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TITLE INTRODUZIONE 

       L’inquinamento urbano è ormai un problema soprattutto sociale 
 

Relazione tra : 
• l’incremento di concentrazione delle polveri (PM10) e di gas (specie NO2) 

nell’atmosfera, e  
• morbilità e mortalità (per cause naturali, cardiache, cerebrovascolari e respiratorie)  
è  ormai ampiamente documentata in letteratura 
 
Pertanto la stima dei costi economico-sociali dell’inquinamento dovrebbe essere alla 
base di ogni intervento di politica pubblica ambientale  
 
• Per cui è importante fornire, a fronte dei costi per interventi «green», una  

quantificazione dei risparmi di spesa pubblica,  specie sanitaria, potenzialmente 
ottenibili (ad es. per diminuzione di morti/malattie correlate)  

 

• In Italia prevalenza spesa ospedaliera a fronte di una spesa per la prevenzione 
ancora molto limitata 
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Due ambiti principali:  
 
1) disposizioni relative alla tutela della qualità dell’aria  
2) disposizioni relative alle emissioni inquinanti in atmosfera. 

1. Recepimento direttive 96/62/CE (direttiva madre) e 99/30/CE e 2000/69/Ce, con i 
D.Lgs. n. 351/99 e il D.M. 60/02: modificati principi di base per valutazione qualità 
dell’aria, limiti di riferimento, modalità e tempistiche per raggiungere tali limiti con 
piani/programmi. 
 
D.M. 261/2002:  direttive tecniche per valutazione preliminare qualità dell’aria,  
criteri per l’elaborazione dei piani/programmi per il raggiungimento dei valori limite e 
direttive in funzione delle quali vengono adottati i piani di mantenimento 
 
Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 (qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa) recepita dai D.Lgs. 13/08/08/2010, n. 155, D.Lgs. 24/12/2012, n. 
250, si sono stabiliti tra gli altri i valori limite e i valori critici delle concentrazione 
nell’atmosfera di SO2, PM10, NO2, benzene, CO, Pb.  
 

Normativa di riferimento -  
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Dalla metà anni ‘90 queste direttive e relativi decreti attuativi, forniscono un 
quadro di riferimento per il monitoraggio delle sostanze inquinanti da parte 
degli Stati membri, ma soprattutto:  
 

rappresentano il passaggio da una normativa improntata sulla 
logica della “emergenzialità” ad una ispirata al concetto di 
“prevenzione dell’inquinamento atmosferico, risanamento e 
mantenimento della qualità dell’aria”  
 
Nuovo obiettivo diventa:   
tutelare la salute umana e l’ambiente nel suo complesso 
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Prime politiche di controllo dell’inquinamento atmosferico    solo dal 1952 quando la 
concentrazione di smog a Londra, provocò più di 4000 decessi oltre all’usuale in una settimana.  
 

I livelli di inquinamento ottenuti dopo le prime misure di controllo degli anni ’60 e ’70, vennero 
all’epoca ritenuti privi di rischio.  
 

Ciò fu smentito dopo il ‘75, quando studi sulla relazione tra inquinamento e mortalità a BT 
condotti su Londra,  Lione, Marsiglia ed Atene, dimostrarono che non esisteva una soglia di 
inquinamento priva di effetto.  

Anni successivi : tale relazione è stata ben documentata dalla letteratura scientifica: nonostante 
diversità dei metodi utilizzati, dei livelli di rif. degli inquinanti e dei coeff. concentrazione-
risposta:   tutti gli studi confermarono tale relazione, in particolare: 
 

• Inizio anni '90 : primo progetto APHEA (Air Pollution and Health, a European Approach) in 15 
città europee.  

• Seconda metà anni ’90: secondo progetto APHEA esteso a 37 città. 

Backgroung 
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Primo Progetto a livello italiano: Progetto EpiAir (Strafoggia M. et Al., 2009) 
ha analizzato gli effetti a breve termine di PM10, NO2 e ozono, tra 2001-2005 a Milano, 
Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. 
 

Alcuni risultati, per ogni incremento di concentrazione nell’aria di 10 microgrammi x 
metrocubo (µg/m3) di inquinante: 
 
• PM10       + 0,69% rischio di morte per cause naturali: per ogni 1.000 decessi, 7             

       in  più per ogni incremento di 10 µg/m3 di PM10;  
                       +1,10% scompenso cardiaco 
  
• NO2          + 0,99% di tutte le morti per cause naturali (specie x disturbi respiratori) 
                       + 1,23%  infarto del miocardio e angina instabile 
                       + 7,62% ricoveri per asma 

Dal 2010 EpiAir2, 15 città italiane contro le 10 precedenti, dati aggiornati al periodo 
2006-2010, esaminando in più anche il particolato PM2.5, ancora più pericoloso 
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STIME DEI COSTI ECONIMICO-SOCIALI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  

La ricerca è stata organizzata in tre parti:  
 
1. selezione dati sulla relazione tra esposizione agli inquinanti ed aumento della 

probabilità di morte/malattia, con individuazione coefficienti Dose-Risposta o Rischio 
Relativo (RR) per tipo di inquinante (misurano il maggior rischio di ammalarsi per ogni 
incremento di 10 µg/m3 nella concentrazione di inquinanti; 
 

2. quantificazione dei costi associabili a ciascun evento, dove per evento si intende 
decesso e/o stato morbile;  
 

3. stima (per la città di Torino), del numero di casi attribuibili all’inquinamento, rispetto a 
ciascun evento morbile/mortale, e quindi relativi costi risparmiabili per ciascuna 
diminuzione percentuale del livello di inquinamento (con metodologia proposta da 
Künzli et al.,1999, e ripresa da WHO, 2004) 
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Evento 
(Mortalità 
Anticipata) 

PM10 NO2 

Fonte 
Coeff. RR 

  
Int. di conf. 

95% 

  
Coeff. RR 

  

  
Int. di conf. 

95% 

Mortalità naturale 1,0069 
1,0040; 
1,0098 

1,0099 
1,0024; 
1,0174 

EpiAir: Strafoggia et 
al. (2009) 

Mortalità  cardio-
circolatoria 

1,0106 
1,0030; 
1,0183 

1,0263 
1,0153; 
1,0375 

EpiAir:  Strafoggia et 
al.(2009) 

Mortalità 
respiratoria 

1,0308 
1,0159; 
1,0459 

1,0287 
1,009; 
1,0572 

EpiAir:  Strafoggia et 
al.(2009) 

Mortalità tumore 
vie respiratorie 

1,13 1,04; 1,22 1,13* 
1,04*; 
1,22* 

Lattarullo e Plechero 
(2005) 

Coefficienti di rischio relativo (RR) per Mortalità anticipata 

1. Relazione tra esposizione ad inquinanti ed aumento probabilità di 
morte/malattia 
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  PM10 NO2 

  
Fonte 

  
Coeff.RR Int. di conf. 95% Coeff. RR 

  

  
Int. di conf. 95% 

  

  

  
Ricoveri per malattie 
cardio vascolari (età >25) 

1,0069 1,0035; 1,0103 1,0069 1,002; 1,0119 
EpiAir: Colais et al. 
(2009) 

  
Ricoveri per malattie 
respiratorie (età >25) 

1,0078 1,0040; 1,0116 1,0071 1,0014; 1,0128 
EpiAir: Colais et al. 
(2009) 

Insorgere bronchiti acute 1,306 1,13; 1,502 1,306* 1,13*; 1,502* 

  
Lattarullo e 
Plechero (2005) 

Attacchi d’asma bambini 
(età <15) 

1,051 1,047; 1,055 1,051* 1,047*; 1,055* 
Lattarullo e 
Plechero (2005) 

Attacchi d’asma adulti  
(età >15) 

1,004 1,00; 1,008 1,004* 1,00*; 1,008* 
Lattarullo e 
Plechero (2005) 

Insorgere sintomi 
respiratori 

1,07 1,02; 1,11 1,07* 1,02*; 1,11* 
Lattarullo e 
Plechero (2005) 

Giorni di attività limitata 
(età >25) 

1,094 1,079; 1,109 1,094* 1,079*; 1,109* 

Lattarullo e 
Plechero (2005) 
  

Coefficienti di rischio relativo (RR) per ricoveri ospedalieri e stati morbili 
minori 
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2. Costi da mortalità anticipata  

Metodologia proposta da Externe (1999) basata sul valore degli anni di vita persi 
 
• Determinare l’accorciamento medio della vita in base alla struttura per ètà della 

popolazione, per causa di morte a causa dell’inquinamento , in media 4,5 anni 
 

• Calcolare il valore attribuito, ovvero la disponibilità a pagare, di ciascun soggetto per un 
anno di vita aggiuntivo (con il metodo della Valutazione Contingente), valore attribuito 
a ciascun anno di vita è in media 123.000 euro/anno; 
 

• moltiplicare tale valore per gli anni di vita persi in media dalla popolazione per classe 
d’età a causa dell’inquinamento  

       
123.000 euro x 4,5 anni = 550.000 euro è in media il costo per Mortalità anticipata, per 
singolo soggetto,  cioè una stima economica del valore dell’accorciamento della speranza di 
vita dovuta all’inquinamento atmosferico  
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In letteratura due metodi di stima dei costi connessi alla contrazione di patologie, il 
metodo COI (Cost of Illness) e il metodo il WTP (Willingness To Pay).  
 
• costi diretti (sostanzialmente spese ospedaliere e farmaceutiche a carico della 

collettività o del singolo individuo)  metodo COI 
 

• costi indiretti e costi intangibili   minore produzione presente e futura causata dall’ 
inabilità temporanea o permanente, dolore dei familiari, minor godimento della vita, 
stato d’ansia e la sofferenza dovuti alla proprio stato di salute  Metodo WTP 
 
 Nel nostro caso i dati sui costi sanitari diretti sono stati tratti dal Rapporto 
Annuale sull’Attività di Ricovero (2011), mentre per  i costi sociali sono state 
attualizzate alcune stime di Lattarullo e Plechero (2005), ottenute mediante il 
metodo WTP  
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Evento morbile 
  

Costo per evento 
prezzi in Euro al 2011 

  
Ricoveri cardio vascolari  
(costi sanitari diretti DRG) 3.227,75 

Ricoveri respiratori 
(costi sanitari diretti DRG) 4.756,08 

Ricoveri per tumore al polmone  
(costi sanitari diretti DRG) 4.756,08 

Ricoveri cardio-vascolari  
(costi sociali) 11.554 

Ricoveri respiratori  
(costi sociali+costi sanitari) 11.554 

Bronchiti acute  
(costi sociali+costi sanitari) 170,1 

Asma bambini  (costi sociali) 40,2 

Asma adulti (costi sociali) 40,2 

Giorni di attività limitata  
(RAD-Reducted Activity Days)  
(costi sociali) 

137,5 
  

Insorgere di sintomi respiratori  
(costi sociali) 

9,9 
  

Costi unitari per tipo di evento morbile 
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Algoritmo (Künzli et al., 1999) per separare dai  casi di mortalità/morbosità totali, i casi 
direttamente attribuibili all’inquinamento e poterne così quantificare il costo sulla base dei valori 
monetari di ciascun evento 

E = A*B*(C/10)*P     (eq.1) 
 
A = [(RR-1)/RR]   quota di effetti sanitari attribuibile a ogni unità di concentrazione di inquinante 
rispetto all’intero insieme di effetti sanitari sulla popolazione totale; 
B = Bo/ [1+(RR-1)*(C/10)]  quantifica l’incidenza stimata di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla 
popolazione esposta, al netto dell’effetto del livello di inquinamento prefissato; 
Bo   incidenza osservata nella realtà di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla popolazione e 
comprende quindi anche l’effetto degli inquinanti; 
C     variazione di concentrazione in termini assoluti di inquinante (PM10 o NO2); 
P     popolazione totale di riferimento rispetto agli effetti sanitari considerati (es. popolazione 
complessiva per classe di età rilevante per l’effetto sanitario considerato). 
 

Numero di casi attribuibili all’inquinamento  Costi totali 
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Attraverso l’applicazione dei coefficienti dose/risposta specifici per 
ciascun inquinante,  
conoscendo la concentrazione di inquinanti presente in un dato 
momento e la popolazione ad essi esposta 
 
è possibile stimare il numero di casi di mortalità anticipata e 
morbosità attribuibili al dato livello di inquinamento (denominato 
E) ed è direttamente riferibile a ciascun evento morbile o di 
mortalità anticipata. 
 
Di conseguenza l’applicazione della formula deve essere ripetuta 
per ciascun evento direttamente ascrivibile ad elevate 
concentrazioni di PM10 o NO2 : ricoveri per cause cardio-vascolari; 
ricoveri per cause respiratorie, mortalità anticipata, ecc… 
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Dati raccolti  (da inserire nell’algoritmo) 
 

• Concentrazione media di inquinanti, rilevate dalle stazioni ARPA di Torino; 

• Concentrazione inquinanti oltre soglia sicurezza; 

• Popolazione residente per classe d’età, città di Torino;  

• Casi di mortalità per causa, e dimissione ospedaliera per patologia, specifici 

per la provincia di Torino (Incidenza su 10.000 ab., N°) 

• Tassi d’incidenza per abitante, sul totale della popolazione, di alcune 

patologie minori – Giorni di attività limitata (RAD), popolazione over 25 

 

 

 

 

Il caso di Torino  
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Casi per anno attribuibili all’inquinamento da NO2 senza interventi Green e Scenario 
ipotetico di riduzione dell’8% degli NO2 – Città di Torino, 2011 

Casi attribuibili 
  

Scenario 
Senza interventi 

NO2  60,3 µg/m3 

  

Scenario Ipotetico 
NO2   55 µg/m3 

(riduz. 8%) 

N° Riduzione casi 
attribuibili 

  
  

Mortalità breve termine 145 108 37 

Mortalità cronica Cardiovascolare 243 185 58 

Mortalità cronica tumorale 68 52 16 

Ricoveri cardio-vascolari 305 226 79 

Ricoveri respiratori 158 117 41 

Bronchiti acute bambini 2.016 1.580 436 

Asma bambini 2,828 2,134 694 

Asma adulti 1,318 976 342 

Giorni di attività limitata (RAD) 234.627 179.064 55.564 

Insorgere di lievi sintomi respiratori 972.557 737.888 234.669 
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Nella tabella successiva 
 
• Valori ottenuti moltiplicando i costi (sociali o sanitari) correlati a ciascuna 

patologia, per il numero di casi direttamente attribuibili al fattore inquinamento 
(dall’eq. 1) 
 

• L’ultima colonna presenta la riduzione percentuale dei costi totali ottenibile nel 
caso di una riduzione della concentrazione di NO2 intorno all’8%: il risparmio sui 
costi sociali totali varierebbe tra il 21 ed il 28%, a seconda della casistica e della 
patologa 

Costi totali con e senza interventi Green 
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Scenario senza interventi 

60,3 µg/m3 NO2 
  

Scenario Ipotetico 
55 µg/m3 NO2 Risparmi % 

sui Costi 
totali sociali 

  
Costi 

sanitari 

Costi totali 
della 

morbilità 

Costi sociali 
totali 

Costi 
sanitari 

Costi totali 
della 

morbilità 

Costi sociali 
totali 

Mortalità breve 
termine 

    92.894.568     68.982.869 25,7% 

Mortalità 
Cardiovascolare 

    155.966.831     118.639.794 23,9% 

Mortalità Tumorale     43.307.450     33.286.199 23,1% 

Ricoveri  
cardio-vascolari 

  
984.572 

  
3.524.502 

  
3.524.502 

  
730.471 

  
2.614.889 

  
2.614.889 

  
25,8% 

Ricoveri respiratori 749.783 1.821.531 1.821.531 556.545 1.352.076 1.352.076 25,8% 

Bronchiti acute 
bambini 

  342.898 342.898   268.689 268.689 21,6% 

Attacchi Asma 
bambini 

  113.681 113.681   85.774 85.774 24,5% 

Attacchi Asma adulti   52.958 52.958   39.212 39.212 26,0% 

RAD – Giorni attività 
limitata 

  32.254.203 32.254.203   24.615.863 24.615.863 23,7% 

Lievi sintomi 
respiratori   

9.630.743 9.630.743   7.306.937 7.306.937 24,1% 

Costi monetari relativi ai casi attribuibili senza interventi e nello scenario ipotetico di riduzione 
dell’8% degli NO2, conseguenti risparmi – città di Torino 
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Scenario Attuale 
60,3 µg/m3 NO2 

  

Scenario Ipotetico 
55 µg/m3 NO2 

Risparmi di costo 

Costi sanitari dei ricoveri 1.734.355 1.287.016 447.339 

Costi sociali morbilità 47.740.515 36.283.439 11.457.075 

Costi sociali totali  
(morbilità + mortalità) 

339.909.363 257.192.302 82.717.062 

Dalla tab. precedente, sommando i costi per tipologia, si ottengono i risparmi  
di costo  potenziali: 

Costi monetari  totali degli  NO2 e Risparmi potenziali (Euro) a Torino 
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Appare chiaro che la riduzione dell’inquinamento non è solo un 
fattore di salute e maggior benessere per gli individui 
 
Ma è un fattore economico importante che va tenuto presente 
nelle scelte di policy e quando si deve decidere per un 
investimento Green/intervento antinquinamento 
 
Occorre sempre più un’attenta valutazione dei risparmi ottenibili 
ed un’analisi Costi-benefici che valuti gli investimenti green  e gli 
interventi di politica ambientale in un’ottica di medio-lungo 
termine, dove i costi di tali investimenti vengano confrontati con i 
rispettivi risparmi ottenibili sul piano sociale 

Conclusioni 


