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Trasferimento degli inquinanti e percorsi di esposizione

Concentrazione
in aria ambiente

Esposizione

Emissione
Deposizione
atmosferica

Suolo
Dieta

Inquinanti atmosferici
INQUINANTI ATMOSFERICI

Microinquinanti
(es.: diossina, IPA, COV,
metalli pesanti)

Macroinquinanti
(es.: NO2, PM10, PM2.5, CO, O3)

Effetti nel
breve periodo

Effetti nel lungo periodo
(non cancerogeni)

Effetti nel
lungo periodo

Effetti nel
breve periodo

Cancerogeni
Metodologie non standard per
la quantificazione del rischio
ma implementabili sulla base di
studi epidemiologici (es.: OMS)
e letteratura scientifica

Non rilevanti, a
differenza dei
macroinquinanti, o
comunque legati ad
eventi eccezionali

Non cancerogeni

Metodologie standard
per la quantificazione
del rischio (approcci
US EPA/APAT)

Stima del rischio per la salute
 La base di partenza è sempre un inventario delle emissioni accoppiato con una modellazione di
dispersione degli inquinanti atmosferici da tutte le fonti dell’area, che fornisce in output una mappa
di concentrazione in aria e di deposizione al suolo (ove applicabile) degli inquinanti su un dominio di
calcolo caratterizzato da celle di dimensione da definire
 Almeno per i macroinquinanti, la modellazione dovrebbe tenere conto di un valore di fondo per
ciascuno di essi, per considerare contributi provenienti dall’esterno del dominio
 Il rischio è quantificabile sulla base di metodologie standard (microinquinanti) e non
(macroinquinanti), previa individuazione dei percorsi di esposizione nel dominio considerato
 In via generale, per effetti di lungo periodo della medesima tipologia (es.: cancerogeni o non
cancerogeni) vale il principio della sovrapposizione degli effetti, che si traduce nella somma dei
contributi di ciascun inquinante (in termini di rischio) per ogni cella del dominio di riferimento
 La stima degli effetti nel breve periodo richiede una trattazione specifica e la ricerca di possibili
sinergie tra i macroinquinanti
 E’ possibile mettere a punto un metodo per arrivare a definire un database del rischio potenziale su
tre livelli: rischio nel breve periodo, rischio cancerogeno e rischio non cancerogeno nel lungo
periodo
 L’ozono (O3) necessita di ulteriori approfondimenti per stimarne i pattern di concentrazione, in
quanto generato da processi fotochimici che hanno luogo a scale più ampie

