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LIFE12 ENV/IT/000834 “Mediterranean Health Interview Survey Studies: long term
exposure to air pollution and health and surveillance”
di Programma LIFE +:
Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio
2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+).
Unione Europea, cofinanziamento al 50%

TOT budget: € 1.581.583,00 ad Arpa Piemonte : € 301.572,00 quale coordinatore
Obiettivo generale:
dimostrare la fattibilità ed economicità di un sistema di sorveglianza degli effetti a lungo
termine dell’inquinamento atmosferico in Europa.
Obiettivi specifici: studi pilota in quattro nazioni differenti: Italia, Francia, Spagna,
Slovenia. Dimostrazione della economicità di sistemi come questi, e comparazione con
studi di tipo ecologico con dati aggregati. Valutazione degli effetti a lungo termine degli
inquinanti aerodiffusi, valutati tramite modellistica. E di caratteristiche rilevanti (abitudine
al fumo, indice di deprivazione) in grado di giocare un ruolo nella relazione ambientesalute. Valutazione di procedure di exposure assessment in grado di rappresentare la
esposizione dei soggetti all’inquinamento del Comune di residenza.
Obiettivo ultimo sarà quello di restituire all’Europa un modello esportabile che permetta di
valutare eventuali effetti avversi sulla salute, presenti anche ai livelli attualmente
permessi dalla legislazione, con indicazioni per le politiche da intraprendere sulla qualità
dell’aria in Europa.
Attività di Arpa Coordinamento del programma; coordinamento della raccolta dei dati sanitari ed
Piemonte
ambientali secondo protocolli condivisi, conduzione delle analisi statistiche per l’Italia e
supporto nella valutazione della esposizione delle popolazioni, in stretta collaborazione
con il Dipartimento Tematico Sistemi Previsionali di Arpa
Capofila
D.T. Epidemiologia e Salute Ambientale, Dipartimento Tematico Sistemi Previsionali,
Arpa Piemonte
Partner
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico
sostenibile (ENEA di Bologna), la S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
della ASL TO3, Grugliasco (TO), ed in Europa il CREAL (Centre de recerca en
epidemiologia ambinetal) di Barcellona, la UPMC (Université Pierre et Marie Curie) di
Parigi, il NIJZ (Nacionalni Institut za Javno Zdravje) di Lubiana.
Inizio/Durata
Data inizio: 01/07/2013
Durata mesi: 36 mesi
Data fine progetto: 30/06/2016
Sito internet
http://www.medhiss.eu/
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