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Ambiente e salute nei siti contaminati

•Molteplicità di sorgenti e modalità di esposizione

•Contaminazione di più matrici ambientali 

•Miscele di inquinanti di interesse tossicologico

•Alta variabilità spaziale e temporale delle esposizioni 

•Eziologia multifattoriale delle patologie che annettono
tra le cause esposizioni ambientali

•Fattori socio-economici, genetici, metabolici, stili di vita





319 comuni

5.9 milioni 

di residenti 45 Siti, con industrie chimiche, 
raffinerie / impianti petrolchimici, 
impianti siderurgici e acciaierie, 
aree portuali, miniere e cave, 
discariche incontrollate/rifiuti 
pericolosi, anche di origine 
industriale

2006: parte il Programma Strategico Nazionale 
Ambiente e Salute con il progetto SENTIERI

Sistema permanente di sorveglianza epidemiologica

1.2 milioni di 

bambini

AZIONE CENTRALE – CCM 2015

Ministero della Salute
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Azione Centrale Sentieri - CCM 2019

• Aggiornamento dello stato di salute delle popolazioni residenti 

nei Siti con focus sui bambini e i giovani 

• Revisione evidenze scientifiche disponibili 

•Andamenti temporali del rischio 

• Raccomandazioni e formulazione azioni di sanità pubblica

•Programmi di comunicazione

•Diseguaglianze e giustizia distributiva 



Deprivazione 

socioeconomica delle 

comunità che vivono 

in prossimità dei SIN

Ref. Pasetto, R.; Iavarone, I. Environmental Justice in Industrially Contaminated Sites: from the 

development of a national epidemiological monitoring system to the birth of an international network.

Manchester University Press. In press
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• La decennale attività sul tema della salute nelle aree contaminate e il 

contributo metodologico e conoscitivo del Progetto SENTIERI ha 

consentito all’Italia di ricevere un primo riconoscimento internazionale 

sul tema dei siti contaminati con l’istituzione presso l’ISS, nel 2013, 

del WHO Collaborating Centre for Environmental Health in 

Contaminated Sites

• Nasce l’idea, in stretta collaborazione con il centro ambiente e salute 

dell’ufficio Europeo dell’OMS, di intraprendere un percorso 

progettuale internazionale comune sulla promozione della salute 

nelle popolazioni che risiedono nelle aree contaminate

Da SENTIERI al contesto internazionale



• 140 Participants

• 33 Countries

• WHO

• EC DG JRC and 

• DG Environ

• EEHYC

http://www.icshnet.eu/

Albania

Azerbaijan

Belgium

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

fYR Macedonia

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Lithuania

Montenegro

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Consolidare la rete Europea di ricercatori ed esperti nel settore 

ambiente e salute al fine di predisporre di metodologie e 

approcci condivisi per la valutazione dell’impatto sanitario dei 

siti industriali contaminati

Dall’esperienza italiana 

al network internazionale

The Action Network 



Sixth Ministerial Conference on Environment and Health

Ostrava, Czech Republic 13-15 June 2017

Il tema “Siti contaminati e rifiuti” è stato inserito per la prima volta tra le aree di 
priorità nella Final Declaration della Ministerial Conference on Environment and 
Health (Ostrava, Czech Republic 15 June 2017).

Member States signed the Declaration which includes a specific commitment 
towards :

”preventing and eliminating the adverse environmental and health effects, costs 
and inequalities related to waste management and contaminated sites, by 
advancing towards the elimination of uncontrolled and illegal waste disposal 
and traffiking, and sound management of waste and contaminated sites in the 
context of transition to a circular economy”.



Fourth Plenary Conference COST Action IS1408

Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)

WHO ECEH, Bonn, Germany, 21- 22 February 2018

Consensus Statement on Industrially

Contaminated Sites and Health

Finalizzato a sostenere lo sviluppo di piani di azione 

nazionali sui temi Ambiente e  Salute nei siti contaminati, 

sulla base di quanto indicato dall Conferenza Ministeriale



Special Issue reviewing 

available methods and 

tools to face the 

environmental health 

challenges posed by 

industrial contamination

www.icshnet.eu/category/publications/



1. E’ necessario proseguire la sorveglianza epidemiologica nelle aree 
contaminate, integrando i dati sanitari con i dati ambientali, per 
monitorare cambiamenti nel quadro sanitario in relazione alle 
variazioni nel profilo di esposizione delle popolazioni per verificare 
nel tempo l’efficacia di azioni di bonifica.

2. Fondare processi di condivisione con i ministeri della salute e 
dell’ambiente, le regioni, le ASL, le ARPA e i comuni, per 
l’attivazione di sinergie fra le strutture pubbliche con competenze 
in materia di protezione dell’ambiente e di tutela della salute, e su 
questa base l’avvio di un processo di comunicazione con le 
popolazioni scientificamente fondato e trasparente.

ELEMENTI DI RIFLESSIONE



Protocollo di Intesa tra ISPRA-SNPA e ISS, Dicembre 2018 

“Il Protocollo è finalizzato a favorire la collaborazione tra
ISPRA-SNPA e l’ISS per il raggiungimento di finalità di comune 
interesse, ovvero a promuovere e rafforzare un’azione sinergica, 
intersettoriale per le attività di prevenzione e gestione dei rischi per 
la salute da fattori ambientali antropici e naturali secondo il modello 
“Salute in tutte le politiche” in coerenza con gli obiettivi integrati 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso l’ impiego 
efficace ed efficiente delle risorse, nell’ambito delle rispettive 
competenze”. 

1. Integrare i dati ambientali e sanitari ….



Tavolo tecnico sulla situazione ambientale-sanitaria
della città di Taranto - ISS, 7 maggio 2019

PARTECIPANTI

•ASL Taranto
•AReSS Puglia
•ARPA Puglia
•Commissario Straordinario Bonifica Taranto
•Ministero Ambiente
•ISPRA-SNPA
•Ministero della Salute
•ISS

2. Fondare processi di condivisione .….

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdnit1.img.sputniknews.com/images/643/76/6437640.jpg&imgrefurl=https://it.sputniknews.com/opinioni/201808316437687-Ilva-Taranto-lavoratori/&docid=0AjdNiU3oRWIHM&tbnid=4q-LHJPBXielVM:&vet=10ahUKEwj4zL-A64HiAhUNkxQKHYdhA-QQMwiBASgFMAU..i&w=1000&h=541&client=firefox-b-d&bih=723&biw=1264&q=ILVA&ved=0ahUKEwj4zL-A64HiAhUNkxQKHYdhA-QQMwiBASgFMAU&iact=mrc&uact=8


"PROMOZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI CITTADINI NELLE AREE CON 
PRESENZA DI DISCARICHE ABUSIVE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI 
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 02/12/2014”

In attuazione di quanto previsto nell’Accordo si procederà alla realizzazione di 
una indagine epidemiologica che verrà svolta in tre siti (uno per area 
geografica – Nord, Centro, Sud), selezionati in base alle indicazioni del 
Commissario Straordinario e ai e caratteristiche ambientali e demografiche 
delle aree su cui insistono.

Per L’ISS: Reparti di EAS, Esposizione a Contaminanti in Aria, nei Suoli e da Stili 
di vita; Servizio Tecnico Scientifico di Statistica

Accordo di Collaborazione ISS - Commissario straordinario per la 
realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 
vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. IVANO IAVARONE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Telefono 0649902217

E-mail ivano.iavarone@iss.it


