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La prevenzione dei tumori.  

Aspetti scientifici e organizzativi 

Inquinamento 

atmosferico e tumori 



determinanti di salute = 
 

fattori personali, socio-economici e 
ambientali che determinano lo stato di 
salute delle singole persone o delle 
popolazioni 

dall’Health Education  
Glossary  (OMS) 
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APPROCCIO BIO-MEDICO                                                   
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APPROCCIO UMANISTA                                                   
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APPROCCIO DI SANITA’ PUBBLICA                                                   

centrato sulla popolazione 
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E’ evidente che i prerequisiti e le aspettative per la salute non 
possono essere garantiti dal settore sanitario. 

 
La promozione della salute richiede un’azione 
coordinata tra i governi, il settore sanitario e gli altri 
settori sociali, le organizzazioni non governative, le 
autorità locali, i mezzi di comunicazione, ……. 



1994  

Dichiarazione di Helsinki  

Azione nei confronti dell’Ambiente e della Salute in Europa 
 

 In quest’atto è richiesto di migliorare le condizioni di vita e 
di lavoro della generazione presente, per assicurare che non 

sia distrutta la capacità di sviluppo della natura e che sia 
salvaguardato il diritto delle generazioni future ad una vita 

soddisfacente e produttiva. 
 

Si parla d’ecologia e salute, di salute urbana e di salute nei luoghi di lavoro.  



Inquinamento 

atmosferico 



 alterare le normali condizioni di 
salubrità dell’aria 

 costituire pericolo ovvero pregiudizio 
diretto o indiretto per la salute dell’uomo 

 compromettere le attività ricreative e 
gli altri usi legittimi dell’ambiente ” 

        “ Ogni modificazione della 
normale composizione dell’aria 
atmosferica, dovuta alla presenza 
nella stessa di una o più sostanze in 
quantità o con caratteristiche tali da:  



   Monossido di Carbonio 

   Anidride solforosa 

   Ossidi di Azoto 

Inquinanti corpuscolati  
aerosoli e  

polveri sedimentabili 

 PM10 

 Piombo 

 Amianto 

 Benzene 

 IPA (idrocarburi policiclici aromatici) 

Inquinanti gassosi  



Ossidi di Azoto +  idrocarburi  +  luce solare =  NO2 + O3 

 Primari (liberati nell'ambiente come tali: biossido di zolfo, 

monossido di azoto, monossido di carbonio …)  

 

 Secondari (come l’ozono = O3) che si formano 

successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche. 



 

Idrocarburi aromatici 

Asbesto 

Radon  - 222  

Uranio 

Cromo 

Nickel 

Berillio 

Plutonio – 239  

 

Cadmio 

Arsenico 

Bis-cloro-metil-etere 

Cloro-idro-metil-etere 

Cloro-Vinile 

Silice cristallina 

Talco 

Radiazioni X e Gamma 

Polvere di carbone 

INQUINAMENTO AMBIENTALE E PATOLOGIE RESPIRATORIE 

Agenti cancerogeni occupazionali 



AGENTE ATTIVITA’ BIOLOGICA 

Ossidi di azoto 
Ammoniaca 
Monossido di carbonio 
Acetaldeide 
Acroleina 
Acido cianidrico 
Amine aromatiche 
Idrocarburi aromatici policiclici 
Composti radioattivi (Polonio210, Radon) 
Metalli (Cadmio, Arsenico, Nickel, Piombo) 

Benzeni 
Fenoli 
Nitrosamine 
Formaldeide 
Nicotina ed altri alcaloidi 

Tossico 
Tossico  
Tossico 
Tossico 
Tossico 
Tossico 
Cancerogeno 
Cancerogeno 
Cancerogeno 
Tossici - cancerogeni 
Cancerogeni 
Tossici – cancerogeni 
Cancerogeno 
Tossico – cancerogeno 
Tossici, danno dipendenza 

INQUINAMENTO AMBIENTALE E PATOLOGIE RESPIRATORIE 

Composti principali contenuti nel fumo di tabacco e relativa attività biologica 



Metalli pesanti e cancerogenesi 

Monografie IARC (marzo 2009) 



Agenti chimici e occupazioni correlate 

“Lancet Oncology”, Dicembre 2009  



PM10, IPA,  

Diossine e PCB 





    Secondo stime 

dell’OMS il 

particolato  fine 

(Particulate 

metter: PM) 
disperso nell’aria 

ambiente  è  

responsabile  di oltre 

500.000 decessi 

all’anno nel mondo 



Un eccesso di 
particolato di 

diametro inferiore a 
10 micron (PM 10) 

nell’ambiente esterno 
(outdoor) è associato 
ad un aumento della 
mortalità soprattutto 
tra i soggetti affetti da 
malattie cardiache e 

respiratorie 



 Impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico  

E’ stato evidenziato che ogni incremento di 10µg/m3 di 
PM10 corrisponde a:  

❶un aumento del 1% nella mortalità giornaliera 

❷ un aumento del 1% nei ricorsi al pronto soccorso   

❸ un aumento del 3% delle esacerbazioni di asma 

❹ un aumento del 0,7 e del 3% nelle affezioni acute delle vie 
respiratorie superiori e inferiori 

     E’ stato osservato un eccesso di mortalità per cause 
respiratorie e cardiache in associazione alla residenza in 
aree inquinate; tale eccesso di mortalità corrisponderebbe 
ad una diminuzione della speranza di vita di 1 anno 

Ministero della Salute – Relazione sullo stato di salute della popolazione italiana anno 2000 



Ministero della Salute. Relazione sullo stato di salute del Paese - anno 2000 

Esiti sanitari attribuiti a concentrazioni 
superiori a 30 μg/mc di PM10 





IARC  
24 Ottobre 2013 Lancet Oncology 



Tra tutte le sostanze inquinanti disperse nell’aria che si respira ogni 
giorno, PM2.5 e PM10, sono cancerogene sicuramente per i polmoni 

 Si ha quindi la ragionevole certezza che l'esposizione all'inquinamento 
protratto nel tempo aumenti la probabilità di sviluppare un tumore al 
polmone o alla vescica. 

IARC, 24 Ottobre 2013, Lancet Oncology 

«Esistono prove sufficienti (sufficient evidence) che il particolato 
atmosferico sia cancerogeno per gli esseri umani. Il particolato 
atmosferico causa il cancro del polmone» 

Il rischio individuale non è paragonabile quantitativamente a 
quello del fumo di sigaretta, che resta il killer principale.  



 Lo studio ha permesso di concludere che per ogni incremento di 10 
microgrammi di PM 10 per metro cubo presenti nell´aria aumenta il 
rischio di tumore al polmone di circa il 22%. Tale percentuale sale al 51% 
per una particolare tipologia di tumore, l´adenocarcinoma.  
Questo è l´unico tumore che si sviluppa in un significativo numero di non 
fumatori lasciando quindi più spazio a cause non legate al fumo da 
sigaretta di espletare il loro effetto cancerogeno.  
 
 Inoltre si è visto che se nell´arco del periodo di osservazione un 
individuo non si è mai spostato dal luogo di residenza iniziale, dove si è 
registrato l´elevato tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone 
raddoppia e triplica quello di adenocarcinoma. 

Relazione tra inquinamento 
atmosferico e rischio di 

tumori al polmone 



 Questo studio, tuttavia, dimostra che anche rimanendo al di sotto di 
questi limiti, non si esclude del tutto il rischio di tumore al polmone, 
essendo l´effetto presente anche al di sotto di tali valori.  

 Le attuali normative della Comunità europea in vigore dal 2010 
stabiliscono che il particolato presente nell´aria deve mantenersi al 
di sotto dei 40 microgrammi per metro cubo per i PM 10 (per non 
più di 35 superamenti l’anno) 

Dalla misurazione delle polveri sottili l´Italia è risultato essere tra i 
paesi europei più inquinati, infatti, in città come Torino e Roma sono 
stati rilevati in media rispettivamente 46 e 36 microgrammi al metro 
cubo di inquinanti PM 10 in confronto a una media europea 
decisamente più bassa (ad esempio a Oxford 16, a Copenaghen, 17)  

Relazione tra inquinamento atmosferico 
e rischio di tumori al polmone 



Inquinamento atmosferico e altri tumori 

 Gli inquinanti atmosferici possano essere cancerogeni anche 
per altri organi, oltre ai polmoni. Il rischio esiste per la vescica: 
benché le prove a sostegno in questo caso siano più deboli, 
<<limitate>>, si può correttamente parlare di associazione positiva 
tra inquinanti e cancro della vescica. 

 Non hanno invece reperito prove adeguate per sostenere 
l’esistenza di un coinvolgimento degli inquinanti ambientali 
nell’insorgenza del cancro della mammella, della leucemia e dei 
linfomi.  

 Notano comunque «deboli associazioni con le leucemie 
infantili (soprattutto la leucemia linfoblastica acuta)» che, per 
quanto al momento non supportate da sufficienti prove, «non 
possono essere ignorate». 



Gli IPA rappresentano un importante componente 

dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane 

Tra questi il benzo(a)pirene, un contaminante adsorbito 
sul materiale particellare, cancerogeno certo per lo 
IARC, per la sua maggiore tossicità viene utilizzato 
come INDICATORE di inquinamento atmosferico 

Idrocarburi policiclici aromatici  



1890 

1895 

1960 

1962 

1963 

 Insediamento  ARSENALE  MILITARE 

 Insediamento  RAFFINERIA  ENI 

 Insediamento  CEMENTIR 

 Insediamento  Stabilimento ITALSIDER (IRI) 

     Nel 1994 viene ceduto al Gruppo RIVA (ILVA) 

 Insediamento  CANTIERI  NAVALI 

A Taranto …. 



1890 

1975 

 70.000 abitanti 

La popolazione …. 

 210.000 abitanti 



Delibera del Consiglio dei Ministri del 
 30 novembre 1990: “AREA  AD ELEVATO 

RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE” 





“Stime” delle emissioni in atmosfera 





estratto da FOLIA ONCOLOGICA   (16,143,1993) 

Rivista di Studi e Ricerche sui Tumori 

Edita a cura dell’Istituto Oncologico di Bari 

DATI dello STUDIO: 
 

“MORTALITA’ per CARCINOMA del 

POLMONE a TARANTO, CITTA’ SEDE 

di POLO SIDERURGICO” 

 INDAGINE CONOSCITIVA 

L. Annicchiarico, A. Mancino, S. Minerba 

ANNO 1992 



TARANTO 

A nord della città si trova il quartiere TAMBURI che è 

sottoposto a  concentrazioni di inquinanti maggiori rispetto al 

resto della città, perchè esso si trova proprio a ridosso della 

zona industriale, con  conseguenti verosimili effetti sulla salute 

dei residenti, nonostante le  barriere costruite. 



STUDI  EPIDEMIOLOGICI  ASL TA 

1993: “Mortalità per Carcinoma del polmone a Taranto, città 
sede di polo siderurgico. Indagine conoscitiva”. 

I dati emersi da questa indagine indicano:  

❶ che gli abitanti delle aree più vicine alle fonti di inquinamento 
atmosferico prodotto dagli insediamenti industriali sono più esposti 
al rischio di ammalarsi di Tumore al Polmone;  

❷ che i lavoratori impiegati nei predetti insediamenti mostrano un 
rischio maggiore che aumenta quando si associa l’abitudine al fumo 
di tabacco e la residenza nel territorio della USL TA/4;  

❸ che a questi fattori, per così dire primari, potrebbero essere 
aggiunti altri elementi quale, per esempio, la maggiore indigenza 
degli abitanti dei rioni più esposti rispetto a quelli degli altri rioni.  

L. Annichiarico, A. Mancino, S. Minerba. Estratto di Folia Oncologica 16, 143.1993. 



Martedì 26 

maggio 1992 

Quotidiano 



17 Ottobre 1995 

Collaborazione OMS, ISS, Università, società scientifiche, ASL 



1997 
Mortalità per neoplasie nel 1996 



1998 
Mortalità per neoplasie Italia 1993  

vs Taranto 92-96 



2000 Mortalità per neoplasie nel 1998 



2001 Mortalità evitabile 1999 (5-69 anni) 



2003 Confronto mortalità Taranto – Statte 
OMS – UO Statistica 



MISA-2  
Metanalisi Italiana 
Salute-Ambiente 

  NO2  CO  
città  n. (%) ICr 80%  n. (%) ICr 80%  

        
Bologna  95 (2.24) 63;128  45 (1.06) 32;58  
Catania  45 (1.69) 30;60  23 (0.86) 16;30  
Firenze  55 (1.36) 37;75  21 (0.52) 15;27  
Genova  136 (1.75) 91;183  120 (1.54) 85;155  

Mestre-Venezia  19 (1.13) 12;25  25 (1.49) 18;32  
Milano  249 (2.34) 166;335  306 (2.88) 219;392  
Napoli  457 (5.23) 305;616  256 (2.93) 181;330  

Palermo  99 (1.90) 65;134  121 (2.32) 86;156  
Pisa  9 (1.12) 6;13  14 (1.74) 10;18  

Ravenna  22 (1.63) 14;29  12 (0.89)) 8;15  
Roma  583 (2.74) 388;787  695 (3.26) 494;894  

Taranto  19 (1.18) 13;26  27 (1.68) 19;35  

Torino  171 (2.28) 114;230  163 (2.18) 116;210  
Trieste  14 (0.68) 9;20  40 (1.96) 28;51  
Verona  39 (1.91) 26;52  29 (1.42) 21;38  

        
Stima meta-

analitica 
 2012 (2.46) 1339;2713  1897 (2.32) 1348;2441  

        
Stima città-

specifica 
a posteriori 

 2223 (2.72) 1180;3341  1957 (2.40) 1277;2613  

 
Epidemiol Prev 2004;4-5: 

Stima del numero  
di decessi annui 

attribuibili 
complessivamente 

agli inquinanti 
atmosferici 



STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 

2004: Effetti a breve termine dell’inquinamento 
atmosferico nella città di Taranto. Studio MISA. 

G. Assennato, L. Bisceglia, A. Bruni, G. Ciaccia, S. Minerba. Studio MISA. Epidemiologia e 

Prevenzione, anno 28. Supplemento 4-5: 97. 2004 

“Lo studio MISA I-II ha valutato gli effetti a breve termine 
dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei residenti 
della città di Taranto… le concentrazioni di inquinanti 
atmosferici rilevate nei giorni precedenti l’osservazione 
mostrano un’associazione con la mortalità naturale 
(effetto del traffico autoveicolare) e con il numero di 
decessi per tutte le cause e di ricoveri per malattie 
respiratorie e cerebrovascolari”... 



Ricoveri per Malattie Respiratorie nei bambini 
fino a 10 anni – Taranto, 2001-2003 

M. Serinelli, A. Bruni , S. Minerba, R. Primerano, E. A. L. Gianicolo  e M. A. Vigotti 
31° Congresso Assoc. Ital. Epidemiologia - Marina di Ostuni, 2007  
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Andamento giornaliero degli inquinanti 

CO PM10 

Periodo 2001-2003 : 1.690 ricoveri ospedalieri per cause 
respiratorie; Eta’ : 10 giorni -10 anni; età media 2,6 anni 



STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 

2006: Relazione sullo stato di salute della popolazione della 
provincia di Taranto 

M. Conversano, S. Minerba, A. Mincuzzi et al., 2006. Bollettino epidemiologico n.6. 2005. 
Comitato scientifico di redazione.www-aslta1.it 

I risultati dei due studi OMS sono stati oggetto di un aggiornamento da parte 
della ASL TA, utilizzando la stessa metodologia con la mortalità degli anni 1998-
2002: 

… vengono confermati, pur con qualche lieve diminuzione, gli SMR già 
dimostratisi in eccesso e nello specifico per Cancro del Polmone, della Pleura e 
della Vescica si evidenzia che tali indici risultano più elevati nei comuni di 
Taranto e Statte rispetto al resto dell’Area a rischio ambientale. 

Dai risultati delle analisi di mortalità si evince che vi è una tendenza alla 
riduzione degli eccessi: ad esempio, nel sesso maschile, si passa dal 37,6% di 
incremento per il tumore del polmone nel periodo 1980-1987, al 32,9% nel 
1990-1994, fino al 22,1% nell’epoca più recente. Tuttavia, si registra il 
permanere della condizione di rischio (con eccessi per il tumore della pleura di 
4 volte negli uomini e di 2 volte nelle donne) per tutte le patologie, tranne che 
per il tumore vescicale nelle donne per cui l’aumento non è mai stato presente. 





2006. Studio caso-controllo relativo a casi di tumore 
incidenti nel comune di Taranto. 

S. Belli, A. Bruni, S. Minerba, A. Scarselli, A. Marinaccio, P. Comba, M. Conversano. Congresso AIE Palermo 2006. 

…”per quanto riguarda il tumore polmonare, 
 si evidenzia un’associazione statisticamente 
significativa con la distanza della residenza 

principale dalle acciaierie 

STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 



La mortalità a Taranto 1970-2004 



STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 

2007. Studio di mortalità nel comune di Taranto dal 1970 al 2004 

…I risultati nel sesso maschile evidenziano una sostanziale riduzione 
dei tassi di mortalità per quasi tutte le patologie esaminate, con 
l’eccezione del tumore della vescica e delle malattie dell’apparato 
respiratorio, con indici che risultano comunque generalmente in 
eccesso rispetto agli analoghi valori regionali.  

Alcune patologie, come quelle relative all’apparato respiratorio 
notoriamente associate anche all’inquinamento atmosferico, 
risultano in crescita nell’ultimo periodo nelle donne.  

C’è infine da notare che anche a Taranto, come in altre realtà 
industriali italiane, nell’ultimo periodo e tra gli uomini, la mortalità 
per tutti i tumori (TSD=257 per 100.000 ab) ha superato quella per 
malattie cardiovascolari (TSD=243 per 100.000 ab) mentre questo 
fenomeno non si osserva nella Regione Puglia nel suo insieme (TSD 
tumori= 233 vs TSD malattie cardiovascolari= 272 per 100.000 ab). 



AGGIORNAMENTO DELLO  STUDIO OMS   
CONFRONTO SMR AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE  

 TARANTO – STATTE - CRISPIANO – MASSAFRA - MONTEMESOLA 

  MASCHI     FEMMINE    

  
  

MORTALITA' 
1980                                                                                                                         

1987 

1990                                                                                                                         

1994 

1998                                                                                                                         

2002 
  

1980                                                                                                                         

1987 

1990                                                                                                                         

1994 

1998                                                                                                                         

2002 
  

    

T.B.P. 137,6 132,9 122,1   112,7 142,9 137,0 
  

    

PLEURA 485,4 403,8 416,0   309,4 264,0 244,0   

                

VESCICA 133,4 109,1 122,6   87,0 54,2 97,3   

OMS ASL  OMS ASL  

2006 



STUDIO EPIDEMIOLOGICO GEOGRAFICO 

 USE Taranto con Osservatorio Epidemiologico Regionale  

 Fonti: Rencam  - Anni 2000 - 2004 

 Metodi: confronto fra aree tramite gli SMR (Rapporti 

Standardizzati di Mortalità) con I.C. Byar 

Chi

Dove

Quando

Perchè

Chi

Dove

Quando

Perchè

ANNO 2007 

Anno 2007 



2009: Malignant cancer mortality in Province of Taranto (Italy). 
Geographic analysis in an area of high environmental risk. 

STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 

Analisi geografica ASL TA – OER attraverso fonte RENCAM anni 
2000/2004 e utilizzo SMR per confronto fra Taranto e Regione 
Puglia 
 

… “Il comune di Taranto presenta nel sesso maschile un 
eccesso di mortalità del 28% per il cancro del polmone e 
del 460% per il cancro della Pleura rispetto allo standard 
Regionale… 
dei 15 tumori maligni che presentano eccessi di mortalità 
all’interno della provincia di Taranto ben 11 concentrano il 
problema a livello del comune capoluogo” 

Martinelli D, Mincuzzi A, Minerba S, Tafuri S, Conversano M, Caputi G, Lopalco PL, Quarto M, Germinario C, 
Prato R. 2009. Malignant cancer mortality in Province of Taranto (Italy). Geographic analysis in an area of 

high environmental risk. “Iournal of Preventive Medicine and Hygiene” n.50. Settembre 2009:181-190. 



Distribuzione dell’SMR per il tumore del Polmone nei 4 gruppi di comuni aggregati della Provincia di Taranto 

Gruppo1:  comuni a ridosso del polo indust 

Gruppo 2:  comuni  in un raggio di 10-20Km 

Gruppo 3:  comuni in un raggio di 20-30Km 

Gruppo 4: comuni distanti oltre 30Km 

Risultati: tumore al polmone 
 Analisi geografica di mortalità per tumori maligni 



Distribuzione dell’SMR per il tumore della Pleura nei 4 gruppi di comuni aggregati della Provincia di Taranto 

Risultati: tumore della Pleura 

 Analisi geografica di mortalità per tumori maligni 

Gruppo1:  comuni a ridosso del polo indust 

Gruppo 2:  comuni  in un raggio di 10-20Km 

Gruppo 3:  comuni in un raggio di 20-30Km 

Gruppo 4: comuni distanti oltre 30Km 



Conclusioni 

  Eccesso di mortalità nei Comuni Capoluoghi (Area urbana vs. 
Area rurale) 

  Il confronto tra aree provinciali evidenzia il primato della 
Provincia di Lecce per il “cancro polmonare” e per “tutti i tumori”. 

  “Tutti i tumori”, “Polmone” e “Pleura” presentano nel 
Comune di Taranto il maggior eccesso di mortalità rispetto 
agli altri comuni capoluogo della Regione (dati 
statisticamente significativi) 

  I Tumori maligni considerati presentano il maggior eccesso nell’area 
del comune di Taranto rispetto agli altri gruppi comunali all’interno della 
Provincia. 

Asl TA – OER Puglia: Analisi geografica di mortalità per tumori maligni. 2007 



Utilizzo epidemiologico di archivi sanitari elettronici correnti: un’esperienza di standardizzazione delle procedure per la stima di 
frequenza di alcune malattie in diverse aree italiane  Epidemiologia e Prevenzione  2008;3:Supplemento 

Tassi di Prevalenza di BPCO per eta'
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Tassi di prevalenza per età per 100 residenti, di 35 + anni, per città.  2003   

Taranto e Roma: 

BroncoPneumopatie Croniche Ostruttive: 

prevalenza di BPCO più alta coerentemente con l’indagine sullo stato di 
salute della popolazione e con eta’ piu’ giovane alla prima diagnosi 



2008 



Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento 

RISULTATI SENTIERI 
  

LA MORTALITÀ NEL SIN TARANTO – STATTE 

Epiprev  anno 35 (5-6) settembre-e&p dicembre 2011 • Suppl. 4 

Smr corretto per deprivazione (SMR ID);  

riferimento regionale (1995-2002). 

Evidenza di associazione con esposizioni ambientali  

Sufficiente o Limitata 

P&R = impianti petrolchimici e raffinerie 

S = impianti siderurgici 

E = centrale elettrica 

M = miniere e/o cave 

AP = area portuale 

A = amianto/altre fibre 



2009: Malignant cancer mortality in Province of Taranto (Italy). 
Geographic analysis in an area of high environmental risk. 

Successivi  STUDI  EPIDEMIOLOGICI  ASL TA 

Analisi geografica ASL TA – OER attraverso fonte RENCAM anni 
2000/2004 e utilizzo SMR per confronto fra Taranto e Regione 
Puglia 
 

… “Il comune di Taranto presenta nel sesso maschile un 
eccesso di mortalità del 28% per il cancro del polmone e 
del 460% per il cancro della Pleura rispetto allo standard 
Regionale… 
dei 15 tumori maligni che presentano eccessi di mortalità all’interno 
della provincia di Taranto ben 11 concentrano il problema a livello del 
comune capoluogo” 

Martinelli D, Mincuzzi A, Minerba S, Tafuri S, Conversano M, Caputi G, Lopalco PL, Quarto M, Germinario C, Prato R. 2009. 
Malignant cancer mortality in Province of Taranto (Italy). Geographic analysis in an area of high environmental risk. “Iournal of 

Preventive Medicine and Hygiene” n.50. Settembre 2009:181-190. 



Forastiere F, Biggeri A,T riassi M. Conclusioni Perizia 2012 

2012 

Risultati della perizia epidemiologica per la 
Procura di Taranto 



2012: L’incidenza della patologia oncologica a Taranto 

“…L'esame dell'incidenza dei tumori nel 
biennio 2006-2007 nel SIN di Taranto 
mostra, rispetto al resto della provincia, 
eccessi per tutti i tumori, tumore 
maligno del polmone e linfoma non 
Hodgkin sia tra gli uomini che tra le 
donne. Inoltre si registra tra gli uomini 
un eccesso per il mesotelioma e tra le 
donne per il tumore della mammella.  

STUDI EPIDEMIOLOGICI ASL TA 

M. Conversano, A. Mincuzzi, S. Minerba , I. Rashid, P. Comba, S. Conti. Ambiente e Salute a 

Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di Sanità Pubblica: 49-51,92. 

Per la maggior parte delle sedi l’eccesso, seppur non sempre 
statisticamente significativo, è presente anche quando si 
utilizzano per il confronto i tassi Sud e Isole…” 



Incidenza oncologica 
nel SIN di Taranto e 

nella provincia di 
Taranto, 2006-2008 

 
Maschi 



Incidenza oncologica  
nel SIN di Taranto e 
nella provincia di 
Taranto, 2006-2008.  
Femmine 



Un focus sugli 
IPA a Taranto   





L’VIII rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano, 
recentemente pubblicato dall’ISPRA, analizzando la qualità 
dell’aria nei capoluoghi di provincia italiani con più di 
centomila abitanti, pone Taranto nel novero delle città meno 
problematiche per la concentrazione del materiale 
particellare (PM10 e PM2,5) degli ossidi di azoto e del 
benzene, ma la classifica come la più inquinata per la 
concentrazione di Benzo(a)pirene. 

Qualità e contaminazione  
dell’aria di Taranto 

Marsili et al. Considerazioni sugli aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico. 
 Rapporto Ambiente e Salute.  Ministero della Salute 



 

Benzo(a)pirene 
media annuale 

μg/m3 

2010 

 
1,8* 

 

 
0,3 

 

 

PM 10 
media 

annuale 
μg/m3 

 
N°superamenti 

PM 2,5 
media 

annuale 
μg/m3 

 

 
Benzene

μg/m3 

 

 

Tamburi  
Via 

Macchiavelli 
 

 
36,8  

 

 
44 

 
18,7 

 
1,7 

 

Roma  
Centro 

 

 
39  

 

 
65 

 
26  

 
2,6 

Comparazione delle concentrazioni di PM, benzene e 
benzo(a)pirene nel rione Tamburi ed a Roma Centro 

(anno 2010) 

* significativamente eccedente il valore obiettivo di 1 ng/m3 indicato dal D.Lgs. 155/2010 

Marsili et al. Considerazioni sugli aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico. 
 Rapporto Ambiente e Salute.  Ministero della Salute 



Sorgenti di emissione del benzo(a)pirene nel quartiere Tamburi 

Le emissioni di IPA da impianti dello stabilimento 
siderurgico rappresentano il 97,3% del totale 

Marsili et al. Considerazioni sugli aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico. 
 Rapporto Ambiente e Salute.  Ministero della Salute 



Dosaggio vento-selettivo dei microinquinanti organici  
nei pressi della chiesa del quartiere Tamburi (2009) 

Dosaggio vento-selettivo dei microinquinanti 
organici nei pressi dello stabilimento Peyrani 

(2011)  



   In inverno ed in primavera la popolazione è rispettivamente esposta per 
il 75% - 90% del tempo a concentrazioni di B(a)P superiori al valore 
obiettivo stabilito dalla legge (1 ng/m3). 
   L’estate e l’autunno superano il valore obiettivo per circa il 30% e 12% del 
tempo rispettivamente. 

Distribuzioni cumulative stagionali della concentrazione 
media giornaliera nel B(a)P in Via Machiavelli 

Marsili et al. Considerazioni sugli aspetti sanitari dell’inquinamento atmosferico. 
 Rapporto Ambiente e Salute.  Ministero della Salute 



Medie mensili di Benzo(a)pirene a Taranto  
Trend 2009 - 2013 

Dettaglio 2013 



Confronto medie annuali di Benzo(a)pirene a Taranto  
2009 – 2013 * 

* Media parziale primo semestre 2013 



Arpa Puglia 2013 

 I dati disponibili mostrano, a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2012, un 
sensibile miglioramento di alcuni parametri di qualità dell’aria (PM10, 
benzo(a)pirene, deposizioni atmosferiche) nei siti di Taranto limitrofi allo 
stabilimento siderurgico ILVA, con concentrazioni inferiori ai valori di 
riferimento, anche se tuttora maggiori, in generale, rispetto agli altri siti.  

 Tale miglioramento può essere messo in relazione con il processo di 
adeguamento in corso nello stabilimento ILVA che vede, attualmente, 
spente diverse batterie di forni a coke, con conseguente sostanziale 
riduzione dell’apporto emissivo degli impianti.   

 Tale riscontro rappresenta una indubbia prova controfattuale 
dell’attribuibilità ad  ILVA degli alti valori osservati nelle precedenti serie 
temporali.  

Considerazioni  finali 

Sotto questo profilo, si rafforzano le già acclarate evidenze contenute 
nella  Relazione Tecnica Preliminare del 04.06.2010 e nelle Conclusioni 
del Monitoraggio diagnostico del Benzo(a)Pirene dell’1.02.2012. 



Arpa Puglia 2013 

Considerazioni  finali 

L’ancor più chiara correlazione fra emissioni industriali del 
complesso siderurgico e qualità dell’aria nel Quartiere 
Tamburi rende di particolare criticità il possibile riavvio di tali 
impianti, dopo i lavori programmati da ILVA, in relazione al 
verosimile, nuovo apporto emissivo ed al conseguente, 
possibile nuovo decremento dei livelli di qualità dell’aria 



…non ha avuto grande 
eco nella popolazione e 
nei mass media! 

Ma la notizia di questi primi incoraggianti 
risultati, benché 
relativi ai soli 
rilievi 
routinari … 
  



In merito va anche detto che un 
fenomeno che ostacola non 
poco l’instaurarsi di un processo 
virtuoso di comunicazione con la 
cittadinanza è dato da 
   AMBIENTALISTI 
   INTEGRALISTI”,  
non sempre del 
tutto disinteressati 



Altre fonti di inquinamento che condizionano  

la salute umana 

Questo effetto, che raggiunge anche l’uomo, è detto bioamplificazione.  

 

 

Foraggio 

Acqua Pesci 

Assorbimento  

Bestiame 

Coltivazioni 

Suolo 

…dall’ inquinamento 

diffuso dell’ambiente 

alla tavola  



Contaminazione chimica degli alimenti 

 Contaminazione volontaria 

 attraverso principi attivi sono aggiunti 
 intenzionalmente agli alimenti 

  additivi, pesticidi e fitofarmaci, concimi 

 Contaminazione involontaria  

  rinveniente da inquinamento ambientale di 
 origine antropica nelle matrici aria, acqua, 
 suolo 

  PCB, diossine, IPA, metalli pesanti 

  Altre contaminazioni avvengono tramite 
 imballaggi oppure attraverso micotossine 



L'Unione  europea regolamenta l'uso di determinate 
sostanze chimiche specifiche, come quelle utilizzate in 
agricoltura o in alcune tecniche di produzione o 
trasformazione dei prodotti alimentari. 

 Inoltre sono adottate misure volte a limitare la 
contaminazione causata dall'inquinamento dell'acqua o 
dell'aria, o per esposizione alla radioattività.  

Infine vengono controllati anche i rischi di contaminazione 
da parte di organismi geneticamente modificati e tramite 
imballaggi alimentari.  

Ambiente e Sicurezza alimentare a livello Europeo 

Particolare interesse rivestono gli  
inquinanti organici persistenti (POPs) 



POPS E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE  

Il gruppo dei POP include Contaminanti importanti da un punto di 
vista espositivo (presenza nell’ambiente e negli alimenti) e 
tossicologico quali diossine, policlorobifenili (PCB), 
polibromodifenileteri (PBDE), perfluoroottansulfonato (PFOS), 
pesticidi organoclorurati (DDE, HCH, esaclorobenzene (HCB)… 

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 
persistenti (POP) fornisce il quadro, basato sul principio 
di precauzione, atto a garantire l'eliminazione, in 
condizioni di sicurezza e la diminuzione della 
produzione e dell'uso di tali sostanze, nocive per la 
salute umana e per l'ambiente. 



POPs e bioamplificazione 

Gli inquinanti organici persistenti (POPs) sono inquinanti 
ubiquitari difficilmente degradabili e bioaccumulabili, che dopo 
il loro rilascio, si diffondono attraverso aria, acqua e catena 
alimentare, provocando danni all’ambiente e alla salute umana, 
attraverso l’aumento della concentrazione nel corpo 
(biomagnificazione).  

Se trovati in concentrazioni 
superiori ai livelli di riferimento 
possono essere causa di tumori,  
disfunzioni ormonali e possono 
anche compromettere la funzione 
riproduttiva. 
 



UOMO 

Animali produttori di 
alimenti per l’uomo e loro 
prodotti (latte, uova, carni, 

prodotti ittici): elevata 
liposolubilità; si concentra 

nella materia grassa; 

Alimenti per animali produttori di 
alimenti per l’uomo (pascolo, foraggi, 

mangimi) e vegetali da consumo umano 
(contaminazione superficiale) 

Aria (particolato), acqua (poco idrosolubile), suolo, 
sedimenti; 

Fonte della contaminazione (industria siderurgica, inceneritori, 
discariche, combustione delle plastiche, incendi, origine biogenetica) 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.mentecritica.net/wp-content/uploads/2008/11/ilva_taranto.jpg&imgrefurl=http://www.mentecritica.net/tag/ilva-taranto/&usg=__XzMcN5OLsgx8J6v7z39qSzgXJRg=&h=375&w=500&sz=121&hl=it&start=11&sig2=7ZW4fS-69S4fKjV3XVYNwA&um=1&tbnid=nBLesURsiCmP5M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dtaranto%26hl%3Dit%26um%3D1&ei=LO65SoHXO4efsgbCo42RBA
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.berizziiltuoconsulente.it/ecologia%2520e%2520rifiuti_file/image300.jpg&imgrefurl=http://www.berizziiltuoconsulente.it/ecologia%2520e%2520rifiuti.htm&usg=__cr1qGRsEBpUR2SaPy5IOLJ13UvQ=&h=313&w=309&sz=15&hl=it&start=1&sig2=taBxx4LUW6bi_IJI1eaVJQ&um=1&tbnid=xGqcBL4U-j4dRM:&tbnh=117&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Daria%2Bacqua%2Bsuolo%26hl%3Dit%26um%3D1&ei=1u-5Stm_J8T6_AaL1tX2BQ
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://en.agricolturaitalianaonline.gov.it/var/aiol/storage/images/contenuti/attualita/attivita_ue/2009_02/ue_nuove_norme_sui_mangimi_animali/229016-1-ita-IT/ue_nuove_norme_sui_mangimi_animali_articolo.jpg&imgrefurl=http://en.agricolturaitalianaonline.gov.it/contenuti/attualita/attivita_ue/2009_02/ue_nuove_norme_sui_mangimi_animali&usg=__FnJPBZomoNrgVy1cqYA8gpCMqxE=&h=280&w=381&sz=35&hl=it&start=4&sig2=_nMicrmeuha9MdbIHJ7GWg&um=1&tbnid=iV_EaoEaZBCpPM:&tbnh=90&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dmangimi%26hl%3Dit%26um%3D1&ei=NPG5SpecMMSH_AbCjIT7BQ
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.windoweb.it/desktop_temi/foto_bambini/foto_bambini_11.jpg&imgrefurl=http://calajoe64.spaces.live.com/&usg=__PCP-Org5VwV5-gdV9ylUPMYV4Xg=&h=768&w=1024&sz=96&hl=it&start=4&sig2=MXRkUCN1IXZA4wqnUzU9MQ&um=1&tbnid=MrgYz0VVlHT6VM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DBAMBINO%26hl%3Dit%26um%3D1&ei=ZvW5SrWTH5CI_Ab_mMzzBQ


Aggiornamento sugli Effetti dei PoliCloroBifenili  

I PCB provocano il cancro negli esseri umani, quindi saranno 
inseriti nel Gruppo 1 della classificazione IARC.  
E’ il verdetto a cui sono giunti 26 esperti provenienti da 12 Paesi 
che lo scorso mese di febbraio si sono incontrati presso la IARC di 
Lione al fine di aggiornare le valutazioni sulla cancerogenicità dei 
policlorobifenili (PCB) e dei bifenili polibromurati (PBB).  

Secondo lo IARC tutti i PCB possono portare a: 

• formazione di specie reattive dell'ossigeno  

• effetti genotossici,  

• immunosoppressione,  

• risposta infiammatoria  

• effetti endocrini a vari livelli e tramite vie metaboliche differenti.  

Monograph IARC Working Group. Carcinogenicity of polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls.The Lancet 
Oncology, Volume 14, Issue 4, Pages 287 - 288, April 2013 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7


PCB cancerogeni certi per gli esseri umani 

Monograph IARC Working Group. Carcinogenicity of polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls.The Lancet 
Oncology, Volume 14, Issue 4, Pages 287 - 288, April 2013 

 Sono stati riportati eccessi di rischio anche per i linfomi non 
Hodgkin e per il cancro della mammella; l’evidenza a favore di 
un’associazione tra i PCB e queste neoplasie, biologicamente 
plausibile, è stata definita <<limitata>>. 

 L’associazione tra esposizione a PCB e il melanoma è stata 
accertata sia in studi occupazionali sia di popolazione, sia in 
studi di coorte, sia in studi di tipo caso-controllo, ed è emerso un 
chiaro rapporto dose-risposta.  

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/vol14no4/PIIS1470-2045%2813%29X7148-7


La ASL di Taranto ha sviluppato diverse azioni  
di natura ambientale, alimentare  e sanitaria 

Monitoraggio delle 
matrici alimentari  

Prodotti della pesca e 
impianti di mitilicoltura 

Ciò quale approfondimento indispensabile delle  
attività già intraprese negli anni precedenti       

1a Linea di sviluppo 2a Linea di sviluppo 3a Linea di sviluppo 

Studi di 
Biomonitoraggio 

Indagini 
epidemiologiche  

Allevamenti 
zootecnici e carni 



LE FINALITA’A TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA  

 Mantenere il tenore dei contaminanti a 
livelli accettabili sul piano tossicologico 
 

 Vietare la commercializzazione dei 
prodotti il cui contenuto di contaminanti 
superi il tenore massimo 

  Garantire un'applicazione omogenea dei tenori 
massimi (stessi criteri di campionamento e di 
effettuazione delle analisi) 

Le misure relative al campionamento e alle 
analisi devono uniformarsi alle norme UE in 
materia di presentazione e interpretazione 
dei risultati 



 Attivazione del Piano Straordinario per il controllo della 
presenza di diossina 

 

Piano di Monitoraggio e Sorveglianza Attiva  
dei prodotti di origine animale,  

della pesca e degli impianti di mitilicoltura  

nella Provincia di Taranto 

Delibera della Giunta Regionale n. 1442 del 04/08/2009 DIEF 2009 



15 KM 

75 AZIENDE PRESENTI 
(tutte controllate) 

20 KM 

185 AZIENDE PRESENTI 

DI CUI PRESE IN 
CONSIDERAZIONE IL 50% 95 AZIENDE 

(tutte controllate)  

AREA INDUSTRIALE 

10 KM 

28 AZIENDE PRESENTI 
(tutte controllate) 



n. 3000 

n. 280 

n. 618 

n. 2 

Capi ovi-caprini abbattuti e distrutti 

Allevamenti bovini e ovi-caprini 
sottoposti a controllo 

Campionamenti relativi a latte, prodotti a 
base di latte bovino e ovicaprino, muscolo,  
fegato e grasso ovi-caprino, uova di gallina, 
prodotti vegetali da foraggio  

Stabilimento di trattamento termico del 
latte sottoposto a controllo n. 1 

Allevamenti bovini non conformi ed in 
vincolo sanitario con n. 2 e 250 capi 

Allevamenti ovi-caprini non conformi con 
capi già abbattuti e distrutti 

n. 11 

 Limite massimo residuale e vincolo sanitario sulla base del 
Reg CE 1881/2006 del 19 /12/ 2006 e Reg CE 1259/2011    



Monitoraggio straordinario delle aziende zootecniche 
nell’area di 20 Km dalla acciaieria ILVA di Taranto - 2012 

Ministero della Salute – IZS Teramo – Dipartimento di Prevenzione 

Allevamento conforme 

Allevamento oltre la soglia di azione 

Allevamento non conforme 



a) Somma di PCDD e PCDF 0,4 nanogrammi TEQ su m3 (ngTEQ/NmD) 

Impianti di nuova realizzazione adeguarsi ai valori limite ottenibili con 
l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In particolare, in fase di 
esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione per 
i gas di scarico: 

Articolo 2.  
Valori limite di emissione nell’atmosfera  

Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della 

presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base 

dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario: 

a) a partire dal 1 aprile 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/NmD; 

b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCDD e PCDF 0,4 ngTEQ/NmD 

Legge della Regione Puglia n.44  
del 19 dicembre 2008  



La conferma delle bassissime 
concentrazioni di diossine al camino 
dell’impianto di agglomerazione di 
ILVA, crollate da 8 ngTEQ/Nm3 nel 
febbraio 2008 a 0.1-0.2ngTEQ/Nm3 



Prof.N.Cardellicchio- IAMC-CNR-Taranto – 
“Taranto Sotto la Lente” – ARPA-Bari 2008 



MAPPATURA DI MAR PICCOLO  
E MAR GRANDE 



Dalla valutazione mensile del tenore di diossine e PCB-DL si evince la 
netta corrispondenza tra i valori di non conformità riscontrati nei mitili 
allevati nel primo seno e le analisi effettuate da CNR e ISPRA sui 
sedimenti prelevati nelle medesime zone di prelievo molluschi 



 Ordinanze 915-916  
del 15/04/2013 di  

“Raccolta e distruzione dei 
mitili di taglia commerciale – I 

seno Mar Piccolo – Taranto” del 
prodotto di due concessioni 

demaniali in deroga 
all’ordinanza di spostamento in 

area Mar Grande previo 
campionamento 

Campionamenti Non conformi 

2011 179 27 

2012 84 6 

2013  (1° trim) 56 2 



Individuazione della nuova area 

Il Comune di Taranto di concerto con la Marina Militare e la 
Capitaneria di Porto ha concesso l’utilizzo di una nuova area da 
adibire temporaneamente alla mitilicoltura al fine di consentire 
lo spostamento del novellame presente nel I seno di Mar Piccolo 



 Studio esplorativo sul biomonitoraggio  

nell’area di Taranto sugli allevatori 

nell’ambito del programma strategico “Ambiente e Salute” 

 Sono stati eseguiti 45 campioni tra casi (Taranto) e controlli 
(Castellaneta Ginosa Laterza) 

 L’indagine stima il carico corporeo da contaminanti persistenti 
(diossine e metalli) assunti prevalentemente con la dieta negli allevatori 
delle aziende zootecniche che hanno mostrato alti livelli di 
contaminazione delle matrici. Nel contempo lo studio prevede anche la 
possibile applicazione sul campo di indicatori di danno citogenetico e di 
suscettibilità genetica. 

  Il confronto è stato effettuato rispetto ad un campione di allevatori di 
aziende zootecniche lontane dalle fonti di emissione dei contaminanti. 



Project LIFE08 ENV/IT/000423 

WOMENBIOPOP 

Studio sull’esposizione ad inquinanti persistenti di 
origine ambientale (diossine e PCB) di donne in età 
riproduttiva (nullipare tra 20 e 40 anni) in 8 regioni 
italiane tra cui l’area a rischio di Taranto per la 
Regione Puglia 
 
Lo studio caso-controllo ha coinvolto 42 donne per 
area di Taranto e 40 donne per l’area di Laterza. 



         Lo studio ha la finalità principale di valutare l’esposizione 
della popolazione generale residente nella città di Taranto a 
metalli pesanti (As, Cr, Hg, Mn, Pb) nelle urine e di confrontare 
i livelli delle sostanze misurate nei tarantini con quelli di 
campioni di popolazione residente in aree non inquinate 

Sono stati eseguiti 250 campioni tra casi (Taranto) e controlli 
(Laterza) 

Biomonitoraggio Metalli Pesanti nelle urine  

studio caso controllo nei  

residenti Area a rischio di Taranto 



Studio nazionale multicentrico SEpiAs 

Sorveglianza epidemiologica in aree interessate da inquinamento 
ambientale da Arsenico di origine naturale o antropica 

  Il biomonitoraggio sarà effettuato tramite prelievi ematici su 
cui saranno dosati As e derivati 

        Nelle 4 aree partecipanti allo studio: (Piemonte, Toscana, 
Puglia, Sicilia) su un campione di 50 soggetti saranno studiati i 
marcatori di suscettibilità, di danno precoce, gli indicatori clinici, 
oltre ai marcatori di esposizione, con l'obiettivo di verificare la 
relazione tra i diversi marcatori ed esposizione 

 
Nella area a rischio di Taranto sarà effettuata la valutazione di dati 
ambientali esistenti e di dati sanitari ricavati tramite protocollo di 
indagine, in quanto potenzialmente interessata da inquinamento 
ambientale da As di origine antropica.  



Lettura comparata  
di alcuni esiti 



     Mediamente, i livelli ematici di diossine e PCB aumentano con 
l’avvicinamento al polo industriale: ciò risulta congruente con i 
rilevamenti di non conformità alimentare riscontrati nelle masserie 
situate nella zona  15 km dall’area industriale. 

  
  Tale esito è compatibile con un impatto ambientale protratto. 

 
     La differenza tra i due gruppi di allevatori diventa molto 

significativa all’aumentare dell’età, e ciò sta ad indicare che la 
sovraesposizione alimentare  è durata nel tempo. 

 Studio sugli 
allevatori 

Presentazione De Felip, Taranto,16 gennaio 2013 



Concentrazione di diossine e DL-PCB in gruppi della 
popolazione italiana, valori medi 
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Concentrazione di NDL-PCB in gruppi della 
popolazione italiana, valori medi 
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I risultati hanno mostrato che, per tutti gli inquinanti 
selezionati, tra cui diossine e policlorobifenili (PCB), le 
concentrazioni ematiche rilevate sono simili tra i due gruppi 
(area di Taranto e area rurale di controllo) e sovrapponibili con 
quelle osservate in altri studi condotti sulla popolazione 
generale italiana e in indagini simili effettuate in molti Paesi 
europei. 

Studio Womenbiopop 



La vicenda dell’ILVA ci ha fatto comprendere che il rispetto 
delle leggi ambientali e dei loro limiti non sempre 
garantisce la salute dei cittadini e che, in alcuni casi, 
semplici misure di prevenzione possono ridurre 
sensibilmente il rischio di malattie.  

Bisogna perciò evitare il 
paradosso che  gli studi sulla 
salute della popolazione – pur 
con i loro limiti legati al tempo 
ed alle abitudini individuali – 
vengano utilizzati nelle aule 
giudiziarie e non nei tavoli 
istituzionali 



Monitoraggio e comunicazione 

Ma come comunicare 
efficacemente questi esiti 
nei confronti della 
popolazione?  



 MARCE SU TARANTO …. 



Pecore alla diossina, tensione a Taranto 
gli allevatori bloccano "la mattanza" 
E' braccio di ferro sul destino delle 600 capre e pecore destinate all’abbattimento perché contaminate. 
Carabinieri e polizia provinciale schierati a protezione del camion che deve portare via gli animali dagli 
allevamenti 

Davanti all'ingresso dell'allevamento D'Alessandro, alle porte di Taranto, è in atto da alcune ore un vero e 
proprio braccio di ferro tra gli ambientalisti e il personale dei servizi veterinari dell'Asl, per impedire 
l'accesso degli ispettori e del personale incaricato di portare via le capre e le pecore dell'allevamento 
omonimo, animali condannati dalla Regione che vuole evitare che le carni contaminate dalla diossina di 
origine industriale siano immesse nel mercato alimentare.  
 
L'allevatore, che ha già fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato ottenendo però un verdetto sfavorevole, si oppone alla 
'mattanza' degli animali e con lui anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Sembrerebbe comunque che i capi 
da portar via - essenzialmente capre - siano già stati allontanati e trasferiti in altro luogo dallo stesso allevatore. Sul posto c'è 
anche un ampio spiegamento di carabinieri e polizia provinciale. I carabinieri sono schierati a protezione del camion che deve 
portare via gli animali.  
 
Il mezzo è stato bloccato davanti all'ingresso 
dell'allevamento e i  manifestanti sono schierati con le 
braccia alzate in segno di protesta. In mattinata il personale 
dell'Asl aveva prelevato, per condurre all'abbattimento, i 
capi di un altro allevamento del tarantino dove però non ci 
sono state manifestazioni di protesta. Fra i due allevamenti 
sono circa 500 i capi destinati all'abbattimento perché 
contaminati dalla diossina: dei 650 iniziali, ne sono stati 
momentaneamente risparmiati 150, perchè gravidi. Nei mesi 
scorsi un altro centinaio di capi è stati già abbattuto sempre 
per le stesse ragioni. 

29 dicembre 2010 
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Analisi eseguite su 

 9 bambini da 

 un laboratorio  

di analisi tarantino in 

base ad uno “studio” 

disegnato e condotto  

da due pediatri  

della provincia jonica 



È forse diventata anche una questione 
di credibilità delle 
Istituzioni? 

In ogni caso, certamente dagli ultimi 
eventi non ne sono uscite rafforzate  



In tali frangenti, compito 
della Sanità Pubblica è 
anche quello di saper 

leggere il fenomeno del 
grave conflitto sociale  
creatosi tra i lavoratori  

e tra i cittadini di Taranto 
sul tema  

“Salute & Lavoro” 



In tale ambito la Sanità Pubblica deve dare 
 un importante contributo impegnandosi  
in una vasta azione di “comunicazione”, 

scientificamente corretta ed eticamente coerente 
 e condivisa tra tutti i nodi della RETE,  

ivi compresi i mass media 



Rete Locale 
SALUTE & AMBIENTE 



Linee di sviluppo  

Piano Straordinario “Salute e Ambiente” 



Salute infantile 
 Biomonitoraggio con misurazione dei metalli 

pesanti nei bambini (età ≤ 14aa) nei quartieri a 
rischio con eventuale correlazione con lo sviluppo 
della funzione cognitiva. 

Salute materno-infantile 
 Presenza di contaminanti ambientali nel latte 

materno (diossina, PCB). 

Rischio riproduttivo 
 Sorveglianza su infertilità con particolare 

riguardo all’endometriosi (IPA nelle urine, diossina 
e PCB nel sangue). 

Eventuale confronto con IPA nelle urine delle 
donne partecipanti allo studio Womenbiopop 



In ogni caso bisogna migliorare il livello di 
conoscenza e consapevolezza della popolazione in 

merito ai reali (in quanto scientificamente 
dimostrati o dimostrabili!) rischi, tutti 

concorrendo a mettere in campo tutte le nostre 
capacità di corretta comunicazione 



COSA PUÒ E 
COSA DEVE 

FARE LA S.It.I. 



Innanzitutto va detto 
che paghiamo lo 

scotto del 
Referendum del 1993 

“Abrogazione delle 
norme sui controlli 

ambientali effettuati 
per legge dalle ASL”, 

che ha separato 
AMBIENTE e SALUTE 



Ciò nel tempo ha 
indotto a errate 
convinzioni che 
l’ambiente non 

fosse più di 
competenza 

igienistica e noi 
stessi ce ne siamo 

allontanati o 
disinteressati 

Errate convinzioni 



Ma anche laddove non ci si è allontanati 
 (Taranto) … 

… non siamo 
stati ascoltati a 
sufficienza non 
essendo stati 

affatto coinvolti 
in alcuna 

funzione dell’AIA 



Salvo poi … 

… essere 
“invocati” 

quando  “i buoi 
sono scappati” 

(intervento della 
magistratura) 



Bisogna tuttavia 
riconoscere che 

questa repentina 
“chiamata alle 
armi” indicata 

dalle ultime 
norme può 

coglierci 
impreparati 

Si scende in campo 



Infatti nella 
analisi della VIS, 

che ci vede 
coinvolti in alcune 
regioni, dobbiamo 
essere in grado di 

comprendere  
bene tutte le fasi 

per poter valutare 
e suggerire 

Analisi della VIS 



… dove dobbiamo 
essere in grado di 

affrontare questioni 
epidemiologiche, 

igenistiche, igienico-
ambientali, di 

medicina del lavoro 
e di risk assesment 

… per non parlare della VDS 



Pare, quindi, che si 
 torni a ridiventare 

protagonisti,  
ma … 



… con non molto tempo a disposizione 
per “attrezzarsi” in modo adeguato … 



… ed a costo zero! 



È importante perciò 
che la SITI sviluppi e 
sostenga iniziative di 

formazione finalizzate 
a “costruire” 
localmente le 

competenze tecniche 
necessarie e volte 

anche ad assicurare la 
possibilità di una 

conduzione 
multidisciplinare delle 

problematiche 

Sostenere le iniziative di formazione 



- 

Università 
Competenze territoriali 
Agenzia ARPA 
Altre società scientifiche 

Necessità di sinergie 


