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Obiettivo specifico n° 2: L’Obiettivo Specifico 2 prevede l’utilizzo dei dati CeDAP per l’analisi 

dell’impatto della qualità dell’aria e di fenomeni naturali e climatici sulle nascite. Nel dettaglio si è 
proceduto alla stima degli effetti dell’impatto dell’esposizione al PM10 sul campione CeDAP ridotto 
agli anni 2003-2008 su 54 comuni italiani. I parametri sintetici (semi-elasticità) risultanti, indicativi 
dell’impatto sulla salute alla nascita delle esposizioni al particolato sottile indicano che, su tutto il 
periodo di gestazione, un aumento di 10 mg/m3 di PM10 comporta una riduzione sul peso del neonato 
di circa 17,3 grammi (0,5% sulla media del peso) e una riduzione dei giorni di gestazione pari a 0,6 
(0,2% sulla media del periodo di gravidanza). Aumenta inoltre la probabilità di PTB, LBW, VLBW 
di 0.01, 0.002 e 0,009 punti percentuali rispettivamente, che corrisponde ad un aumento (semi-
elasticità) del 18% di LBW e del 20% di VLBW e PTB. Non vi sono effetti significativi per quanto 
riguarda gli esiti IUGR e indice APGAR. L’analisi per trimestri di gravidanza rivela che la maggior 
parte degli effetti negativi si concentrano durante il I e, in misura ancora maggiore, durante il III 
trimestre di gestazione, dove nel III trimestre si riscontrano impatti significativi anche sull’indicatore 
sintetico della salute del bambino fornito dall’indice APGAR (aumento del 12% di probabilità di 
avere un APGAR <9). Infine, l’analisi di eterogeneità degli effetti condizionati ai fattori socio-
economici, rivela che sia il livello di istruzione che la condizione lavorativa della madre 
contribuiscono ad aumentare l’incidenza negativa degli impatti dell’inquinamento dell’aria.  

  
Obiettivo specifico n° 5: L’Obiettivo Specifico 5 prevede l’utilizzo dei 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 è utilizzato il modello di micro-simulazione 
ENV-FIM (Environmental Future Italians Model)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. 



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.  In particolare sono stati integrati gli scenari prodotti 
nell’ambito del progetto MINNI per gli anni 2020 e 2030 (Modello Integrato Nazionale a supporto 
della Negoziazione Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico) prodotto dal il 
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali- Laboratorio Inquinamento 
Atmosferico dell'ENEA e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM).  
Al fine di valutare l’impatto del particolato sullo stato di salute degli individui, con particolare alle 
patologie respiratorie, sono stati predisposti 3 scenari: 

• Status Quo: Il livello di PM10 e il PM2.5 seguirà l’evoluzione prevista nell’ambito del Progetto 
MINNI 

• Scenario 1: Il livello di PM10 e il PM2.5 viene ridotto del 10% nel primo anno e poi seguirà 
l’evoluzione prevista nell’ambito del Progetto MINNI 

• Scenario 2: Il livello di PM10 e il PM2.5 viene ridotto del 50% nel primo anno e poi seguirà 
l’evoluzione prevista nell’ambito del Progetto MINNI 
 

I risultati indicano che nello scenario attuale la prevalenza della BPCO raggiungerà il 3.9% nel 2030 
(4.4% per i maschi e 3.3% per le femmine), per un totale di circa 2,050,000 persone. Ipotizzando una 
riduzione 10% del livello degli inquinanti al 2017 (Scenario 1), questa si tradurrebbe in circa 161,000 
malati di BPCO in meno (circa 47,000 maschi e 113,100 femmine). Una riduzione molto più drastica 
come quella ipotizzata nello Scenario 2, implicherebbe circa 789,000 malati in meno (370,000 maschi 
e 419,000 femmine). 
In termini di assorbimento delle risorse sanitari, la spesa sanitaria diretta per i malati di BPCO, 
cumulata fino al 2030 scenderebbe di circa 163 milioni di euro sotto le ipotesi dello Scenario 1 mentre 
nello Scenario 2 la riduzione della spesa totale sarebbe di circa 792 milioni. 
Un abbattimento delle concentrazioni di particolato comporterebbe anche una riduzione del numero 
di contatti, cumulato al 2030, con il medico di medicina generale pari a circa 117,500  nello Scenario 
1 e circa 706,600 nello Scenario 2. Con riferimento al numero di prescrizioni farmaceutiche queste 
scenderebbero di circa 4 milioni nello Scenario 1 e di 23 milioni nello Scenario 2. 
 
Nel caso dell’asma, la prevalenza al 2030 sotto lo Scenario “Status Quo” è prevista essere 12.4% 
2030 (11.6% per i maschi e 13.1% per le femmine), pari a circa 6,500,000 persone. Una riduzione 
dei livelli di particolato come quella ipotizzata nello Scenario 1 si tradurrebbe in una riduzione non 
significativa dei malati di asma mentre un abbattimento del 50% dei livelli di PM10 e il PM2.5 

implicherebbe circa 380,000 malati in meno (circa 139,000 maschi e 241,000 femmine) al 2030. 
In termini di spesa sanitaria diretta effettuata dai malati di asma, cumulata fino al 2030 si ridurrebbe 
di circa 222 milioni di euro sotto le ipotesi dello Scenario 2. Nello stesso scenario, il modello proietta 
inoltre una riduzione del numero di contatti con il medico di medicina generale pari a circa 217,000 
mentre le prescrizioni farmaceutiche  scenderebbero di circa 6 milioni. 

 
 
 


