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Presentazione  

 Focus: Il ruolo Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) per la prevenzione e la gestione 
dell’esposizione a rischi ambientali: 

 
1. Introduzione: SNPA = non solo  “controlli” 
2. L’evoluzione delle norme e degli strumenti tecnici: 

le sfide in corso e future 
3. Progetti e ricerche con SSN 
4. Conclusioni  
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SNPA , Ambiente e Salute: 
lo sguardo d’insieme  
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(non solo) Controlli  

- Mandati istituzionali  europei, nazionali e regionali  
- Integrazione nella prassi  delle politiche e delle  
azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario 
- Interfaccia con settori strategici ( energia, edilizia, trasporti etc)  
- Organizzazione, risorse strumentali  e formazione personale  

•Procedure, metodologie 
•Informazione e comunicazione 
• I “conflitti ambientali “ 
•Ricerca e progetti collaborativi  con Partners  esterni SNPA 
•Analisi e studio dei rischi emergenti 

Prevenzione  
e Gestione  

delle 
Esposizioni a 

fattori di 
rischio 

ambientale   



Qualità 
delle 
matrici 
ambientali  

Impatti e 
pressioni di 
settori 
produttivi e 
strategici  

Sostenibilità 
ambientale e 
ambiente 
antropizzato  
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Anni ’90                                                                                                                            oggi 

Evoluzione conoscenze scientifiche  e contesti operativi  
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Evoluzione delle norme……un esempio : la valutazione d’impatto 

a) Piano Nazionale Prevenzione  2014-2018 – Ministero della Salute -– 
 
Macro obiettivo 8  - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute.. 
Premessa: “ …..Un’inadeguata valutazione preventiva dei potenziali impatti sulla salute di una modificazione 
ambientale rappresenta un fattore di rischio, sia nel caso in cui i tempi della valutazione non siano congrui 
all’adozione di azioni di prevenzione, sia nel caso in cui la valutazione non prenda in considerazione tutti i  
determinanti di salute che concorrono al benessere psico-fisico delle persone…” 
Strategia: “.. Implementazione di strumenti che facilitino l’integrazione tra istituzioni/enti che si occupano  
di ambiente e salute al fine di supportare le Amministrazioni nella valutazione degli impatti sulla salute..” 
 
b)  Legge ISTITUTIVA SNPA : L. n. 132/2016  ART. 1(Sistema nazionale a rete   per la protezione 
dell’ambiente). 
“…1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico 
della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria 
a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente,…” 
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Evoluzione delle norme……un esempio : la valutazione d’impatto 

3. Decreto in materia di VIA : (approvato marzo 2017 dalla PCM, iter in progress )  
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014…. 
 
-Introduzione della valutazione di impatto sanitario (VIS, art.2  - b-bis) nella VIA : 
 “…elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del  
Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti 
complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può  
procurare sulla salute della popolazione..” 
 
- Parere Conferenza Stato Regioni Maggio 2017 :17/52/SR8/C5 
 
(aggiunta Art. 12- 2.bis) “Le Regioni, nell’ambito della propria disciplina, possono definire le 
categorie di opere per cui deve essere prevista la trasmissione, da parte del Proponente, della 
valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle citate linee guida adottate con 
decreto del Ministro della Salute. E’ fatta salva la possibilità, per le medesime Regioni, qualora 
ritenuto necessario in fase di istruttoria, di richiedere la VIIAS per qualsiasi tipologia di 
progetto sottoposto a VIA….” 
 
 



Evoluzione delle norme e le sfide tecniche: la  valutazione 
d’impatto - Il contributo del Sistema Agenziale 

 • GdL ambiente e salute del Sistema agenziale 
– dal 2000 con piano di lavoro triennale adottato dal 

Sistema per l’elaborazione di rapporti tecnici a 
supporto dell’operatività delle Agenzie: 

• Linee Guida VIIAS 
• Rapporti tecnici (in progress) sulle nuove frontiere del 

rischio: rischio cumulativo, RA next generation, indoor 

• Partecipazione a progetti di ricerca, tra i più recenti : 
– Progetto T4HIA  (CCM Min Salute) 
– EpiAmbNet  (CCM Min. Salute, in progress) 
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SNPA , Ambiente e Salute: le sfide  
 



L.G. Sistema Agenziale 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-
la-valutazione-integrata-di-impatto-ambientale-e-sanitario-viias-nelle-procedure-di-
autorizzazione-ambientale-vas-via-e-aia 
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Versione inglese 



Attività SNPA . Area 8 Ambiente e Salute 

• Corso risk assessment 

• Report rischio cumulativo 
• Inquinamento indoor 
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• (VIAAS) risponde alle esigenze del PNP dell‟Obiettivo Centrale 8.4 
(“sviluppare modelli, relazioni istituzionali per la valutazione degli impatti 
sulla salute dei fattori inquinanti”). Un progetto CCM sulla Valutazione di 
Impatto Sanitario (T4HIA) è attualmente in corso con il coordinamento dalla 
Regione Emilia Romagna; le agenzie di protezione ambientale hanno già 
elaborato un documento specifico (Linee guida per la valutazione integrata 
di impatto ambientale e sanitario - VIIAS nelle procedure di autorizzazione 
ambientale (VAS, VIA, AIA)). La Valutazione Integrata di Impatto Ambientale 
e Sanitario (VIIAS) si pone come articolazione ed approfondimento della VIS 
alla luce di esperienze e documenti prodotti dal Sistema Agenziale su 
metodi e esempi di valutazione quantitativa del rischio secondo le 
metodiche del risk assessment/health impact assessment. Esperienze 
concrete di VIIAS sono già state realizzate in Italia sui temi 
dell‟inquinamento atmosferico (VIIAS) e dei rifiuti solidi urbani (SESPIR). 
Obbiettivo del progetto è la valorizzazione delle Linee Guida esistenti 
attraverso almeno cinque esempi di applicazione delle LG e di buone 
pratiche nelle diverse regioni. 



Fonte: Briggs DJ. “A framework for integrated environmental health impact assessment of systemic risks”, Env Health, 2008, 7:61 
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Integrazione con le attività del GdL Ambiente Salute del sistema agenziale 



4.2 Criticità ambientali e metodologie di valutazione del rischio  

VIIAS VIS BoD Risk 
assessment 

Analitico Olistico 

Conclusioni 

(M. Martuzzi – pres. ICSHNet conference Salonicco, 2017) 
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