
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSA  

E’ noto che in alcune zone delle province di Napoli e Caserta si è verificato per molti anni, lo 

smaltimento illecito di rifiuti di diversa provenienza in sversamenti superficiali, esposti alle pratiche 

d’incendio anche in prossimità di aree residenziali, o interrati in zone agricole. In anni recenti vari 

studi hanno confermato elevati livelli di inquinanti in queste zone. Nelle stesse aree è stato anche 

osservato un aumento della mortalità sia in generale che per vari tipi di tumore, oltre che un 

maggior numero di ricoveri ospedalieri per varie patologie cronico-degenerative. 

Il recente rapporto del Progetto Sentieri dell’Istituto Superiore di Sanità, ha confermato che una 

mortalità particolarmente elevata è presente nei comuni al confine tra le due provincie. Tale 

situazione ha indotto le istituzioni ai vari livelli ad innalzare la soglia d’attenzione, atteso che ai 

fattori intrinseci (varianti costituzionali ed alterazioni genetiche e/o molecolari) e a quelli relativi alle 

condizioni socio-economiche e stili di vita,  i fattori estrinseci (livelli di cancerogeni e pro-

cancerogeni ambientali) sembrano avere un ruolo determinante nell’abbassare gli indici di salute 

generale delle popolazioni residenti nei comuni dell’area Nord di Napoli e del basso casertano, 

comuni in cui ad oggi sono previsti specifici interventi nel disegno di legge n. 9 2914 “terra dei 

fuochi”.  A tale proposito, è stato avviato un importante programma di monitoraggio delle diverse 

matrici ambientali in tutta la Regione Campania che, per completezza conoscitiva, si intende 

affiancare con una valutazione delle matrici umane al fine di incrociare i dati ambientali con quelli 

epidemiologici, tossicologici, biomolecolari, per definire una cartografia integrata del rischio che 

sia strumento fondamentale di riferimento per tutte le politiche di riduzione di impatto 

dell’ambiente sulla salute.  

D’altronde, l’evidenza di un nesso di causa tra esposizione della popolazione residente ad 

inquinanti ed i possibili effetti sulla salute, sebbene spesso dichiarata o paventata, è tuttavia a 

tutt’oggi solo circostanziale, ma non provata conclusivamente. Ciò a causa della copresenza di 

vari e importanti fattori di confondimento (fumo, dieta, socioeconomici, sanitari, ecc.), 

dell’indeterminatezza delle conoscenze sulle effettive vie e modalità di esposizione umana, dei 

tempi lunghi di sviluppo di malattie croniche e anche della difficoltà di studiare patologie. Per 

capire le nuove vulnerabilità ambientali ed alimentari non ci si può dunque solo affidare agli 

strumenti classici di ieri (l’analisi epidemiologica di eventi patologici maggiori, quali cancro e 

malformazioni congenite i cui tempi non sono compatibili con una così urgente necessità di 

protezione), ma piuttosto ricorrere ai nuovi strumenti analitici di oggi che, identifichino e misurino 

in primis, biomarcatori prossimali (Biomarkers), quantitativi e di end-point iniziali e intermedi di 

malattia nei tessuti/fluidi biologici per  identificare segni precoci di modificazione funzionale o 

strutturale prima che si manifesti il danno clinico e  per valutare la suscettibilità individuale 

(polimorfismi genetici funzionali)  



 

 

Ad ogni modo, la pericolosità di un composto tossico è potenziata dalla sua persistenza e 

capacità di diffusione nell’ambiente, nonché dalla tendenza ad accumularsi progressivamente nei 

vari organismi fin dai primi gradini della catena alimentare fino all’uomo. Tuttavia nel corso degli 

anni si è teorizzato che la modalità di esposizione più importante risulta essere quella alimentare, 

soprattutto quando l’alimentazione è basata più su prodotti di origine animale per un processo di 

bioaccumulo attraverso la catena alimentare. 

Tuttavia, grazie agli studi ambientali realizzati sul territorio campano dall'intensa attività del 

Gruppo Interministeriale “Task Force Terra dei Fuochi”, dall'ARPAC, dalle Università e dal piano di 

monitoraggio Campania Trasparente possiamo contare oggi su una caratterizzazione generale 

delle fonti di potenziale contaminazione, che oggi permettono una distribuzione spaziale dei 

contaminanti. E' stata eseguita un'analisi delle variabili misurate per la ricerca di eventuali pattern 

spaziali riconducibili a particolari sorgenti di contaminazione (modelli geostatistici), tenendo conto 

dell’uso del suolo, dei flussi di traffico stradale, della presenza di attività industriali, della 

distribuzione dei siti di combustione illegale di rifiuti ed altre informazioni, al fine di identificare 

eventuali variabili esplicative (“predittori”) dei livelli di inquinamento ambientale (regression 

mapping). Infine si procederà all'analisi dell’inquinamento nei diversi comparti ambientali (aria, 

acqua, suolo, piante e animali), per evidenziare eventuali correlazioni fra le matrici e la coerenza 

con modelli di bioaccumulo.  

OBIETTIVI  

L'obiettivo del seguente studio è valutare la relazione tra esposizione ambientale e salute in 

Campania, misurando in maniera sistematica biomarcatori di esposizione, di effetto biologico 

precoce e di suscettibilità, con la presenza di inquinanti chimici di diversa natura (Metalli, IPA, 

PCB, Diossine, Nanoparticelle, pesticidi, bisfenoli, ftalati, parabeni) in diversi fluidi biologici, al fine 

di verificare eventuali differenze di rischio salute fra i residenti nelle diverse aree territoriali 

campane.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1: integrare i dati delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), quelli della 

fauna selvatica, zootecnica e agronomica, con i dati epidemiologici, tossicologici, biomolecolari 

umani delle diverse aree campane al fine di costruire una mappa di controllo e verifica ambientale 

e sanitaria della Regione Campania. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: avviare sulla base del primo obiettivo, innovative politiche sanitarie 

pubbliche di prevenzione del rischio e salvaguardia della salute, soprattutto per popolazioni che 

vivono in aree ad alto impatto ambientale e di indirizzare prioritariamente politiche di risanamento 

ambientale per annullare e/o ridurre il rischio salute laddove gli indici di rischio sono maggiori.  

 



 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 : studio d’intervento nutrizionale (trial clinico di 12 settimane) su tre 

subcampioni selezionati della precedente fase analitica della ricerca, al fine di verificare attraverso 

differenti approcci nutrizionali, l’azione amplificante, o mitigante dell’alimentazione, sugli effetti 

degli inquinanti ambientali sulla salute umana. Verificare, altresì, quali siano gli approcci 

nutrizionali capaci di ridurre il bioaccumulo di sostanze tossiche (detossificazione) e/o 

controbilanciare l’azione proossidante degli inquinanti ambientali, migliorare gli indici di rischio 

biologico precoce nell’organismo, per un’azione di prevenzione primaria delle malattie cronico-

degenerative a protezione della salute complessiva. 

DISEGNO DELLO STUDIO 

La situazione ambientale dell’area riguardante la Terra dei Fuochi è peculiare e complessa: la 

presenza di siti contaminati, lo scarso stato qualitativo dei corpi idrici, le pratiche di smaltimento 

illegale dei rifiuti e la combustione incontrollata di sversamenti illeciti, rende molto complessa 

l’identificazione della popolazione esposta oggetto dello studio. E’ verosimile che la popolazione 

residente nei comuni di tale area sia stata sottoposta, nel corso degli anni, ad un effetto 

combinato di diversi fattori: stile di vita (fumo, alimentazione squilibrata, ecc.), attività 

professionale e inquinamento delle diverse matrici ambientali. In tale popolazione, l’effetto 

combinato di tali fattori provoca un aumento della suscettibilità alle patologie cronico-

degenerative. E’ riconosciuto, inoltre, che l’effetto combinato dei diversi fattori di rischio non ha le 

stesse conseguenze sulle persone, anche se appartenenti al medesimo gruppo familiare, in 

quanto esiste una specifica risposta individuale (genetica) al danno. Alcuni individui, infatti, 

possiedono capacità di resistere ai danni subiti (come aberrazioni cromosomiche, mutazione 

geniche) più sviluppate rispetto ad altri ovvero maggiori capacità di riparare i danni mediante 

riparazione del DNA, attività immunologica, ecc. 

Individuare in una determinata popolazione sia biomarcatori di esposizione (contaminanti 

ambientali) che quelli di danno/effetti (ossidativi, epigenetici, metabolomici, immunologici, ecc. 

ecc.) ci permetterà di valutare anche il ruolo di marcatori di suscettibilità/funzionali (in particolare 

mutazioni/polimorfismi di geni del riparo del DNA, condizioni virologico-immunitarie) che integrati 

fra loro possono  dare una misura affidabile  di rischio biologico per la salute.( vedi figura) 



 

 

 
Il disegno dello studio, con un set integrato di valutazioni su soggetti sani e residenti in aree a 

diverso indice di pressione ambientale, rappresenta certamente un innovativo metodo di 

individuazione di rischio biologico nell’ottica soprattutto dell’avvio di misure di prevenzione 

primaria per le popolazioni più esposte, ciò ovviamente rappresenta uno degli obiettivi principali 

del progetto complessivo “Campania Trasparente”. In tale ottica, a integrazione del monitoraggio 

sulle matrici ambientali e animali già in corso, si propone: 

− Uno studio epidemiologico trasversale che, con un campionamento stratificato più 

concentrato verso le fasce giovanili in un’ottica di prevenzione primaria, considerando in 

primis i 90 comuni della Terra dei Fuochi, in modo tale da individuare contaminanti 

ambientali (sangue, ed eventualmente  liquido seminale nei maschi, latte di primipare) su 

cui eseguire successivamente approfondimenti con  analisi omiche. Gli stessi test saranno 

effettuati nei comuni a medio e basso indice di inquinamento sulla popolazione residente. 

Alla popolazione sarà somministrato un questionario epidemiologico, un questionario 

ambientale, un diario alimentare,  e ad una approfondita anamnesi sulle abitudini di vita e 

sulle attività professionali in modo da poter avere informazioni per controllare fattori di 

confondimento.



 

 

ANALISI GEOGRAFICHE DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DEI CONTAMINANTI  

Descrizione delle attività 

L'analisi della distribuzione spaziale dei valori di concentrazione dei contaminanti ha previsto tre 

step, che con l’utilizzo di modelli di statistica spaziale (es. Inverse Distance Weighting, Kriging, 

Geographically Weighted Regression), hanno consentito di ricostruire superfici continue di 

concentrazione sull’intero territorio regionale e stimare la probabilità di superamento dei limiti di 

legge o valori di riferimento in aree non coperte dal campionamento (Goovaerts et al. 1997; 

Mcgrath et al. 2004; Facchinelli et al. 2001). 

In una prima fase, con i dati di circa 4000 campioni di suolo raccolti su tutto il territorio Campano 

con densità variabile crescente in funzione della pressione antropica, della densità abitativa e 

dell’inquinamento ambientale stimato, è stato possibile avere un quadro della distribuzione 

spaziale delle aree regionali caratterizzate da una maggiore vulnerabilità ambientale. Per tale 

motivo, è stata realizzata una cartografia geochimica per ciascun elemento potenzialmente 

tossico (As, V, Sb, Ni, Be, Hg, Cu, Se, Cr, Cd, Pb, Tl, Zn, Co, Sn) considerato dalla vigente 

normativa ambientale italiana e classificato secondo le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

(CSC) stabilite dal D.Lgs 152/2006. In questo modo è stata generata una mappa comprensiva 

della distribuzione dell’indice di potenziale pericolo ambientale, definito Potential Hazard, per tutto 

il territorio regionale. Mediante l’uso di modelli di statistica spaziale (es. Inverse Distance 

Weighting, Kriging, Geographically Weighted Regression) sono state ricostruite superfici continue 

di concentrazione che hanno coperto l’intero territorio regionale e stimato la probabilità di 

superamento dei limiti di legge o valori di riferimento in aree non coperte dal campionamento 

(Goovaerts et al. 1997; Mcgrath et al. 2004; Facchinelli et al. 2001). 

Nel secondo step, sono state valutate tutte le informazioni geografiche disponibili a scala 

regionale (uso del suolo, stato qualitativo dei corpi idrici, distribuzione della popolazione, ecc..) al 

fine di identificare aree a diversa pressione ambientale.  

Nel terzo step, infine, sono stati analizzati i dati di concentrazione di 53 elementi chimici (Ag, Al, 

As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, K, In, La, Li, Mg, Mn, Mo, 

Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, Y, W, Zn, Zr) 

relativi ai 4000 campioni e le informazioni rese disponibili da ARPA Campania relative allo stato 

qualitativo dei corpi idrici sotterranei. 

Tali dati hanno contribuito alla realizzazione della carta di Potenzial Hazard, rappresentativa del 

numero di superamenti delle CSC, mediante la quale sono state individuate quelle aree del 



 

 

territorio regionale dove vi è una molteplice presenza di contaminanti inorganici in concentrazioni, 

e per le quali prevedere attività di prospezione geochimico-ambientale ad alto dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Punti di monitoraggio ARPAC e stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei 

Data la necessità di definire una conoscenza di base anche della distribuzione dei principali 

inquinanti organici persistenti (POP) potenzialmente tossici quali Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(IPA), Pesticidi Organoclorurati (OCP) e Policlorobifenili (PCB) nei suoli campani, si è organizzata 

una prima attività riconoscitiva di prospezione basata su una maglia regolare di 400 celle regolari. 

La maglia è stata virtualmente sovrapposta al territorio regionale e per ciascuna cella si è 

provveduto, in corrispondenza delle aree a maggior impatto antropico, al prelievo di campioni di 

suolo superficiale da destinare ad analisi chimiche per la determinazione dei contenuti in IPA, 

OCP e PCB. 

I risultati analitici relativi ai POP sono stati cartografati secondo le tecniche già applicate per 

metalli ed elementi inorganici. 

Come risposta all’esigenza di dettagliare ulteriormente lo stato di quelle aree regionali 

contraddistinte da una pressione ambientale elevata, è stato strutturato un piano di monitoraggio 

integrativo (follow-up) a maglia di campionamento quadrata con celle di dimensioni variabili in 

funzione del grado di pericolo stimato. 

La griglia di campionamento generata ha previsto la raccolta di campioni di suolo in ulteriori 4700 

siti del territorio regionale. I suoli prelevati presso le aziende che all’interno di ciascuna cella della 

maglia di campionamento realizzata hanno aderito al progetto “Campania Trasparente”. 



 

 

Inoltre, sempre attraverso l’elaborazione geostatistica dei dati acquisiti e mediante l’applicazione 

di filtri specifici basati sulla trasformata di Fourier, sono stati definiti per l’intero territorio regionale 

i patterns di distribuzione dei tenori di fondo naturali (background) ed attuali (baseline) per tutti gli 

elementi ed i composti organici le cui concentrazioni nelle matrici ambientali sono potenzialmente 

influenzate da processi naturali e si genereranno dei valori di riferimento per la determinazione a 

scala regionale di obiettivi di qualità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  – Punti di campionamento suolo e carta geochimica di Potential Hazard 

 

DEFINIZIONE AREE D'IMPATTO  

Grazie al Geo-portale GEOJizz, realizzato a supporto delle attività previste nel piano di 

monitoraggio Campania Trasparente ed alle informazioni disponibili, sono state individuate delle 

aree di intervento a scala regionale, caratterizzate da un grado di pressione ambientale e di 

concentrazioni di sostanze potenzialmente tossiche riscontrate nelle matrici analizzate nell’ambito 

del piano Campania Trasparente (incluso esseri umani ed animali da allevamento) 

La prima classificazione prevede tre aree d’impatto: Alto, Medio e Basso  

L’area ad alto impatto comprende una parte consistente di territorio delle province di Napoli e 

Caserta, estendendosi sulla piana del Volturno-Regi Lagni, la piana ad oriente di Napoli, Campi 

Flegrei, Somma Vesuvio e parte della piana del Sarno. Tale area è caratterizzato da zone 

fortemente antropizzate, uno scarso stato dei corpi idrici sotterranei e numerosi superamenti delle 

CSC dei campioni di suolo analizzati. Inoltre in riferimento a ques’area, si evince la presenza di 



 

 

numerosi siti potenzialmente contaminati o contaminati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 che denota 

un elevato indice di pressione ambientale. 

L’area a medio impatto, si estende sulle province di Napoli, Salerno ed Avellino, tra la piana del 

Sarno e la piana Solofra-Cavaiola, caratterizzate da uno scarso stato dei corpi idrici sotterranei e 

dal superamento di diverse CSC dei campioni di suolo analizzati. Inoltre, nei comuni avellinesi di 

Montoro e Solofra è stata riscontrata anche la presenza di composti alogenuri organici in falda, 

con concentrazioni molto elevate, superiori alle CSC.  

L’area a basso impatto, ricadente prevalentemente nella provincia di Salerno, tra la zona costiera 

dell’Alento e l’area interna dell’alto Sele-Tanagro, è caratterizzata da un buono stato dei corpi 

idrici sotterranei, una bassa presenza di superamenti delle CSC nei suoli analizzati ed un basso 

tasso di antropizzazione. Inoltre tutte le attività condotte nell’ambito del piano Campania 

Trasparente confermano tale situazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aree ad alto, medio e basso impatto 



 

 

STUDIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE SORGENTI E DEFINIZIONE DEI CLUSTER 

Il rischio sanitario-ambientale rappresenta la probabilità di insorgenza di effetti indesiderati sulla 

salute umana, per via dell’inquinamento delle matrici ambientali. Le metodologie di analisi di 

rischio sanitario ambientale attualmente disponibili comprendono metodi di valutazione semi-

quantitativi e quantitativi. I metodi semi-quantitativi o relativi (comparative risk analysis o risk-risk 

analysis) sono basati sul confronto tra i rischi per la salute umana derivanti da diverse sorgenti di 

potenziale inquinamento. Si tratta, in sintesi, di modelli a punteggio che consentono di creare un 

sistema di classificazione ordinale di aree geografiche in rapporto al grado di esposizione della 

popolazione. Tali modelli sono adatti allo screening, e la loro applicazione consente di 

selezionare, di delimitare e di accorpare aree territoriali che presentino uno stesso indice di rischio 

potenziale per la salute umana, in cluster. In ogni metodo di analisi relativa del rischio occorre 

tenere presente la componente approssimata e, in parte soggettiva, legata all’uso di indicatori 

sintetici dello stato di inquinamento, dei meccanismi di trasporto di sostanze potenzialmente 

pericolose e dei loro effetti sui bersagli recettori.  

Lo studio SPES, con l’obiettivo di valutare gli effetti sulla salute umana delle differenti fonti di 

contaminazione, attraverso l’analisi della distribuzione spaziale delle sorgenti di contaminazione e 

dei valori di concentrazione misurati nelle diverse matrici nell’ambito del Piano di Monitoraggio 

Integrato “Campania Trasparente”, prevede un modello di valutazione comparata del rischio 

per l’individuazione di aree che presentano lo stesso Indice di rischio potenziale (cluster). 

VALUTAZIONE COMPARATA DEL RISCHIO  

La valutazione comparata del rischio adottata nell’ambito del Progetto SPES prende in 

considerazione le seguenti tre categorie di fattori rilevanti: 

 

Il modello concettuale sopra proposto è una schematizzazione del processo di contaminazione 

finalizzata all’individuazione di: 

– fonti della contaminazione;   

– percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli ambientali; 

– bersagli della contaminazione. 

La valutazione comparata del rischio sull’intero territorio regionale Campano sarà effettuata 

considerando diversi parametri, che possono essere facilmente quantificabili attraverso dati 



 

 

disponibili, e che forniscono una rappresentazione dei tre elementi tipici della valutazione di 

rischio ambientale: sorgente, percorso e bersaglio. 

Sorgenti di contaminazione 

La procedura applicata fa riferimento esclusivamente alle fonti di potenziale contaminazione 

costituite da siti potenzialmente contaminati, siti contaminati e aree con elevato tasso di 

antropizzazione per i quali risulta necessario conoscere l’uso del suolo per ipotizzare i pericoli che 

rappresenta.  

Le sorgenti prese in considerazione sono: 

● Uso del suolo: residenziale, commerciale/industriale e agricolo 

● Presenza di discariche controllate  

● Accertata presenza di sversamenti illeciti 

● Presenza di particelle del Decreto “Terra dei Fuochi” 

● Presenza di siti potenzialmente contaminati o contaminati ai sensi del D.Lgs 152/06 

● Presenza di impianti trattamento rifiuti (impianti di compostaggio, impianti di 

termovalorizzazione, impianti STIR, etc) 

● Presenza di traffico veicolare 

● Qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali 

Tali parametri consentono di definire una zona maggiormente suscettibile ad inquinamento. Ad 

esempio il parametro relativo all’uso del suolo può fornire informazioni implicite sul tipo e 

l’estensione di una potenziale presenza di inquinamento all’interno di un’area. Le zone destinate a 

siti industriali hanno una probabilità di presentare zone con potenziale contaminazione (non 

accertata) maggiore delle zone residenziali o agricole.  Questa variabile rappresenta una 

probabilità sulla presenza di una sorgente di contaminazione nell’area in esame, in quanto ogni 

informazione più dettagliata richiederebbe un’indagine sito-specifica. Infatti si assume che un sito 

a destinazione d’uso industriale abbia una elevata probabilità di presentare zone inquinate 

rispetto ad un’area residenziale e infine agricola. Tali informazioni sono reperibili presso le banche 

dati  dell’ARPAC, della Regione Campania e di SMA Campania S.p.A.. 

I parametri relativi alla presenza di discariche controllate, di sversamenti illeciti, di particelle 

definite dal Decreto “Terra dei Fuochi”, la presenza sul territorio analizzato di siti potenzialmente 

contaminati o contaminati ai sensi del D.Lgs 152/06 così come la presenza di impianti trattamento 

rifiuti (impianti di compostaggio, impianti di termovalorizzazione, impianti STIR, etc), consentono 

di definire una area più suscettibile ad inquinamento rispetto ad un’altra partendo dalla 



 

 

supposizione che  la presenza di tali elementi sul territorio costituiscano fonte di pressioni 

sull’ambiente. 

L’intensità del traffico veicolare, il cui valore in questa valutazione comparata è definito sulla base 

della destinazione d’uso dell’area, rappresenta un’altra tipologia di pressione  presa in 

considerazione per la valutazione dell’esposizione. Si ipotizza, infatti, che il traffico veicolare 

rappresenta una criticità all’interno di centri urbani a cui è associata una intensità di traffico più 

elevata, rispetto a zone industriali e commerciali e zone agricole dove si ha rispettivamente meno 

probabilità di congestione e quindi di presenza di inquinanti in atmosfera. 

Lo stato di qualità dei corpi idrici presenti nell’area in esame rappresenta anche una misura dello 

stato di qualità ambientale e quindi della potenziale pressione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Esempio di distribuzione delle sorgenti nell’area ad alto impatto  

Percorsi di contaminazione  

Sono i percorsi nei diversi comparti ambientali a seguito dei quali l’agente contaminante è 

trasferito al bersaglio. Durante tali percorsi gli agenti chimici sono soggetti a fenomeni di rilascio, 

trasporto, trasferimento e trasformazione. L’individuazione di tali percorsi e la loro 

caratterizzazione sono  fondamentali al fine di valutare l’esposizione al bersaglio.  

In particolare, in funzione delle informazioni a disposizione, i principali percorsi presi in 

considerazione per i contaminanti dalle potenziali sorgenti di contaminazione sono: 



 

 

− lisciviazione e trasporto in corpi idrici sotterranei;  

− trasporto in corpi idrici superficiali;  

− dispersione e trasporto in atmosfera;  

Tali percorsi vengono definiti sulla base di diversi parametri di seguito elencati: 

-  permeabilità del suolo 

-  profondità del piano di falda 

-  presenza di corpi idrici superficiali 

La permeabilità del suolo consente di definire in quale entità i contaminati presenti in una data 

area possono raggiungere i corsi d’acqua  da una sorgente di contaminazione attraverso il suolo. 

Il suolo, infatti, rappresenta un percorso critico nella valutazione del rischio: più il suolo è 

impermeabile, più tempo viene impiegato dai contaminanti per raggiungere i corpi idrici 

sotterranei e i corpi idrici superficiali. I valori di permeabilità saranno stimati sulla base di 

cartografie di grado permeabilità (fonte: “Carta idrogeologica dell’Italia meridionale” 04/2009). 

Nonostante le mappe non consentono di estrapolare dati sito-specifici, forniscono comunque una 

idea sulle proprietà del suolo nell’area presa in esame. A seconda dei dati di conducibilità 

idraulica rappresentati dalla mappe, suoli ad elevata permeabilità sono quelli con valori di 

conducibilità idraulica maggiore di 10−4 cm/s, suoli con una conduicibilità idraulica minore di 

10−6 cm/s sono impermeabili, mentre valori intermedi rappresentano terreni semi-permeabili. 

La profondità del piano di falda rispetto ad una potenziale sorgente di contaminazione consente 

di definire la suscettibilità del corpo idrico di essere raggiunto dai contaminanti presenti nel suolo 

superficiale o profondo. A profondità maggiori infatti sono associati tempi più lunghi di 

lisciviazione dei contaminanti verso il corpo idrico sotterraneo, mentre livelli più prossimi al piano 

campagna conducono a considerare il corpo idrico sotterraneo maggiormente suscettibile ad una 

potenziale contaminazione. Le profondità saranno stimate sulla base di cartografie prodotte nella 

pubblicazione della “Carta idrogeologica dell’Italia meridionale 04/2009”. 

Per quanto riguarda la dispersione e il trasporto in atmosfera, verranno effettuate valutazioni sulla 

meteorologia delle aree prese in esame, al fine di valutare la potenzialità dei contaminanti volatili e 

delle polveri prodotte dal traffico veicolare o dagli impianti di trattamento dei rifiuti, di raggiungere 

i bersagli. 

I corpi idrici superficiali su un territorio caratterizzato da potenziali sorgenti di contaminazione 

costituiscono il principale percorso utilizzato dai contaminanti non-volatili verso i bersagli (uomo, 

flora e fauna). La presenza di corsi d’acqua in una data area è un dato facile da recuperare 

attraverso le mappe del Piano Territoriale Regionale (SIT Regione Campania). Ovviamente tale 



 

 

parametro tiene in considerazione soltanto la suscettibilità di un contaminante di essere 

trasportato da un corso d’acqua, in quanto la valutazione del rischio dovrebbe tenere in 

considerazione anche la natura del contaminante e la concentrazione e il tempo che il 

contaminante impiega per raggiungere il corpo idrico superficiale. 

Bersagli 

I bersagli rappresentano la popolazione esposta alle potenziali fonti di contaminazione. Per tale 

motivo al fine di caratterizzare il bersaglio sono stati presi in considerazione parametri relativi alla 

densità abitativa e alla destinazione d’uso del suolo. 

La destinazione d’uso del suolo insieme alla densità abitativa relativa consente di stimare quante 

persone sono esposte ad una potenziale sorgente di contaminazione in una determinata area in 

esame. Infatti le zone a destinazione d’uso residenziale presentano un maggior numero di abitanti 

e di recettori sensibili, quali i bambini e gli anziani, rispetto alle aree industriali/commerciali ed 

agricole. In aree inoltre caratterizzate da conurbazione e intersezione degli spazi a diversa 

destinazione d’uso, la densità abitativa costituisce un parametro importante per l’intera 

valutazione comparata del rischio per l’esposizione all’inquinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuzione della densità demografica della Regione Campania 

 Fonte: Comuniverso - elaborazione Ancitel 2016 



 

 

Il modello si basa su un sistema a punteggio mediante il quale a ciascun fattore di analisi, viene 

associato un peso “Pi” a seconda della maggiore o minore condizione di inquinamento 

ambientale, a sua volta, moltiplicato per un punteggio “pi” che porta in conto alcune 

caratteristiche rilevanti della variabile oggetto di definizione. 

Tale metodologia si basa su un algoritmo a struttura additiva per cui per ogni variabile viene così 

determinato un indice di rischio “IRi_var”, somma del prodotto tra i singoli pesi e i relativi 

punteggio. 

 

L’indice così ottenuto viene successivamente sommato agli indici “IRi-mo_var” di tutte le variabili 

prese in considerazione (sorgenti, percorsi e bersagli) in modo da ottenere un indicatore “IRi”,  

rappresentativo del comune considerato: 

 

Al fine di un confronto tra i valori ottenuti dall’analisi di ciascuna variabile per ogni comune, si 

procede ad una normalizzazione dell’Indice di Rischio, attraverso la seguente formula: 

 

In questo modo ogni comune dell’area di interesse sarà quindi connotato da un indicatore di 

rischio potenziale, che rappresenta il grado di esposizione dell’uomo alle differenti fonti di 

potenziale contaminazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE E CONFRONTO DEI DATI ANALITICI DI MONITORAGGIO  

A valle dell’applicazione del modello di valutazione comparata del rischio, i risultati ottenuti relativi 

alle aree ad alto e medio impatto, sono stati confrontati con i dati analitci delle matrici analizzate 

in ambito dalle attività del piano Campania Trasparente (suolo, acqua, matrici di origine animale e 

vegetale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Distribuzione dei campioni di Suolo, Acqua e matrici di origine Animale e Vegetale effettuati nell’ambito del 

piano di monitoraggio Campania Trasparente 



 

 

DEFINIZIONE DEI CLUSTER  

La procedura descritta ha consentito di aggregare in cluster la aree che presentano lo stesso 

Indice di Rischio potenziale.  Tale procedura accomuna anche aree poste ad una certa distanza 

tra loro e che apparentemente presentano differenti fonti di contaminazione, ma, allo stesso 

tempo, presentano uno stesso grado di esposizione dell’uomo. 

Cluster Alto Impatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cluster area ad alto impatto 

La procedura così delineata ha consentito l’individuazione di 25 cluster nell’area ad alto impatto.  

I 114 comuni interessati sono: Acerra, Afragola, Arzano, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, 

Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, 

Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, 

Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Liveri, Marano di Napoli, 

Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma 

Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, Pozzuoli, Qualiano, 

Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe 

Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant’Anastasia, 



 

 

Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre del Greco, Trecase, 

Tufino, Villaricca, Visciano e Volla per la provincia di Napoli; Aversa, Calvi Risorta, Cancello e 

Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, 

Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castelvolturno, Cesa, Curti, Falciano del Massico, Francolise, 

Frignano, Grazzanise, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, 

Marcianise, Mondragone, Orta d'Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Portico di 

Caserta, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco 

Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Sant'Arpino, Santa Maria Capua 

Vetere, Santa Maria la Fossa, Sparanise, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa 

Literno e Vitulazio per la provincia di Caserta. 

Cluster medio impatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cluster area a medio impatto 

Nell’area a medio impatto sono stati definiti 2 cluster, comprendenti 23 comuni: Montoro e 

Solofra nella provincia di Avellino; Castellammare di Stabia, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa 

Maria La Carità e Torre Annunziata nella provincia di Napoli; Angri, Calvanico, Castel San Giorgio, 

Fisciano, Mercato Sanseverino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San 

Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati e Siano 

nella provincia di Salerno. 

 



 

 

Cluster basso impatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Cluster area a medio impatto 

Nell’area a basso impatto, infine, è stato individuato un unico cluster in due aree territoriali con 

caratteristiche morfologiche differenti. In particolare sono stati presi in considerazione una parte 

dei comuni della fascia costiera a sud di Capaccio e una parte dei comuni delle aree interne nella 

zona dell’alto Sele-Tanagro per un totale di 31 comuni: Calabritto,	 Caposele	 e	 Senerchia	 ricadenti	

nella	 provincia	 di	 Avellino;	 Agropoli,	 Ascea,	 Buccino,	 Casal	 Velino,	 Castellabate,	 Castelnuovo	 di	 Conza,	

Centola,	Colliano,	Contursi	Terme,	Laureana	Cilento,	Laviano,	Montecorice,	Ogliastro	Cilento,	Oliveto	Citra,	

Palomonte,	Perdifumo,	Pisciotta,	Pollica,	Ricigliano,	San	Gregorio	Magno,	San	Mauro	Cilento,	San	Mauro	la	

Bruca,	Santomenna,	Serramezzana,	Sicignano	degli	Alburni,	Stella	Cilento,	Torchiara	e	Valva	nella	provincia	

di	Salerno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIONAMENTO CAMPIONARIO  

Dalle analisi ambientali effettuate sono stati realizzati dei cluster a seconda della concentrazione e 

della presenza  dei contaminanti nelle diverse matrici (Suolo, Acqua, Aria )  al fine di rendere 

omogenea la selezione dei soggetti da reclutare. Nello specifico verranno reclutati per ciascun 

cluster un numero statisticamente significativo.  

Metodi 

Progettazione: 

- progettazione degli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati epidemiologici con un 

questionario validato, comprese le informazioni sui fattori socio-demografici, abitudini di 

vita, la dieta, le misure antropometriche, la storia medica orientata ai problemi e la storia 

familiare di cancro; 

- raccolta dati su esposizione professionale e esposizione a sostanze chimiche ambientali 

note (o sospette) effetto delle diverse variabili di interesse confondenti; 

- selezione della popolazione che sarà indagata campionamento stratificato  

- selezione del campione in termini di rappresentatività della popolazione 

- raccolta di campioni biologici e stoccaggio in una biobanca. 

Coordinamento del progetto:  

- preparazione e formazione del personale per la somministrazione di questionari; 

- gestione del progetto con attività organizzative e scientifiche strutturali; 

- monitoraggio dell’ andamento attraverso valutazione delle successive le tappe; 

Valutazione dei risultati: 

- analisi statistica mediante misure di rischio prodotte da analisi di regressione logistica 

multivariata per il controllo simultaneo dei fattori di confondimento; 

stesura report statistici con analisi complessiva dei risultati 

GL 2  

Biomarkers di esposizione: contaminanti chimici (IZSM Portici, ISA-CNR Avellino, ISS Roma) 

GL3  

Biomarkers di effetto: ossidativi, epigenetici, metabolomici, citochinonici, chromosome 

aberrations, reporter gene mutation, DNA strand breaks, DNA/protein adducts (ISA-CNR Avellino, 

Epigenet Lab Univ. di Milano, Pascale, ISPAAM-CNR Napoli, Andrologia Salerno con Laboratorio 

Gentile ed ENEA) 

GL4  

Susceptibility biomarkers: variant genes for chemical metabolism, DNA repair and immune 



 

 

response, and acquired susceptibility (IFC-CNR Pisa, ISA-CNR Pisa) 

GL5  

Functional biomarkers: impaired DNA repair and immunological activities (IFC-CNR Pisa e ISA-

CNR Avellino) 

Soggetti arruolati  

Ogni soggetto arruolato, previo consenso informato, sarà sottoposto ad anamnesi, con 

particolare attenzione anche alla familiarità per malattie tumorali, esame clinico generale con 

valutazione  delle abitudini di vita e alimentari attraverso questionario validato (con segnalazione 

di disturbi glutine-dipendenti e altre intolleranze), questionario validato sull’esposizione 

ambientale,( visita medica generale, Uro-Andrologica e ginecologica dove richiesta).  

Ogni soggetto reclutato sarà sottoposto ad un prelievo ematico, secondo la linea di ricerca 

ed  i campioni raccolti saranno identificati da un codice individuale generato casualmente. Questa 

procedura garantisce l’anonimato nel trattamento dei dati. I campioni biologici per essere 

processati dovranno essere negativi per test a HIV-1, HIV-2, HBV e HCV effettuato con tecnica 

PCR. 

a. Esami di routine, compresi i tests per HIV-1, HIV-2, HBV e HCV, Omocisteina, PCR e 

dosaggio ormonale di LH, FSH, DHT, E2, PRL, Testosterone Tot e Libero, PSA tot e libero, 

Anticorpi Antitiroidei, TSH, FT3, FT4, Dhea, Cortisolo; (Centri di reclutamento):  

b. Screening Calux e Esame chimico in alta definizione ( ICPMS ) per la determinazione e la 

concentrazione di Metalli e metalloidi potenzialemente tossici, contaminanti organici ;  

c. Analisi della metilazione del DNA globale e gene-specifica e valutazione dell’espressione 

dei microRNA nel sangue periferico. 

d. Biomarcatori ossidativi: Valutazione dello stato redox nel seme e nel sangue. Il rapporto 

tra glutatione ridotto ed ossidato (GSH/GSSG) e l’accumulo di proteine carbonilate 

saranno misurate in plasma ematico e seminale (mediante l’utilizzo di kit ampiamente 

adoperati in letteratura) per verificare l'associazione tra bioaccumulo di sostanze inquinanti 

e lo stato redox.  In un gruppo di campioni in cui sarà verificata l’associazione negativa tra 

accumulo di inquinanti e stato RedOx saranno esaminati mediante RT-PCR i livelli di 

(mRNA) di alcuni geni attivati da Nrf2 (GSR, GSTm1).Valutazione di altri indicatori di stress 

ossidativo nel siero e urine di: 8-idrossi-deossiguanosina, malondialdeide, ossido nitrico, 

glutatione ridotto ed ossidato. Valutazione della capacità antiossidante plasmatica totale e 

i livelli sierici di specifici enzimi anti-ossidanti tra cui la glutatione perossidasi, la 



 

 

superossido desmutasi.  

e. Biomarcatori immunitari predittivi di effetto precoce sul sistema immunitario: Numerose 

evidenze sperimentali sostengono la stretta relazione tra inizio/progressione del cancro e 

la persistenza di un fenomeno infiammatorio. Tra i mediatori immunitari, solide evidenze 

supportano un ruolo della citochina IL-8 come bio-marker per lo screening di CRC e 

clinicamente utile per identificare pazienti ad alto rischio. Recentemente, la valutazione di 

IL-8 si è dimostrata utile anche per il monitoraggio di altre forme tumorali. MIC-1 è un’altra 

citochina che presenta le caratteristiche di biomarker diagnosticoL’analisi verrà condotta 

impiegando un innovativo approccio analitico (multiplexed bead-based ELISA assay) in 

grado di quantizzare contemporaneamente nello stesso campione tutti gli analiti in esame 

con una solida significatività statistica 

f. Valutazione della lunghezza dei telomeri (da DNA estratto da sangue) come marcatore 

precoce di invecchiamento cellulare e rischio di malattie cronico-degenerative (analsi con 

Real-Time PCR), analisi molecolare delle microdelezioni del cromosoma Y da DNA estratto 

da sangue (analisi con Real-Time PCR), analisi di specifici polimorfismi funzionali dei geni 

coinvolti nei meccanismi di detossificazione metabolica, metilazione e di riparazione del 

DNA (es. GSTM1, GSTT1, XRCC1, XRCC3, hOGG1, MTHFR)  per la definizione della 

suscettibilità individuale (tecnologia di genotipizzazione high-throughput) 

 

 

RISULTATI ATTESI  

La definizione del rischio ambientale in popolazione di esposti a diversi fattori di rischio richiede 

una valutazione che prenda in considerazione il danno alla salute eventualmente provocato dai  

fattori ambientali in studio, ciò comporta lunghi periodi di osservazione ed una selezione di un 

campione di vaste dimensioni. Il nostro studio si prefigge di raggiungere una stima del rischio 

attraverso un approccio innovativo, dato dalla valutazione di biomarkers con tecniche innovative 

in specifici gruppi di popolazione selezionati sia in base alle caratteristiche specifiche (sesso), sia 

a specifiche caratteristiche di esposizione (residenza, attività professionale, età). 


