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NOZIONI SU CUI CONCENTRARE IL DIBATTITONOZIONI SU CUI CONCENTRARE IL DIBATTITO

1. In quali circostanze il ciclo dei rifiuti può costituire 1. In quali circostanze il ciclo dei rifiuti può costituire 
un rischio per la salute e su quali evidenze un rischio per la salute e su quali evidenze 
scientifiche si basano le valutazioniscientifiche si basano le valutazioni

2. Quali azioni di sanit2. Quali azioni di sanitàà pubblica appaiono motivate in base pubblica appaiono motivate in base 
alle conoscenze scientifiche attualmente disponibilialle conoscenze scientifiche attualmente disponibili

3. Di quali conoscenze 3. Di quali conoscenze èè opportuno dispongano opportuno dispongano 
gli operatori della sanitgli operatori della sanitàà pubblicapubblica

4. Come i punti 14. Come i punti 1--3 si applicano alla specificit3 si applicano alla specificitàà
della situazione in Campaniadella situazione in Campania

1. In quali circostanze il ciclo dei rifiuti può costituire 1. In quali circostanze il ciclo dei rifiuti può costituire 
un rischio per la salute e su quali evidenze un rischio per la salute e su quali evidenze 

scientifiche si basano le valutazioniscientifiche si basano le valutazioni

In base alle evidenze scientifiche In base alle evidenze scientifiche 
emerse dal recente workshop WHO e qui emerse dal recente workshop WHO e qui 
precedentemente illustrate dal Prof. precedentemente illustrate dal Prof. VielViel::

la verosimiglianza di effetti sanitari avversi la verosimiglianza di effetti sanitari avversi 
delle discariche dipende dalle caratteristiche delle discariche dipende dalle caratteristiche 

del sito, dalla tipologia e quantitdel sito, dalla tipologia e quantitàà dei materiali dei materiali 
smaltiti e dalle procedure di gestione smaltiti e dalle procedure di gestione 
della discarica per evitare emissioni della discarica per evitare emissioni 

in aria e acqua (pp. 19in aria e acqua (pp. 19--20)20)
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a)a) La criticitLa criticitàà riguarda soprattutto i siti di smaltimento riguarda soprattutto i siti di smaltimento 
dei rifiuti abusivi o illegali (p. 91)dei rifiuti abusivi o illegali (p. 91)

b)b) Devono essere  approfonditi gli studi sul possibile rischio di eDevono essere  approfonditi gli studi sul possibile rischio di effetti avversi nelle ffetti avversi nelle 
popolazioni residenti in prossimitpopolazioni residenti in prossimitàà delle discariche di rifiuti pericolosi (p. 91)delle discariche di rifiuti pericolosi (p. 91)

c)c) Le discariche abusive possono determinare contaminazione delle fLe discariche abusive possono determinare contaminazione delle falde alde 
acquifere sotterranee e quindi della catena alimentare (p. 94)acquifere sotterranee e quindi della catena alimentare (p. 94)

d)d) LL’’abbandono di rifiuti di origine industriale nel territorio e la abbandono di rifiuti di origine industriale nel territorio e la loro combustioneloro combustione
incontrollata può accrescere lincontrollata può accrescere l’’immissione di diossine nellimmissione di diossine nell’’ambiente (p.98)ambiente (p.98)

e)e) La presenza di effetti sulla salute associati al trattamento La presenza di effetti sulla salute associati al trattamento èè stata dimostrata per stata dimostrata per 
impianti gestiti sulla base di limiti alle emissioni in vigore mimpianti gestiti sulla base di limiti alle emissioni in vigore molti anni fa (p.104)olti anni fa (p.104)

f)f) Possono esistere particolari situazioni di esposizione a sostanzPossono esistere particolari situazioni di esposizione a sostanze chimiche e chimiche 
provenienti da rifiuti tossici non correttamente smaltiti (p.123provenienti da rifiuti tossici non correttamente smaltiti (p.123))

Coerente con queste indicazioni Coerente con queste indicazioni èè il capitolo il capitolo ””Rifiuti e AmbienteRifiuti e Ambiente””
del Rapporto del Rapporto ““Salute e rifiuti in CampaniaSalute e rifiuti in Campania””, del Commissariato , del Commissariato 

di Governo per ldi Governo per l’’emergenza rifiuti in Campania emergenza rifiuti in Campania 
che segnala alcuni punti specificiche segnala alcuni punti specifici

2. Quali azioni di sanit2. Quali azioni di sanitàà pubblica appaiono motivate in basepubblica appaiono motivate in base
alle conoscenze scientifiche attualmente disponibilialle conoscenze scientifiche attualmente disponibili

Secondo il Rapporto WHO (pp. 16Secondo il Rapporto WHO (pp. 16--17) alcune 17) alcune 
azioni appaiono appropriate:azioni appaiono appropriate:

a)a) fornire alla popolazione residente in prossimitfornire alla popolazione residente in prossimitàà
delle discariche informazioni sulle tecnologie delle discariche informazioni sulle tecnologie 
impiegate e le strategie di mitigazione ambientaleimpiegate e le strategie di mitigazione ambientale

b)b) stabilire i livelli di rischio associati ai singoli siti, stabilire i livelli di rischio associati ai singoli siti, 
migliorando la comprensione delle vie di esposizionemigliorando la comprensione delle vie di esposizione

c)c) sviluppare il monitoraggio ambientale e informare i cittadinisviluppare il monitoraggio ambientale e informare i cittadini

d)d) sviluppare la sorveglianza epidemiologica sviluppare la sorveglianza epidemiologica 
mirata anche attraverso il mirata anche attraverso il biomonitoraggiobiomonitoraggio



3

3. Di quali conoscenze 3. Di quali conoscenze èè opportuno dispongano opportuno dispongano 
gli operatori della sanitgli operatori della sanitàà pubblicapubblica

LL’’operatore di Sanitoperatore di Sanitàà pubblica deve avere chiaro che i potenzialipubblica deve avere chiaro che i potenziali
rischi per la salute sono legati allo smaltimento dei rifiuti perischi per la salute sono legati allo smaltimento dei rifiuti pericolosiricolosi
e alla combustione incontrollata dei rifiuti solidi urbani e pere alla combustione incontrollata dei rifiuti solidi urbani e pericolosiicolosi

Deve quindi conoscere la distribuzione dei siti Deve quindi conoscere la distribuzione dei siti 
contaminati nel territorio del quale contaminati nel territorio del quale èè responsabileresponsabile

Deve sapere quale proporzione della popolazioneDeve sapere quale proporzione della popolazione
risiede in prossimitrisiede in prossimitàà di tali sitidi tali siti

Deve poter accedere a dati epidemiologici disaggregati a Deve poter accedere a dati epidemiologici disaggregati a 
un livello territoriale coerente con lun livello territoriale coerente con l’’ambito entro il quale possono ambito entro il quale possono 

determinarsi esposizioni rilevanti sul piano sanitario determinarsi esposizioni rilevanti sul piano sanitario 

Indagini epidemiologiche nei siti Indagini epidemiologiche nei siti 
di interesse nazionale per le bonifiche di interesse nazionale per le bonifiche 
delle regionidelle regioni italiane previste italiane previste 
dai Fondi strutturali delldai Fondi strutturali dell’’Unione EuropeaUnione Europea

Liliana Cori (a), Manuela Cocchi (b)
e Pietro Comba (c)

(a) Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma
(b) Ministero della Salute, Roma
(c) Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, 
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Rapporti ISTISAN 05/1Rapporti ISTISAN 05/1

DisponibileDisponibile sulsul sitosito: : www.iss.it/epamwww.iss.it/epam

Rapporti ISTISAN 06/19Rapporti ISTISAN 06/19

Indagini epidemiologiche nei siti inquinati:Indagini epidemiologiche nei siti inquinati:
basi scientifiche, procedure metodologichebasi scientifiche, procedure metodologiche
e gestionali, prospettive di equite gestionali, prospettive di equitàà

Fabrizio BianchiFabrizio Bianchi11 e Pietro Combae Pietro Comba22

1 1 Istituto di Fisiologia Clinica, Sezione di Epidemiologia,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa

2 Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

DisponibileDisponibile sulsul sitosito: : www.iss.it/epamwww.iss.it/epam
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Rapporti ISTISAN 07/50Rapporti ISTISAN 07/50

Impatto sulla salute dei siti inquinati:Impatto sulla salute dei siti inquinati:
metodi e strumenti per la ricerca metodi e strumenti per la ricerca 
e le valutazioni e le valutazioni 

P. CombaP. Comba11, F. Bianchi, F. Bianchi22, , 
I. IavaroneI. Iavarone1 1 e R. Pirastue R. Pirastu33

1Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria,
Istituto Superiore di Sanità, Roma

22Istituto di Fisiologia Clinica, Sezione di Epidemiologia,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa

3Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo, 
La Sapienza Università di Roma

DisponibileDisponibile sulsul sitosito: : www.iss.it/epamwww.iss.it/epam

““Personalmente sono favorevole a qualche forma Personalmente sono favorevole a qualche forma 
di introduzione della di introduzione della peerpeer reviewreview nellnell’’epidemiologia epidemiologia 
ambientale nelle aree a rischio. ambientale nelle aree a rischio. 
Agli occhi della popolazione e dei responsabili della politica Agli occhi della popolazione e dei responsabili della politica 
sanitaria, in caso di giudizio favorevole da parte dei pari, sanitaria, in caso di giudizio favorevole da parte dei pari, 
il procedimento rafforza di alcuni ordini di grandezza i livelliil procedimento rafforza di alcuni ordini di grandezza i livelli
di valutazione delldi valutazione dell’’opportunitopportunitàà di un intervento di bonifica. di un intervento di bonifica. 
In caso di riserve, da parte dei pari, sulla validitIn caso di riserve, da parte dei pari, sulla validitàà dello studio, dello studio, 
o di esplicito dissenso, una gestione adeguata può creare o di esplicito dissenso, una gestione adeguata può creare 
le premesse per un trasparente confronto pubblicole premesse per un trasparente confronto pubblico””

Benedetto Terracini in Rapporti ISTISAN 07/50Rapporti ISTISAN 07/50
Impatto sulla salute dei siti inquinati: metodi e strumenti per Impatto sulla salute dei siti inquinati: metodi e strumenti per la ricerca e le valutazioni p. 214 la ricerca e le valutazioni p. 214 

4. Come i punti 14. Come i punti 1--3 3 
si applicano alla specificitsi applicano alla specificitàà
della situazione in Campaniadella situazione in Campania
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LL’’insieme degli studi epidemiologici fin qui svolti da ISS, CNR e insieme degli studi epidemiologici fin qui svolti da ISS, CNR e WHO WHO 
in collaborazione con OER, RCDC e ARPA Campania, su mandato in collaborazione con OER, RCDC e ARPA Campania, su mandato 

del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio hanno fornito alcuni elementi conoscitividel Consiglio hanno fornito alcuni elementi conoscitivi

PREMESSAPREMESSA
Nulla a che vedere con la piNulla a che vedere con la piùù recente emergenza legata recente emergenza legata 
alla presenza di sacchetti di rifiuti urbani per le stradealla presenza di sacchetti di rifiuti urbani per le strade

FONTI DATI SANITARIFONTI DATI SANITARI
Dati a livello comunale di mortalitDati a livello comunale di mortalitàà tumorale tumorale 

(OER, anni 1994(OER, anni 1994--2001) e di prevalenza alla nascita 2001) e di prevalenza alla nascita 
delle malformazioni congenite (RCDC, anni 1996delle malformazioni congenite (RCDC, anni 1996--2002)2002)

FONTI DATI RIFIUTIFONTI DATI RIFIUTI
Censimento dei siti di smaltimento dei rifiuti Censimento dei siti di smaltimento dei rifiuti 

(ARPA e APAT, anni 1997(ARPA e APAT, anni 1997--2003)2003)

FONTI DATI STATO SOCIOFONTI DATI STATO SOCIO--ECONOMICOECONOMICO
Dati a livello comunale (censimento ISTAT, anno 1991)Dati a livello comunale (censimento ISTAT, anno 1991)

Registrazioni MUD dal 1997 in poi
Discariche autorizzate

Censimento ARPA Campania 1999- 2003
Discariche autorizzate 

e aree inquinate

INFORMAZIONI SUI SITI INFORMAZIONI SUI SITI 
DIDI SMALTIMENTO RIFIUTISMALTIMENTO RIFIUTI

a)a) Individuazione di aree territoriali da considerare Individuazione di aree territoriali da considerare 
prioritarie per interventi di risanamento ambientaleprioritarie per interventi di risanamento ambientale

b)b) Individuazione delle fasce di popolazioneIndividuazione delle fasce di popolazione
residenti in aree interessate dalla presenza residenti in aree interessate dalla presenza 
di siti di smaltimento incontrollatidi siti di smaltimento incontrollati

OBIETTIVI RAGGIUNTIOBIETTIVI RAGGIUNTI
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Martuzzi et al, 2007
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA: IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
CORRELAZIONE TRA RISCHIO AMBIENTALE DA RIFIUTI, MORTALITÀ E MALFORMAZIONI CONGENITE 
http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=253&cms_pk=1734&n_page=4

GIUGLIANO: ZONA VIA DOMITIANA

a)a) Individuazione di gruppi di comuni con eccessi Individuazione di gruppi di comuni con eccessi 
di alcuni esiti sanitaridi alcuni esiti sanitari

b)b) Una correlazione positiva e statisticamente significativa Una correlazione positiva e statisticamente significativa 
tra ltra l’’indicatore di pressione ambientale da rifiuti e alcuni esiti indicatore di pressione ambientale da rifiuti e alcuni esiti 
sanitari, al netto dellsanitari, al netto dell’’effetto delleffetto dell’’etetàà e dello stato socioe dello stato socio--economicoeconomico

c)c) Il nesso di causalitIl nesso di causalitàà non non èè dimostrato. Occorre identificare dimostrato. Occorre identificare 
alternative plausibili da testare in modo rigoroso, tenendo alternative plausibili da testare in modo rigoroso, tenendo 
presente la presente la multifattorialitmultifattorialitàà delldell’’eziologia degli esiti in esame eziologia degli esiti in esame 
e la possibile sinergia giocata dai differenti fattori di rischie la possibile sinergia giocata dai differenti fattori di rischioo

PRIMI RISULTATIPRIMI RISULTATI

Martuzzi et al, 2007
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA: IMPATTO SULLA SALUTE UMANA
CORRELAZIONE TRA RISCHIO AMBIENTALE DA RIFIUTI, MORTALITÀ E MALFORMAZIONI CONGENITE
http://www.protezionecivile.it/minisite/index.php?dir_pk=253&cms_pk=1734&n_page=4

Fazzo et al 
Cluster analysis of mortality and malformations in the Provinces of Naples and Caserta (Campania Region)
Annali Ist Sup Sanità: 2008 44(1): 99-111
Disponibile sul sito: www.iss.it/epam


