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Obiettivo generale:  
Analisi dell’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione italiana, con 
particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie. 

Stato di avanzamento:  
In accordo con il Progetto Esecutivo approvato, si invia la relazione finale che vede completati 
gli Obiettivi Specifici 1, 3, 4 e 5.  Per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 2, in attesa della 
banca dati CeDEAP completa contenente la serie storica dei dati dal 2000 al 2017 è stato 
utilizzato come analisi preliminare un campione di popolazione più ridotto relativo agli anni 
2002-2008 per un campione di 54 comuni italiani. Appena il Ministero della Salute renderà 
disponibili i dati fino al 2017 saranno effettuate le ulteriori analisi (senza ulteriore aggravio) 



 
 
 

Costi per la realizzazione dell’intero progetto: €  110.000 
 

Note:  

- I costi comprendono: personale (€ 94.200), spese generali (€ 11.000), missioni (€ 
4.800). 

 
Costi del VI trimestre: €  3.690 
Note:  

- I costi comprendono: personale (€ 1.856,67), spese generali (€ 1.833,33), missioni 
(€0). 

 

(Per ogni obiettivo specifico) 

Obiettivo Specifico n° 1: Realizzazione della banca dati su inquinamento atmosferico, 
contenente informazioni sulle concentrazioni di 4 composti inquinanti in atmosfera (SO2, NO2, 
NO, O3) e due tipologie di particolato (PM2.5 e PM10). La serie storica include il periodo 2000-
2010 su base giornaliera e su una griglia geografica omogenea estremamente dettagliata 
(reticoli di 30 x 30 km) su tutto il territorio nazionale. Unitamente ai dati di concentrazione, 
vengono forniti anche dati relativi alle condizioni meteo (temperatura, umidità, precipitazioni), 
che rappresentano importanti informazioni di controllo nel modello di analisi dell’impatto della 
qualità dell’aria sulla salute. La realizzazione della banca dati prevede analisi di geo-processing, 
al fine di garantire una corretta imputazione delle informazioni geo-referenziate a livello 
amministrativo non inferiore a NUTS 3 (Comuni) tramite utilizzo di software GIS.  
Per la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 1 si è proceduto a:  

1. Acquisizione dei file contenenti le banche dati “grezze” in formato .nc, conversione 
automatizzata dei file .nc (circa 4020 file) in formato raster e limitazione del campione 
al confine geografico italiano tramite software GIS. 

2. Operazioni di geo-processing (“spatial join”) e interpolazione spaziale del dato per 
assegnare il valore medio di più punti informativi al confine amministrativo comunale 
e conversione degli shapefile in formato .xls, importazione dei file e costruzione della 
banca dati completa in formato .dta. 

3. Armonizzazione delle informazioni contenute nella banca dati (denominazione Comuni, 
parametri meteo-climatici e livelli di concentrazione inquinanti). 

4. Elaborazione di statistiche descrittive e produzione di tavole, tabelle e grafici che 
descrivano le informazioni della banca dati.  

 



Attività realizzate (max 120 parole):  

In coerenza con il cronoprogramma previsto nel Progetto Esecutivo approvato (relazione 
periodica I trimestre), le azioni realizzate riguardanti la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 
1, sono nello specifico: 

- Sono stati acquisiti i file contenenti le banche dati “grezze” in formato .nc, impostata 
una conversione automatizzata dei file .nc in formato raster o ASCII con limitazione del 
campione al confine geografico italiano tramite software GIS. 

- Applicazioni di geo-processing (“spatial join”) e interpolazione spaziale del dato per 
assegnare il valore medio di più punti informativi al confine amministrativo comunale 
e provinciale. Conversione degli shapefile in formato .xls, importazione dei file e 
costruzione della banca dati completa in formato .dta. 

- Armonizzazione delle informazioni contenute nella banca dati (denominazione Comuni 
e Province, parametri meteo-climatici e livelli di concentrazione inquinanti). 

- Elaborazione di statistiche descrittive e produzione di tavole, tabelle e grafici che 
descrivono le informazioni della banca dati su concentrazioni inquinanti e condizioni 
metereologiche (temperatura e precipitazioni) nel periodo 2000-2017. 

Risultati raggiunti:  

Indicatore di risultato: Individuazione di uno o più file in formato .dta, .xls, o .txt che raccoglie 
le informazioni utili alle analisi e di una o più procedure automatizzate per l’interrogazione dei 
data base e la produzione di tavole sintetiche e grafici.   .  

Risultati: produzione di un file .dta contenente le informazioni associate a concentrazioni e 
condizioni metereologiche. Elaborazione di statistiche descrittive (minimi, medie e massimi 
valori di concentrazione giornaliera, settimanale, mensile e annuale, numero di giorni oltre la 
soglia fissata quale limite massimo di concentrazione) per ogni Comune e Provincia. 

 
Obiettivo specifico n° 2: Analisi dell’impatto della qualità dell’aria e di fenomeni naturali e 
climatici sulle nascite. Tramite i Certificati di Assistenza al Parto (CeDAP), si intendono 
analizzare gli effetti degli agenti inquinanti nell’aria e dei fenomeni naturali sui nascituri in 
termini dei seguenti indicatori:  

- parto pretermine  
- peso alla nascita   
- difetto di accrescimento  
- APGAR 
- complicazioni al parto e aborti 
- malformazioni alla nascita.  

 
In attesa della banca dati CeDEAP completa contenente la serie storica dei dati dal 2000 al 2017 
è stato utilizzato come analisi preliminare un campione di popolazione più ridotto relativo agli 



anni 2002-2008, utilizzato in forma aggregata su celle settimana di parto e comune di residenza 
della madre sfruttando così la natura longitudinale dei dati. La serie storica del campione ridotto 
dei dati sulla salute alla nascita non ha consentito l’utilizzo dei dati di concentrazione di 
inquinante di nuova generazione basati su osservazione da satellite e successiva reanalysis, in 
quanto questi ultimi sono disponibili solamente dall’anno 2011 su frequenza giornaliera o 
settimanale. Pertanto i dati CeDAP sono stati allineati ai dati della concentrazione di inquinanti 
provenienti da centraline di monitoraggio a lettura diretta (fonte Agenzia Europea 
dell’Ambiente, AIRBase) sparse sul territorio nazionale, nonché a dati su informazioni relative 
alle condizioni metereologiche (temperatura e precipitazioni). L’inquinante principale 
considerato nelle analisi è il particolato sottile (PM10), in quanto il numero di centraline 
misuranti concentrazioni di particolato più sottile (PM2.5) esistenti al 2008 è stato ritenuto 
insufficiente ad ottenere un campione statistico rappresentativo della popolazione dei parti in 
Italia. Il campione finale comprende circa 12200 osservazioni su celle comuni-settimana di 
parto dal 2003 al 2008 su donne di età compresa dai 15 ai 45 anni e di età gestazionale compresa 
tra 26 e 44 settimane.  

La strategia di identificazione è basata sul metodo delle variabili strumentali (IV), che consente 
ottenere una stima non distorta del PM10 sugli indicatori degli esiti alla nascita tenendo conto 
della possibile endogeneità dell’esposizione non casuale all’inquinamento dovuta a possibili 
comportamenti strategici delle donne durante il periodo di gravidanza. La variabile PM10 è 
quindi “strumentata” utilizzando il livello settimanale di precipitazioni in ogni cella comune di 
residenza della madre e settimana di parto. Esiste infatti un’alta correlazione tra i livelli di 
polveri sottili e il livello di precipitazioni all’interno della cella di analisi. Inoltre con una serie 
di test indiretti si mostra che il livello di concentrazione di polveri sottili agisce sugli indicatori 
di salute alla nascita direttamente tramite il livello di precipitazioni.  

 

Attività realizzate (max 120 parole):  

In coerenza con il cronoprogramma previsto nel Progetto Esecutivo approvato, le azioni 
realizzate riguardanti la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 2, sono nello specifico: 

1. Elaborazione degli indicatori degli esiti CeDAP su peso alla nascita in grammi, variabile 
binaria per nati sottopeso (Low Birth Weight <2500g), variabile binaria per nati molto 
al di sotto del normopeso (Very Low Birth Weight, <1500g), numero dei giorni di 
gestazione, variabile binaria se nato pretermine (PTB, <37 settimane), variabile binaria 
se indice APGAR a 5 minuti inferiore a 9, variabile binaria indicante difetto di 
accrescimento fetale (IUGR). 

2. Merge dei dati CeDAP, su variabili settimana di parto e comune di residenza, con le 
banche dati su inquinamento atmosferico contenenti le concentrazioni di particolato fine 
(PM10) derivante da centraline di monitoraggio installate in 54 comuni. 

3. Merge dei dati CeDAP-inquinanti con dati sulle condizioni meteorologiche 
(temperatura e precipitazioni) derivanti dalla banca dati AGRI4CAST della 
Commissione Europea. 



4. Elaborazione dei modelli econometrici ai fini di identificare l’effetto causale 
dell’inquinamento dell’aria sulla salute alla nascita, test di robustezza dei risultati. 

5. Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche. 

Risultati raggiunti:  

Indicatore di risultato: Preparazione dei modelli predittivi degli indicatori CeDAP, con analisi 
ad hoc su specifici fattori di inquinamento e fenomeni naturali. 
 
Risultati: Definizione delle metodologie di valutazione basate su modello econometrico panel 
ad effetti fissi e con variabili strumentali, realizzazione delle procedure software e produzione 
dei rapporti di sintesi intermedi e finali inerenti alle misurazioni degli impatti delle esposizioni 
sotto analisi. Nel dettaglio si è proceduto alla produzione di un file in formato “dta” contenente 
le informazioni associate ai risultati econometrici relativi alle stime 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. Tutte le analisi sono state validate attraverso numerosi test 
statistico-econometrici volti a determinare la robustezza dei risultati.  
 

 
Obiettivo specifico n° 3: Preparazione dell’analisi dell’impatto della qualità dell’aria sui dati 
HS-SiSSI, con il focus sulle malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, tumori, allergie, 
ricorso ai servizi sanitari (uso dei farmaci, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, e vari 
aggregati della spesa sanitaria individuale) nella popolazione in età adulta e anziana. 
Valutazione delle modifiche dei fattori di rischio in chi ha già avuto un evento patologico 
(particolare riferimento alle patologie cardiovascolari e respiratorie). Attraverso le analisi 
empiriche avanzate si ricaveranno parametri sintetici (elasticità) indicativi dell’impatto delle 
esposizioni valutate. 



Per la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 3 si è proceduto a:  
1. Elaborazione degli indicatori degli outcome HS-SiSSI in termini delle malattie croniche 

analizzate e voci di spesa d’interesse. 
2. Interazione dei dati HS-SiSSI con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso 

il merge con la disaggregazione più fine applicabile. 
3. Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con l’inclusione dei 

fenomeni d’inquinamento. 
4. Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche. 

 
Nel dettaglio, per l’analisi si è utilizzato un panel bilanciato selezionando un campione 
rappresentativo di 900 medici generici nel periodo tra il 2004 e il 2014. Con lo scopo di tracciare 
lo stato di salute della popolazione italiana adulta, si sono raccolte le informazioni cliniche dei 
pazienti di età compresa tra i 15 e i 65 anni rappresentativi della popolazione in età lavorativa. 
Inoltre, si sono selezionati quegli individui che non hanno cambiato il loro medico di famiglia 
né la loro residenza al di fuori della provincia. Le patologie selezionate per le caratteristiche 
epidemiologiche della popolazione italiana, sono rappresentate da tre malattie croniche: 
malattie cardiovascolari (CVD), tumorali e polmonari. È importante sottolineare che i tassi di 
prevalenza sono in linea con le statistiche epidemiologiche ufficiali italiane per la stessa fascia 
di età (EpiCentro, 2016).  
Si sono utilizzate, quindi, stime per le concentrazioni di particolato fine (PM2.5) a livello annuale 
elaborate sulla base del database dell’Atmospheric Composition Analysis Group fornito 
pubblicamente dalla Dalhousie University (ACAG, 2016). I vantaggi di utilizzare tali “re-
analysis data” al posto dei dati delle centraline, deriva dall’affidabilità in termini di risoluzione 
spaziale (definita su una griglia di circa 7x7 km) e frequenza temporale. Le caratteristiche dei 
dati sull'inquinamento, unitamente al fatto che le persone osservate non hanno cambiato 
provincia di residenza durante il periodo di analisi, ci consentono di assegnare a ciascuna 
provincia italiana, con un errore di misurazione trascurabile, la media annuale di concentrazioni 
di PM2.5 espresse in microgrammi per metro cubo (mcg/m3). 
Contrariamente ad altri inquinanti, nel caso del PM2.5 solo di recente la Commissione UE nella 
direttiva 50 ha fissato una soglia di concentrazione specifica a 20 mcg/m3 sulla base di una 
media triennale. Questo valore è diventato legalmente vincolante in Italia dal 2015. Si è 
riscontrato che nel periodo di analisi, le aree del Nord Italia sono state caratterizzate da livelli 
relativamente più elevati di particolato fine, con valori di picco di 65 mcg/m3 rispetto a quelli 
del Centro e del Sud Italia.  

Nei modelli empirici si sono utilizzati dei metodi di regressione lineare su un panel di 9.963.062 
osservazioni per il periodo 2004-2014, le cui variabili dipendenti, di forma binaria, prendono 
valore 1 in caso di accertata malattia cronica. Nello specifico si sono analizzate patologie 
cardiovascolari, tumorali e polmonari nonché la spesa totale per farmaci e accertamenti. 

La variabile di trattamento, rappresentata dal livello medio di inquinante ed espressa in mg/m3 
di PM2.5, è assegnata su base comunale annuale. Le variabili di controllo sono rappresentate 
da una serie di “effetti fissi” individuali (EF). Si includono inoltre l’età e il polinomio quadratico 



dell’età e il livello di istruzione terziaria a livello provinciale   

I parametri sintetici (semi-elasticità) risultanti, indicativi dell’impatto delle esposizioni agli 
inquinanti per individui con età compresa tra i 15 e i 65 anni, indicano che ad ogni aumento di 
1 mg/m3 di PM2.5 si è verificato un aumento dello 0,07% per le patologie cardiovascolari, 
dello 0,02% per le patologie tumorali, dello 0,08% per le patologie respiratorie e un aumento 
della spesa totale dello 0,1%. 

L’analisi per sotto-campioni di età, indica invece che per individui con età compresa tra i 15 e 
i 30 anni, si è riscontrato un aumento dello 0,4% per patologie cardiovascolari, dello 0,08% per 
patologie tumorali, dello 0,06% per patologie respiratorie e un aumento della spesa totale dello 
0,2% mentre per la fascia di età tra i 51 e i 65 si ha un incremento dello 0.09% per patologie 
respiratorie e dello 0.1% delle spese totali.  
 

Attività realizzate (max 120 parole):  

In coerenza con il cronoprogramma previsto nel Progetto Esecutivo approvato (relazione 
periodica I trimestre), le azioni realizzate riguardanti la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 
1, sono nello specifico: 

6. Elaborazione degli indicatori degli outcome HS-SiSSI in termini delle malattie croniche 
cardiovascolari (CVD), tumorali e polmonari analizzate e voci di spesa d’interesse. 

7. Interazione dei dati HS-SiSSI con le banche dati su inquinamento atmosferico per le 
concentrazioni di particolato fine (PM2.5) dell’Atmospheric Composition Analysis 
Group fornito pubblicamente dalla Dalhousie University (ACAG, 2016).   

8. Per l’analisi si è utilizzato un panel bilanciato annuale di 9.963.062 osservazioni per il 
periodo 2004-2014 sulla base di un campione rappresentativo di 900 medici generici.  

9. Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con l’inclusione dei 
fenomeni d’inquinamento. 

10. Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche. 

Risultati raggiunti:  

Indicatore di risultato: Preparazione dei modelli predittivi degli indicatori HS-SiSSI, con 
delle analisi ad hoc degli specifici fattori di inquinamento. 
 
Risultati: Definizione delle metodologie di valutazione, realizzazione delle procedure software 
e produzione dei rapporti di sintesi intermedi e finali inerenti alle misurazioni degli impatti delle 
esposizioni sotto analisi. Nel dettaglio si è proceduto alla produzione di un file in formato .dta 
contenente le informazioni associate ai risultati econometrici relativi alle stime degli effetti 
dell’impatto dell’esposizione al PM2.5. I parametri sintetici (semi-elasticità) risultanti, indicativi 
dell’impatto delle esposizioni agli inquinanti per individui con età compresa tra i 15 e i 65 anni, 
indicano che ad ogni aumento di 1 mg/m3 di PM2.5 si è verificato un aumento dello 0,07% per 
le patologie cardiovascolari, dello 0,02% per le patologie tumorali, dello 0,08% per le patologie 



respiratorie e un aumento della spesa totale dello 0,1%. L’analisi per sotto-campioni di età 
indica invece che per individui con età compresa tra i 15 e i 30 anni, si è riscontrato un aumento 
dello 0,4% per patologie cardiovascolari, dello 0,08% per patologie tumorali, dello 0,06% per 
patologie respiratorie e un aumento della spesa totale dello 0,2% mentre per la fascia di età tra 
i 51 e i 65 si ha un incremento dello 0.09% per patologie respiratorie e dello 0.1% delle spese 
totali.  

 
Obiettivo specifico n° 4: Analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla popolazione in età 
adulta e anziana attraverso un’analisi dei ricoveri ospedalieri, valutando eventuali effetti dovuti 
a picchi di concentrazione di inquinanti nell’aria in periodi legati a eventi specifici o normale 
stagionalità. Utilizzo dei dati SDO che contengono informazioni ad alta frequenza (ricoveri 
giornalieri). Preparazione dell’analisi dell’impatto della qualità dell’aria sulla popolazione in 
età adulta e anziana attraverso un’analisi dei ricoveri ospedalieri, valutando eventuali effetti 
dovuti a picchi di concentrazione di inquinanti nell’aria nella banca dati SDO che contengono 
informazioni ad alta frequenza (ricoveri giornalieri). Attraverso le analisi empiriche avanzate 
si ricaveranno parametri sintetici (elasticità) indicativi dell’impatto delle esposizioni valutate. 
Per la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 4 si è proceduto a:  

1. Elaborazione degli indicatori degli outcome SDO. 
2. Interazione dei dati SDO con le banche dati su inquinamento atmosferico attraverso il 

merge con la disaggregazione sulla base comunale/giornaliera. 
3. Elaborazione dei modelli predittivi degli indicatori SDO, con l’inclusione dei fenomeni 

d’inquinamento. 
4. Preparazione degli output contenenti i risultati delle analisi empiriche. 

Nel dettaglio, si è proceduto ad analizzare gli effetti di breve periodo di inquinanti quali PM10, 
PM2.5, NO2 e O3 sulle patologie respiratorie e cardiovascolari per il periodo che copre gli anni 
dal 2013 al 2015. L’analisi è stata presentata con affinamento della metodologia nelle due 
relazioni periodiche del II e III trimestre. Inizialmente si è proceduto ad analizzare gli effetti di 
breve periodo per la totalità dei comuni italiani, finendo con un dettaglio delle 111 città 
riguardanti i capoluoghi di Provincia.  

La strategia di identificazione è basata sulla variazione repentina dei livelli di inquinamento 
indotta dalle giornate di sciopero nel settore del trasporto pubblico. Poiché gran parte 
dell’inquinamento atmosferico deriva dal settore di trasporti, durante lo sciopero ci si aspetta 
un aumento del livello di congestione del traffico con relativo aumento dei livelli di emissioni 
nell’aria, che si traducono in maggiore concentrazione di inquinanti. L’attività di sciopero è 
considerata esogena rispetto all’outcome (numero dei ricoveri) sia rispetto alla variabile di 
trattamento (concentrazione di inquinante nell’aria). In questo modo, dopo aver controllato per 
gli elementi di cui sopra, è possibile isolare la variabilità esogena dei livelli di inquinamento e 
condurre una stima non distorta degli impatti delle concentrazioni di inquinante sul numero di 
ricoveri per patologie respiratorie e cardiovascolari. Si è inoltre utilizzato come strumento 
l’effetto delle giornate di sciopero in relazione alla domanda pro capite di trasporto pubblico 



locale (dati ISTAT 2017). L’analisi è concentrata su quegli scioperi di trasporto pubblico con 
durata di un giorno. 

Si è proceduto quindi ad aggregare in un modello panel bilanciato di 8.090 comuni e 111 
comuni i ricoveri giornalieri per i tre anni di analisi (2013-2015) per patologie respiratorie e 
cardiovascolari. Nel primo caso, riguardante 8.090 comuni, l’analisi è stata effettuata su un 
campione di stima di circa 8.858.850 osservazioni che include 11.145.230 ospedalizzazioni 
urgenti, di cui 1.282.629 per patologie respiratorie e 2.198.612 per patologie cardiovascolari. 
Nel secondo caso, riguardante 111 comuni, l’analisi è stata effettuata su un campione di stima 
di circa 8.858.850 osservazioni che include 3.440.058 ospedalizzazioni urgenti, di cui 403.861 
per patologie respiratorie e 681.364 per patologie cardiovascolari.    

Il modello empirico utilizzato per singolo inquinante è del tipo “variabili strumentali” (IV), che 
consente di aumentare la causalità dell’interpretazione dei risultati. Inoltre si è proceduto alla 
valorizzazione economica delle SDO in modo da poter indicare in termini monetari l’effetto 
dell’inquinamento sulla salute umana. La variabile di trattamento, rappresentato dal livello di 
inquinante espresso in mg/m3, è assegnata su base comunale giornaliera. La variabile strumento 
è rappresentata da una variabile binaria che prende valore 1 nel caso in cui è avvenuto uno 
sciopero di trasporti pubblici. Le variabili di controllo sono rappresentate da una serie di “effetti 
fissi” (EF). Precisamente, sono stati inseriti EF per giorno della settimana, per settimana 
dell’anno e per anno, nonché per comune di residenza.  

I risultati indicano un aumento del numero di ricoveri per problemi respiratori indotto 
dall’aumento del livello di concentrazione di PM10 del 2,5% e di circa il doppio per il PM2.5. 
Quando la stima è condotta per sotto-campioni divisi per fasce di età, si evidenzia un aumento 
significativo di ricoveri per le età comprese tra 15 e 24 anni e per i soggetti più anziani (oltre 
65 anni). Per quanto riguarda la valorizzazione economica, si è stimato circa un aumento di 
€57.000 di spesa sanitaria all’aumento di 10 mcg/m3 di PM10. Nello specifico, la spesa 
giornaliera pro capite aumenta di 180€ per un aumento di 1 mcg/m3 di PM10, mentre l’analisi 
disaggregata per patologie respiratorie ha rilevato un aumento medio di 133€ e 44€ per coloro 
affetti da asma o BPCO all’aumento di 1 mcg/m3 di PM10. Infine, all’aumentare del PM10 non 
si è evidenziato un aumento del numero di ricoveri generali per patologie cardiovascolari, ma 
solo per coloro in età compresa tra 0 e 14.  

Le stime relative agli altri inquinanti (NO2, O3) non segnalano al momento evidenze 
significative di effetti dovuti ad aumento di concentrazioni.  
 

Attività realizzate (max 120 parole):  

Le azioni descritte riguardano la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 4.  
- Preparazione e pulizia dei dati grezzi SDO forniti dal Ministero della Salute e 

realizzazione di un panel bilanciato che include il numero di ricoveri giornalieri per 
malattie respiratorie in 8090 comuni italiani dal 2000 al 2016. 

- Merge dei dati SDO, concentrazione di inquinanti (PM10, PM2.5, NO2 e O3) e scioperi 



relativi al settore trasporto pubblico (dati forniti dal Ministero dei Trasporti). Per 
esigenze computazionali il campione pilota selezionato è relativo agli anni 2013-2015, 
per un totale di quasi 9 milioni di osservazioni. 

- Elaborazione di grafici che mostrano le correlazioni non condizionate tra i livelli di 
concentrazione di 4 inquinanti (PM10, PM2.5, NO2 e O3) nel corso degli anni a livello 
settimanale. 

- Elaborazione di statistiche descrittive e grafici che illustrano l’andamento del livello di 
concentrazione inquinanti e numero di ricoveri riproporzionato per la popolazione a 
livello giornaliero. 

- Stime econometriche panel utilizzando variabili strumentali (IV). Gli outcome 
analizzati riguardano il numero di ricoveri per patologie respiratorie e cardiovascolari 
in ogni comune e giorno nei 111 comuni riguardanti i capoluoghi di provincia e nella 
totalità dei comuni italiani (8.090). 

- Valorizzazione economica delle SDO. 

Risultati raggiunti:  

Indicatore di risultato: preparazione dei modelli predittivi degli indicatori SDO, con delle 
analisi ad hoc degli specifici fattori di inquinamento e preparazione report.  
 
Risultati: produzione di un file in formato .dta contenente le informazioni associate ai risultati 
econometrici relativi alle stime degli effetti di quattro inquinanti sul numero dei ricoveri 
giornaliero per malattie respiratorie e cardiovascolari in ogni comune italiano.  

I risultati indicano un aumento del numero di ricoveri per problemi respiratori indotto 
dall’aumento del livello di concentrazione di PM10 del 2,5% e di circa il doppio per il PM2.5 . 
Quando la stima è condotta per sotto-campioni divisi per fasce di età, si evidenzia un aumento 
significativo di ricoveri per le età comprese tra 15 e 24 anni e per i soggetti più anziani (oltre 
65 anni). Per quanto riguarda la valorizzazione economica, si è stimato circa un aumento di 
€57.000 di spesa sanitaria all’aumento di 10 mcg/m3 di PM10. Nello specifico, la spesa 
giornaliera pro capite aumenta di 180€ per un aumento di 1 mcg/m3 di PM10, mentre l’analisi 
disaggregata per patologie respiratorie ha rilevato un aumento medio di 133€ e 44€ per coloro 
affetti da asma o BPCO all’aumento di 1 mcg/m3 di PM10. Infine, all’aumentare del PM10 non 
si è evidenziato un aumento del numero di ricoveri generali per patologie cardiovascolari, ma 
solo per coloro in età compresa tra 0 e 14.  

Le stime relative agli altri inquinanti (NO2, O3) non segnalano al momento evidenze 
significative di effetti dovuti ad aumento di concentrazioni.  

 

 
Obiettivo specifico n° 5: 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 FIM (Future Italians Model), appositamente adattato 
per includere i feedback e gli effetti relativi all’impatto dell’inquinamento. 
Per la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 5 è previsto:  

1. Adattamento del modello FIM all’inclusione dei parametri relativi all’impatto 
dell’inquinamento stimati a partire dai dati HS-SiSSI.  

2. Preparazione degli scenari “what-if” circa l’entità dell’inquinamento e potenziali 
interventi preventivi.  

3. Simulazione degli scenari individuati e dello scenario “status-quo”. 
4. Elaborazione ed interpretazione degli output contenenti i risultati delle simulazioni. 

 
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 aggiornato il 
database Health Search (HS-SiSSI) con i dati del 2018. È stato inoltre delineato il quadro teorico 
per la simulazione 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 degli scenari relativi l’inquinamento 
atmosferico. 
Il modello impiegato per le simulazioni 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, diabete, ipertensione, malattie cardio-
vascolari e alcuni tipi di cancro) e le spese sanitarie dirette per la popolazione italiana con età 
superiore ai 15 anni. Il modello ipotizza un andamento economico esogeno sostenuto da una 
serie di indicatori macroeconomici secondo un approccio di modellizzazione comune (si veda 
ad esempio Chappuis e Walmsley, 2011, De La Maisonneuve e Oliveira Martins, 2013). Il 
modello può essere suddiviso in tre moduli principali: 1) il modulo per la transizione, 2) Il 
modulo delle nuove coorti e 3) il modulo dei risultati. Il primo prevede la proiezione dello stato 
di salute individuale considerando oltre 30 patologie croniche, fattori di rischio e mortalità. Il 
secondo garantisce che i dati rimangano rappresentativi della popolazione di età superiore ai 15 
anni nel corso della simulazione. Il terzo modulo proietta le spese sanitarie (dirette) in base alle 
caratteristiche demografiche e sanitarie della popolazione nonché riassume e riporta i risultati 
intermedi e finali della simulazione. 
In riferimento agli scenari relativi l’inquinamento atmosferico per gli anni 2020 e 2030, si 
ringrazia il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali- Laboratorio 
Inquinamento Atmosferico dell'ENEA per la fornitura dei dati di concentrazione di inquinanti 
atmosferici prodotti nell’ambito del progetto MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto 
della Negoziazione Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico)  finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM).  
MINNI è un sistema di modellizzazione integrato che consente la valutazione dell'impatto delle 
variazioni delle emissioni su una serie di misure tecniche relative ai principali settori economici: 
riscaldamento residenziale, il trasporto stradale (per ulteriori dettagli si veda D’Elia et al., 
2009). MINNI è costituito da diversi componenti interdipendenti e interconnessi, ognuno dei 

                                                        
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. 



quali descrive singoli aspetti del sistema. La valutazione delle variazioni delle emissioni, dovuta 
alle variazioni dei consumi energetici e alla diffusione di nuove tecnologie nei settori economici 
analizzati, è stata condotta con il sistema GAINS-Italia (D'Elia et al., 2009; Ciucci et al., 2016). 
La valutazione delle concentrazioni ambientali e la loro risposta alle variazioni delle emissioni 
sono state condotte con il sistema di modellizzazione atmosferica MINNI (AMS-MINNI) che 
simula la dispersione e le trasformazioni chimiche degli inquinanti. Lo sviluppo di uno scenario 
di emissione con il modello GAINS-Italia richiede la definizione dei livelli di attività 
antropogenica, sia per i settori della produzione di energia che per quelli non energetici, e di 
una strategia di controllo con un intervallo di 5 anni per il periodo 1990-2050. A partire da 
queste informazioni, GAINS-Italia produce scenari futuri sulla qualità delle emissioni e 
dell'aria. Lo scenario CLE include la piena attuazione della legislazione europea e nazionale, 
approvata entro l'anno 2013. I dettagli delle misure e delle direttive considerate nella definizione 
della strategia di controllo sono disponibili in D'Elia e Peschi (2013) e D'Elia e Peschi (2016).  
In particolare abbiamo integrato i dati relativi agli anni 2005, 2010, 2020 e 2030 per il PM10 ed 
il PM2.5 a livello provinciale, partendo dalla rilevazione delle concentrazioni su una griglia di 
4x4km2. Gli anni mancanti sono stati integrati utilizzando una relazione lineare di 
diminuzione/aumento delle concentrazioni. Rispetto al 2010 nel 2030, se tutte le misure per la 
riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici previste dalla normativa nazionale ed 
europea venissero attuate, è prevista una riduzione media nazionale superiore al 20%, per le 
emissioni di  PM10, dove il picco di riduzione di circa il 40% si verifica a Milano. 
 
Attività realizzate (max 120 parole):  

Le azioni descritte riguardano la finalizzazione dell’Obiettivo Specifico 5:  
- Costruzione della banca dati in formato .dta relativa contenente le proiezioni Istat al 

2065 della popolazione italiana, del saldo migratorio e della mortalità.  
- Integrazione del database Health Search (HS-SiSSI) con i dati del 2018.  
- Analisi della letteratura scientifica dei modelli di simulazione delle proiezioni degli 

inquinanti. 
- Integrazione del database delle concentrazioni di inquinanti atmosferici (PM10 e PM2.5) 

prodotti nell’ambito del Progetto MINNI, con i dati degli scenari al 2020 e 2030 e ai 
dati  baseline del 2005 e 2010 utilizzati nel progetto VIIAS nato dalla collaborazione 
tra il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e Territoriali- Laboratorio 
Inquinamento Atmosferico dell'ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare. 

- Preparazione degli scenari “what-if” circa l’entità dell’inquinamento e potenziali 
interventi preventivi.  

- Simulazione degli scenari individuati e dello scenario “status-quo”. 
- Elaborazione ed interpretazione degli output contenenti i risultati delle simulazioni. 

 

Risultati raggiunti:  

Indicatore di risultato: Preparazione delle simulazioni a breve e medio termine, dell’impatto 
dell’inquinamento atmosferico sull’incidenza/prevalenza delle patologie respiratorie (asma e 



BPCO), spesa sanitaria diretta (farmaci e diagnostica) e utilizzo di risorse (numero di 
prescrizioni e visite dal medico di medicina generale) degli individui con un’età superiore a 15 
anni, sotto vari scenari. Preparazione report finale. 
 
Risultati: 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. 

 
 



 
 
 
 
 

 
Unità operative:  

• Prof. Vincenzo Atella 
• Dott. Federico Belotti 
• Dott.ssa Matilde Giaccherini 
• Dott.ssa Joanna Kopinska 
• Dott. Alessandro Palma 
• Dott. Andrea Piano Mortari 

Tempistica: Le attività previste nei trimestri sono state svolte in coerenza con il 
cronoprogramma?  

Si X No  
             
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l’eventuale impatto sulle attività e 
sul raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole): 
 
Le attività riguardanti gli Obiettivi Specifici 3 e 4 sono state anticipate rispetto a quanto previsto 
dal cronoprogramma presentato nel Progetto Esecutivo approvato, in quanto come sottolineato 
nelle relazioni periodiche per il II, III, IV e V trimestre, non sono pervenuti i dati relativi ai 
certificati di assistenza al parto (CeDAP) per il periodo 2000-2017, che avrebbero consentito lo 
svolgimento del progetto secondo l’ordine accordato (Obiettivo Specifico 2). Si è pertanto 
proceduto ad un’ analisi preliminare con un campione di popolazione più ridotto relativo agli 
anni 2002-2008 per un campione di 54 comuni italiani.  
Le attività riguardanti l’obiettivo specifico 5 sono in linea con il cronoprogramma. 

Criticità: Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti?  
Si X No  

In caso di risposta affermativa:  
a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole):  
 
Alla data odierna (Settembre 2019) non risultano ancora pervenuti dal Ministero della Salute i 
dati relativi ai certificati di assistenza al parto (CeDAP) per il periodo 2000-2017, che avrebbero 
consentito lo svolgimento del progetto secondo l’ordine accordato (Obiettivo Specifico 2).  



Appena il Ministero della Salute renderà disponibili i dati fino al 2017 saranno effettuate le 
ulteriori analisi (senza ulteriore aggravio) 

b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell'obiettivo (max 120 
parole):  
 
Si continuano a sollecitare i Responsabili del Ministero della Salute al fine di ottenere le 
informazioni di cui sopra, funzionali alle analisi empiriche relative alle prime fasi del progetto. 
 
Allegati: 
Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di 
corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 


