
Attività VIIAS



Ampio spettro di definizioni e approcci

Integrated 

env HIA
HIA(E)BoD

Risk 

assessment

VIIAS VISCarico di malattia

VIIAS: Uno strumento per valutare gli impatti sulla salute derivanti
dall'ambiente e gli impatti sulla salute delle politiche e altri interventi che
riguardano l'ambiente, tenendo conto delle complessità, delle
interdipendenze e delle incertezze del mondo reale.

http://www.integrated-assessment.eu; http://en.opasnet.org/w/IEHIAS

EU funded projects: INTARESE and HEIMTSA (Briggs 2008. DOI: 10.1186/1476-069X-7-61)



3(Briggs 2008. DOI: 10.1186/1476-069X-7-61)



Progetti e documenti su valutazioni di impatto sulla salute



monitoring

authorizations

Environment Health

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE
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nuovi LEA (B3, B4, …)

LEA/LEPTA



Regione Caso studio Peculiarità Aspetti di metodo

Piemonte Piano aria 

regionale

Valutazione politiche Esposizione su area vasta

Indicatori di impatto

Emilia-

Romagna

-Progetto 

cementifici

- inceneritore

Piccola area

Valutazione prima-dopo

Piccola area, bassa numerosità

Risk assessment  vs Health Impact 

Assessment

Toscana Area San Zeno Esposizioni multiple

Misure compensative

Additività del rischio

Exposure assessment a livello 

civico e sezione

Marche Raffineria Confronto di approcci per 

indicazioni sulle autorizzazioni 

AIA, con valutazioni prima-

dopo

Risk assessment  vs Health Impact 

Assessment

Supporto metodologico per la 

valutazione delle autorizzazioni

Puglia Taranto e 

Brindisi

EpiAmbNet – I casi studio



Policy question

Environmental data 
and modelling

Environmental scenarios
(predictive, 
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...
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AC=AF*DE*B0*Pexp



•Area di studio

•Popolazione esposta

•Valutazione dell’esposizione

•Stato di salute della popolazione indagata

•Scelta degli esiti di salute da considerare

•Definizione degli scenari

•Metodologie di valutazione

Aspetti di metodo considerati

Exposure
science



Documento tecnico gdl VIIAS



Area di studio
Dalla definizione dell’area di studio dipendono: 

• la definizione della numerosità della popolazione esposta, da cui dipende il calcolo 
dei casi attribuibili; 

• la definizione dell’incidenza di background delle patologie; 

• la stima dell’esposizione a livello di popolazione

Legata al raggio definito dal modello di ricaduta per le sorgenti puntuali
indicazioni di letteratura sulle evidenze per le principali tipologie di 
impianti 



Popolazione esposta

Calcolata a livello di sezione di censimento e la popolazione, così come
disponibili dal sito dell’Istat.

Per gli scopi di una valutazione di impatto, si ritiene percorribile il livello di
disaggregazione per sezione di censimento.

Si ritiene quindi non opportuna qualsiasi stima di popolazione esposta che
aggreghi la popolazione ad un livello superiore.

Fonte: shapefile censimento ISTAT con dati 

di popolazione, per sesso e classi di età 

http://www.istat.it/it/archivio/104317



Population Weighted Exposure

Dispersion model



Population Weighted Exposure

Source: Hoek G et al. Epidemiologia&Prevenzione 2018; n. 5-6 Suppl 1

Exposure assessment methods around contaminated sites

PWE
Mean concentration at

residence
(census block)

Max e min
concentration within
the aggregation unit
as measurement of 

uncertainty

R.A. H.I.A.Zipper (TIC 7 gdl 7)

Dispersion
model



•Area di studio

•Popolazione esposta

•Valutazione dell’esposizione

•Stato di salute della popolazione indagata

•Scelta degli esiti di salute da considerare

•Definizione degli scenari

•Metodologie di valutazione

Aspetti di metodo considerati

R
I
A
S



“An issue specific to some AFs is the complexity
stemming from the problem of portability of parameters from
the source population to the target population. 
This last issue is analogous to the “external validity” or “generalizability” 
of findings from any epidemiologic study”

Epidemiology 2006



Building up evidences

“sea level”  
(Scientific evidences)

Environmental
Burden of 

Disease

More research is necessary

Source: Lancet Commission on 
pollution and health - 2017



Dati sanitari

• A livello locale: necessità di allineamento disponibilità dati sanitari
• Sorveglianza sanitaria a risoluzione spazio-temporale analoga a 

quelli ambientali

• Problemi crescenti alla luce della nuova normativa europea sulla 
privacy
• Approccio basato su sezioni di censimento potrebbe permettere maggiore 

"libertà di azione"



CONCLUSIONI (EpiAmbNet)
VIIAS per piani e programmi

•Approccio consolidato, evidenze robuste

•Utilità di inserire le valutazioni economiche 

VIIAS nelle procedure autorizzative

Criteri per la valutazione preventiva dell’utilità di valutazione quantitativa

•Supporto per le realtà locali in risposta a domande di VIIAS locale

Approccio definito per la valutazione della popolazione esposta e dell’esposizione

•Approccio realizzabile tramite dati disponibili (PWE)

•Criterio di accettabilità del rischio

•Integrazione approccio tossicologico e epidemiologico

•Approccio proposto basato su PWE, modellistica di esposizione e stato di salute della 

popolazione, in analogia con le indicazioni EPA tossicologiche

•Necessità di integrazione fra expertise ambientale e sanitaria

•Richiesta di percorsi e tool operativi

•Necessità di allineamento disponibilità dati sanitari

•sorveglianza sanitaria a risoluzione spazio-temporale analoga a quelli ambientali





Obiettivo specifico 3

• 1. Applicazione delle LG VIS dell’ISS (D.Lgs. 104/2017) relative ai grandi impianti
• Strumenti operativi per l’accesso ai dati ambientali, epidemiologici, tossicologici ed 

ecotossicologici
• Flusso informativo e procedurale per la conduzione della VIS secondo le LG dell’ISS 
• Raccolta di casi di valutazione condotte per grandi impianti (nuovi impianti, modifiche di 

impianti esistenti) 

• 2. Valutazione di singoli impianti/insediamenti
• Sviluppo di tool-kit operativi per le valutazioni di impatto
• Definizione e creazione dei repository dei dati ambientali, demografici, sanitari per le 

valutazioni 
• Raccolta sistematica dei casi e buone pratiche per le valutazioni di impatto di piccoli 

impianti. 
• Documenti guida e strumenti per le valutazioni sui piccoli impianti
• Predisposizione di linee guida, se non già disponibili, per la redazione di piani regionali e 

locali di risposta alle emergenze sul tema Salute e Ambiente 

• 3. Valutazioni di impatto delle politiche
• Creazione di percorsi e strumenti operativi per la valutazione di politiche
• Coinvolgimento e ruolo dei vari stakeholder
• Definizione degli scenari
• Connessione con la parte comunicativa 

• 4. Supporto operativo alle regioni per la valutazione quantitativa di impatto



Disponibilità 
informazioni integrate 
al massimo livello di 

disaggregazione

Piattaforma per integrazione dei dati ambientali e sanitari
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