
L’epidemiologia chiude l’ILVA: il parere di 

Triassi e Conversano 

 
 
Questo il comunicato diffuso il 26 luglio su tutti i media con il quale sono stati 
comunicati gli esiti delle indagini epidemiologiche e ambientali sugli 
inquinamenti dell’ILVA di Taranto e presi i noti provvedimenti giudiziari: 
 

La perizia medico-epidemiologica, sulla base della quale sono stati disposti il 

sequestro e gli otto arresti in via di esecuzione, è stata redatta da Annibale 

Biggeri, ordinario di statistica all’Università di Firenze e direttore del centro per 

lo studio e la prevenzione oncologica; Maria Triassi, ordinario di igiene 

all’Università federico II di Napoli e direttrice di struttura complessa dell’area 

funzionale di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed epidemiologia 

applicata dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli; e da 

Francesco Forastiere, direttore del dipartimento di Epidemiologia della Asl 

Roma/E. Secondo i periti, ‘‘l’esposizione continuata agli inquinanti dell’atmosfera 

emessi dall’impianto ha causato e causa nella popolazione fenomeni 

degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano che si traducono in eventi 

di malattia e di morte”. 
 

* * * 
 

“All'Ilva di Taranto occorrono interventi rapidi per evitare un 'incremento di 
patologie gravi''. A sottolinearlo è Maria Triassi, ordinario di igiene a Napoli e 
componete del gruppo di esperti nominato dal tribunale di Taranto e che ha 
lavorato per 6 mesi alla perizia medico-epidemiologica sull'Ilva raccogliendo 
dati ambientali e di sorveglianza sanitaria (ricoveri ospedalieri e decessi), 
ricollegabili ai risultati dell'inquinamento registrati dall'Arpa e prodotti 
dall’acciaieria. "E' chiaro che servono lavori di adeguamento dell'Ilva. Questo 
tipo di impianti siderurgici – ha spiegato all'Adnkronos la Triassi, producono 
emissioni di inquinanti atmosferici, come PM10 o diossina, che se negli anni 
non vengono abbattute da sistemi di controllo possono creare un incremento di 
gravi patologie nella popolazione. Nel nostro lavoro che non può entrare nei 
particolari del provvedimento abbiamo esaminato una coorte retrospettiva di 
casi di 20 anni". "Sarebbe opportuna – conclude la Triassi - una sinergia tra la 
magistratura, gli enti locali e i responsabili dell'Ilva, oltre che ad un confronto 
tra i ministeri dell'Ambiente e della Salute, perchè se si interviene con alcune 
modifiche in materia di inquinamento ambientale alcuni risultati si possano 
ottenere anche da subito". 
 

* * * 
 



 “Fin dalla costituzione del nostro Dipartimento di prevenzione avvenuta nel 
1995 abbiamo invocato l’interessamento delle autorità politiche regionali e 
nazionali al problema degli inquinamenti atmosferici e del suolo di Taranto” 
sottolinea  Michele Conversano, Presidente-eletto della SItI e Direttore del 
Dipartimento di prevenzione dell’ASL locale. “Nell’utilizzo dei dati 
epidemiologici – continua Conversano - c’è tuttavia il problema che diventa 
difficile distinguere se gli effetti sanitari riscontrati si riferiscono ad esposizioni 
passate o recenti. Le ultime normative regionali, specie in materia di diossine, 
ed i conseguenti interventi impiantistici realizzati negli ultimi anni hanno 
consentito la riduzione dell’emissione di alcuni inquinanti ambientali. Basti 
pensare che la diossina è passata da un dato di 9,4 ng-T.E./mc nel 2008 a 0,2 
ng-T.E./mc del 2011. I provvedimenti della magistratura stanno determinando 
in città un serio problema sociale, ma è anche vero che si deve finalmente 
realizzare un importante piano di  bonifica ambientale e di ammodernamento 
degli impianti da rendere realmente compatibile il diritto al lavoro con il diritto 
alla salute.” 

 
 

* * * 

Rassegna stampa 
 

Diversificati i commenti dei quotidiani nazionali nei giorni successivi ai 
provvedimenti giudiziari di sequestro che hanno portato sulle prime pagine le 
notizie sull’ILVA e su uno dei più clamorosi casi di effetti ambientali sulla salute 
umana. Il Corriere della Sera riflette in un editoriale su quel “Bivio ingiusto 
tra  occupazione e salute“ mentre Il Giornale ha titolato polemicamente “Quei 
pm ipocriti sul profitto mettono Taranto alla fame”. I ministri Passera e Clini, a 
nome del Governo, si sono schierati contro la chiusura e per la “continuità” 
mentre La Repubblica ha titolato “La procura frena sullo stop agli altiforni.  Ci 
vogliono dai sette ai dodici mesi per completare la procedura tra costi altissimi 
e pericoli di esplosioni”. La Stampa pone in primo piano l’aspetto 
occupazionale “Gli operai dell'Ilva in fabbrica: Lavoro o sarà una guerra" 
mentre Il Messaggero riferisce dei “336 milioni per la bonifica. Infine 
l’intervento del Santo Padre domenica 29 luglio che invoca “soluzioni per 
tutelare il lavoro e la salute” 
 
 


