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Abstract II Semestre 
 

Nel secondo trimestre di attività è stato affrontato l’Obiettivo Specifico 4, dedicato alla 
raccolta dati e successiva elaborazione empirica per analizzare gli effetti dell’inquinamento 
sulla popolazione tramite l’utilizzo dei dati di dismissione ospedaliera (SDO). Si rende noto 
che non è stato possibile procedere in ordine cronologico secondo il Progetto Esecutivo 
approvato in quanto non risultano ancora disponibili i dati funzionali allo svolgimento 
dell’Obiettivo Specifico 2.  

Relativamente all’Obiettivo 4, si è proceduto a pulire i dati grezzi SDO forniti dal Ministero 
della Salute e a realizzare una banca dati panel bilanciata che include il numero di ricoveri 
giornalieri per malattie respiratorie e cardiovascolari in 8090 comuni italiani dal 2000 al 2016. 
Per esigenze computazionali, ai fini delle stime preliminari il campione è stato ristretto agli anni 
2013-2015, per un totale di oltre 8.800.000 osservazioni. 

I dati SDO sono stati associati a quelli di concentrazione degli inquinanti (PM10, PM2.5, 
NO2 e O3) e degli scioperi relativi al settore trasporto pubblico (dati forniti dal Ministero dei 
Trasporti). Sono state elaborate statistiche descrittive e grafici che illustrano l’andamento del 
livello di concentrazione inquinanti e numero di ricoveri a livello giornaliero, in cui si evince 
già a a livello descrittivo, una discreta correlazione.  

Ai fini di una corretta specificazione del modello di regressione, sono stati elaborati grafici 
che mostrano le correlazioni non condizionate tra i livelli di concentrazione di 4 inquinanti 
(PM10, PM2.5, NO2, O3) nel corso degli anni a livello settimanale. Infine sono state condotte 
le stime econometriche preliminari utilizzando modelli panel, in particolare, modelli mistura 
(“zero-inflated”) e a variabili strumentali (IV). Gli outcome analizzati riguardano il numero di 
ricoveri per patologie respiratorie in ogni comune e giorno.  

I risultati delle analisi empiriche preliminari evidenziano un effetto negativo causato dagli 
alti livelli di concentrazione di inquinanti su tutta la popolazione. Molti degli effetti si 
concentrano soprattutto nelle fasce di età compresa tra i 14-30 anni e oltre i 70 anni. Applicando 
una restrizione geografica, gli effetti si concentrano nei centri urbani di maggiore dimensione 
dove i livelli di concentrazione di PM10 risultano essere non solo più elevati ma anche più 
persistenti. Al momento non risultano effetti statisticamente significativi su altri inquinanti.  

 

0023503-02/08/2018-DGPRE-MDS-A - Allegato Utente 3 (A03)


