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EDITORIAL

7^ Incontri Mediterranei di Igiene industriale “Inquinamento indoor e outdoor:
valutazione dei rischi, figure e competenze”.
La Sezione Territoriale Sud dell’Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali (AIDII) ha organizzato il 3 e 4 ottobre 2019 a Bari
il 7^ Incontri Mediterranei di Igiene industriale “Inquinamento indoor e outdoor: valutazione dei rischi, figure e competenze”.
ra gli obiettivi dichiarati della Sezione AIDII Sud, fin dalla sua costituzione a Palermo nel 2003, vi è stato quello di promuovere eventi, corsi e iniziative monotematiche sulla valutazione e la gestione dei principali fattori di rischio presenti nell’industria
e nell’ambiente. E questo con due finalità: non solo arricchire il bagaglio scientifico e culturale dell’igienista industriale ma
anche promuovere il ruolo e la visibilità dell’Associazione come riferimento di competenze e risorse. Nelle precedenti edizioni
sono state esaminate, in maniera monotematica, le esperienze degli specialisti in igiene industriale e ambientale su aspetti specifici
della presenza di diversi fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro. Queste pregresse esperienze hanno evidenziato come
le pratiche dell’Igiene Occupazionale e dell’Igiene Ambientale coinvolgano sempre molteplici e differenti professionalità per giungere a valutazioni scientifiche che contribuiscano all’analisi e, spesso, alla soluzione delle problematiche emergenti in entrambi i
campi, considerando che la prevenzione rende gli ambienti di lavoro sempre più assimilabili agli ambienti di vita.
L’Inquinamento Ambientale e le sue ricadute costituisce oggi più che mai una tematica attuale e d’interesse trasversale. Gli effetti
degli inquinanti, siano essi in ambienti in o outdoor, hanno ricadute dirette e indirette, immediate o nel tempo sulla salute, l’ambiente e il clima. La complessità di tali problematiche necessita di figure professionali ed esperti le cui competenze siano in grado
di garantire una corretta valutazione e gestione dei rischi.
In questa occasione, la Sezione Sud ha inteso proporre alla comunità scientifica, un momento di confronto e di approfondimento
su come le competenze possano determinare una reale conoscenza della problematica e supportare le scelte per un efficace miglioramento sia in ambienti confinati che non.
Data l’ampiezza e la complessità dei temi trattati, l’AIDII ha chiesto la collaborazione attiva e il contributo specifico del CNR-ISAC
(Istituto di Scienze dell’atmosfera e del Clima), dell’INAIL-Direzione regionale Calabria e delle Società Scientifiche interessate
all’aspetto multidisciplinare delle problematiche sia note che emergenti, degli Ordini e Collegi Professionali in esse coinvolti.
Un interessante esperimento di concertazione che ha raccolto il consenso di circa 200 partecipanti, appartenenti sia al pubblico
che al privato e che, ci auguriamo possa proseguire anche per il futuro. Per lasciare traccia di questo importante evento l’AIDII
ha ritenuto di dedicare il presente fascicolo della Rivista della Associazione alla pubblicazione di alcuni contributi presentati in
occasione dell’incontro.

T

RAFFAELE d’ANGELO
Presidente AIDII-Sud
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to occupational hygienist
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Industrial or occupational hygiene is normally defined as “that science and art devoted to the anticipation, recognition, evaluation, and control of those environmental factors or stresses arising in or from the workplace, which may
cause sickness, impaired health and well-being, or significant discomfort among workers or among the citizens of the
community”.
Taking into account the importance of this discipline for the health of workers in particular and of the population in
general, for years there was a need to define requirements that could guarantee a high and standardized professional
level for figures operating in the sector.
For this purpose, standard UNI 11711:2018 “Unregulated professional activities – occupational hygienist – Requirements for knowledge, skills and competence” was published in 2018.
In this paper, the main points of the standard are discussed and the positive aspects that this can have in the field of
industrial hygiene are outlined.
Key words: industrial hygiene, industrial hygienist, standard, biological, chemical and physical hazard
L’igiene industriale od occupazionale normalmente viene definita come una disciplina che si occupa della previsione,
individuazione, valutazione e controllo dei fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti di
lavoro e di vita, con l’obiettivo della protezione della salute e del benessere dei lavoratori e della salvaguardia della
popolazione in generale. Tenuto conto dell’importanza di tale disciplina per la salute dei lavoratori in particolare e
della popolazione in generale, da anni si avvertiva l’esigenza di definire requisiti che potessero garantire un alto e
standardizzato livello professionale per le figure che operano nel settore.
Proprio per rispondere a tale esigenza, è stata pubblicata la norma UNI 11711:2018 “Attività professionali non regolamentate – igienista occupazionale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
Nel presente lavoro vengono quindi discussi i principali punti della norma e delineati i risvolti positivi che questa può
avere nell’ambito dell’igiene industriale.

Introduzione

La legge 4 del 14 gennaio 2013, nel rispetto dei principi
dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, ha disciplinato le professioni non
organizzate in ordini o collegi.
All’art. 1 comma 2, tali professioni vengono definite
come attività economiche, anche organizzate, volte alla
prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con
esclusione delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio,

disciplinati da specifiche normative. Le professioni il cui
esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale, possono continuare a svolgere, senza
dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013,
anche le attività non esclusive su cui hanno competenza
in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 4/2013, i professionisti possono iscriversi ad associazioni professionali che hanno il
compito di promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente e fornire informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli
iscritti; le associazioni, a loro volta, possono dare origine a organizzazioni (art. 3). Sul sito del Ministero dello
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Sviluppo Economico è possibile consultare l’elenco delle
associazioni professionali previsto da tale disciplina:
L’art. 6 della legge promuove l’autoregolamentazione
volontaria e il raggiungimento di standard professionali
qualificati in base alle norme tecniche nazionali e internazionali. Infatti, sancendo il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica e in coerenza con il quadro
e il mercato europeo, la legge 4/2013 prevede la possibilità che gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su
richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad
alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma
tecnica UNI definita per la singola professione.
Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate
dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione) che, negli ultimi
anni, ha dato vita a numerose iniziative tese a fornire i
requisiti di conoscenze, competenze e abilità di determinate figure non previste dagli ordinamenti professionali.
Il corpo normativo sulle attività professionali s’inserisce
nel contesto dell’Unione Europea come strumento utile
alla mobilità delle persone e all’abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano ed è concepito in modo da assicurare la coerenza con il Quadro
Europeo delle Qualifiche (EQF).
La norma UNI 11711:2018 “Attività professionali non regolamentate – igienista occupazionale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, che vede la luce dopo
anni in cui si avvertiva l’esigenza di una figura qualificata
nell’ambito dell’igiene industriale, si inserisce proprio in
tale contesto normativo e, nel presente lavoro, vengono
discussi i principali aspetti inerenti le conoscenze, abilità
e competenze relative ai diversi profili e livelli previsti per
tale figura.

La norma UNI 11711:2018

Già da anni l’AIDII si era fatta promotrice di una proposta
di norma che potesse qualificare l’attività dell’igiene industriale che, come è noto, si presenta come una disciplina
trasversale a diverse professionalità con l’obiettivo di individuare e valutare i fattori di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall’attività lavorativa e presenti all’interno
e all’esterno degli ambienti di lavoro. Tali fattori, da soli
o in maniera sinergica, possono generare effetti dannosi
sulla salute che, nel tempo, possono anche portare all’insorgenza di vere e proprie malattie professionali e per i
quali è necessario definire strategie per la loro eliminazione e bonifica. Pertanto, allo scopo di definire i requisiti
dell’igienista industriale, nell’ambito della Commissione
Sicurezza dell’UNI è stato istituito un gruppo di lavoro al
quale hanno partecipano soggetti istituzionali quali l’Inail,
alcune delle associazioni più rappresentative del settore
(AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza; AIDII
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Associazione italiana igienisti industriali; SIML Società
Italiana Medicina del Lavoro) e importanti organizzazioni
del mondo dell’impresa e del lavoro (Federchimica; CNA;
Ordine degli ingegneri Provincia di Milano; UIL).
Il gruppo di lavoro ha seguito un percorso che facesse riferimento alle conoscenze di base, sia teoriche che pratiche,
nell’ambito dello schema normativo del quadro europeo
delle qualifiche (il cosiddetto European Qualifications
Framework – EQF) a garanzia di un quadro omogeneo e
comune a livello comunitario.
L’igienista occupazionale o industriale viene definito nella norma come la persona che individua, valuta e verifica
ai fini della prevenzione e dell’idonea gestione, i fattori di
rischio di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti
di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di salute
e di benessere dei lavoratori e della popolazione limitrofa
al luogo in esame, nel rispetto dei canoni di etica professionale. Il termine “industriale” si giustifica con ragioni di
carattere storico e, nella norma, è considerato sinonimo
del termine “occupazionale”, in quanto disciplina che si
occupa dei rischi in tutti gli ambienti di lavoro anche fuori
dal distretto industriale.
Tenuto conto della variabilità̀ di differenti aspetti (percorsi di formazione, competenze soggettive, modalità̀ e criteri di esecuzione della prestazione professionale, ecc.),
la norma distingue due profili specialistici, benché́ non
siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro:
a. igienista industriale specializzato nel campo degli
agenti chimici e biologici;
b. igienista industriale specializzato nel campo degli
agenti fisici; si precisa che la norma si limita agli agenti di rischio rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ottiche naturali, campi
elettromagnetici, atmosfere iperbariche, lasciando ad
altri riferimenti legislativi e tecnici la gestione di altri
fattori di rischio (cfr. radiazioni ionizzanti).
In entrambi i casi, è previsto un “livello base” comune,
un “livello esperto” e un “livello senior”, specialistici per
i due profili sopra individuati.
La norma non si applica alle specifiche attività di accertamenti, verifiche e controlli svolti da soggetti appartenenti
ad Enti Pubblici o allo Stato.

Competenze, abilità e conoscenze

L’igienista industriale di “livello base” deve saper eseguire un’analisi iniziale per tutte le tipologie di rischio
presenti in una realtà lavorativa e che prevedono: raccolta delle informazioni su processi, operazioni, macchine,
attrezzature e organizzazione del lavoro; individuazione
dei fattori di rischio; formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei fattori di rischio nell’ambiente di lavoro
e di vita e sulle loro modalità di propagazione; valutare
le possibilità reali o potenziali di esposizione negli ambienti di lavoro e di vita a fattori di rischio; supportare il
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datore di lavoro o il committente circa l’interpretazione
e l’applicabilità delle normative nazionali, comunitarie e
internazionali, relative alla tutela della salute nei luoghi
di lavoro e all’impatto sull’ambiente esterno.
Rispetto al “livello base”, il compito principale del “livello esperto” si estrinseca attraverso la pianificazione,
programmazione, esecuzione e valutazione di una indagine di igiene industriale per i rischi chimici e biologici o
fisici presenti in una realtà lavorativa. L’igienista “esperto” deve saper definire strategie di indagini, scegliere metodiche di campionamento e analisi dei fattori di rischio,
stimare l’esposizione dei lavoratori attraverso una valutazione delle misure effettuate.
Tra le abilità dell’igienista esperto vanno ad esempio segnalate la capacità di saper interpretare le informazioni
relative alla presenza di agenti di rischio, identificare le
possibili modalità di esposizione, stabilire l’opportunità di effettuare o meno misure, identificare la strategia
d’indagine appropriata sulla base dell’analisi iniziale di
rischio.
Il livello più avanzato, ovvero il “livello senior”, è quello che, a fronte della propria esperienza e competenza,
è anche in grado di individuare, pianificare e proporre
interventi di miglioramento tecnico, strutturale, organizzativo per la riduzione dei rischi chimici, biologici o fisici, comprendenti la scelta di dispositivi di protezione
individuale e/o collettiva, l’implementazione di sistemi e
strategie per il controllo dei rischi biologici, chimici e fisici e per la bonifica degli ambienti di lavoro dagli agenti
di rischio.
Tra le abilità dell’igienista senior vanno ad esempio citate la capacità di definire le priorità degli interventi in
base a scale di gravità, verificare l’efficacia degli eventuali
interventi effettuati, definire un monitoraggio delle azioni intraprese, con l’obiettivo del raggiungimento dei più
bassi valori ragionevolmente ottenibili, sulla base delle
migliori e più aggiornate tecnologie disponibili, valutare
l’opportunità e i limiti di impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI), così come l’efficienza ed efficacia dei DPI.

Valutazione e convalida dei risultati
dell’apprendimento

Una volta definiti compiti, attività, competenze e conoscenze, la norma precisa anche gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento,
declinando un percorso di accesso alla professione e mantenimento delle competenze.
Per accedere alla professione di igienista industriale, il
candidato deve dimostrare di avere maturato un’esperienza documentabile di approfondimenti e soluzioni di
problematiche relative all’igiene industriale per un periodo variabile secondo il possesso di conoscenze, abilità
e competenze corrispondenti a diversi livelli dell’EQF.
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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L’esperienza può essere documentata con pubblicazioni,
relazioni tecniche, partecipazione a ricerche, attività di
docenza, attestazione di titolare di impresa o di igienista
industriale esperto o senior, descrittiva delle funzioni e incarichi svolti. In aggiunta a quanto previsto per il livello
base, l’accesso alla professione a livello “esperto” e “senior” è subordinato rispettivamente all’acquisizione delle
competenze, delle abilità e delle conoscenze del livello
base e del livello esperto. I requisiti sono valutati, tenendo conto della specificità e/o della specializzazione delle
figure professionali oggetto della norma mediante diversi
metodi.
Il mantenimento, l’aggiornamento e l’evoluzione delle
competenze per l’igienista industriale devono essere attuati attraverso l’aggiornamento professionale continuo
e l’esercizio dell’attività professionale in tema di igiene
industriale, e verificati con periodicità almeno triennale.
I criteri per la verifica del mantenimento delle competenze, con riferimento al triennio oggetto di valutazione,
devono prendere in considerazione:
■■ attività professionale effettuata in tema di igiene industriale;
■■ frequenza di eventi formativi in tema di igiene industriale;
■■ eventuali docenze e/o pubblicazioni scientifiche;
■■ eventuali feedback sull’attività svolta;
■■ eventuale attestazione relativa agli standard qualitativi
e di qualificazione professionale per gli igienisti industriali rilasciata da associazioni professionali riconosciute dalla legislazione vigente.
L’aggiornamento professionale continuo può vertere, tra
l’altro, su:
c. aggiornamento e approfondimento delle competenze
specifiche;
d. etica e deontologia;
e. strumenti di lavoro, ivi compresi gli strumenti informatici e le nuove tecnologie di supporto;
f. legislazione e normativa tecnica.

L’igienista industriale e il sistema di prevenzione
aziendale

Resta netta la distinzione tra l’igienista industriale e le figure previste dal d.lgs 81/08 e s.m.i.. L’igienista svolge il
suo lavoro a supporto del datore di lavoro, ma non va a
sostituirsi ad esso: pertanto, la valutazione dei rischi rimane in capo al datore di lavoro che può essere coadiuvato
dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e dal medico competente. La figura dell’igienista industriale non è in alcun modo sovrapponibile neanche alle
professioni regolamentate (ad esempio biologi, chimici o
fisici), alle quali rimangono in capo le attività di esclusiva
competenza.
L’attività dell’igienista industriale va invece considerata
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di supporto e integrazione rispetto a quella svolta ai fini
della prevenzione e protezione dalle diverse figure professionali. A titolo di esempio, anche la norma UNI EN
689:2018 richiama la necessità di avere un «Appraiser
(Valutatore), ovvero una persona sufficientemente formata ed esperta riguardo a principi di igiene occupazionale,
tecniche di lavoro e misurazione, per eseguire la parte
della valutazione che stanno conducendo secondo lo stato dell’arte.
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Augmented Reality: key enabling technology for training
and information of workers
La tecnologia di Realtà Aumentata nella formazione
e informazione dei lavoratori
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INAIL-ConTARP – Directorate for Campania Region and Ideas lab at Dept. of Industrial Engineering – Federico II have
carried out the development and implementation of a good practice in the field of Safety 4.0. The App DVR+ for mobile devices (e.g. tablets, smartphones and head-mounted displays – HMD), based on Google ARCore, is developed to
speed up and simplify the safety information exchange between safety managers and workers; further, it could reduce
risks to workers through continuous training on the job that is available when and where needs. Usability issue of AR
tools are evaluated with reference to real case studies. The results show that AR tools produce better results than traditional paper documentation in terms of both efficiency and effectiveness, but do not provide the same satisfaction for
all devices among Smartphone, HMD and tablets. AR tools are intended as aid tools and not a substitute for traditional
workplace safety practices.
key words: App DVR, augmented reality
INAIL-Contarp D.R. Campania ed Ideas presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale – Federico II hanno sviluppato
ed implementato una buona pratica nell’ambito Sicurezza 4.0. E’ stata sviluppata l’app DVR+ per dispositivi mobili
(come tablet, smartphone e display montati sulla testa – HMD), basata sull’ambiente Google ARCore, per velocizzare
e semplificare lo scambio di informazioni tra responsabile della sicurezza e lavoratori; inoltre, potrebbe contribuire a
ridurre i rischi per i lavoratori mediante informazione e formazione continua dei lavoratori, che è disponibile al momento e nel luogo giusto. Le problematiche di usabilità sono valutate con riferimento ad alcuni casi d’uso in contesti
reali. I risultati mostrano che le tecnologie AR sono più efficienti ed efficaci delle istruzioni tradizionali cartacee, ma
non garantiscono la stessa soddisfazione d’uso con i diversi dispositivi, tablet, smartphone e HMD ad oggi disponibili.
Gli strumenti di Realtà Aumentata devono essere visti come la naturale evoluzione di strumenti di ausilio integrativi e
non sostitutivi delle attuali pratiche di sicurezza industriale.

Introduzione

Le tecnologie dal maggiore potenziale nell’ambito della
formazione 4.0 sono la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata (acronimi inglesi VR e AR). La VR permette, in
un laboratorio attrezzato con un grande schermo o mediante display (montati sulla testa come caschi), la visualizzazione stereoscopica, immersiva, realistica ed interattiva di scenari complessi, che sono aggiornati in tempo
reale in funzione dell’interazione con l’utente (Lanzotti,
2020; Tarallo, 2019).
L’AR presenta il vantaggio di fornire informazioni all’utente nel momento e nel luogo in cui ne abbia bisogno,
senza distaccarsi dal mondo reale, “aumentando” così la
disponibilità di informazione dell’utilizzatore. La prima
tecnologia richiede attrezzature ad hoc e, soprattutto, lo
sviluppo di scenari realistici e completi in cui ambienta-

re la simulazione per le fasi di addestramento desiderate. La seconda tecnologia è fruibile mediante dispositivi
quali tablet e smartphone e richiede la predisposizione
di riferimenti nel mondo reale per poter aggiungere le
informazioni di interesse nel luogo e nel momento in cui
servono. Questo vantaggio permette attualmente un più
diffuso impiego dell’AR rispetto alla VR nell’ambito delle
PMI (piccole e medie imprese).
Rendere efficace la comunicazione e la diffusione dei
concetti fondamentali sulla sicurezza in tutti i contesti lavorativi permette la mitigazione dei rischi presenti in un
ambiente di lavoro (Figura 1).
Gli obiettivi della collaborazione tra INAIL e Federico II
sono di diffondere strumenti interattivi basati su tecnologie AR/VR per la formazione e l’informazione dei lavoratori in modo da:
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1. agevolare e contestualizzare lo scambio di informazioni sulla sicurezza tra RSPP e lavoratore;
2. rendere informazioni specifiche del DVR cartaceo accessibili quando e dove servono;

3. permettere all’RSPP di aggiornare contenuti del DVR
personalizzando le informazioni;
4. sviluppare ambienti di simulazione digitali per l’addestramento alle procedure di sicurezza.

Figura 1: Formazione ed informazione dei lavoratori per mitigare i rischi industriali

Materiali e metodi
La tecnologia di realtà aumentata ha visto notevoli cambiamenti negli ultimi anni. La figura 2 mostra la piattaforma Project Tango con software Vuforia e tablet Google
Tango e l’ambiente ARCore rilasciato nel 2018 da Goo-

gle e man mano fruibile da più famiglie di smartphone di
fascia diversa.
Inoltre, sono stati proposti dispositivi per montare il display sulla testa (HMD) e liberare le mani dei lavoratori.

Figura 2: Evoluzione della tecnologia AR adottabile per il DVR+

Nell’ambiente ARCore è in fase di testing un’applicazione, denominata DVR+, che rende disponibili alcune
informazioni critiche per la sicurezza dei luoghi di lavoro nei luoghi e nel momento in cui vengono richieste.
Il luogo viene riconosciuto attraverso la calibrazione del
dispositivo mediante un marker ed in relazione alla posizione del lavoratore vengono mostrate le informazioni
sulla sicurezza specifiche per i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. La creazione dei contenuti è responsabilità di ogni RSPP, sfruttando i dati presenti nel DVR e
quelli che possono essere inseriti personalizzando le informazioni. La presa visione delle informazioni da parte
di ciascun lavoratore, ognuno per le sue competenze, e la
notifica all’RSPP può essere documentata al termine delle
sessioni di impiego mediante il server ed i servizi di rete
dell’azienda. L’app DVR+ è stata progettata interamente con il motore grafico Unity3D, software compatibile
con ARCore, ambiente per la realtà aumentata prodotto
da Google®. L’app è stata quindi testata su un dispositivo
114 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

smartphone Samsung ® Galaxy S8, il quale supporta ARCore. Un metodo di approccio progettuale di tipo partecipativo è adottato per la progettazione dell’interfaccia di
utilizzo della tecnologia di AR. In tal modo, viene reso
lo strumento usabile in relazione alle procedure ed alle
informazioni da rendere disponibili, verificandone il gradimento su un’ampia platea.
Sono stati condotti tre casi studio per verificare e validare
lo sviluppo dell’ambiente AR (Figura 3) con riferimento
all’ambito dei rischi incendio, campi elettromagnetici e
chimico.
■■ Nel primo caso studio, l’RSPP può aggiungere elementi digitali all’ambiente per creare i percorsi d’esodo da
seguire in caso di incendio nel luogo di lavoro durante
le prove di esodo dei lavoratori.
■■ Nel secondo caso studio, l’RSPP può tracciare delle
aree di rischio attorno a macchinari elettromedicali in
funzione. L’accesso in queste zone può essere vietato
a chiunque, ai soli portatori di pacemaker o di altri di© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

www.ijoehy.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene

spositivi elettronici.
In base al tipo di macchinario e al modello, l’RSPP può
tracciare le zone di rischio secondo i dati del Portale
Agenti Fisici (PAF) attorno al dispositivo ed i lavoratori o gli utenti possono visualizzare le informazioni aggiunte dall’RSPP. Questo caso studio è stato sviluppato
col Centro Interuniversitario sulle Interazioni tra Campi
Elettromagnetici e Biosistemi nell’ambito del progetto

■■

PAPERS

CRAEM.
Nel terzo caso studio, l’RSPP definisce i DPI e la procedura per realizzare una certa attività, quale, ad esempio,
l’attivazione di una cappa di aspirazione per la captazione di esalazioni tossiche prima dello svolgimento di
una lavorazione, e mediante l’app il lavoratore riceve
le informazioni sulla procedura nel momento in cui si
avvicina all’apparecchiatura all’interno del laboratorio.

Figura 3: Informazioni aggiunte alla realtà per rischi diversi e marker di calibrazione

Gruppi di utenti sono stati coinvolti nei test per raccogliere le valutazioni di usabilità nell’uso delle istruzioni
cartacee o dei dispositivi AR (Lanzotti, 2018a).
In particolare sono stati impiegati tablet/smartphone
manualmente o montati su casco di protezione (HMD –
Head Mounted Display) per lasciare le mani libere (Lanzotti, 2018b).
Sono stati svolti test di efficacia, efficienza e soddisfazione nei diversi contesti di uso.
Inoltre, sono stati raccolti i tempi di evacuazione di due
gruppi indipendenti di utenti non esperti che hanno potuto utilizzare l’app oppure le informazioni visuali (cartellonistica standard) disponibile nel Fraunhofer JL Ideas.

Risultati e Discussione

dicano la sostanziale preferenza dell’AR rispetto al cartaceo e l’impiego classico del dispositivo nella posizione
tradizionale. Pur lasciando le mani libere la soluzione
HMD, rende più difficile l’interazione con la periferica
durante la scelta di opzioni nella modalità touch. Inoltre,
le prove di evacuazione hanno mostrato che, sebbene i
tempi medi per raggiungere l’uscita di sicurezza siano
confrontabili, la varianza nel gruppo che non ha utilizzato il dispositivo AR è risultata più elevata del gruppo
che ha utilizzato il dispositivo (Tab. I). Ciò significa che
alcuni utenti, non avendo riconosciuto la cartellonistica,
hanno registrato tempi di uscita elevati, che comportano,
nel caso di incendio, maggiore rischio dovuto ai fumi ed
all’incremento della temperatura.

I risultati raccolti, relativi alle prove di usabilità, sono
sinteticamente mostrati in Figura 4 (d’Angelo, 2017). In© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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è necessaria al momento per ogni laboratorio. Le informazioni relative ad un solo marker possono essere riferite anche a più stanze adiacenti senza il riconoscimento
delle pareti verticali. Per i limiti attuali dell’hardware un
unico marker non può servire un intero edificio. Infine, i
test sui dispositivi montati sulla testa per liberare le mani
hanno dato esito negativo in relazione all’usabilità.

Riconoscimenti
L’accordo di collaborazione IDEE (Interactive Design for
Ergonomics and safEty) è sostenuto da INAIL – DR Campania e DII Federico II – Fraunhofer JL Ideas.

Figura 4: Usabilità di istruzioni cartacee
o altri dispositivi di AR

Bibliografia
Tempi di evacuazione [s]

Media Varianza

Gruppo A (utilizzatori dispositivo AR)

15, 4

0, 9

Gruppo B

16, 1

28, 9

Tabella I: Confronto tra i tempi di evacuazione
dei gruppi con o senza l’uso di AR

Conclusioni

Questo lavoro presenta alcuni risultati ottenuti nel trasferimento di tecnologie innovative all’ambito della sicurezza sul lavoro, valutando alcuni limiti di impiego attuali in
termini di usabilità e disponibilità dei dati su dispositivi
di potenziale impiego in PMI. La realtà aumentata è stata
presa in considerazione come strumento interattivo per
permettere ad ogni RSPP di personalizzare le informazioni da trasmettere ai lavoratori in base alla natura dei
propri processi produttivi e per garantire la verifica della
partecipazione dei lavoratori alle fasi di informazione e
formazione sui luoghi di lavoro.
I limiti delle applicazioni sono legati alla capacità di
calcolo del dispositivo portatile per elaborare scenari
complessi ed alla precisione dell’ancoraggio delle informazioni nello spazio di lavoro. La fase di calibrazione
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The speciation of hexavalent chromium: utility in the risk
assessment and management
La speciazione del cromo esavalente: utilità nella valutazione
e gestione del rischio
Angela Stufano1, Piero Lovreglio1*, Gabriele Sacino1, Francesco Rodríguez1, FFrancesco Lippolis1,
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Aim: To investigate the usefulness of the speciation of airborne chromium (Cr) for the CrVI risk assessment in workers
occupationally exposed to strontium chromate.
Methods: 14 stationary and 16 personal active environmental samplings were performed in painting and assembly
department of an aircraft component production plant. For each stationary sampling inhalable dust and strontium
chromate as chromium and strontium were determined, while for each personal sampling two different samplers were
used, one for the determination of inhalable dust and strontium chromate as chromium and strontium, and one for
the determination of chromiumIII and chromiumVI. The determination of Cr and strontium was performed by ICP-MSDRC, while for the determination of the Cr species was performed by HPLC system coupled to an ICP-MS.
Results: Stationary samplings showed Cr concentrations ranged from 0.002 and 0.070 μg/m3, while personal samplings showed concentrations ranged from 0.007 and 3.44 μg/m3. Occupational exposure to chromiumVI showed in
stationary samplings concentrations between <0.0005 μg and 1.82 μg/m3, with a ratio chromiumIII/chromiumVI with
a range between 0.02 and 36.0, but generally less than 1.
Conclusions: The speciation technique has shown to be useful for the assessment of exposure to chromiumVI and
of the consequent health risk for workers, although the variability of the chromiumIII/chromiumVI ratio indicates the
need to validate in the occupational setting a method to avoid species interconversion after sampling.
Key words: hexavalent chromium, speciation, environmental monitoring,
Obiettivo: Verificare la validità della speciazione del cromo (Cr) aerodisperso per la valutazione del rischio da cromoVI in lavoratori esposti occupazionalmente a cromato di stronzio.
Metodi: Sono stati effettuati 14 campionamenti ambientali attivi fissi e 16 personali nei reparti verniciatura e montaggio di un’industria per la produzione di componenti di aeromobili. Per ogni postazione fissa sono stati determinati
polvere inalabile e cromato di stronzio come cromo e come stronzio, mentre per ogni campionamento personale sono
stati utilizzati contemporaneamente due diversi campionatori, di cui uno per la determinazione di polvere inalabile,
cromato di stronzio come cromo e come stronzio, e l’altro per la determinazione delle specie cromoIII e cromoVI. La
determinazione di cromo e stronzio è stata effettuata con ICP-MS-DRC, mentre per la determinazione delle specie del
cromo è stato utilizzato un sistema HPLC accoppiato ad un ICP-MS.
Risultati: I campionamenti fissi hanno mostrato concentrazioni di cromato di stronzio come cromo nelle aree di lavoro
comprese tra 0.002 e 0.070 μg/m3, mentre i campionamenti personali hanno mostrato valori compresi tra 0.007 e
3.44 μg/m3. L’esposizione occupazionale a cromoVI, invece, ha mostrato nei campionamenti personali concentrazioni comprese tra <0.0005 μg e 1.82 μg/m3, con un rapporto cromoIII/cromoVI variabile tra 0.02 e 36.0, ma generalmente inferiore ad 1.
Conclusioni: La tecnica di speciazione si è dimostrata utile per la valutazione dell’esposizione a cromoVI e del conseguente rischio per la salute dei lavoratori, anche se la significativa dispersione del rapporto cromoIII/cromoVI indica
la necessità di validare in ambito occupazionale una metodica per evitare l’interconversione delle specie dopo il
campionamento.
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Introduzione

La speciazione in tossicologia/igiene industriale è una
metodologia analitica che si propone di misurare nell’aria ambiente o in matrici biologiche le diverse forme chimiche (specie) in cui può essere presente un elemento
metallico.
La sua applicazione risulta indicata quando le diverse
specie di uno specifico elemento metallico hanno differenti proprietà tossicologiche per cui è utile caratterizzare
a quale specie sia stato o sia esposto il lavoratore.
Il cromo (Cr) è un elemento metallico molto diffuso
nell’ambiente ed in numerose attività industriali, ove può
essere presente come cromoVI o cromoIII, che posseggono effetti tossicologici completamente diversi. L’interesse
per la speciazione del Cr, pertanto, prende origine dal
fatto che solo una conoscenza dettagliata della specie di
cromo presente nell’aria ambiente o nelle matrici biologiche, piuttosto che il livello del Cr totale, permetterebbe
di valutare correttamente i differenti effetti tossicologici
delle due specie [Goldoni et al 2006, Leese et al 2016, ].
Il cromoIII, difatti, è presente in numerosi enzimi e svolge un ruolo fisiologico nell’omeostasi glicemica che lo
rende un elemento essenziale, mentre il cromoVI, prevalentemente sotto forma di ione cromato, passa con facilità le membrane cellulari attraverso i canali anionici.
La sua riduzione per opera di alcune molecole intracellulari (glutatione, ascorbato e cisteina) porta alla formazione di intermedi instabili (cromoV e cromoIV) e stabili
(cromoIII) in grado di formare complessi con il DNA e
generare stress ossidativo. Sulla base di queste considerazioni e di evidenze sperimentali ed epidemiologiche,
il cromoVI è stato classificato dall’Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno per
l’uomo [IARC, 2012]. L’apparato respiratorio rappresenta
il principale organo bersaglio dell’azione tossica e cancerogena del cromoVI, rappresentando quella inalatoria
la via preferenziale per la sua penetrazione in seguito
ad esposizione occupazionale o ambientale. Le diverse
specie del Cr, inoltre, presentano differenti proprietà chimico-fisiche, reattività biochimica e biodisponibilità e,
a seconda del potenziale redox e del pH, possono dar
luogo alla formazione di differenti composti, con diverso
destino ambientale e solubilità [Shahid et al 2017].
La Direttiva Europea 2398/2017 sugli agenti cancerogeni
prevede un valore limite per i composti del cromo esavalente (cromoVI) di 10 µg/m3, misurato come Cr [Unione
Europea, 2017]. La speciazione del Cr aerodisperso, pertanto, potrebbe consentire di misurare la concentrazione
del cromoVI per poter valutare l’esposizione dei lavoratori a cromoVI e stimarne gli effetti cancerogeni.

Obiettivi

L’obiettivo della ricerca è stato quello di verificare l’utilità
della speciazione del Cr aerodisperso per la valutazione
118 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

del rischio da cromoVI in lavoratori esposti occupazionalmente a cromato di stronzio.

Metodi

Sono stati eseguiti 14 campionamenti ambientali fissi e
16 campionamenti personali attivi di polvere inalabile
in un’industria per la produzione di componenti di aeromobili. I campionamenti sono stati eseguiti nel reparto
verniciatura, durante le operazioni di carteggiatura a secco di superfici precedentemente verniciate con vernici
contenenti cromato di stronzio, composto insolubile del
cromoVI, e nel reparto montaggio, durante le operazioni
di foratura/svasatura/taglio di componenti precedentemente sottoposte a trattamenti superficiali con composti
del cromo esavalente e verniciate con vernici contenenti
cromato di stronzio e durante l’effettuazione di ritocchi
con primers contenenti cromato di stronzio. Questa ultima operazione veniva eseguita con utilizzo di pennellino, ma comprendeva spesso piccole carteggiature di parti
precedentemente verniciate con primers contenenti cromato di stronzio.
I campionamenti ambientali sono stati effettuati con campionatori posizionati in postazione fissa nelle aree di
lavoro dei due reparti, e campionatori indossati dai lavoratori durante lo svolgimento delle specifiche operazioni di carteggiatura a secco, foratura/svasatura/taglio e
ritocchi con primers. Per ogni postazione fissa sono stati
determinati polvere inalabile e cromato di stronzio come
cromo e come stronzio, mentre per ogni campionamento
personale sono stati utilizzati contemporaneamente due
diversi campionatori, di cui uno per la determinazione
di polvere inalabile, cromato di stronzio come cromo e
come stronzio, e l’altro per la determinazione delle specie del cromoIII e cromoVI. I campionatori fissi sono stati
posizionati su un’asta fissa all’altezza di 150 cm dal suolo
ed i campionamenti hanno avuto la durata di circa 4 ore.
I campionatori personali sono stati posizionati in zona
respiratoria dei lavoratori ed i campionamenti hanno avuto la durata di circa 1 ora, rappresentativi della normale
durata delle operazioni monitorate.
Il campionamento della frazione inalabile, è stato effettuato utilizzando campionatori (SKC Intermediate) a flusso costante di 2 L/min. I flussi sono stati calibrati prima e
dopo il campionamento con un flussimetro di precisione
(Dry Cal, DC-lite, Bios International Corporation), tarato
secondo le norme internazionali presso un centro SIT. Il
materiale aerodisperso, è stato raccolto per filtrazione,
utilizzando il selettore IOM (Institute of Occupational
Medicine) su membrane di esteri di cellulosa (diametro
di 25 mm e porosità 0.8 µm) secondo quanto indicato dal
metodo Unichim [Uni 1994, Unichim 2005].
Le analisi delle polvere inalabile sono state condotte con
metodo microgravimetrico sulle membrane condizionate
prima e dopo il prelievo, in box “Activa Climatic” (per
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

PAPERS

www.ijoehy.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene

24 ore a temperatura e umidità costanti) e pesate, prima
e dopo il prelievo, con l’impiego di bilancia di precisione
alla quinta cifra decimale. La differenza in peso, rapportata al volume d’aria aspirata, ha permesso il calcolo della
polverosità in mg/m3. Il limite di rilevabilità del metodo
è stato di 0.03 mg assoluti e il coefficiente di variazione
è stato di 0.2%.
Per l’analisi di cromo e stronzio sulla frazione inalabile
della polvere, le membrane di raccolta sono state disciolte in acido nitrico concentrato ultrapuro e le soluzioni
ottenute sono state diluite con acqua bidistillata. Il bianco reattivo era costituito da membrane vergini, acido e
acqua bidistillata usati per le membrane campionate. La
curva di taratura è stata costruita con il metodo dello standard esterno. Le soluzioni ottenute sono state iniettate in
uno spettrometro di massa accoppiato al plasma con cella di reazione dinamica (ICP-MS-DRC). Per il controllo
dell’accuratezza del metodo è stato utilizzato il materiale certificato NIST 1640. Il limite di rilevabilità (LOD) è
0.0001 µg assoluti e il coefficiente di variazione è compreso tra il 6.5 e il 9%. Il valore è stato espresso in μg/m3.
Il campionamento per la speciazione del cromoVI e del
cromoIII è stato eseguito su materiale raccolto per filtrazione, utilizzando cassette con membrana in PVC. Per la
determinazione delle specie del cromo è stato utilizzato
una metodica online con sistema HPLC accoppiato ad un
ICP-MS. La separazione delle specie avviene in seguito
ad interazione del cromo con la fase mobile di EDTA a
40° C. Il cromoIII forma un complesso con EDTA che viene trattenuto dalla colonna mentre il cromoVI permane
in soluzione come dicromato. Non essendo disponibile

materiale certificato per le specie del cromo, è stato usato
NIST 1643d elementi in traccia in acqua dove è presente
solo cromoIII (National Institute of Standard and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA). Il LOD della metodica, calcolato come tre deviazioni standard del bianco,
è stato 0.0005 µg come valore assoluto ed il coefficiente
di variazione intra serie 5.7% per cromoIII e 5.4% per
cromoVI. Il valore è stato espresso in μg/m3.
Le analisi delle polvere inalabile e degli elementi metallici sono state eseguite dall’Unità Operativa di Medicina
del Lavoro, Igiene, Tossicologia e Prevenzione Occupazionale dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia – Università di Brescia, il cui laboratorio è certificato
in qualità ISO 9001:2000 n. 9122 SP16. Tutti i metodi
analitici di questo laboratorio sono sotto Controllo di
Qualità Interno. Esso, inoltre, partecipa al Controllo di
Qualità Esterno (VEQ) dell’Institute for Quality Management in Occupational Medicine, Erlanger, Germany.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il programma SPSS (versione 14.0, Chicago, IL, USA). Le determinazioni analitiche risultate inferiori al LOD della metodica
sono state imputate per l’analisi dei dati con un valore
corrispondente alla metà del rispettivo limite.

Risultati

I risultati dei 14 campionamenti fissi hanno evidenziato
concentrazioni molto basse di polvere inalabile, comprese
tra <0.05 e 0.16 mg/m3 (valore mediano <0.05 mg/m3),
mentre i 16 campionamenti personali hanno mostrato
concentrazioni variabili tra <0.05 e 5.17 mg/m3 (valore
mediano 0.43 mg/m3) (Tabella 1).

Tabella 1: Concentrazioni di polvere inalabile, di cromato di stronzio come cromo e stronzio e delle specie cromoIII e
cromoVI, misurate durante le attività lavorative eseguite nei reparti verniciatura e montaggio.

Campionamenti fissi di area

Campionamenti personali

N<LOD/N

Mediana

Range

N<LOD/N

Mediana

Range

Polvere inalabile
(mg/m3)

9/14

<0.05

<0.05-0.16

3/16

0.43

<0.05-5.17

Cromato di stronzio
come cromo (μg/m3)

0/14

0.050

0.002-0.070

0/16

0.089

0.007-3.44

Cromato di stronzio
come stronzio
(μg/m3)

0/10

0.008

0.002-0.650

0/16

0.140

0.017-7.07

10

2.25

0.003-15.0

16

0.48

0.0007-1.82

Rapporto
cromo/stronzio
CromoIII (µg/m3)

-

3/16

0.010

<0.0005-0.570

CromoVI (µg/m3)

-

5/16

0.011

<0.0005-2.80

Rapporto
cromoIII/cromoVI

-

14*

0.37

0.02-36.0

*Sono stati eliminati dalle analisi due campionamenti in cui sia le concentrazioni di cromoVI che di cromoIII erano
inferiori al LOD.
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L’esposizione a cromato di stronzio come cromo è risultata nei campionamenti fissi compresa tra 0.0020.070 μg/m3, (valore mediano 0.050 μg/m3), mentre nei
campionamenti personali è risultata compresa tra 0.007 e
3.44 μg/m3 (valore mediano 0.089 μg/m3). Le concentrazioni di cromato di stronzio come stronzio misurate con
i campionamenti fissi sono risultate comprese tra 0.002 e
0.650 μg/m3 (valore mediano 0.008 μg/m3), mentre quelle osservate nei campionamenti personali comprese tra
0.017 e 7.07 μg/m3 (valore mediano 0.140 μg/m3).

Le concentrazioni di cromoIII sono risultate comprese tra
<0.0005 μg e 0.570 μg/m3 (valore mediano 0.010 μg/m3)
mentre l’esposizione occupazionale a cromoVI nei campionamenti personali effettuati ha mostrato concentrazioni comprese tra <0.0005 μg e 2.80 μg/m3 (valore mediano 0.011 μg/m3).
Le concentrazioni di cromo aerodisperso hanno mostrato di superare il TLV-TWA dell’ACGIH di 0.200 µg/m3 in
5 determinazioni, mentre quelle di cromoVI solo in 3 determinazioni (Figura 1).

Figura 1: Concentrazioni di cromo e di cromoVI aerodispersi misurate nei 16 campionamenti ambientali personali.

I risultati dello studio del rapporto cromo/stronzio hanno mostrato un range estremamente variabile, con valori compresi nei campionamenti fissi tra 0.003 e 15.0, e
nei campionamenti personali una minore variabilità con
valori compresi tra 0.0007 e 1.82. Il rapporto cromoIII/
cromoVI ha evidenziato come il cromoVI prevalga generalmente sul cromoIII (valore mediano 0.37), tuttavia con
range variabile da 0.02 a 36.0.

Discussione

La presente ricerca ha mostrato la validità della speciazione del Cr aerodisperso nella valutazione dell’esposizione occupazionale a cromato di stronzio in un gruppo di
lavoratori dell’industria aeronautica, in quanto in grado
di differenziare l’esposizione a basse concentrazioni di
cromoVI, cancerogeno, rispetto a quella a cromoIII.
Nonostante il tentativo di sostituire i composti a base di
cromo esavalente nelle vernici protettive con composti
non cancerogeni, l’esposizione occupazionale a composti del cromoVI nell’industria aeronautica e aerospaziale
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è ancora presente, in quanto la presenza di composti del
cromoVI nelle vernici fornisce proprietà anticorrosive
adeguate agli standard di sicurezza richiesti per la protezione delle superfici metalliche degli aeromobili [Gherardi et al 2007, Sabty-Daily et al 2005].
Il confronto dei risultati delle concentrazioni sia di cromato di stronzio come cromo che di cromoVI con il valore limite della Direttiva Europea 2398/2017 di 10 µg/m3,
ha mostrato concentrazioni sempre inferiori a 1/10 del
predetto limite nei campionamenti fissi di area, ma non
in quelli personali dove comunque non sono stati osservati superamenti del valore limite di legge. Tali risultati risultano essere in accordo con precedenti studi, che
hanno mostrato nell’industria aeronautica un’esposizione
professionale a significative concentrazioni di Cr [Bennet
et al. 2018, Lovreglio et al. 2013].
Il confronto con il TLV-TWA dell’ACGIH 2019 di
0.200 μg/m3 per composti del cromo esavalente non ha
evidenziato per nessuno dei campionamenti fissi effettuati nelle aree di lavoro il superamento del predetto li© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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mite, mentre nei campionamenti personali si osservava
un superamento del TLV-TWA in 5 casi per il cromato
di stronzio come cromo e in soli 3 casi per il cromoVI
[ACGIH 2019].
L’analisi di speciazione, pertanto, ha consentito di caratterizzare l’esposizione a cromo esavalente dei lavoratori
esposti, e in tal senso appare essenziale evidenziare che
in 5 campionamenti si è potuta escludere un’esposizione a cromoVI essendo state osservate concentrazioni di
quest’ultimo inferiori al LOD, cosa che non è stata evidenziata per le determinazioni di cromo totale.
Lo stronzio, a tutt’oggi, non è considerato un elemento
metallico tossicologicamente rilevante per la salute umana e non possiede un TLV per l’esposizione occupazionale. Nel nostro studio è risultato sempre dosabile sia nei
campionamenti fissi che in quelli personali, seguendo il
comportamento del cromo. In tal senso, lo studio del rapporto cromo/stronzio contribuisce ad individuare la fonte
del cromo misurato. Nel nostro studio i risultati del rapporto cromo/stronzio risentono in alcuni casi delle molto basse concentrazioni di cromato di stronzio presenti
nell’ambiente di lavoro e solo in parte corrispondono al
valore atteso del rapporto tra le masse atomiche relative
del cromo, pari a 52, e dello stronzio, pari a 87.62, tenuto
conto del rapporto stechiometrico 1:1 con cui essi sono
presenti nel cromato di stronzio. Ciò sta a significare che
per concentrazioni ambientali molto molto basse di cromato di stronzio le determinazioni del cromato come cromo e come stronzio sembrano non seguire sempre il rapporto stechiometrico anzidetto, probabilmente anche per
l’incertezza analitica legate alla sensibilità strumentale.
Lo studio del rapporto tra cromoIII e cromoVI, possibile
con l’analisi di speciazione, ha mostrato la sua utilità nel
fornire importanti informazioni sulla reale esposizione
a cromoVI dei lavoratori, considerando che un rapporto elevato e comunque superiore ad 1 suggerisce o una
fonte di esposizione a cromo differente dai composti del
cromo esavalente, o una trasformazione da cromoVI a
cromoIII, precedente o successiva alla raccolta del campione. Nei nostri risultati il rapporto cromoIII/cromoVI ha
evidenziato come il cromoVI prevalga generalmente sul
cromoIII, ma con una rilevante dispersione dei valori del
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rapporto. Questa potrebbe essere stata determinata anche
da una variabilità nella riduzione del cromoVI a cromoIII
influenzata da specifiche condizioni di campionamento.
Nell’analisi di speciazione, infatti, numerosi sono i fattori
che potrebbero modificare i risultati, come ad esempio il
tempo che intercorre tra il campionamento e la misura,
fattore che influenza la cinetica di trasformazione da una
specie all’altra, la possibilità di trasformazione durante
la preparazione del campione, ma anche la presenza di
altri composti riducenti o ossidanti in aria ambiente nel
luogo di campionamento. Per questo motivo nel nostro
studio per limitare l’interconversione delle specie sono
stati utilizzati esclusivamente filtri in polivinilcloruro
(PVC), sebbene altri materiali filtranti siano considerati
idonei per il campionamento di cromoVI aerodisperso
come il polivinil fluoruro (PVF), politetrafluoroetilene
(PTFE), copolimeri acrilico PVC e PVF e filtri in fibra di
quarzo (Shahid et al 2017). L’elevata dispersione del rapporto cromoIII/cromoVI, inoltre, suggerisce la necessità
di utilizzare per effettuare la speciazione del cromo una
metodica che consenta di prevenire tale trasformazione
dopo il campionamento. Per tale motivo si è ipotizzato di
trattare la membrana di raccolta in PVC, immediatamente dopo il campionamento, con una soluzione chelante
con EDTA, tamponata a pH fisso, al fine di stabilizzare le
specie, in accordo con la metodica descritta da Catalani
et al. [2015], che tuttavia necessita di essere validata in
ambito occupazionale.

Conclusioni

I risultati hanno confermato come la tecnica di speciazione sia in grado di consentire a livello di gruppo di
differenziare l’esposizione occupazionale a cromoVI rispetto a quella a cromoIII, e rappresenta pertanto un elemento essenziale per la valutazione dell’esposizione a
questo elemento metallico cancerogeno e del rischio per
la salute dei lavoratori. Tuttavia, la rilevante dispersione
del rapporto cromoIII/cromoVI osservata, suggerisce una
possibile riduzione del cromo VI a cromo III condizionata dalle condizioni di campionamento e quindi la necessità di utilizzare metodiche che consentano di evitare
l’interconversione delle specie dopo il campionamento.
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Immunohistochemical study of skin alteration induced by bitumen
exposure in road pavers’ skin chronically exposed to bitumen
products
Studio immunoistochimico delle modificazioni cutanee indotte
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The first interaction of the human body with the environment is represented by the skin. It represents the first defense
barrier of the human body, interacting with numerous agents in the environment.
The skin of road pavers is chronically exposed to bitumen fumes, a mixture of volatile compounds. In order to identify
early skin alteration, the immunoexpression of: MMP-9, MMP-13, E-Caderina, Ki-67, Bax and bcl-2 was studied. Skin
punch biopsies of the forearm were carried out on a sample of 16 workers professionally exposed to bitumen fumes
and on an unexposed control group.
Morphometric and densitometric analyzes were also conducted. Urinary 1-hydroxypyrene (1-OHP) was also determined. The morphological evaluation of the sample of subjects involved in road pavement showed epidermal thinning,
flattening and loss of the intercellular junction with a reduced expression of E-cadherin confined to the basal skin layer,
together with overexpressions MMP-9, MMP-13 and bax and a under-expression of bcl-2. No immunohistochemical
alteration was observed for Ki-67.
The role of MMPs is essential for the epidermal integrity; therefore, their overexpression can be responsible for histological changes observed in the subjects examined. Furthermore, the skin chronically exposed to bitumen fumes
overexpresses bax and underexpresses bcl-2, suggesting that bitumen fumes induce apoptotic activation as a defense
mechanism.
Key words: occupational exposure; bitumen fumes; skin cancer, MMPs; bax; bcl-2.
La prima interazione che il corpo umano ha con l’ambiente esterno avviene tramite la cute. Essa rappresenta la prima
barriera di difesa del corpo umano, interagendo con numerosi agenti presenti nell’ambiente esterno.
La cute dei lavoratori addetti all’asfaltatura delle strade è cronicamente esposta a fumi di bitume, una mistura di composti volatili. Al fine di individuare alterazioni cutanee precoci è stata studiata l’immunoespressione di: MMP-9, MMP13, E-Caderina, Ki-67, Bax e bcl-2.
Sono state effettuate biopsie cutanee (punch) dalla porzione volare dell’avambraccio di 16 lavoratori esposti professionalmente a fumi di bitume e da un gruppo di controllo non esposto. Sono state anche condotte analisi morfometriche
e densitometriche.
È stato anche determinato l’1-idrossipirene urinario (1-OHP).
La valutazione morfologica del campione di soggetti addetti alla pavimentazione stradale ha mostrato assottigliamento
epidermico, appiattimento e perdita della giunzione intercellulare con una ridotta espressione di E-caderina confinata
allo strato cutaneo basale, insieme a sovraespressioni MMP-9, MMP-13 e bax e una sottoespressione di bcl-2. Nessuna
alterazione immunistochimica è stata osservata per Ki-67.
Il ruolo di MMPs è fondamentale per il mantenimento dell’integrità dell’epidermide; pertanto la loro sovraespressione
può essere responsabile di modifiche istologiche osservate nei soggetti esaminati. Inoltre, la pelle esposta cronicamente ai fumi di bitume sovraesprime il bax e sottoesprime bcl-2, suggerendo che i fumi di bitume inducono l’attivazione
apoptotica come meccanismo di difesa.
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La cute rappresenta la prima barriera di difesa del corpo umano, interagendo con numerosi agenti presenti
nell’ambiente esterno. Queste interazioni possono determinare alterazioni cutanee e lesioni secondarie al
DNA, fino al cancro (Pittayapruek et Al. 2016). Diverse
categorie di lavoratori sono esposte ad agenti presenti
nell’ambiente esterno, tra questi figurano gli operatori
addetti all’asfaltatura delle strade, cronicamente esposti
a numerose sostanze tra cui i fumi di asfalto (Rapisarda et
Al. 2009; Loreto et Al. 2007).
L’asfalto, noto anche come bitume, è una miscela complessa di idrocarburi contenenti un gran numero di diversi composti chimici tra cui gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA) (IARC, 2013). Tra gli IPA vi sono sostanze
cancerogene come il benzo[a]pirene (B[a]P), comunemente usato come indicatore biologico di esposizione
(IARC, 2013).
Le vie di esposizione sono: per inalazione e/o assorbimento cutaneo; infatti, gli IPA possono alterare il film
idrofilo cutaneo alterando l’integrità della barriera mediante la denaturazione della cheratina, causando danno alla membrana cellulare e citotossicità diretta (IARC,
2013).
I lavoratori esposti cronicamente ai prodotti bituminosi mostrano assottigliamento dello strato epidermico e
appiattimento della papilla dermica con perdita di giunzioni intercellulari e diminuzione degli strati cellulari
(Loreto et Al. 2007).
Dati epidemiologici mostrano un aumentato rischio di
tumori del cavo orale, dello stomaco e del polmone; la
IARC ha classificato il bitume (gruppo 2B) come possibile cancerogeno per l’uomo (IARC, 2013).
Un recente studio ha evidenziato il ruolo regolatorio
delle metalloproteinasi (MMP) nell’insorgenza e nei processi correlati alla progressione del cancro della pelle
(Pittayapruek et Al. 2016). Le MMP sono endopeptidasi in grado di degradare vari componenti delle proteine
della matrice extracellulare (ECM). La famiglia di MMP
comprende almeno 28 tipi di enzimi che a seconda della
loro struttura e specificità di substrato, sono classificate
in 5 gruppi: collagenasi, gelatinasi, stromelisina, matrilisina e MMP di legate alla membrana (Pittayapruek et
Al. 2016). La MMP-13 è una collagenasi in grado di degradare il contenuto fibrillare dell’ECM, promuove l’angiogenesi e l’invasione del tumore della pelle (Ciurea et
Al. 2013). E-Cadherin, è una glicoproteina transmembrana, componente principale delle giunzioni aderenti.
Una sua espressione anormale è stata trovata nelle cellule squamose tumorali (Vered et Al. 2012). Il Ki-67 è
un noto marker di proliferazione cellulare, normalmente
espresso nello strato basale dell’epidermide (Papadavid
et Al. 2001).
È noto inoltre che nel mantenimento dell’omeostasi cu124 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

tanea, l’apoptosi gioca un ruolo centrale. In particolare il controllo dei processi apoptotici nei cheratinociti
è regolato da due principali proteine: bcl-2 che svolge
una funzione antiapoptotica e bax che svolge invece una
funzione proapoptotica. (Teraki et Al. 1999). La sovraespressione di bax provoca una omodimerizzazione e
soppressione della proteina bcl-2 seguita dall’induzione
dell’apoptosi, viceveresa la sovraespressione della proteina blc-2 determinare la sopravvivenza della cellula
(Oltvai et Al. 1993).
Al fine di descrivere il processo di alterazione cutanea
indotta dall’esposizione ai fumi di bitume, abbiamo esaminato campioni di pelle di pavimentatori stradali cronicamente esposti, confrontandoli con lavoratori non
esposti, indagando l’espressione di: MMP-9, MMP-13,
E-Cadherin, Ki-67, bcl-2 e bax.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 16 pavimentatori stradali, maschi,
esposti direttamente al bitume. Il gruppo di controllo
era composto da 16 lavoratori della strada, no esposti. Il
criterio di inclusione per gli esposti era: lavorare come
pavimentatore stradale >7 anni, esposte per 5-7 ore/
die, per 5 giorni/sett. I criteri di esclusione per entrambi
i gruppi erano: malattie della pelle, malattie sistemiche
e/o uso di farmaci. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Università di Catania.
Lo studio è stato condotto nell’ambito della periodica
sorveglianza sanitaria. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a: esame dermatologico e analisi dei parametri ematologici di routine.
Un campione di urina è stato raccolto da ciascun soggetto a fine turno, il 6° giorno della settimana lavorativa.
Inoltre, è stata prescritta una dieta per non influenzare i
risultati del nostro studio.
È stato determinato con HPLC 1-idrossipirene (1-OHP)
urinario come indicatore di esposizione. I livelli di
1-OHP sono stati corretti per l’escrezione urinaria di creatinina (limite 0, 1 μg/L).
Tutti i 16 soggetti, in anestesia locale, sono stati sottoposti a biopsia cutanea con singolo punch di 3 mm di
diametro e 6 mm di spessore, campionati dalla porzione
volare dell’avambraccio destro (Loreto et Al. 2007; Rapisarda et Al. 2009).
Per lo studio l’immunoistochimico, sono stati usati un
anticorpo (Ab) anti-MMP-13 di topo (anti-collagenasi 3),
un Ab anti-MMP-9 di coniglio, un Ab anti-E-Cadherin
monoclonale di topo, un Ab monoclonale di topo diretto contro l’antigene Ki-67, un Ab di coniglio anti-human
bax e un Ab monoclonale di topo per blc-2 (Loreto et Al.
2007; Loreto et Al. 2019).
Lo stato di colorazione degli anticorpi (MMP-9, MMP13 ed E-Cadherin) è stato valutato come negativo o posi© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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tivo. La colorazione immunoistochimica positiva è stata
definita dalla presenza di cromogeno marrone sul bordo
del nucleo cellulare colorato di ematossilina, distribuito
all’interno del citoplasma o nella membrana tramite valutazione con microscopio ottico come precedentemente descritto (Loreto et Al. 2007; Rapisarda et Al. 2009).
Sette campi dei 16 campioni, scelti casualmente da ciascuno sezione, sono stati analizzati per analisi morfometriche e densitometriche. Le aree percentuali (analisi
morfometriche) dei campi analizzati erano colorate con
anticorpi marrone scuro (MMP-9 e MMP-13 e E-Cadherin), espresse come pixel positivi, il livello (alto/basso)
dell’intensità di colorazione delle aree positive (analisi
densitometrica), era espresso come conteggio densitometrico (pixel2) dei pixel positivi, calcolato utilizzando
un software di acquisizione delle immagini.
Per l’analisi di immunoreattività di Ki-67 è stata utilizzata MIB-1 (E3 ubiquitin-protein ligase MIB1), una proteina monoclonale che identifica la proteina Ki-67 e che
rappresenta un indice espressione (immunoreattività). Il
grado di immunoreattività era espresso in percentuale ed
è stato determinato dividendo il numero di nuclei di co-

lorazione positivi per 1000 cellule tumorali.
Per l’analisi di bcl-2 e bax, le sezioni sono state controcolorate con ematossilina di Mayer, montata con Permount
ed esaminate al microscopio ottico. I controlli positivi
consistevano in campioni di tessuto con positività antigenica nota. I controlli negativi erano sezioni incubate
con siero di coniglio normale, omettendo l’anticorpo
primario.
All’intensità di colorazione è stato assegnato un valore
semiquantitativo punteggio: 0, nessuna reattività; 1, reattività debole; 2, reattività moderata e 3, reattività forte
L’analisi dei dati è stata eseguita utilizzando il software
SPSS, ver. 23.0. Tutte le variabili erano normalmente distribuite. La differenza tra due mezzi è stata testata con il
test t di Student non accoppiato. È stato scelto un valore
p<0, 05 come limite di significatività.

Risultati

Tutti i soggetti erano non fumatori da almeno 6 mesi,
non avevano precedenti di malattie croniche e non avevano assunto farmaci tali da interferire con i risultati dello studio (tabella 1).

Tabella 1: Caratteristiche degli esposti e del gruppo di controllo e livelli urinari di 1-OHP. parametri biologici ricercati

Operatori Stradali

Controlli

p-Value

Genere (Maschi)

16 (100%)

16 (100%)

n.s.

Età (anni)

42, 4 ±5, 7

43, 1 ±4, 2

n.s.

BMI (kg/ m2)

22, 7 ±2, 1

23, 1 ±3, 3

n.s.

Anzianità lavorativa

14, 3 ±3, 4

14, 6 ±4, 1

n.s.

1-OHP (µg/L)

0, 93 ±0, 36

0, 38 ±0, 27

<0, 01

Nessuno dei lavoratori aveva una storia di patologie dermatologiche La valutazione dermatologica non ha mostrato né atopia né infezioni cutanee. All’esame obiettivo
la pelle era intatta.
Gli esami ematici di routine di laboratorio (emoglobina,
ematocrito, piastrine, conta dei globuli bianchi, linfociti
e neutrofili) erano nel range di normalità sia per i soggetti
esposti che per il gruppo di controllo (dati non mostrati).
I soggetti esposti presentavano concentrazioni di 1-OHP
urinario significativamente maggiori rispetto ai controlli.
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La colorazione con ematossilina ed eosina (H&E) ha mostrato un assottigliamento epidermico e un appiattimento delle papille dermiche negli esposti. Lo strato basale
mostrava eterogeneità morfologica. I cheratinociti degli
strati sovrabasali hanno mostrato un allentamento delle
giunzioni intercellulari e delle normali giunzioni intercellulari, con un’alterazione del fisiologico appiattimento cellulare dallo strato spinoso a quello granulare (Fig.
1a). I campioni di pelle non esposti hanno mostrato l’assenza di alterazioni istomorfologiche (Fig. 2b).
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Figura 1: Pelle dei lavoratori esposti: a) H&E (30x); b)
espressione MMP-9 (30x); c) espressione MMP-13 (30x);
d) sotto-espressione di E-caderina (40x); e) espressione
Ki-67 (30x).

L’analisi immunoistochimica ha dimostrato una forte immunoespressione di MMP-9 (Fig.1b) e MMP-13 (Fig.1c)
in tutti gli strati dell’epidermide. Non è stata osservata alcuna immunoreazione nei controlli (Fig. 2b, 2c).I
campioni di pelle esposta al bitume hanno mostrato una
bassa immunoespressione di E-caderina, rispetto all’immunoespressione fisiologica, confinata allo strato basale
(Fig. 1d), presente in tutti gli strati, di cute non esposta
(Fig. 2d). Come nella cute sana (dati non mostrati), l’immunoespressione di Ki-67 era limitata allo strato basale
(Fig. 1e).
È stata riscontrata un’immunoreazione di bax forte (grado 3) in tutti gli strati epidermici (Fig. 3). In particolare,

Figura 3: Pelle dei lavoratori esposti: immunoreattività
citoplasmatica forte per bax nelle cellule dello strato
epidermico.
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Figura 2: Pelle dei lavoratori non esposti: a) H&E (30x); b)
espressione MMP-9 (30x); c) espressione MMP-13 (30x);
d) espressione di E-caderina (40x).

lo strato basale è stato immunocolorato in modo intenso
e uniforme, mentre gli strati soprabasali hanno mostrato
una forte immunoreazione nella maggior parte delle cellule. Nel gruppo di controllo, l’immunodeficienza di bax
ha prodotto colorazione citoplasmatica e della membrana cellulare di grado 3, nello strato granulare e nessuna
colorazione nello strato spinoso, basale e cornificato.
La pelle dei soggetti esposti mostrava una sottoespressione citoplasmatica di bcl-2 nello strato basale (grado 1),
mentre tutti gli altri strati erano immunonegativi (Fig. 4).
Il gruppo di controllo ha mostrato un’immunoreazione
da moderata a forte bcl-2 solo nello strato basale dell’epidermide.

Figura 4: Pelle lavoratori esposti: sotto espressione
citoplasmatica di bcl-2 nelle cellule dello strato basate e
immunonegatività degli altri strati. Evidente riduzione del
numero di cellule dello strato basale.
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La conta densitometrica (pixel2) delle aree colorate di
MMP-9, MMP-13 e E-Cadherina era espressa da pixel
marrone scuro, ha mostrato tracce non significative di immunoreazioni nei campioni di pelle non esposta mentre
nelle sezioni di pelle degli operatori stradali sono state
rilevate elevate (colore rosso) espressioni. Tutti gli stra-
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ti dell’epitelio hanno mostrato immunoreazioni elevate
senza differenze di colorazioni tra MMP-9 e MMP-13.
L’analisi statistica ha mostrato che la differenza tra l’espressione di MMP-9, MMP-13 ed E-caderina nel tessuto
cutaneo esposto rispetto al tessuto non esposto era statisticamente significativa (p<0, 05) (Fig. 5).

Figura 5: Analisi densitometrica di MMP-9, MMP-13 and E-Cadherin

Discussione e conclusioni

I risultati del presente studio hanno mostrato una sovraespressione di MMP-9 e MMP-13 negli strati epidermici
basali e soprabasali, suggerendo un’attivazione di questi
enzimi dopo l’esposizione al bitume. I risultati immunoistochimici hanno confermato l’alterazione dell’adesione
cellula-cellula nell’epidermide, dimostrata da una ridotta
immunoespressione di E-Cadherina, mentre la colorazione Ki-67 era limitata a pochi cheratinociti basali come
nel normale strato squamoso.
Per quanto riguarda lo studio dell’attivazione del meccanismo apoptotico, le cellule che esprimono bax nell’epidermide sono quelle che stanno subendo un processo
apoptotico, dati di letteratura ipotizzano già un ruolo
di bax nella regolazione dell’apoptosi (Thamboo et Al.
2006). Coerentemente con questa ipotesi, l’epidermide
cronicamente esposta al bitume è risultata sovraesprimere bax, in contrasto con la sua espressione fisiologica
solo nello strato granulare.
I nostri risultati dimostrano che l’esposizione al bitume
può indurre un’alterazione dell’adesione dei cheratinociti mediata dalla bassa espressione di E-Cadherin.
Le MMP agiscono sulla ECM regolando la degradazione del collagene. Un aumento dell’attività delle MMP
è un fattore importante che induce l’alterazione della
composizione e della distribuzione di tutti gli strati della
pelle (Ciurea et Al.2013). Pertanto, la sovra-espressione
di MMP-9 e MMP-13 nella pelle degli operatori stradali
possono svolgere un ruolo cruciale regolando/alterando
vari processi legati all’sviluppo del tumore, alla crescita,
all’angiogenesi e alla metastasi. L’immunoespressione di
bax nel compartimento soprabasale può riflettere l’impegno di queste cellule nel processo di differenziazio-
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ne terminale e infine nell’apoptosi, il che spiegherebbe
anche la downregulation di bcl-2 nello strato basale.
La soppressione del processo apoptotico è stata anche
proposta come meccanismo plausibile nel determinare
ispessimento epidermico oltre all’insulto diretto sulla
pelle (Kocx et Al. 2003). Il basso livello di espressione
di bcl-2 osservato in questo studio nei cheratinociti esposti a bitume suggerisce anche uno squilibrio tra molecole pro-survival e molecole pro-apoptotiche a favore
di quest’ultime. Questo squilibrio, a sua volta, assicura
l’eliminazione delle cellule danneggiate mediante morte
cellulare programmata. Sulla base dei nostri risultati ipotizziamo che le MMP possano agire inizialmente come
meccanismo di difesa contro gli stimoli esogeni, ma a
seguito di una prolungata esposizione chimica, può favorire l’insorgenza del tumore.
Il ruolo di questi MMP è fondamentale per il mantenimento dell’integrità della membrana basale, delle giunzioni intercellulari e dello spessore della pelle; pertanto
la loro sovraespressione può essere responsabile di modificazioni istologiche (come il danno delle giunzioni
intercellulari, con perdita delle normali relazioni intercellulari) osservate nei soggetti studiati. Questi dati potrebbero essere interpretati come una risposta precoce
della prima barriera umana all’esposizione ai prodotti
bituminosi. Parallelamente, la pelle esposta cronicamente al bitume sovraesprime il bax e sottoesprime bcl-2,
suggerendo che i fumi di bitume inducono l’attivazione
apoptotica come meccanismo di difesa. Questo, a sua
volta, provoca la deplezione delle cellule dello strato
basale e spinoso con conseguente assottigliamento epidermico.
Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3) | 127
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pursuant to L.R. Puglia n. 30/2016: first example of the transposition
of the European Directive EURATOM 59/2013
Radon indoor, il D.Lgs. 241/00 e caso studio di misure ai sensi della L.R.
Puglia n. 30/2016: primo esempio del recepimento della Direttiva Europea
EURATOM 59/2013
Giuseppe La Verde1, 2 *, Marco La Commara2, 3, Adelaide Raulo1, 2, Vittoria D’Avino2,
Mariagabriella Pugliese1, 2
Dipartimento di Fisica “E. Pancini” Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), sezione di Napoli
3
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia
1
2

* Correspondig author:
Giuseppe La Verde, Dipartimento di Fisica “E. Pancini” Università degli Studi di Napoli Federico II, via Cinthia,
21 80126 Napoli – Tel: 081676151 email: glaverde@na.infn.it
DOI: 10.36125/ijoehy.v10i3.355
Radon is a natural radioactive gas that comes from the decay chain of uranium 238 and, for its gaseous nature, it tends
to concentrate in confined environments, proving to be a danger to human health. The effects of radon have been
described, documented and attested by the international scientific community and recognized as the second leading
cause of lung cancer after cigarette smoking. At national level, worker exposure is regulated by Legislative Decree
241/00 which defines the criteria for management of the concentration of indoor radon gas activity in underground
environments; meanwhile, at European level, the EURATOM directive 59/2013 was issued which redefines the concentration limits and the scope of application. In this work, in addition to an analysis of the regulatory framework, a
case of measurement of concentration of radon gas activity pursuant to L.R. Puglia n.30 / 2016. Puglia represents the
first example of transposition of the new directive.
The measurement methodologies indicated by current regulations and used in the industrial hygiene and radiation
protection sector are also described. From the analysis of the results, the influence of ventilation in the rooms due to
the accumulation of radon gas appeared evident
Key words: radon, indoor, lung cancer
Il radon è un gas radioattivo naturale che proviene dalla catena di decadimento dell’uranio 238 e proprio a causa della
sua natura gassosa, tende a concentrarsi negli ambienti confinati, risultando essere un pericolo per la salute dell’uomo.
Gli effetti del radon sono stati descritti, documentati e attestati dalla comunità scientifica internazionale e riconosciuti
come la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigarette. A livello nazionale l’esposizione dei lavoratori è regolamentata dal D.Lgs.241/00 che definisce i criteri per il management della concentrazione di attività di gas
radon indoor negli ambienti sotterranei; intanto a livello europeo è stata emanata la direttiva EURATOM 59/2013 che
ridefinisce i limiti di concentrazione e il campo di applicazione in materia. In questo lavoro, oltre ad un’analisi del
quadro normativo, è riportato un caso di misura di concentrazione di attività di gas radon ai sensi della L.R. Puglia
n.30/2016. La Puglia rappresenta il primo esempio di recepimento della nuova direttiva.
Si descrivono inoltre le metodologie di misura indicate dalle normative vigenti e utilizzate nel settore dell’igiene industriale e della radioprotezione. Dall’analisi dei risultati, è apparsa evidente l’influenza della ventilazione nei locali
per l’accumulo del gas radon

Introduzione

Il radon (222Rn) è un gas nobile, incolore, inodore, è il più
pesante dei gas conosciuti (densità 9.72 g/l a 0°C, 7 volte
più denso dell’aria). Per la sua inerzia chimica diffonde
nell’aria dalle rocce, dal suolo e dall’acqua. Esso viene

prodotto lungo la catena di decadimento di uno dei radionuclidi primordiali, l’uranio-238, pertanto è distribuito sulla tutta la crosta terrestre. Il rilascio in atmosfera dipende da vari fattori tra cui l’umidità del terreno, la
porosità della roccia e le condizioni meteorologiche
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(temperatura, pressione, presenza di vento) [Akbari et.al.,
2013]; in particolar modo il radon risente delle differenze
di pressione [Robinson and Sextro, 1997] e per questo la
sua concentrazione presenta variazioni sia giornaliere
che stagionali. In ambienti chiusi, il radon va incontro ad
accumuli (radon indoor) penetrando all’interno degli edifici per risalita dal suolo o esalazione dagli stessi materiali da costruzione o ancora rilasciato dall’acqua.
Il radon è definito un “gas pericoloso” in quanto decade
radioattivamente. Esso, infatti, emette particelle α diventando Polonio (Po) che è a sua volta radioattivo.
L’aria inalata contiene sia radon (222Rn) che i suoi prodotti
di decadimento (218Po e 214 Po): il radon, in quanto gas
inerte, viene in gran parte espirato, mentre i suoi “figli”
solidi, chimicamente attivi e con tempi di decadimento
molto brevi, si attaccano alle pareti interne dell’apparato
bronchiale e decadono emettendo particelle a. All’interno delle cellule, il decadimento può produrre un’intensa
ionizzazione su strutture come il DNA provocando dei
danni. Ciò può portare alla apoptosi, alla attivazione di
processi di riparazione oppure a trasformazione neoplastica [Kang et.al., 2019; Nuclear Regulatory Commission,
2006; Wu et.al., 2019; Kim et.al., 2018].
L’International Agency for Research on Cancer (IARC)
ha classificato il radon appartenente al gruppo 1 delle
sostanze cancerogene per l’essere umano [International
Agency for Research on Cancer, 1998] e l’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) lo ha classificato quale
seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco [World Health Organization, 2009].
Appare pertanto evidente l’importanza e
l’impatto del risk management del gas radon nell’ambito dell’igiene industriale a
tutela della salute dei lavoratori. A tal proposito, i parametri da conoscere per una
corretta gestione del rischio sono:
■■ l’unità che esprime la quantità di radioattività che è misurata in Bequerel (Bq)
corrispondente ad una disintegrazione al
secondo;
■■ il concetto di dose efficace che si riferisce
alla somma delle dosi assorbite (energia
assorbita per unità di massa) in funzione
del tipo e della qualità della radiazione su
diversi organi e tessuti. L’unità di misura è
il Sievert (Sv).

ionizzanti è il D. Lgs.241/00 [D.Lgs.n.241/2000]. In particolare il capo III-bis “Esposizioni da attività lavorative
con particolari sorgenti naturali di radiazioni” rappresenta un notevole passo avanti nella radioprotezione. Prima
di questo decreto le uniche esposizioni che venivano prese in considerazione erano quelle relative alle radiazioni
artificiali prodotte in medicina nucleare, nell’imaging diagnostico, in acceleratori per terapie mediche e in centrali
nucleari.[D.Lgs.n.230/1995]
Per quanto riguarda l’esposizione al gas radon, il D.Lgs.241/00 individua un’ampia gamma di attività lavorative, selezionate in funzione della loro ubicazione: luoghi
interrati e seminterrati come tunnel, gallerie, grotte etc…
(art. 10-bis). Per tali categorie è necessario effettuare una
misura annuale divisa in due semestri (estivo e invernale) a
causa delle fluttuazioni stagionali e ambientali del radon.
In particolari situazioni è necessaria anche la valutazione
della dose efficace, effettuata secondo una formula che
tiene conto della concentrazione di Radon, delle ore di
esposizione del lavoratore e di un fattore di conversione
pari a 3∙10 -9 Sv per unità di esposizione (Bqh/m3).
La legislazione italiana ha fissato, per gli ambenti di lavoro un livello di riferimento per il radon pari a una concentrazione media annua di 500 Bq/m3, corrispondente ad
una dose efficace di 3 mSv/anno.
Se i suddetti valori di riferimento dovessero essere superati, la normativa riporta gli obblighi per il datore di
lavoro in base a diversi scenari come riportato schematicamente in Fig.1.

Materiali e Metodi
Inquadramento normativo:
Il Decreto legislativo 241/00

In Italia la normativa in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
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Figura 1: Schema degli adempimenti del datore di lavoro previsti
dal D.Lgs.241/2000
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Direttiva 2013/59/EURATOM

Il 5 dicembre 2013 il Consiglio dell’EURATOM emana la
Direttiva 2013/59 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 90/641/Euratom, 89/618/Euratom, 97/43/Euratom, 89/618/Euratom e 2003/122/Euratom [Direttiva Euratom 59/2013].
Le principali novità in materia di radioprotezione di gas
radon, rispetto al D.Lgs.241/sono:
■■ la definizione di un piano d’azione per il radon per
i rischi a lungo termine e l’individuazione di aree radon-prone (art 103);
■■ per i luoghi di lavoro i livelli di riferimento nazionale
per la concentrazione in aria di attività media annua
non devono essere superiori a 300 Bq/m3. Le misurazioni devono essere eseguite in tutti i locali situati a
livello interrato, seminterrato e pianterreno (art 54);
■■ per i lavoratori la dose efficace non deve superare i
6 mSv/anno;
■■ per l’esposizione in ambienti chiusi i livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in
aria non devono essere superiori a 300 Bq/m3 (art 74).

Legge Regionale Puglia n.30/2016

L’Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva il 6 febbraio
2018 in base alla Legge di delegazione europea 2014,
tuttavia alcune Regioni stanno provvedendo a recepire
parte di essa soprattutto quella che riguarda l’esposizione al gas radon. La regione Puglia è stata la prima a legiferare in questo senso. La Legge Regionale n. 30 del
03/11/2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’
in ambiente chiuso”, modificata dalla Legge Regionale n.
36 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11-8-2017), adotta
i livelli di riferimento della direttiva europea, rendendo
obbligatorie le misure annuali di radon indoor in:
■■ interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici
aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei
vani tecnici;
■■ gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole
materne in tutti i locali dell’immobile interessato (poiché gli studenti sono definiti la popolazione più radiosensibile).
L’obbligo da parte dell’esercente è misurare la concentrazione di radon e, nel caso questa superi i 300 Bq/m3 (livello d’azione), di valutare in maniera più approfondita la
situazione e intraprendere azioni di bonifica.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge
Regionale, il Comune provvede a intimare con ordinanza
la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un
termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato
di legge della certificazione di agibilità.

Caso studio Puglia

Alla luce della L.R. n.30/2016 sono state effettuate delle
misure in alcune attività commerciali aperte al pubblico
e situate al pianterreno. La selezione si è basata sulla coerenza di caratteristiche strutturali e tipologia di materiali
da costruzione in modo da rendere più uniforme possibile il campionamento. Sono stati scelti locali grandi al
massimo 100 mq, costruiti in pietra di tufo calcarenitico
e con la presenza di aperture verso l’esterno (porte e finestre) almeno su due lati. Sono state eseguite misure di
indagine della durata di 6 mesi utilizzando rivelatori passivi ad elettrete (sistema e-Perm) composti da materiali di
tipo dielettrico (come il teflon) che hanno la proprietà di
mantenere al loro interno una data quantità di carica per
un periodo di tempo molto lungo. Quando l’elettrete è
posto in una camera contenente un certo volume di aria,
raccoglie gli ioni prodotti dal decadimento del radon e il
potenziale elettrostatico si riduce in modo proporzionale
alla radioattività presente nella camera. Misurando con
un voltmetro digitale la perdita di potenziale durante un
certo intervallo di tempo e utilizzando appropriati fattori
di calibrazione si determina la concentrazione media di
radon nella camera e quindi nell’ambiente [Kotrappa et.
al., 1988]. Il valore finale è poi espresso in Bq/m3.

Risultati e Discussioni

Ai fini di questa trattazione sono stati selezionati gli edifici le cui misure presentavano valori superiori ai livelli
d’azione (300 Bq/m3). Per tali locali sono state proposte
azioni di rimedio ed è stata eseguita una seconda misura
per valutare l’efficacia della ventilazione passiva (apertura di porte e finestre) sulla riduzione della concentrazione
di attività di gas radon. Nel grafico che segue sono riportati i risultati (Fig.2).

Figura 2: Risultati delle misure effettuate prima e dopo
l’adozione di azioni di rimedio: in basso sono riportati i valori
assoluti delle concentrazioni di radon risultate. L’errore è
stato calcolato al 5%.
Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3) | 131

PAPERS 

www.ijoehy.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene

Si può osservare che nei locali da 1 a 9 sono state condotte una prima misura di indagine e caratterizzazione
(prima) e una seconda misura dopo aver aumentato la
ventilazione dell’edificio per le 48 ore precedenti l’inizio
del monitoraggio (dopo). Si evince un abbattimento medio di radon del 38%. Il locale 10 è stato utilizzato come
riferimento e quindi non è stata adottata alcuna azione di
rimedio pertanto i valori sono confrontabili.
Infine nel locale 11 è stato diminuito il rate di ricambi
d’aria, ciò ha comportato un sensibile aumento, circa il
22%, della concentrazione di attività di gas radon indoor.

Conclusioni

L’analisi del contesto legislativo vigente e futuro, insieme
a misure preliminari di indagine e caratterizzazione, ha
evidenziato come sia importante, dal punto di vista dell’igiene industriale, la conoscenza della tematica dell’esposizione al gas radon.
Tuttavia sono necessarie indagini integrate nel tempo per
confermare l’efficacia di azioni di rimedio sulla concentrazione del gas radon indoor a salvaguardia della salute
del lavoratore.
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Remedy and mitigation of radon gas in living environments.
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Starting in 2010, the Regional Environmental Protection Agency of Calabria has promoted a campaign to measure
the concentration of radon activity in indoor environments. This work presents the procedures and methods used to
implement radon risk mitigation actions in living environments, in the territory of Calabria Region starting from the
measurement of the concentration of activity. In particular, we have an experience that has achieved the goal with
a remedial action capable of significantly reducing the levels of natural radioactivity and making them negligible for
the purpose of assessing the risk of lung cancer. Actions to mitigate the concentration of radon gas activity have been
proposed and implemented in a middle school in the Calabria Region where values of around 1000 Bq/m3 have been
recorded. If the rules of environmental accounting are applied to the life cycle of the intervention, while satisfying the
principle of justification that governs radioprotection interventions, it is possible to carry out assessments in terms of
environmental sustainability.
Key words: Radon, mitigation, living environments, natural radioactivity
A partire dal 2010, l’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria ha promosso sul territorio una
campagna di misura della concentrazione di attività di radon in ambienti indoor. In questo lavoro vengono presentate le procedure e i metodi posti in essere per realizzare delle azioni di mitigazione del rischio radon in ambienti di
vita, nel territorio calabrese a partire dalla misura della concentrazione di attività. Si da conto in particolare di una
esperienza che ha raggiunto l’obiettivo con un’azione di rimedio capace di ridurre significativamente i livelli di radioattività naturale e renderli trascurabili ai fini della valutazione del rischio di tumore al polmone. Sono state proposte e
realizzate delle azioni di mitigazione della concentrazione di attività del gas radon, in una scuola media della Regione
Calabria in cui sono stati registrati valori intorno a 1000 Bqm3. Se si applicano i dettami della contabilità ambientale
al ciclo di vita dell’intervento, pur soddisfacendo il principio di giustificazione che governa gli interventi in radioprotezione, è possibile effettuare delle valutazioni in termini di sostenibilità ambientale.

Introduzione

Nell’ambito dell’attuazione del Progetto CCM2014, Applicazione di una procedura di valutazione degli interventi di
prevenzione primaria del cancro polmonare derivante da
esposizione al radon indoor, promosso da INAIL in collaborazione con ARPACAL, il laboratorio fisico Ettore Majorana ha realizzato un monitoraggio [L.G., 2003] dei livelli di concentrazione di attività del gas radon in ambienti
pubblici di proprietà del comune di San Calogero (Vv).
Nella prima campagna di monitoraggio annuale con
esposimetri passivi, su alcuni ambienti situati al piano
terra della Scuola Media di Piazza Callipari sono stati re-

gistrati valori significativi di radon (344±37 Bqm-3). Pertanto, si è proceduto ad una seconda verifica estendendo
il monitoraggio anche ad altri piani, interrato e primo dello stesso edificio.
Il piano interrato, suddiviso in tre volumi separati (ex palestra – archivio, volume caldaia, volume serbatoio), è
stato individuato come fonte primaria di accumulo della
concentrazione di gas radon con un livello medio(i) pari
a 1065±109 Bqm-3. Questo piano dell’edificio scolastico
(Fig.1a) è direttamente collegato con una scala interna ai
piani superiori e ciò facilita una distribuzione spaziale
della concentrazione di attività del gas radon.
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Si è proceduto quindi, con i test di immissione ed estrazione di aria nei locali interessati e con il monitoraggio della concentrazione in continuo (monitore MR1 –
Miam srl) nei diversi assetti di condizionamento del

microclima (Figura 1).
È stato possibile quindi individuare una strategia di intervento per contenere i livelli di radon al piano interrato e
conseguentemente a quelli sovrastanti.

800,0
700,0
600,0

[B q/m 3]

500,0
400,0
300,0

E s trazione locale
s erbatoio

Immissione locale caldaia
200,0
100,0
Immis s ione archivio
0,0

tempo di monitoraggio

Figura 1: Test di immissione-estrazione aria Scuola Media di Piazza Callipari

In figura 1, sono riportati le fasi più salienti del monitoraggio e l’andamento temporale della concentrazione di
radon nei diversi set-up. Visti i volumi interessati, stimati
i tempi di risposta e di impiego del sistema di condizionamento forzato con immissione di aria dall’esterno a bassa
pressione, sono state indicate le operazioni da effettuare
per la risoluzione del conflitto ambientale. I locali indagati sono interrati, privi di condizionamento interno e senza
areazione, dunque l’immissione di aria che potrebbe generare in taluni casi, gradienti di temperatura importanti,
violando la normativa di settore sul risparmio energetico,
in prima approssimazione non rappresenta una criticità
termodinamica in senso stretto. Pertanto, nell’archivio e
nei locali serbatoio dell’acqua e caldaia, avendo dimostrato che immettendo aria dall’esterno si abbattono completamente i livelli di radon presenti nel piano interrato,
mentre il ciclo inverso (estrazione), richiama più radon
dal sottosuolo rispetto a quello già presente, è stato completato il seguente intervento di mitigazione:
realizzazione di un muro di tompagno in cartongesso
(14, 6 m2) in grado di isolare l’archivio dalla scala di accesso e ridefinire un volume indipendente con una porta
(1, 7 m2) per l’accesso alla palestra-archivio;
praticare tre aperture circolari con un diametro massimo
134 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

di 15 centimetri per l’applicazione di N.3 estrattori d’aria
[L.G., 2003] di tipo elicoidale con diametro di 10 cm e
con potenze differenziate: 33 W e 10 W con due diverse
portate, rispettivamente185 m3/h per il locale con il volume maggiore e 95 m3/h per i restanti. Il sistema è dotato
di un programmatore orario differenziato per eseguire i
tempi di esercizio come indicati nella tabella 1.

Figura 1a: Pianta interrato – locale di intervento

Una contabilità economica rigorosa, suggerisce per l’attuazione dell’intervento di contenimento del rischio radon nella scuola, un impegno economico pari a 900 €,
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

PAPERS

www.ijoehy.it - Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene

onnicomprensivo dei materiali e della manodopera per la
posa, anche se quest’ultima già nelle disponiblità dell’Ente. Nonostante la riduzione della concentrazione di attività di radon è stata significativa, conseguendo un fattore di
riduzione superiore al 95%, i tempi di esercizio e funzionamento dei tre diversi estrattori di aria sono contenuti
con una buona ricaduta sul costo energetico annuo stimato, in questo lavoro è stato considerato il peso ecologico
di ciascuna fase dell’intervento, al punto da ipotizzare
se e quanto il beneficio derivante dalla riduzione del rischio di tumore al polmone conseguitolocalmente, non
coincida con un aumento globale dell’impatto ecologico
e un conseguente aggravio complessivo delle condizioni
di rischio di altri essere viventi che non utilizzino questo
ambiente di vita.

Per questo tarlo ecologico, l’intervento radioprotezionistico realizzato è stato sottoposto ad un microscopio ecologico per osservare i tre elementi fondanti:
■■ diagnosi e misura;
■■ progettazione dell’intervento e posa dei materiali;
■■ controllo dell’efficacia dell’intervento (misura), mantenimento degli obiettivi raggiunti.
Ognuna di questi fasi ha un’impronta ecologica, che può
essere stimataattraverso l’applicazione di uno dei diversi
indicatori di sosteniblità ambientale disponibile in letteratura.
In estrema sintesi, ci si può chiedere: quanto costa ambientalmente una misura di concetrazione di attività di
radon, un’azione di mitigazione del danno, il controllo e
il mantenimento dei risultati raggiunti.

Tabella 1: Programmazione oraria esercizio impianto di condizionamento e caratteristiche

V olume Archivio
V olume S erbatoio
V olume C aldaia

V olume di
interes s e
3
[m ]

P otenza
[W att]

P ortata
3
[m /h]

V olumi coperti
3
[m ]

276
72
26

33
10
10

185
95
95

278
71
32

orario giornalierio

ore 6,0

ore 9-10

ore 12-13

ore 15-16

T empo di
es erc izio
giornaliero

V olume Arc hivio
3

[275,5 m ]

6,00

16,00

90 min

60 min

60 min

60 min

270 min

6,00

16,00

45 min

45 min

45 min

45 min

180 min

6,00

16,00

20 min

20 min

20min

20 min

80 min

V olume S erbatoio
3

[72,0 m ]
V olume C aldaia
3

[26,4 m ]
T otale es erc izio
[min]
E nergia
impegnata
[J uole] /giorno
E nergia
impegnata
[J uole] / anno
s colas tico

530

6,91E +05

1,38E +08

Materiale e metodi
La concentrazione di attività del gas radon è stata determinata impiegando rivelatori passivi a tracce tipo CR39 ed
analizzate con un lettore ottico che segue la procedura di
qualità del laboratorio specifica del metodo [UNI 10339,
UNI EN 13779, UNI 11665-4, UNI 11929] di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività del radon (222Rn) in aria con
campionamento passivo -UNI ISO 11665-4: 2015 (E). Per
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

i rivelatori passivi la concentrazione di attività media di
radon (222Rn) può essere stimata impiegando l’espressione
[1.0]
con
vale la uguaglianza, tenendo presente
che:
2
3
■■ F , fattore di taratura, (traccia/cm )/(Bqh/m );
c
■■ n, numero di rivelatori per determinare il rumore di fondo;
■■ n , numero di tracce dopo l’esposizione;
g
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nb numero medio delle tracce generate dal rumore di
fondo; può essere determinato sperimentalmente leggendo un certo numero di rivelatori che non sono stati esposti al radon e comunque sottoposti ad attacco
chimico e lettura, o anche se il valore può comunque
essere fornito dal costruttore;
■■ S
, fattore di copertura dell’area delle tracce incise,
SSNTD
in cm2;
■■ t, tempo di esposizione.
Le misure in continuo a supporto dei test di rimedio sono
state effettuate con un misuratore MR1 corredato da una
cella di Lucas. Successivamente si è proceduto con un
protocollo del tutto ordinario per l’attuazione di un’azione di rimedio. L’elemento di diversità che è stato fortemente voluto e introdotto per la prima volta in questo
lavoro, è senza alcun dubbio rappresentato dal quesito
già proposto e qui richiamato: qual è il costo ambientale
dell’intervento.
■■

Risultati

Il primo risultato di contabilità ambientale con l’impiego
dei MIPS su fattori di conversione kgnatura/kgservizio disponibili al Wuppertal Institut è la quantità di natura utilizzata per sostenere la misura di attività di gas radon
con esposimetri passivi di tipo CR39. Nella figura 3 si
riporta il costo ambientale delle diverse componenti e il peso ecologico relativo alla misura iniziale:
108, 5 tonnellate di materiali spesi per realizzare questa
fase.
Le componenti classiche dell’indice MIPS sono state ulteriormente suddivise in ulteriori sottoinsiemi: materie non
riciclabile, consumi energetici e natura recuperabile con
l’utilizzo. Quest’ultimo sottoinsieme computa quella parte di natura impiegata per allestire il laboratorio, costruire
la catena strumentale non recuperabile in senso stretto
ma giustificata con l’impiego e l’utilizzo.

MIS UR A DI R ADON C R 39

[kgnatura /kgunità ervzio]
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40000
20000
0

Figura 3: Peso ecologico della misura di radon con CR39

È stato stimato il peso ecologico dell’intervento di mitigazione, prendendo in considerazione la lista dei materiali impiegati per la modifica strutturale dell’edificio, i
dispositivi di estrazione sia la loro costruzione e il consumo di elettricità per esercizio di ventilazione, la misura di radon con monitore in continuo (Figura 3): lo zaino
ecologico è pari a 42, 0 tonnellate.

Conclusioni

L’intervento di radioprotezione per la mitigazione del
radon è risultato efficace pertanto in linea di principio,
avendo di fatto ridotto la probabilità di rischio di tumo136 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

re al polmone, non si è stimolati da ulteriori interrogativi. Tuttavia, la contabilità ambientale, con l’impiego di
un indicatore come ad esempio l’intensità dei materiali
(MIPS), può dimostrare che il costo ambientale dell’interno ciclo ha un impatto, quasi certamente sottostimato
che ci condanna ad una riflessione. Se ad una riduzione
del rischio locale stimabile con una relazione di tipo lineare (concentrazione – rischio), si associ una spesa in
natura complessiva pari a 153 tonnellate di materiali movimentati e smaltiti, è necessario considerare un aumento
della probabilità di rischio di altra specie ed entità capace
di mutuare l’esposizione: da locale a globale. Si potrebbe
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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parlare, parafrasando la teoria dello sviluppo sostenibile
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di importazione ed esportazione di rischio.
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The CNR-ISAC observation network for pollution and climate
studies: the importance of black carbon monitoring
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The Mediterranean Basin is a climatic hot spot where the impacts of global change are exacerbated and can heavily
influence environmental conditions and ecosystem survival. The temperature increase and the rainfall frequency reduction are few of the changes that cause damage to the environment, agriculture, fishing and human health.
The CNR-ISAC has developed a network observatories for climate and environment with the aim to gather valuable information on the variability of short-lived (e.g. ozone, black carbon, CH4) and long-lived (e.g. CO2) climate forcing, in order to identify the factors that influence their spatio-temporal distribution and allow adequate
studies on atmospheric composition and the air quality climate connections. The network is distributed over
the national territory and provides observations in representative environments of the Mediterranean basin: urban background in Lecce and Bologna, coastal environment in Lamezia Terme, remote marine in Capo Granitola and a high altitude site, Monte Cimone (2165 m asl), representative of Mediterranean background. The
ISAC observation network is part of the Global Atmospheric Watch program of the World Meteorological Organization (GAW-WMO) and is also part of international research infrastructures such as ACTRIS and ICOS;
the data produced are also made available to stakeholders at local, regional, national and international level.
Among the compounds measured, Black Carbon (BC) is particularly attentive: high concentrations in the atmosphere
are able to produce harmful impacts on humans and the climate. Emitted as atmospheric particulate by the incomplete
combustion processes of biomass as well as by fossil fuels or bio-fuels, it is considered an important pollutant. Although still among the “non-regulated” compounds, from the health point of view it is recognized by the World Health
Organization as a pollutant harmful to human health. Epidemiological studies have in fact shown that it is associated
with a greater health outcome than atmospheric PM as a whole, also acting as a carrier / carrier for a wide variety of
compounds particularly harmful to human health.
BC is also one of the main Short Lived Climate Forcer and because it acts like a greenhouse gas by heating the atmosphere; unlike long-lived greenhouse gases, it has significantly shorter residence times and its typical spatial influence
is at the regional level. For this reason, UNEP, the United Nations Organization for Environmental Protection, considers its mitigation important in order to help to contain the temperature increase towards the long-term objectives
indicated by the Paris Agreement of December 2017.
In this work, a brief overview of the aforementioned observation network is provided and the BC space-time trends
recorded are presented, framing them in the climatic and air quality areas, considered two sides of the same problem.
keywords: Black carbon, Short Lived Climate Forcer, Pollution, climate
Il Bacino del Mediterraneo costituisce un hot spot climatico dove gli impatti del cambiamento globale sono esacerbati e possono condizionare pesantemente le condizioni ambientali e la sopravvivenza degli ecosistemi. L’aumento
della temperatura e la riduzione della frequenza delle precipitazioni sono solo alcuni dei cambiamenti che inducono
danni all’ambiente, all’agricoltura, alla pesca ed alla salute umana. Il CNR-ISAC ha sviluppato una rete di osservatori
climatico-ambientali finalizzata a raccogliere preziose informazioni sulla variabilità delle forzanti climatiche a vita
breve (es. ozono, black carbon, CH4) e lunga (es. CO2), al fine di identificare i fattori che influenzano la loro distribuzione spazio-temporale e permettere adeguati studi sulla composizione dell’atmosfera e sul legame tra clima e qualità
dell’aria. La rete è distribuita sul territorio nazionale e fornisce osservazioni in ambienti rappresentativi del bacino del
138-143 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(1)
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Mediterraneo: background urbano a Lecce e Bologna, ambiente costiero a Lamezia Terme, marino-remoto a Capo
Granitola e un sito di alta quota, Monte Cimone (2165 m slm), tipico delle condizioni di fondo del Mediterraneo.
La rete osservativa ISAC è parte del programma Global Atmospheric Watch del World Meteorological Organization
(GAW-WMO) ed è inoltre satellite di Infrastrutture di ricerca internazionali come ACTRIS e ICOS; i dati prodotti
sono messi a disposizione anche di stakeholder a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Tra i composti misurati, particolare attenzione riveste il Black Carbon (BC): elevate concentrazioni in atmosfera sono
in grado di produrre dannosi impatti sull’uomo e sul clima. Emesso come particolato atmosferico dai processi di
combustione incompleta delle biomasse così come da combustibili fossili o da bio-combustibili, è considerato un
importante inquinante. Pur essendo ancora tra i composti “non-normati”, dal punto di vista sanitario è riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un inquinante dannoso per la salute umana. Studi epidemiologici
hanno infatti mostrato che esso è associato a un outcome sanitario maggiore rispetto al PM atmosferico nel suo
complesso, fungendo inoltre da carrier/vettore per un’ampia varietà composti particolarmente dannosi per la salute
umana.
Il BC è anche uno dei principali inquinanti e forzanti a vita breve (Short Lived Climate Forcer) poiché si comporta
come un gas-serra riscaldando l’atmosfera; differentemente dai gas serra a vita lunga, ha tempi di residenza notevolmente inferiori ad essi e l’influenza spaziale che lo caratterizza è a livello regionale. Per questo motivo l’UNEP,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Protezione dell’Ambiente, considera importante la sua mitigazione al
fine di contribuire a contenere l’aumento di temperatura verso gli obiettivi a lungo termine indicati dall’Accordo di
Parigi del dicembre 2017.
Nel presente lavoro si fornisce una breve overview della citata rete osservativa e si presentano gli andamenti spazio-temporali del BC da essa registrati, inquadrandoli in ambito climatico e di qualità dell’aria, considerate due
facce del medesimo problema.

Introduzione

Il Bacino del Mediterraneo costituisce un hot spot climatico dove gli impatti del cambiamento globale sono
esacerbati e possono condizionare pesantemente le
condizioni ambientali e la sopravvivenza degli ecosistemi. L’aumento della temperatura e la riduzione della
frequenza delle precipitazioni sono solo alcuni dei cambiamenti che inducono danni all’ambiente, all’agricoltura, alla pesca ed alla salute umana.
Il CNR-ISAC ha promosso una rete di osservatori climatico-ambientali finalizzata a raccogliere preziose informazioni sulla variabilità delle forzanti climatiche a vita
breve (es. ozono, black carbon, metano, HFCs) e lunga
(es. anidride carbonica), al fine di identificare i fattori
che influenzano la loro distribuzione spazio-temporale
e permettere adeguati studi sulla composizione dell’atmosfera e sul legame tra clima e qualità dell’aria.
La rete è distribuita sul territorio nazionale e fornisce
osservazioni in ambienti rappresentativi del bacino del
Mediterraneo: background urbano a Bologna e Lecce,
ambiente costiero a Lamezia Terme, marino-remoto a
Capo Granitola e un sito di alta quota, Monte Cimone
(2165 m slm, Appennino settentrionale), rappresentativo delle condizioni di fondo del bacino del Mediterraneo/Europa meridionale.
Tra i composti misurati, particolare attenzione riveste il
black carbon (BC), un agglomerato di piccole sfere di
carbonio elementare di dimensione e forma variabile,
che è il maggior assorbitore di luce fra le componenti che formano il particolato. Elevate concentrazioni
in atmosfera sono in grado di produrre dannosi impat© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

ti sull’uomo e sul clima e per questo è considerato un
importante composto inquinante e clima-alterante. È
emesso dai processi di combustione incompleta, sia di
biomasse sia di combustibili fossili o bio-combustibili.
Pur essendo ancora tra i composti “non-normati”, il BC
è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un inquinante dannoso per la salute umana.
Studi epidemiologici hanno infatti mostrato che esso è
associato a un outcome sanitario maggiore rispetto al
PM atmosferico, fungendo inoltre da vettore di sostante
chimiche di riconosciuta tossicità, quali metalli, idrocarburi policiclici aromatici, e composti organici semivolatili (Grahame et al. 2014). Studi epidemiologici e esperimenti di esposizione umana indicano che l’esposizione
a breve a e lungo termine al BC sia associata a numerosi
effetti sanitari, incluse malattie respiratorie e cardiovascolari, e riduzione dell’aspettativa di vita (WHO report,
2013). Studi tossicologici sottolineano l’importanza delle particelle di BC come vettore di sostante chimiche di
riconosciuta tossicità, quali metalli, idrocarburi policiclici aromatici, e composti organici semivolatili Grahame et al. 2014).
Il BC è anche uno dei principali inquinanti e forzanti
a vita breve (Short Lived Climate Forcer) poiché interagisce con la radiazione solare riscaldando l’atmosfera;
maa causa dei tempi di residenza in atmosfera relativamente brevi (se confrontati con quelli dei gas serra a
“vita lunga”), ha un impatto sul clima a scala regionale. Per questo motivo l’UNEP, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per la Protezione dell’Ambiente, considera importante la sua mitigazione al fine di contribuire
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a contenere l’aumento di temperatura verso gli obiettivi a
lungo termine indicati dall’Accordo di Parigi del dicembre 2015.
Nel presente lavoro si fornisce una breve descrizione
della rete osservativa ISAC e si presentano gli andamenti
spazio-temporali del BC, inquadrandoli in ambito dello
studio del clima della qualità dell’aria, considerate due
facce del medesimo problema.

non solo lo stato attuale del sistema clima-atmosfera, ma
anche per supportare e perfezionare adeguati modelli
previsionali, ed in questo modo migliorare la conoscenza
degli impatti delle attività umane e naturali sugli ecosistemi, per meglio sviluppare efficaci politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Materiali e Metodi

La rete osservativa ISAC-CNR è parte integrante del programma Global Atmospheric Watch del World Meteorological Organization (GAW-WMO) di cui l’Osservatorio
“O. Vittori” a Monte Cimone ne costituisce l’unica “global station” presente in Italia e nel Mediterraneo, mentre
gli Osservatori di Lamezia Terme, Lecce e Capo Granitola sono stazioni regionali. A questi osservatori si è aggiunta recentemente la stazione di Bologna che, associata
al sito di Monte Cimone, permette di studiare il trasporto
verticale di masse d’aria dalla Pianura Padana alla libera
troposfera.
Questi Osservatori costituiscono di fatto la dorsale dell’unica rete climatica del Mediterraneo, rappresentando un
bene primario per il Paese e la Comunità Europea ed
internazionale, perché rivolte a monitorare e studiare le
condizioni climatiche del bacino del Mediterraneo. Essi
permettono di monitorare le variazioni di composti inquinanti e climalteranti, in particolare il black carbon equivalente (BC) in condizioni diverse: da ambienti urbani a
remoti costieri e montani. La rete che essi compongono è
inoltre satellite di importanti Alcuni dei siti che compongono questa rete fanno parte di importanti Infrastrutture
di Ricerca Europee (ACTRIS – European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds and Trace
Gases ed ICOS – Integrated Carbon Observation System)
e le informazioni così acquisite sono messe a disposizione di stakeholder a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Nell’ambito della rete osservativa, la cui distribuzione sul
territorio nazionale è riportata in Figura 1, sono sviluppate una serie di joint-research activities nell’ambito di
diverse tematiche di ricerca, quali ad es.:
■■ monitoraggio intensivo di gas serra, aerosol e gas reattivi;
■■ early trend detection;
■■ studio del trasporto di inquinanti atmosferici su lunga
distanza;
■■ studio del trasporto di aerosol minerale ed assorbente
(mineral dust, black carbon);
■■ supporto per la verifica di modelli climatici ed atmosferici;
■■ validazione long-term di misure da satellite di parametri atmosferici.
Le attività eseguite rappresentano quindi una opportunità unica per raccogliere informazioni utili per conoscere
140 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

Figura 1: I siti della rete italiana per lo studio di composti
inquinanti e climalteranti.

Tra i composti SLCF osservati in continuo presso la rete
ISAC è di particolare interesse il black carbon equivalente
(BC) sia per le sue proprietà climalteranti che per gli effetti sulla salute umana. Il BC è osservato in modo uniforme
nella rete osservativa, derivato da misure di coefficiente
di assorbimento degli aerosol [Petzold et al., 2005].
Queste misure sono eseguite in tutti gli osservatori tramite un Multi Angle Absorption Photometer (MAAP), che
sfrutta il principio dell’assorbimento di un fascio di luce
laser emessa alla lunghezza d’onda di 637 nm da parte
del BC depositato in continuo su filtro, e la possibilità di
rivelarne sia la trasmittanza sia la retrodiffusione, mediante tre detector posti a tre diversi angoli.
La combinazione di queste misure permette di ricavare
l’assorbimento dovuto alla frazione di aerosol riconducibile alla concentrazione in massa di BC.
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Risultati e Discussione

Le concentrazioni medie di BC rilevate durante l’anno
2018 nelle cinque stazioni considerate sono riportate in
tabella 1 e variano da un minimo di 193 ng m-3 nel sito
BC (ng m-3 3)

di alta quota di Monte Cimone ad un massimo di 1887 e
1660 ng m-3 nei siti urbani di Lecce e Bologna.

Media

Dev. Standard

Mediana

5th percentile

95th percentile

Monte Cimone

193

193

132

9

571

Capo Granitola

489

874

355

60

1128

Lecce

1660

2216

896

234

5938

Lamezia Terme

566

528

423

94

1546

Bologna

1887

1463

1431

410

5057

Tabella 1: Principali parametri statistici delle concentrazioni di BC a Monte Cimone, Capo Granitola,
Lecce, Lamezia Terme e Bologna durante l’anno 2018.

Le località costiere di Lamezia Terme e Capo
Granitola, presentano valori intermedi con
medie rispettivamente di 566 e 489 ng m-3,
valori ascrivibili all’ambiente marino-costiero
lontano da sorgenti dirette di inquinamento,
quali ad es. i porti. Come si può notare dai
parametri statistici riportati in tabella 1, tra
tutte le stazioni considerate, il sito urbano di
Lecce presenta la variabilità (deviazione standard) più elevata, caratterizzata da numerosi
picchi elevati (figura 2). Questo andamento
è quindi probabilmente dovuto alla presenza
di sorgenti inquinanti prossime al sito di misura, che il rimescolamento con masse d’aria
più pulita (marina), favorisce un frequente abbassamento delle concentrazioni di BC, che
mediamente risultano inferiori a quelle registrate a Bologna. Quest’ultimo sito conserva
invece un fondo dovuto alle elevate concentrazioni che caratterizzano l’intera regione
della pianura Padana, anche se le sorgenti
locali appaiono meno intense e maggiormente distribuite sul vasto territorio della pianura.
Il sito remoto di Monte Cimone, a quota
2165 m slm, presenta i più bassi valori per
tutti i parametri statistici. La stagionalità (figura 3) e variazione diurna rivelano l’influenza
di fenomeni di trasporto dalla pianura Padana, che principalmente avvengono nelle ore
centrali della giornata, in primavera ed estate,
mentre l’inverno mostra condizioni estremamente pulite, tipiche della libera troposfera
del Mediterraneo/Europa Meridionale.

Figura 2: Serie temporali delle medie orarie di concentrazione di BC,
relative a tutto il 2018 nelle cinque stazioni considerate.
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Figura 3: Stagionalità (medie mensili e intervallo al 95% di confidenza), nei siti considerati.

I siti urbani di Bologna, Lecce e Lamezia Terme sono caratterizzati da variazioni diurne piuttosto simili tra loro,
con un picco mattutino che raggiunge il massimo alle
8:00, associato probabilmente alla tipica stabilità’ atmosferica ed al picco diurno delle emissioni da traffico. Le
concentrazioni diminuiscono poi lentamente a causa
dell’aumento dell’altezza del PBL fino a toccare il valore
minimo nelle ore di massima insolazione. Al tramonto
le concentrazioni aumentano nuovamente per la combinazione di effetti dinamici e per l’aumento delle sorgenti da traffico e domestiche. Capo Granitola mostra una
variazione diurna molto più limitata rispetto alle altre e
più accentuata in estate che inverno. Tali caratteristiche
rivelano che il sito è più remoto degli altri e che vi è probabilmente una maggiore influenza del turismo, rispetto alle attività locali, senza tuttavia trascurare gli eventi
ascrivibili agli incendi estivi che frequentemente affliggono il territorio.
In Pianura Padana, la stagionalità che caratterizza le concentrazioni di BC rivela una forte impronta delle attività
antropiche: traffico veicolare, riscaldamento domestico e
industria, presentando valori minimi estivi, quando l’importante sorgente del riscaldamento domestico è assente e le concentrazioni sono più diluite per la maggiore
142 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

altezza dello strato di rimescolamento. Nei siti dell’Italia
meridionale i valori elevati della tarda estate e autunno
suggeriscono un forte contributo degli incendi boschivi,
che sono dominanti nel sito remoto di Capo Granitola.
La stagionalità della concentrazione media a Monte Cimone segue invece un andamento opposto, con valori maggiori nei mesi più caldi, quando la quota elevata del PBL
favorisce trasporti di aria inquinata dai bassi strati della
Pianura Padana rispetto al periodo freddo, quando il sito
ben rappresenta le condizioni della libera troposfera.

Conclusioni

Questo lavoro presenta l’analisi di un anno di osservazioni delle concentrazioni di Black Carbon, la frazione
assorbente del particolato atmosferico, rilevate in cinque
osservatori italiani che costituiscono la rete osservativa
CNR-ISAC per lo studio dell’inquinamento atmosferico
e del clima. Sono stati messi in luce valori elevati nei
siti urbani, con picchi particolarmente elevati nel sito di
Lecce, posto vicino a sorgenti di inquinamento, mentre i
valori medi più elevati sono stati registrati a Bologna, che
si trova all’interno del “catino” della Pianura Padana. I
siti urbani mostrano un andamento diurno direttamente
influenzato dalle sorgenti antropiche (traffico), con massi© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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mi mattutini e serali e concentrazioni più basse di notte e
nelle ore centrali della giornata. L’Italia Meridionale mostra un contributo maggiore della sorgente biomass burning, legata agli incendi boschivi più frequenti in estate e
autunno. Questa è la principale sorgente che caratterizza
le concentrazioni di BC nel sito remoto di Capo Granitola, dove contributi minori possono derivare dalla componente riscaldamento domestico e traffico navale.
Il sito montano di Monte Cimone si differenzia sia per
i valori medi molto inferiori, sia per la stagionalità, che

PAPERS

presenta massimi estivi, legati principalmente all’influenza dei trasporti della pianura padana.
Considerando che l’atmosfera funge da mezzo di trasporto muovendo masse d’aria contenenti composti inquinanti nocivi alla salute dell’uomo e dannosi per l’intero ecosistema terrestre, la rete osservativa per lo studio
dell’inquinamento atmosferico e del clima, permette di
raccogliere utili informazioni per conoscere non solo lo
stato attuale del sistema clima-atmosfera, ma anche per
supportare e perfezionare adeguati modelli previsionali.
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High resolution meteorological modeling has a primary role in the accurate forecasting of the atmospheric fields directly related to the environmental pollution and to the potential damage to human health.
Pollutants are carried by the medium wind and convection, linked to surface heating, facilitates their ascent to upper
levels. Moreover, of primary interest is the study of phenomena related to precipitation, responsible for the removal
of pollutants by wet deposition. Finally, the air-quality models, thanks to which it’s possible to provide quantitative
information on the spatiotemporal evolution of pollutants, use the meteorological model outputs as forcing.
At ISAC-CNR of Lamezia Terme, an operational weather-marine forecasting system, produces daily outputs for the next
72 hours. The system is freely accessible at the address: http://www.isac.cnr.it/lamezia.
Key words: atmospheric modeling, weather forecasting, emergency
La modellistica meteorologica ad alta risoluzione spazio-temporale ha un ruolo di primaria importanza nella previsione accurata di campi atmosferici direttamente correlati all’inquinamento ambientale e a potenziali danni per la salute
umana.
Le sostanze inquinanti sono trasportate dal vento medio e la convezione, legata al riscaldamento superficiale, ne
agevola la risalita verso quote superiori. Così come, di primario interesse, è lo studio dei fenomeni legati alla precipitazione, responsabile della rimozione delle sostanze inquinanti per deposizione umida. Infine, i modelli di dispersione
degli inquinanti, grazie ai quali è possibile fornire informazioni quantitative sull’evoluzione spazio-temporale delle
sostanze, utilizzano la componente atmosferica, specificatamente i modelli meteorologici, come forzanti.
Presso l’ISAC-CNR di Lamezia Terme ė attiva una catena operativa di previsione meteo-marina completa che produce,
quotidianamente, output validi per le successive 72 ore. Il sistema è liberamente accessibile all’indirizzo: http://www.
isac.cnr.it/lamezia.

Introduzione

La modellistica meteorologica ad alta risoluzione spazio-temporale ha un ruolo di primaria importanza nella
previsione accurata di campi atmosferici direttamente
correlati all’inquinamento ambientale e a potenziali danni per la salute umana.
Le sostanze inquinanti sono trasportate dal vento medio
e la convezione, legata al riscaldamento superficiale,
ne agevola la risalita verso quote superiori. Particolari
condizioni atmosferiche e configurazioni bariche sono
responsabili di eventi di dust di origine sahariana. Così
come, di primario interesse, è lo studio dei fenomeni
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legati alla precipitazione, responsabile della rimozione
delle sostanze inquinanti per deposizione umida. Infine,
i modelli di dispersione degli inquinanti, grazie ai quali è
possibile fornire informazioni quantitative sull’evoluzione spazio-temporale delle sostanze, utilizzano la componente atmosferica, specificatamente i modelli meteorologici, come forzanti.
Presso l’ISAC-CNR di Lamezia Terme ė attiva una catena
operativa di previsione meteo-marina completa che produce, quotidianamente, output validi per le successive
72 ore.
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Modelli atmosferici utilizzati

Il sistema previsionale parte dai modelli a circolazione
generale, GFS (Global Forecast System) e ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), per
le condizioni iniziali e al contorno.
I modelli atmosferici a mesoscala adottati sono WRF
(Weather Research and Forecasting) e RAMS (Regional
Atmospheric Modeling System).
Il modello WRF [Skamarock et al., 2008] è utilizzato nella versione 3.9.1 e utilizza 4 griglie innestate (two-way)
con risoluzione massima di 1 km e output ogni ora. Le
attività più recenti sul modello, adattato alla Calabria,
hanno riguardato il miglioramento delle performance
previsionali in particolare per la simulazione di eventi
estremi di precipitazione, fenomeni particolarmente ricorrenti nella regione negli ultimi anni. Sono stati condotti test di sensitività e vari esercizi di tuning del modello, finalizzati alla ricerca di una configurazione ottimale
ed efficiente [Avolio et al., 2017; 2018].
Il modello RAMS [Cotton et al., 2003] è utilizzato nella
versione 6; il codice è stato in gran parte riscritto e lo sviluppo è principalmente curato in sinergia con ricercatori
ISAC-CNR di Roma (RAMS@ISAC).
La configurazione operativa ha una risoluzione spaziale
massima di 3 km su tutto il centro-sud Italia e output ogni
ora. Le attività più recenti sul modello hanno riguardato la produzione pseudo-operativa di previsioni a breve
termine (0-3h), che prevede l’assimilazione di dati di attività elettrica/satellitari/radar, per il miglioramento delle
condizioni iniziali (tecnica 3D-Var o nudging) [Federico
et al., 2019].
Gli output dei modelli sono regolarmente archiviati e, su
interfaccia WEB, sono mostrate le mappe ritenute di maggiore interesse. Ulteriori output e specifici indici derivati
possono essere estratti per compiere studi approfonditi
o per realizzare specifiche applicazioni (meteogrammi,
sezioni verticali, distribuzioni di frequenza, indici di instabilità, indici bioclimatici e mappe di rischio, in base
alle specifiche esigenze).
Il sistema è liberamente accessibile all’indirizzo: http://
www.isac.cnr.it/lamezia

Discussione ed esempi di output

Relativamente ai modelli atmosferici sono di seguito mostrate, a titolo di esempio, alcune mappe generate dagli
output pseudo-operativi e ritenuti di interesse per lo studio di eventi meteorologici e, di conseguenza, per studi
legati all’inquinamento ambientale.
I campi di vento e di precipitazione, per quanto detto,
hanno un ruolo di primaria importanza, rispettivamente
per i fenomeni di trasporto delle sostanze inquinanti e
di rimozione degli stessi. In linea generale, un ruolo de-
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cisamente importane è svolto dai parametri strettamente
connessi allo sviluppo e all’estensione dello strato limite
planetario (PBL – Planetary Boundary Layer), e soprattutto, nel caso di prodotti modellistici, alle peculiarità
dei modelli stessi di rappresentare e simulare al meglio i
fenomeni fisici connessi a tale strato atmosferico.
Il PBL è lo strato di atmosfera a diretto contatto con il suolo, direttamente influenzato dai fenomeni superficiali; il
riscaldamento del suolo, causato dalla radiazione solare,
è il principale meccanismo che ne influenza l’andamento e, di conseguenza, determina l’entità dei fenomeni di
rimescolamento e di sviluppo di turbolenza in tale strato.
I parametri meteorologici e fisici connessi, in questo
caso, sono molteplici: la radiazione solare, la copertura
nuvolosa, il vento, i fenomeni precipitativi, lo stato di
vegetazione o di copertura del suolo, l’attrito, etc..
Uno studio recentemente pubblicato [2] ha riguardato
proprio un’analisi compiuta con il modello WRF per una
campagna di misure condotta nel 2009.
Da tale studio sono emerse informazioni importanti
inerenti la corretta configurazione del modello quando
adottato per l’area in studio, consentendo un generale
avanzamento delle conoscenze relative ai processi parametrizzati ed esplicitamente risolti dal codice numerico.
■■ In figura 1 sono mostrati, a titolo di esempio, i quattro
domini di integrazione utilizzati con WRF per le previsioni operative. Le date sono scelte in modo casuale.
■■ In figura 1a è mostrata la pressione superficiale per la
prima griglia (27 km di risoluzione spaziale), che ricopre il Bacino del Mediterraneo; si nota la presenza di
un minimo di pressione profondo sul basso Ionio, a
sud della Grecia, e un’intensa circolazione ciclonica
intorno ad esso. In tale circostanza è favorito il richiamo di correnti da N-NE sul versante ionico calabrese.
■■ In figura 1b è mostrato il campo di vento a 10m per
la seconda griglia (9 km di risoluzione spaziale), che
ricopre il sud Italia. Per tale specifica mappa, si nota un
vento debole sulla regione, eccezion fatta per alcune
zone del versante ionico settentrionale, interessate dal
richiamo di venti da nord a causa della configurazione
barica descritta in precedenza e mostrata in figura 1a.
■■ La figura 1c mostra la temperatura a 2m per la terza griglia (3 km di risoluzione spaziale), che ricopre l’intera
regione Calabria. Si nota chiaramente come il versante
ionico sia mediamente più caldo rispetto a quello tirrenico.
■■ La figura 1d mostra l’umidità relativa a 2m per la quarta griglia (1 km di risoluzione spaziale), rappresentativa della piana di Lamezia Terme. L’elevata risoluzione
spaziale, in questo caso, consente di discriminare aree
adiacenti a differente contenuto di umidità nell’atmosfera.
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Figura 1: Griglie del modello WRF. a) pressione superficiale per la prima griglia; b) vento a 10m per la seconda griglia; c)
temperatura a 2m per la terza griglia; d) umidità relativa a 2m per la quarta griglia.

In figura 2 sono mostrati i due domini d’integrazione
utilizzati con RAMS. Le griglie utilizzate, in questo caso
sono differenti e ricoprono rispettivamente il Bacino del
Mediterraneo (la prima griglia a 9 km di risoluzione spaziale) e il sud Italia (la seconda griglia a 3 km di risoluzione spaziale). La fig. 2a mostra il campo di precipitazione
giornaliera cumulata al suolo; è evidente un’ampia area
sul versante adriatico centro-settentrionale, e sulle regioni
del Nord-Ovest, in cui sono stati simulati valori notevoli
di pioggia (> 80 mm/24h), più che sufficienti a generare
a

eventuali avvisi di allerte per eventi estremi. La fig. 2b
mostra l’umidità relativa a 23m per la seconda griglia,
da cui si evince un contenuto di umidità nei bassi strati
atmosferici maggiore per il versante ionico, in particolare
quello meridionale, rispetto a quello tirrenico.
In tale circostanza, ad esempio, nel caso di richiamo di
correnti sud-orientali verso le coste ioniche calabresi,
l’aria sarebbe molto prossima alla saturazione e, quindi,
maggiormente propensa a favorire fenomeni di precipitazione intensa.
b

Figura 2. Griglie del modello RAMS. a) precipitazione giornaliera per la prima griglia; b) umidità relativa a 23m per
la seconda griglia
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Conclusioni

È descritta la catena operativa di previsione meteorologica attiva presso l’ISAC-CNR di Lamezia Terme che produce, quotidianamente, output per i principali parametri
atmosferici validi per le successive 72 ore. Il sistema è
liberamente accessibile all’indirizzo: http://www.isac.
cnr.it/lamezia.
Le mappe rappresentano un utile strumento per una prima stima qualitativa dei fenomeni atmosferici previsti.
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Analisi più approfondite, mediante strumenti avanzati ed
elaborazioni specifiche, consentono di studiare in maggiore dettaglio tutti i fenomeni connessi e di fornire un
utile supporto ad attività di prevenzione e di controllo,
sia relativamente a fenomeni atmosferici intensi, sia per
lo studio delle variabili meteorologiche e fisiche strettamente connesse all’inquinamento ambientale e a potenziali danni per la salute umana.
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Atmospheric particlulate matter (PM) is an heterogeneuous and dynamic mixture of particles with different origins,
and its harmful effects are more strongly linked to its size and chemical composition than to its mass. The capability
of some chemical compounds, present in airborne particulate matter, to generate reactive oxygen species (ROS) is
known as “oxidative potential” (OP), and it represents a useful indicator of PM toxicity. The high production of ROS
causes oxidative damages to cells that ultimately can lead to different chronic diseases. Although numerous studies
were performed in the last years, however the biological mechanisms of toxicity and their relation with the chemical
and physical properties of particulate matter are still largely unknown and futher research is need. In this work the
oxidative potential of the water-soluble fraction of PM2.5 and PM10, collected at an urban background site in Southern
Italy was investigated. The analysis of the OP were performed using the dithiothreitol (DTT) assay, a surrogate for
cellular antioxidants, which analyses the rate of DTT depletion catalysed by chemical species present in the PM.
Organic and Elemental carbon content was determined on all the collected samples in order to study the correlation
between carbonaceous fractions and oxidative potential as well as to quantify the contribution of the combustion
sources. DTT activity normalised by sampled air volume (OPV) and normalised by collected aerosol mass (OPM) were
investigated. Results showed a seasonal trend in PM concentrations, in both size fractions, with larger concentrations
during the cold seasons compared to the warm seasons. The same trend was also observed in carbonaceous faraction.
OPV showed a similar trend with values larger in PM10 compared to PM2.5 as well as greater OPV values was observed
in high carbon content samples. OPM was instead larger for PM2.5 than PM10. Also, OPV was well correlated both with
mass concentration of PM and carbonaceous fractions, while no significant correlation has been observed with OP M.
Introduzione
Keywords: Oxidative potential, PM 2.5, PM 10, seasonal trends
Il particolato atmosferico (PM) è costituito da una miscela eterogenea e dinamica di particelle di origine diversa i cui
effetti dannosi sono fortemente associati, più che alla massa, alle sue dimensioni e composizione chimica. La capacità
di alcuni composti chimici, contenuti nel particolato atmosferico, di generare specie reattive dell’ossigeno (ROS) è
conosciuta come potenziale ossidativo (OP), ed esso può essere considerato un utile indicatore dei livelli di tossicità
del PM. L’elevata produzione di ROS causa danni ossidativi alle cellule che possono sfociare in diverse malattie croniche. Sebbene negli ultimi anni siano stati condotti numerosi studi, ad oggi i meccanismi biologici di tossicità e la
relazione con le proprietà chimiche e fisiche del particolato sono ancora in gran parte sconosciute e necessitano di ulteriori ricerche. In questo lavoro sono mostrati i risultati ottenuti dallo studio degli andamenti stagionali del potenziale
ossidativo, mediante l’impego della tecnica a-cellulare del DTT (dithiothreitol), associato a due frazioni di particolato,
PM10 e PM2.5, raccolte presso un sito di fondo urbano nel Sud Italia. E’ stato inoltre determinato il contenuto di carbonio
organico ed elementare in modo da studiarne la correlazione con il potenziale ossidativo e valutare il contributo al
OP da parte di specifiche sorgenti emissive di combustione in funzione dei parametri meteoclimatici e stagionali che
caratterizzano il sito di misura.
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Introduzione

L’inquinamento atmosferico è stato per molto tempo indagato come fattore di rischio per l’insorgenza di malattie neoplastiche, respiratorie e cardiovascolari. I numerosi studi epidemiologici condotti fino ad oggi hanno
stabilito un’associazione diretta tra l’esposizione, sia di
breve che di lunga durata, agli inquinanti atmosferici e
l’aumento dei casi di morbidità e mortalità per tali patologie. Come stimato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), l’inquinamento dell’aria causa circa 7 milioni di morti premature all’anno in tutto il mondo ed
è perciò riconosciuto come una delle principali priorità
di sanità pubblica. Il ruolo fisiopatologico del particolato atmosferico è connesso principalmente all’apparato
respiratorio in quanto la capacità di penetrazione e deposizione delle particelle, dal naso agli alveoli, dipende
proprio dalla loro dimensione. [Pope et al., 2004]. Più le
particelle sono piccole, più penetrano a varie profondità
nel sistema respiratorio, trascorrendo lunghi periodi di
tempo prima di essere rimosse, conferendo loro maggiore pericolosità.
Il particolato atmosferico (PM) è costituito da una miscela
eterogenea e dinamica di particelle di origine diversa i
cui effetti dannosi sono fortemente associati, più che alla
massa, alle dimensioni (più sono piccole e più sono dannose) e alla composizione chimica delle stesse.
La presenza nel PM di determinati elementi chimici innesca la produzione di proteine infiammatorie e di specie
reattive dell’ossigeno (ROS) che provocano nelle cellule
uno stato di sofferenza “stress ossidativo” [Li et al., 2009;
Delfino et al., 2013] che può essere quantificato attraverso un indicatore quale il potenziale ossidativo (OP)
[Bates et al., 2015; Chirizzi et al., 2017]. Sebbene negli
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ultimi anni siano stati condotti numerosi studi, la ricerca
scientifica è ancora lontana dall’aver individuato con precisione quali meccanismi biologici siano alla base della
tossicità del particolato e come gli effetti possano variare
a seconda della concentrazione e composizione chimica. In questo lavoro sono mostrati i risultati ottenuti sullo
studio del potenziale ossidativo associato a due frazioni
di particolato, PM10 e del PM2.5, raccolte presso un sito di
fondo urbano del Sud Italia. Lo studio punta a valutare il
contributo al potenziale ossidativo da parte di specifiche
sorgenti emissive, antropiche e naturali, in funzione dei
parametri meteoclimatici e stagionali che caratterizzano
il sito di misura.

Sito di misura e metodologia

Campioni giornalieri (a partire dalla mezzanotte) di PM10 e
PM2.5 sono stati raccolti simultaneamente, tra novembre
2016 e novembre 2017, presso l’Osservatorio Climatico-Ambientale di Lecce, Stazione GAW-WMO/ACTRIS.
L’Osservatorio (Fig. 1), situato presso l’Istituto ISAC-CNR
a 37m slm, all’interno del Campus Universitario, dista circa 5 Km dal centro città di Lecce e può essere considerato
un sito di background urbano [Cesari et al., 2018].
I campioni sono stati raccolti su membrane in quarzo mediante un campionatore bi-canale (SWAM-Fai Instruments) a basso volume (2.3 m3×h-1), che fornisce in modo
automatico tramite tecnica β-ray [Dinoi et al., 2017] le
concentrazioni di PM campionate. Tutti i filtri, prima di
essere utilizzati, sono stati trattati termicamente a 700°C
per due ore in modo da minimizzare la contaminazione
da carbonio organico. Le incertezze medie associate alla
valutazione delle concentrazioni di PM sono del 3.2%
per il PM10 e del 2.5% per il PM2.5.

Figura 1: L’Osservatorio Climatico Ambientale di Lecce, sito di campionamento.
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]
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Le analisi sono state condotte su un set totale di campioni
pari a 248, scelti ogni tre giorni per valutarne le variabilità stagionali. Ogni filtro è stato suddiviso in quattro parti
uguali. Un quarto di filtro è stato utilizzato per quantificare il contributo di carbonio totale (TC), dato dalla somma
del carbonio organico (OC) ed elementare (EC), mediante
l’analizzatore OCEC Sunset (Laboratory Inc.) con tecnica
termo-ottica in trasmittanza e protocollo EUSAAR2.
Il Limit Of Detection (LOD) era di 0.1 μg×m-3 per OC e di
0.03 μg×m-3 for EC. I valori di concentrazione misurati su
ciascun filtro sono stati corretti sottraendo le concentrazioni misurate sui filtri bianchi di campo che hanno mostrato una contaminazione media pari a 0.25 μg×m-3 per
OC ed una contaminazione trascurabile (< LOD) per EC.
L’incertezza tipica di misura è stata circa 5% per OC e
circa 10% per EC.
Un altro quarto è stato utilizzato per determinare l’OP,
mediante il test a-cellulare del DTT (ditiotreitolo) seguendo il protocollo sviluppato da Cho et al. (2005). In breve,
dal quarto di filtro viene estratta la frazione solubile in
acqua mediante sonicazione per 30 minuti in 15 mL di
acqua deionizzata (Milli-Q). Gli estratti, una volta filtrati
mediante filtri per siringa di PTFE (politetrafluoroetilene)
con pori da 0.45 μm per rimuovere fibre residue e materiali insolubili, sono stati utilizzati per la valutazione
del potenziale ossidativo. Nel saggio, 3.5 mL di ogni
estratto sono stati incubati a 37 °C con 0.5 mL di DTT
(1mM) e 1 mL di tampone fosfato di potassio 0.5 M a pH
7.4 per tempi variabili da 5 a 90 minuti. I valori di pH e
temperatura sono stati scelti per simulare le condizioni
fisiologiche e quindi valutare gli effetti che il particolato avrebbe nel nostro organismo. A specifici intervalli
di tempo (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, e 90 minuti), dalla
miscela di incubazione si preleva un’aliquota di 0.5 mL
e si aggiungono 0.5 mL di acido tricloroacetico (10%)
per fermare la reazione. Successivamente, alla miscela di
reazione si aggiungono 2 mL di 0.4M TriseHCl, pH 8.9,
contenente 20 mM di EDTA e 25 mL di 10 mM DTNB.
Dopo 1 minuto, il tempo necessario affinché il DTT reagisca con il DTNB, si misura l’assorbanza della soluzione utilizzando uno spettrofotometro UV-Vis che lavora a
417 nm (UVIKON 942-KONTRON). Il ritmo di deplezione del DTT (δDTT, pmol/min) è stato determinato secondo
la relazione:

Dove δABS ed ABS0 rappresentano rispettivamente la pendenza e l’intercetta ottenuti dalla regressione lineare tra
l’assorbanza misurata ed il tempo, mentre N0 sono le
moli iniziali di DTT. Su ciascun campione sono state effettuate tre repliche e ad ogni misura dell’attività DTT è
stata associata una deviazione standard corrispondente
alla variabilità tra i tre replicati.
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I valori rilevati di δDTT sono stati inoltre corretti utilizzando
le misure effettuate su bianchi di campo (δDTT−δblank).
L’incertezza sulla misura dell’attività DTT è in media di
circa il 6% (tra il 3% ed il 15%). A partire dal ritmo di
deplezione del DTT è possibile calcolare l’OP in termini
di DTTV:

quando l’attività DTT è normalizzata con il volume d’aria
(V) campionato su ogni filtro, o in termini di DTTM:

quando l’attività DTT è normalizzata con la massa di particolato raccolta sul filtro.
I due valori forniscono informazioni diverse in quanto
DTTV caratterizza l’esposizione umana alle particelle in
un sito specifico e dipende dai tassi di emissione e dalle
diluizioni mentre il DTTM rappresenta una proprietà intrinseca delle particelle collegata alle sorgenti.

Risultati e Discussione

A partire dalle concentrazioni medie giornaliere di PM10,
PM2.5, carbonio totale (TC), organico (OC) ed elementare
(EC), sono state calcolate le medie stagionali ed annuali, i
cui valori sono riportati in Tab. 1.
Come possiamo notare in Fig. 2, le concentrazioni medie
stagionali di PM presentano il medesimo andamento in
entrambe le frazioni, con valori più elevati nei mesi freddi (autunno-inverno) che tendono a diminuire durante i
mesi più caldi (primavera-estate).
I valori stagionali, variano tra 31.4±16.4 μg×m-3 in autunno a 21.3±5.3 μg×m-3 in primavera per il PM10, e
da 23.4±15.1 μg×m-3 in autunno a 13.2±4.4 μg×m-3 in
primavera per il PM2.5. Le medie annuali sono risultate
26.9 ±12.7 μg×m-3 per il PM10 e 17.9 ±11.4 μg×m-3 per
il PM2.5 (entro i limiti annui imposti dalla Direttiva
2008/50/CE di 40 μg×m-3 e 25 μg×m-3 per il PM10 ed il
PM2.5 rispettivamente). Il rapporto PM2.5/ PM10 è risultato
di 0.75, 0.71, 0.61 e 0.58 in autunno, inverno, primavera
ed estate rispettivamente, evidenziando come il contributo della frazione fine alla frazione coarse sia maggiore nei
mesi freddi rispetto ai mesi caldi.
Questi risultati suggeriscono da un lato che le sorgenti
emissive di particolato fine, di origine antropica, contribuiscono maggiormente alla concentrazione del particolato nei periodi freddi ed anche che nel periodo caldo vi
siano maggiori contributi da parte di sorgenti in grado di
influenzare la frazione coarse (aerosol marino ed aerosol
crostale), complici anche le condizioni climatiche.
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Figura 2: Andamenti delle medie
stagionali delle concentrazioni di
PM2.5 e PM10 e del loro contenuto
di carbonio totale (TC=OC+EC),
organico (OC) ed elementare
(EC). Le barre di errore
rappresentano l’errore standard.

Il trend osservato nelle due frazioni di PM è analogo a
quello osservato nelle concentrazioni della frazione carboniosa, TC, OC ed EC, con valori più elevati registrati
durante i mesi più freddi che tendono a diminuire nei
mesi più caldi.
Le concentrazioni medie annue di TC sono risultate
di 6.5±5.9 μg×m-3 nel PM10 e di 5.7±5.6 μg×m-3 nel
PM2.5. Il carbonio organico costituisce circa il 20% della massa del PM10, variando tra il 14.5% in estate ed il
27.1% in autunno. Maggiore è il contributo nel PM2.5,

circa il 26% della massa totale,
con valori che vanno dal 31.3%
in autunno al 16.5% in estate. Il
carbonio elementare costituisce
in media il 4% del PM10 con variabilità dal 2.9% in primavera al 5.3% in autunno; maggiore è il suo contenuto
nel PM2.5, in media il 5.6%, variando tra il 4.0% in estate
ed il 6.6% in autunno.
I maggiori livelli di PM e TC misurati durante i mesi
freddi sono da attribuire sia ad un aumento delle sorgenti emissive di combustione, prevalentemente combustione di biomasse e traffico veicolare [Cesari et al.,
2018] sia alle differenti condizioni meteorologiche che
caratterizzano il periodo.

Tabella 1: Medie stagionali e totali delle concentrazioni (± errore standard ) di PM10, PM2.5 e del loro contenuto di carbonio
totale (TC), organico (OC) ed elementare (EC).

PM10

PM (±Err.Std)
μg×m-3

OC (±Err.Std)
μg×m-3

EC (±Err.Std)
μg×m-3

TC
(±Err.Std)
μg×m-3

Tutti dati

26.9 ±1.1

6.0±0.6

1.1±0.1

6.5±0.5

Autunno

31.4±3.0

8.5±1.3

1.7±0.2

10.2±1.5

Inverno

28.7±2.7

6.4±1.1

1.3±0.2

7.7±1.3

Primavera

21.3±1.0

3.2±0.3

0.6±0.1

3.8±0.3

Estate

26.1±1.4

3.8±0.2

0.8±0.1

4, 6±0.3

PM (±Err.Std)
μg×m-3

OC (±Err.Std)
μg×m-3

EC (±Err.Std)
μg×m-3

TC
(±Err.Std)
μg×m-3

Tutti dati

17.9 ±1.0

4.8±0.4

1.0±0.1

5.7±0.5

Autunno

23.4±2.8

7.3±1.2

1.6±0.2

8.9±1.4

Inverno

20.3±2.5

6.0±1.0

1.2±0.2

7.2±1.2

Primavera

13.2±0.8

2.5±0.2

0.6±0.1

3.1±0.3

Estate

15.1±0.9

3.0±0.2

0.7±0.1

3.7±0.3

PM2.5
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Nella Fig. 3 si riportano gli andamenti stagionali medi
del potenziale ossidativo normalizzato al volume d’aria
campionato su ogni filtro, OPV, ed alla massa di particolato raccolta sul filtro, OPM, per ciascuna frazione di

PM. Le due quantità forniscono informazioni differenti in
quanto il OPV è rappresentativo dell’esposizione personale mentre il OPM è rappresentativo di specifiche sorgenti
di aerosol.

Figura 3: Andamenti delle medie stagionali dei valori di OPV e OPM misurati nel PM2.5 e nel PM10.
Le barre di errore rappresentano l’errore standard.

Anche nel caso dei OPV ed OPM troviamo un chiaro trend
già osservato nelle concentrazioni di PM e della componente carboniosa. Dal confronto è emerso che il OPV risulta
leggermente maggiore (25%) nel PM10 rispetto al PM2.5 e ciò
è dovuto al fatto che OPV è una quantità che dipende dalla concentrazione del particolato. Di conseguenza, OPV è
risultato ben correlato (r di Pearson) sia con la concentrazione in massa del particolato, 0.75 e 0.73, che della componente carboniosa, 0.72 e 0.68 con OC, 0.68 e 0.69 con
EC, nel PM10 e PM2.5 rispettivamente. E’ interessante osservare che il rapporto OPV(PM2.5)/OPV(PM10) è 0.75, lievemente maggiore rispetto al rapporto delle concentrazioni
di PM, (PM2.5/PM10=0.66), e questo indica che in termini
di potenziale ossidativo specifico (OPM) nel PM2.5 si hanno
valori leggermente maggiori rispetto al PM10.
Nel caso del OPM, i valori sono leggermente maggiori
(12%) nel PM2.5 rispetto al PM10 e non risultano significativamente correlati né con le concentrazioni di PM né di
carbonio.
In termini di correlazione quindi, le differenze trovate indicano che nel caso del OPV le sorgenti di combustione,
principali responsabili della componente carboniosa, abbiano un ruolo cruciale nella determinazione del potenziale ossidativo del particolato atmosferico sia nel PM10 che
nel PM2.5. La quasi assente correlazione del OPM sia con
la massa del particolato che della frazione carboniosa evidenzia invece la presenza di sorgenti di particolato che,
pur contribuendo in modo rilevante alla massa del PM,
hanno un peso marginale sui valori del OPM.

Infatti, sebbene le concentrazioni in massa di particolato e
dei loro componenti siano controllati principalmente dalle fonti di emissione, anche i fattori meteorologici e topografici svolgono un ruolo cruciale nella loro dispersione e
diffusione.
I valori medi stagionali di umidità relativa e temperatura
sono mostrati nella Figura 4. Le medie stagionali di temperaturatura sono variate da un minimo di 9.9 ± 3.5 °C
in inverno ad un massimo di 26.8 ± 3.2 °C in estate. Al
contrario, i valori medi di umidità relativa hanno mostrato
valori più elevati in autunno, 72.7 ± 11.0 %, rispetto all’estate, 52.8 ± 7.4 %.
Agli andamenti stagionali di temperatura ed RH sono state
sovrapposte le medie stagionali delle concentrazioni sia di
PM10 che di PM2.5 (la frazione carboniosa è stata omessa
dal momento che presenta lo stesso andamento del PM).

Influenza dei parametri meteorologici

Per analizzare il ruolo della meteorologia locale sulle misure di aerosol, sono state studiate le correlazioni tra i principali parametri meteorologici e le concentrazioni di PM
e della frazione carboniosa misurati durante il periodo di
studio.
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Figura 4: Andamenti delle medie stagionali di temperatura
(barre marroni) e umidità relativa (barre beige) a cui sono
sovrapposte le medie stagionali di PM10 (linea grigia) e di
PM2.5 (linea azzurra).
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Possiamo notare come le concentrazioni di PM seguono
esattamente lo stesso andamento di RH mentre mostrano
un andamento anticorrelato con le temperature. Dall’analisi della regressione lineare è risultato infatti un coefficiente di correlazione (r Pearson) pari a 0.68 e 0.85 tra
RH e PM10 e PM2.5 rispettivamente, ed un coefficiente di
anticorrelazione pari a 0.47 e 0.67 tra la temperatura ed
il PM10 e PM2.5 rispettivamente. Le correlazioni tra RH e la
frazione carboniosa totale (TC) sono risultate di 0.87 (nel
PM10) e 0.89 (nel PM2.5), e di 0.68 e 0.73 tra la temperatura ed il carbonio totale contenuto nel PM10 e nel PM2.5 rispettivamente.
Questi risultati sono già stati osservati in precedenti lavori condotti nello stesso sito di misira e possono essere
associati ad un maggior contributo emissivo di “biomass
burning” che si verifica nei mesi freddi dovuto al riscaldamento domestico [Cesari et al., 2016].
Inoltre, l’aumento della temperatura determina un innalzamento dello strato di rimescolamento, con la possibilità di una maggiore diluizione delle concentrazioni di

PAPERS

inquinanti a parità di emissioni.
La velocità del vento rappresenta un altro parametro meteoclimatico che, in generale, ha una certa influenza sulle
concentrazione di particolato atmosferico. Un incremento della velocità comporta una maggiore diluizione ed
abbattimento della concentrazione delle frazioni più fini
ma, allo stesso tempo, può incrementare il sollevamento
delle particelle più grossolane.
Nel caso specifico questo andamento risulta ben evidente
se guardiamo la Fig. 5 in cui è possibile individuare una
certa corrispondenza tra l’incremento della velocità del
vento e una marcata diminuzione delle concentrazioni
sia di OC che di EC in entrambe le frazioni di PM.
Dall’analisi statistica tra la velocità del vento e le concentrazioni di PM e della frazione caboniosa è risultato che la
velocità del vento mostra una buona correlazione sia con
OC che EC in entrambe le frazioni, 72<r<85 nel PM10 e
71<r<85 nel PM2.5 (correlazioni di 0.57 e 0.66 sono
state ottenute invece con le concentrazioni in massa di
PM10 e PM2.5 rispettivamente).

Figura 5: Scatter plot della velocita del vento (WS) e le concentrazioni di carbonio organico (OC) ed elementare (EC) in
entrambe le frazioni di PM.

Conclusioni

In questo lavoro sono riportati i risultati di uno studio
condotto presso un sito di fondo urbano nel Sud Italia
sul potenziale ossidativo della frazione solubile in acqua
di PM10 e PM2.5. Dai campioni raccolti è stato determinato il contenuto di carbonio organico ed elementare
in modo da studiarne la correlazione con il potenziale
ossidativo ed evidenziare il contributo delle sorgenti di
combustione. Sia le concentrazioni di PM10 e PM2.5 che
di carbonio organico ed elementare, mostrano un chiaro
© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2019]

andamento stagionale caratterizzato da valori più elevati durante le stagioni fredde, autunno e inverno, rispetto
alle stagioni calde, primavera ed estate. I risultati ottenuti
sono compatibili con un maggiore contributo emissivo
nel periodo freddo, dovuto prevalentemente a sorgenti di
combustione (soprattutto di biomasse) per riscaldamento
domestico, insieme a fattori climatici. Lo stesso andamento stagionale è stato osservato nel OPV, per entrambe le
frazioni dimensionali. Il range tipico di OPV è comparabile con quello rilevato in altri siti italiani. L’OPV rilevato
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nel PM2.5 è inferiore a quello misurato nel PM10, in media
di circa il 25%. Considerando che la concentrazione in
massa di PM2.5 è inferiore di circa il 34%, ne consegue che
il potenziale ossidativo specifico (OPM) della frazione fine
(PM2.5) è maggiore rispetto a quello della frazione grossolana (PM10) in termini medi.
I coefficienti di correlazione (Pearson) mostrano che
OPV è ben correlato con la massa del particolato e con
il contenuto di carbonio, suggerendo che le sorgenti di
combustione rivestono un ruolo rilevante nella determinazione del potenziale ossidativo in entrambe le frazioni
di particolato atmosferico. Anche se OPV ed OPM sono
ragionevolmente ben correlati, la correlazione tra OPM e

la concentrazione in massa di PM e della frazione carboniosa è risultata trascurabile.
Questo suggerisce la presenza di sorgenti che contribuiscono significativamente alla massa di PM ma che hanno un impatto più ridotto sui valori di OPM. Lo studio ha
inoltre evidenziato lo stretto legame tra i parametri meteorologici e le concentrazioni di PM e delle frazioni carboniose.
Temperature più alte sono state associate a concentrazioni più basse di PM e della frazione carboniosa così come
la velocità del vento ha mostrato favorire la diluizione
degli inquinanti e quindi un abbattimento della concentrazione all’aumentare della velocità stessa.
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In environmental epidemiology the air pollution exposure assessment of a population or group of people is a crucial
aspect. In absence of a direct assessment exposure to air pollutants by means of biomonitoring, epidemiological studies consider different proxy including measurements of the concentration levels of these pollutants and dispersion
models.
The aim of the work is to present strengths and weaknesses related to different modeling approaches in the context
of epidemiological studies carried out by us in areas of Southern Italy. Studies highlight how each exposure model
presents different levels of uncertainty, which can be addressed by integrating different approaches. The choice of
an exposure model strongly depends on the research demand underlying the study that you want to conduct. This
requires an integrated approach between epidemiological and environmental skills starting right from the beginning of
the work. It is also necessary to carefully evaluate the environmental data or models, before they are included in any
exposure model. For what regards the communication of the results, it is necessary to implement public engagement
strategies that go beyond the simple dissemination approach, taking due account of the conflict that environmental
and health issues usually trigger.
Key words: Dispersion models, exposure models, exposure assessment, Modelli di dispersione, modelli di
esposizione, valutazione dell’esposizione
Negli studi di epidemiologia ambientale la valutazione dell’esposizione di una popolazione o, sottogruppi di essa, ad
inquinamento atmosferico è un aspetto cruciale. In assenza di una valutazione diretta dell’esposizione umana ai vari
contaminanti mediante biomonitoraggio, gli studi epidemiologici considerano diverse misure proxy di esposizione tra
cui le misurazioni dei livelli di concentrazione di tali inquinanti in aria e i modelli dispersione. Obiettivo del lavoro
è presentare punti di forza e criticità legate a diversi modelli di esposizione nell’ambito di studi epidemiologici da
noi realizzati in aree del Sud Italia. I diversi studi mettono in evidenza come ciascun modello di esposizione presenti
differenti livelli di incertezza, che possono essere affrontati integrando differenti approcci. La scelta di un modello di
esposizione dipende fortemente dalla domanda di ricerca sottostante lo studio che si vuole condurre e necessita fin
dall’inizio di un approccio integrato tra competenze epidemiologiche ed ambientali. È inoltre necessaria un’accurata
valutazione dei dati ambientali o dei modelli utilizzati, prima che questi vengano considerati in un qualsiasi modello
di esposizione. Da un punto di vista della comunicazione dei risultati è necessario mettere in atto strategie di “public
engagement” che superino il semplice approccio divulgativo, mettendo in debito conto la conflittualità che i temi
ambiente e salute (e la loro contrapposizione) solitamente scatenano.

Introduzione

La valutazione dell’esposizione di una popolazione o di
un gruppo di persone all’inquinamento atmosferico è uno
degli aspetti critici degli studi epidemiologici che cerca-

no di associare l’inquinamento atmosferico a effetti sulla salute, con rilevanti implicazioni nella pianificazione
di interventi di prevenzione e di salute pubblica [WHO,
2016]. In assenza di misure di biomonitoraggio umano o
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di monitoraggio personale, la valutazione dell’esposizione
si basa su alcuni metodi indiretti tra cui le misurazioni dei
livelli degli inquinanti in aria e i modelli di dispersione che
simulano il processo di trasporto degli inquinanti a partire
dalla loro sorgente [Zou et al., 2009].
L’utilizzo delle misure di concentrazione in aria per ricostruire un pattern di esposizione spazio-temporale richiede
oltre ad un’accurata validazione dei dati, una significativa
rappresentatività dei punti di misura che nella pratica è insufficiente a coprire aree vaste o a orografia complessa.
Integrando emissioni, meteorologia, orografia e concentrazioni, i modelli di dispersione sono in grado di riprodurre l’evoluzione spazio-temporale dei contaminanti
emessi da una sorgente risultando pertanto utili a: prevedere la concentrazione media al suolo e identificando, in
media, le aree in cui le popolazioni residenti sono diversamente esposte; fornire una valutazione dell’esposizione a contaminanti emessi ma non misurati. L‘applicazione dei modelli di dispersione dipende fortemente dalle
informazioni disponibili, dalla tipologia di inquinanti in
considerazione, dalle caratteristiche e vastità del territorio (orografia, aree costiere, ambiente urbano, etc.) in cui
sono applicati [Holmes and Morawska, 2006]. In orografia
complessa, ad esempio, la ricostruzione della meteorologia richiede l’utilizzo di modelli numerici meteorologici
ad alta risoluzione spaziale e su domini molto più estesi
di quelli di interesse dello studio epidemiologico. Un altro aspetto fondamentale è quello della caratterizzazione
delle emissioni che non sempre risultano tutte controllate
come nel caso, ad esempio, di situazioni di emergenza di
un impianto. Infine, i modelli di dispersioni richiedono
alcune assunzioni riguardanti parametrizzazioni sul piano della micrometeorologia, della dispersione turbolenta
e dei meccanismi chimici.
Se in uno studio di coorte di popolazione l’utilizzo dei
modelli può essere l’unico strumento possibile per la valutazione dell’esposizione su area vasta; negli studi a breve
termine la loro applicabilità potrebbe essere limitata dalla
disponibilità di informazioni molto precise sugli scenari di
emissione orari e meteo. Informazioni che non sono generalmente disponibili per lunghi periodi di tempo.
L’obiettivo di tale studio è presentare punti di forza e criticità di diversi modelli di esposizione impiegati in studi
epidemiologici da noi realizzati.

Materiali e metodi

Vengono passati in rassegna quattro differenti approcci
di valutazione dell’esposizione a inquinanti atmosferici
utilizzati in altrettanti studi di epidemiologia ambientale
realizzati in aree del Sud Italia.
■■ Il primo riguarda gli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute a Brindisi [Gianicolo et
al. 2013]. In questo studio l’esposizione è stata valutata
attraverso i dati di concentrazione di inquinanti misu156 | Ital.J.Occup.Environ.Hyg., 2019, 10(3)

■■

■■

■■

rati nelle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria
presenti nell’area.
Il secondo studio ha riguardato la valutazione dell’impatto sanitario di una centrale termoelettrica a carbone
a Cerano (Brindisi), attraverso un modello dispersione
[Mangia et al. 2015a].
Il terzo è uno studio di coorte su mortalità e ricoveri
a Viggiano e Grumento Nova in Basilicata [Mangia et
al. 2019, Minichilli et al. 2018] nel quale l’esposizione
agli inquinanti emessi dall’impianto industriale è stata
valutata attraverso un modello di dispersione integrato
con i dati di concentrazione al suolo.
L’ultimo è focalizzato sulla valutazione dell’efficacia
di un intervento mirato alla riduzione dell’impatto del
settore industriale nella città di Taranto attraverso i dati
meteorologici e di concentrazione di inquinanti al suolo registrati nelle stazioni di monitoraggio prima e dopo
l’intervento.

Risultati e discussione

Preliminarmente a ciascuna applicazione è stata effettuata un’analisi della meteorologia e degli scenari emissivi
dell’area in esame. Ciò ha consentito di valutare la qualità
dei dati ambientali e di individuare uno o più inquinanti
da utilizzare come “indicatori” dei mix di sostanze che
vengono in generale emesse in aree urbane industrializzate. Tali misture rappresentano, infatti, la più plausibile
pressione sulla salute delle persone e dell’ambiente [Dominici et al. 2000, Mauderly et al. 2010, Vedal e Kaufman, 2011]

Approccio 1

Nello studio degli effetti acuti dell’inquinamento atmosferico a breve termine a Brindisi, seguendo l’approccio
utilizzato in studi simili a livello nazionale ed internazionale è stato realizzato uno studio utilizzando un disegno
di tipo case-crossover [Gianicolo et al. 2013].
Preliminarmente allo studio è stata fatta una valutazione
dei dati meteorologici e di concentrazione di inquinanti
misurati nelle varie stazioni di qualità dell’aria, che ha
previsto una analisi delle concentrazioni per direzione ed
intensità dei venti [Mangia et al, 2011]. Tale analisi ha
consentito di individuare le serie di dati di concentrazione giornaliera valide e scartare le altre incomplete o con
outliers e salti nei valori indicativi di malfunzionamenti e/o starature degli strumenti. Infine, nello studio i dati
ambientali sono stati messi in relazione ai dati di ricovero
individuali, utilizzando un disegno di studio nel quale
ciascun individuo è controllo di sé stesso e, dunque, potendo in tal modo controllare per eventuali confondenti
(es. fumo di tabacco). La Figura 1b mostra l’aumento del
rischio per ricoveri per cause cardiache in corrispondenza di venti provenienti dalla zona industriale e dal porto
(Figura 1a).
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Figura 1: (a) Principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici nella Città di Brindisi. (b) Aumento di rischio per ricoveri in
corrispondenza di venti provenienti dai settori orientali [Fonte: Gianicolo et al., 2013].

L’analisi oraria di alcune emissioni industriali, della meteorologia e simulazioni orarie per alcuni picchi di concentrazione ha consentito di mettere in evidenza sia l’impatto
dei fenomeni cosiddetti transitori (accensione e spegnimento delle centrali) dei processi industriali [Mangia et
al. 2014] sia l’influenza di particolari condizioni anemologiche nell’incremento di rischio di effetti sanitari connessi all’incremento di concentrazione degli inquinanti
atmosferici.

Approccio 2

La valutazione dell’impatto sanitario della centrale a carbone si è svolta secondo la metodologia standard [WHO,
2016]. Il punto metodologico innovativo è stato quello
di scegliere una tipologia di inquinanti, il particolato secondario, che si forma dalle emissioni primarie gassose
(precursori). Questo approccio, inoltre, ha permesso di

discutere delle incertezze associate alla modellistica di
dispersione ai fini della valutazione sanitaria. Sono state, pertanto, condotte diverse simulazioni modificando
il meccanismo chimico e diversi parametri di input del
modello.
Lo studio ha messo in evidenza come in presenza di
emissioni considerevoli di precursori che portano alla
formazione di particolato secondario, questo debba essere considerato nelle valutazioni di impatto ambientale e
sanitario. L’indagine condotta nel caso di studio specifico
della centrale di Brindisi ha evidenziato, infatti, che sebbene le stime siano affette da incertezza, ignorare il ruolo del particolato secondario conduce ad una sottostima
fino a un ordine di grandezza dei decessi attribuibili nella
popolazione esposta, che occupa un’area geografica più
vasta dell’area interessata dall’esposizione al solo particolato di origine primaria. (Figura 2).

Figura 2 Brindisi: Mappe di concentrazioni al suolo di PM2.5
(a) Particolato primario. (b) Particolato primario e secondario. [Fonte: Mangia et al. 2015a]
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Approccio 3

Nello studio di coorte in Basilicata [Minichilli et al. 2018]
la valutazione dell’esposizione è stata effettuata attraverso l’applicazione di un sistema modellistico avanzato
meteo dispersivo agli inquinanti emessi dal Centro Oli
[Mangia et al. 2019]. Prima di applicare la modellistica
della dispersione è stata effettuata una valutazione di tutti
i dati meteorologici, emissivi e di concentrazione al suolo
dei vari inquinanti. Questo al fine di individuare gli input
della modellistica e i dati da utilizzare per una valutazione della modellistica implementata. Questa valutazione
preliminare ha consentito di evidenziare bias ed errori
strumentali nei dati meteorologici e di concentrazione,

le varie tipologie di emissioni, gli inquinanti proxy da utilizzare nel modello di esposizione. In particolare, come
proxy per le emissioni stazionarie da inserire come input
nel modello di dispersione sono stati considerati gli ossidi
di azoto. Come inquinante proxy di più complesse emissioni non controllate legate a fenomeni di combustione
e di rilascio nelle diverse fasi di lavorazione industriale è
stato considerato l’idrogeno solforato.
Il confronto tra concentrazioni misurate al suolo di idrogeno solforato e le mappe di concentrazione ottenute da
simulazioni numeriche ha poi consentito di individuare
al meglio la mappa di esposizione per le emissioni di un
impianto di estrazione del petrolio. (Figura 3).

Figura 3: Val D’Agri (Basilicata) Confronto tra concentrazioni medie annue modellate e dati di H2S al suolo. Correlazione
spaziale pari 0.65. [Fonte: Mangia et al. 2019]

Approccio 4 Infine, l’efficacia di un intervento di mitigazione dell’impatto di una industria sulla salute della popolazione a Taranto è stata valutata considerando le concentrazioni di inquinanti prima e dopo l’intervento, come
misurate dalle centraline di qualità dell’aria [Mangia et al.
2020]. L’obiettivo dello studio era quello di esplorare l’efficacia del provvedimento, finalizzato al miglioramento
della pressione esercitata dal particolato atmosferico originato per risollevamento di polveri provenienti dai parchi minerari dell’ex-Ilva, nei giorni di forte vento diretto
dall’acciaieria verso la città.
Conclusioni
La scelta di un modello di esposizione dipende dalla domanda di ricerca sottostante lo studio che si vuole condurre. Tale scelta necessita fin dall’inizio di un approccio
integrato tra competenze epidemiologiche ed ambientali.
In presenza di fonti emissive di diversa tipologia, si deve
prevedere una integrazione tra la simulazione modellistica di dispersione e l’analisi dei dati di monitoraggio, al
fine di migliorare la stima dell’esposizione e superare le
parzialità relative a ciascun approccio (misure e modelli)
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considerato singolarmente. Questo consente di quantificare in modo più appropriato i rischi sanitari associati
all’inquinamento atmosferico.
È inoltre necessaria un’accurata valutazione dell’affidabilità dei dati ambientali , prima che questi siano inseriti in
un qualsiasi modello di esposizione.
Per concludere, ci sembra utile sottolineare un altro aspetto che , nella nostra esperienza, riveste un’importanza
fondamentale nella progettazione di un modello di esposizione: il coinvolgimento della popolazione nei processi
decisionali. In fatti, considerando la conflittualità che i
temi ambiente e salute (e la loro contrapposizione) solitamente scatenano [Funtowicz e Ravetz, 1993, Mangia et
al. 2015b] diventa fondamentale nel disegno e nello svolgimento di uno studio di epidemiologia ambientale prevedere strategie di coinvolgimento/partecipazione delle
popolazioni che superino il semplice approccio divulgativo dei risultati ex-post. Nella nostra esperienza, tale approccio [Biggeri 2015, Biggeri et al. 2015, De Marchi et
al. 2017] facilita, sebbene non sia sufficiente a garantire,
decisioni a tutela della salute.
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