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Abstract V Trimestre 
 

Obiettivo specifico n° 5: L’Obiettivo Specifico 5 prevede l’utilizzo dei dati dati Health 
Search (HS-SiSSI) per l’analisi dell’impatto dell’inquinamento nel lungo periodo, consentendo 
una proiezione delle condizioni di salute degli individui adulti e anziani condizionate a diversi 
scenari di esposizione e politiche di prevenzione. A tale scopo, si utilizzerà il modello di micro-
simulazione ENV-FIM (Environmental Future Italians Model), appositamente adattato per 
includere i feedback relativi all’impatto dell’inquinamento. 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. 
Si è proceduto alla costruzione della banca dati relativa la popolazione italiana e il saldo 
migratorio a livello provinciale nonché le proiezioni delle stesse al 2065. Si è integrato il  
database Health Search (HS-SiSSI) con i dati del 2018. È stato inoltre delineato il quadro teorico 
per la simulazione modellistica della qualità dell’aria. Tramite analisi della letteratura 
scientifica nonché della Strategia Energetica Nazionale, sono stati selezionati una serie di 
modelli di stima dei principali precursori del PM utili alla predisposizione dei scenari relativi 
l’inquinamento atmosferico. Il modello di base che verrà utilizzato è il Future Italians Model 
(FIM)1, un modello di micro-simulazione dinamica  in grado di fornire previsioni a breve, 
medio e lungo periodo (fino al 2050) per la prevalenza di patologie croniche (BPCO, malattie 
cardio-vascolari e alcuni tipi di cancro) e le spese sanitarie dirette per la popolazione italiana 
con età superiore ai 15 anni. 

 

                                                      
1 La struttura del modello deriva dal noto Future Elderly Model (Goldman et al, 2015) adattato per l'Italia da Federico 
Belotti e Andrea Piano Mortari insieme al gruppo di ricerca del Centro per gli studi economici e internazionali (CEIS) 
presso l'Università di Roma Tor Vergata. 

0013046-06/05/2019-DGPRE-MDS-A - Allegato Utente 3 (A03)


