popolazione. 

Standard di risultato 100% dei prodotti previsti nei tempi stabiliti.  



 9 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- 

- 

- 

Beni e servizi 

- 

- 

 

  

Missioni 

- 

- 

partecipazione a gruppi di lavoro, riunioni, 

convegni eventi volti alla condivisione dei 

metodi e disseminazione dei risultati 

3.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

Spese generali ISS per le attività del 

progetto 
300,00 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

-  

- 

- 

- 

Beni e servizi 

-Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto  

- 

 

acquisizione di materiali di consumo, 

strumenti, software utili alle analisi 

chimiche e morfologiche del PM10 e dei 

microinquinanti; e per la costruzione di 

mappe 

 

36.000,00 

Missioni 

- 

- 

Campionamenti del materiale particellare 

in aree rurali ed industriali, partecipazione 

a gruppi di lavoro, riunioni, convegni 

eventi volti alla condivisione dei metodi e 

disseminazione dei risultati 

5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

Spese generali ISS per le attività del 

progetto 
4.100,00 
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Unità Operativa 3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

2 Ricercatori TD, 1 anno ciascuno 

- 

- 

-Necessario per lo svolgimento delle 

attività analitiche e sperimentali oggetto 

dello studio  

 

100.000,00 

Beni e servizi 

Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 

 

-Beni di consumo (reagenti, standard, kit, 

parti di ricambio strumenti) necessari alle 

attività analitiche previste dallo studio 

 

42.000,00 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

 

 

 

 

Spese generali ISS per le attività del 

progetto 
14.200,00 

 

Unità Operativa 4 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-1 Ricercatore TD per 1 anno  

 

-1 Ricercatore Co.co.co. per 1 anno  

 

- 

-Necessario per condurre la 

sperimentazione relativa alla induzione di 

danni al DNA nucleare e mitocondriale  

- Necessario per condurre gli esperimenti 

relativi alla quantizzazione, riparazione e 

segnalazione del danno di tipo ossidativo. 

 

50.000,00 

 

30.000,00 

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 

 

- Materiale di consumo indispensabile per 

espletare le attività sperimentali previste 

- 

- 

12.000,00 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

Spese generali ISS per le attività del 

progetto 
9.200,00 
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Unità Operativa 5 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 1 borsista per 1 anno 

- Necessario per l’attività analitica e di 

laboratorio 
22.000,00 

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 

 

 

 

- colonne per HPLC 

- reagenti (acidi, solventi, etc) 

- materiali di riferimento certificati 

- consumabili 

- Necessari per l’attività analitica prevista 

dal progetto 

93.000,00 

Missioni 

- prelievi, partecipazione a gruppi di 

lavoro, riunioni, convegni eventi volti 

alla condivisione dei metodi e 

disseminazione dei risultati.  

5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
2.000,00 

Spese generali 

- 

Spese generali ISS per le attività del 

progetto 
12.200,00 

 

Unità Operativa 6 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 

 

- acquisizione di materiali di consumo, 

strumenti, software utili alle analisi dei 

microinquinanti e costruzioni di mappe  

8.500,00 

Missioni 

- 

- 

-partecipazioni a gruppi di lavoro,  

riunioni, convegni eventi volti alla 

condivisione dei metodi e disseminazione 

dei risultati 

5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- Spese generali ARPA Puglia per le attività 

del progetto 

- 

1.500,00 
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Unità Operativa 7 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 
 

- Affidamento del servizio specialistico per 

la valutazione neuro-comportamentale dei 

soggetti coinvolti nel biomonitoraggio dei 

bambini(Università di Brescia - Specialità 

medico-chirurgiche, scienze radiologiche e 

sanità pubblica) 

- 

28.000,00 

Missioni 

- 

- 

-spese di trasferta del personale coinvolto 

nel progetto 

- 

2.500,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

Unità Operativa 8 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 

 

 

 

 

 

Acquisizione di beni e servizi per 

elaborazione protocolli operativi e 

materiale informativo 

- 

- 

5.000,00 

Missioni 

- 

- 

Incontri tecnici 

Riunioni di coordinamento 

- 

2.500,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
- 
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Unità Operativa 9 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

  

Beni e servizi 

- Acquisizione di beni e servizi legati alla 

realizzazione del progetto 
 

- 

 

Acquisizione di beni e servizi per 

elaborazione dei questionari e del 

materiale informativo- 

- 

5.000,00 

Missioni 

- 

- 

Incontri tecnici 

Riunioni di coordinamento 

- 

2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

  

Spese generali 

- 

- 

- 
- 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 202.000,00 

Beni e servizi 229.500,00 

Missioni   25.000,00 

Incontri/Eventi formativi     2.000,00 

Spese generali   41.500,00 

…………….  

Totale 500.000,00 

 

 


