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Cosa si sapeva già  

Le indagini sanitarie dopo l’incidente del 1976 hanno essenzialmente riguardato i lavoratori in forza al 

momento dell’incidente. Sulla popolazione sono state elaborate analisi di mortalità in diversi periodi 

successivi e non comparabili tra loro. 

Coorte dei lavoratori 

Nel 1996, a seguito di una denuncia per neoplasia professionale di cui era affetto un lavoratore, la Procura 

della Repubblica di Foggia avviò un procedimento penale e richiese la conduzione di uno studio di coorte 

occupazionale. Lo studio, basato su un confronto, causa specifica, con la mortalità regionale aveva 

evidenziato aumenti di mortalità per tumore maligno della cistifellea e per tumore polmonare nel 

sottogruppo dei lavoratori delle ditte in appalto e in corrispondenza di tempi di latenza superiori ai 15 anni. 

Gli studi descrittivi effettuati sulla popolazione dopo gli anni Ottanta, a causa del breve periodo di latenza 

dall’incidente del 1976, della diversità degli indicatori impiegati e della non coerente definizione dell’area a 

rischio, non hanno permesso di valutare l’evoluzione dello stato di salute della popolazione residente nel 

comune e non hanno evidenziato emergenze particolari. Ciononostante, gli studi hanno dato due 

importanti risultati: 

• una crescita dei rischi cumulativi di mortalità per tumore del polmone nelle persone tra 0 e 74 anni per le 

coorti di nascita più recenti, coerenti con un’esposizione subita nei primi anni Settanta. 

• un eccesso di mortalità maschile per tumore del polmone sia rispetto alla provincia sia rispetto alla 

regione nel periodo 2006-2011. 

Questi risultati avallano l’ipotesi che in questi ultimi anni si possano notare gli effetti a lunga latenza delle 

esposizioni, in particolare ad arsenico. 

 

Ambiente 

L’incidente del 1976 ha comportato la dispersione di una quantità di composti dell’arsenico, non facilmente 

precisabile ma dell’ordine delle 10 tonnellate, sia nel sedime dello stabilimento che nel territorio 

circostante. Sulla base delle prime misure di deposizione l’area dell’incidente fu suddivisa in 3 zone A, B, C, 

per le quali furono messe in atto opere di “disinquinamento”. Successivamente sulla base di alcune misure 

di deposizione l’area di contaminazione risultò essere più estesa. Le misure effettuate negli anni seguenti 

hanno registrato una pressione quasi sempre giudicata non allarmante. Dopo la chiusura dello stabilimento 

alcune perizie fecero emergere una contaminazione da arsenico, mercurio e altre sostanze del sottosuolo 

legate all’incidente del 1976 ed al normale funzionamento dell’impianto.  
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Cosa si aggiunge di nuovo 

 

Coorte dei lavoratori 

Lo stato in vita dei soggetti presenti nello studio di coorte richiesto dalla Procura della Repubblica di Foggia 

è stato aggiornato al 31 dicembre 2015. Abbiamo registrato un’ottima partecipazione delle anagrafi 

comunali allo studio. E’ in corso il recupero delle informazioni sulla causa di decesso. 

Abbiamo condotto uno studio ecologico sulla mortalità dei residenti a Manfredonia. Osservando che: 

• la mortalità a Manfredonia è diminuita, ma in misura minore rispetto a quella osservata nei riferimenti 

provinciali e regionali. 

• Il vantaggio che si osservava negli anni Settanta si è ridotto nel tempo, fino ad annullarsi negli ultimi 

anni.   

• Dagli anni Duemila, la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla media regionale e 

provinciale. Da casi documentati in letteratura si osserva che le popolazioni che sperimentano catastrofi 

di origine naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie cardiovascolari.  

• La mortalità per tumore polmonare mostra un eccesso sulla media regionale, in particolare provinciale, 

a cominciare dal 2000, coerentemente con i tempi di latenza legati all’esposizione ad arsenico negli anni 

Settanta. 

 

Ambiente 

Si è stimata l’esposizione acuta in seguito all’evento del 1976, attraverso la ricostruzione della dinamica 

dell’esplosione, la ricostruzione modellistica della dispersione della nube (emissione volatile in atmosfera) e 

l’analisi dei dati ambientali nei giorni e nei periodi successivi l’evento.Inoltre si è stimata l’esposizione 

cronica alle emissioni continue in atmosfera dello stabilimento durante l’esercizio ordinario delle attività, 

attraverso uno studio climatologico del sito e una modellistica di esposizione adeguata per ottenere mappe 

di esposizione per ciascuna sostanza esaminata (ammoniaca, ossidi di azoto, monossido di carbonio, 

biossido di zolfo, polveri e idrocarburi).  
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1. I principali risultati del progetto 

1.1. Demografia 

Sono state ricostruite le dinamiche della popolazione dal 1965 al 2014. Nella composizione per età risulta 

un progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 2014, per entrambi i sessi, le classi più giovani hanno 

un minor peso. In particolare, tra gli uomini si osserva una minore numerosità nella classe di età 25-35 anni, 

mentre la più numerosa è tra gli adulti di età 45-49 anni. Per l’intero periodo, il saldo naturale (differenza 

tra nascite e decessi) è sempre positivo se pur in decrescita. 

Il saldo migratorio totale, invece, segue un andamento più irregolare con: un decremento nel 1965-69; un 

successivo aumento con un picco nel 1973 (+10%); un susseguente calo con un picco negativo nel 1977-78; 

un continuo incremento fino al 1984 (+5%) e in seguito con un ulteriore decremento, se pur discontinuo, 

con valori sempre negativi fino al 2011. Tale andamento è attribuibile in particolare alla componente di 

migrazioni verso/da l’Italia, mentre quella verso/da l’estero registra valori più o meno costanti. Si può 

ipotizzare che l’attività della fabbrica abbia avuto un ruolo importante in tali dinamiche, spingendo alla 

immigrazione nei primi anni ’70 e alla emigrazione a fine anni ’80. 

 

1.2. Studio sui lavoratori 
Nel 1996, a seguito di una denuncia per neoplasia professionale di cui era affetto un lavoratore, la Procura 

della Repubblica di Foggia avviò un procedimento penale e richiese la conduzione di uno studio di coorte 

occupazionale. Lo studio, basato su un confronto, causa specifica, con la mortalità regionale aveva 

evidenziato aumenti di mortalità per tumore maligno della cistifellea e per tumore polmonare nel 

sottogruppo dei lavoratori delle ditte in appalto e in corrispondenza di tempi di latenza superiori ai 15 anni. 

Lo stato in vita dei lavoratori di quella coorte è stato aggiornato al 31 dicembre 2015. Per i residenti a 

Manfredonia, l’aggiornamento è stato realizzato con un record-linkage tra la coorte dei lavoratori, 

l’anagrafe comunale e il Registro nominativo delle cause di morte della ASL di Foggia.  

Per quanto riguarda i non-residenti a Manfredonia, abbiamo contattato le anagrafi comunali. 

Per questo studio sono stati contattati 142 comuni. 141 comuni hanno risposto trasmettendo informazioni 

utili all’aggiornamento (99,3%). Si sono registrati in totale 52.012 anni persona, con una durata media del 

follow-up di 36,2 anni. Al 31 dicembre 2015 era deceduto il 20,4% dei lavoratori, il 27% tra gli operai e il 

19,7% degli impiegati. Era in vita il 74,1% dei lavoratori e il 3,1% aveva cambiato comune di residenza. Al 31 

dicembre 2015 il 2,3% dei lavoratori risultava perso al follow-up. E’ in corso il recupero delle informazioni 

sulla causa di decesso.  

 

1.3. Analisi sui ricoverati 

I dati individuali sui ricoveri riguardano gli anni dal 2001 al 2013. L’archivio dei ricoveri è stato agganciato 

mediante una procedura di record-linkage all’anagrafe comunale e per ogni causa è stato individuato il 

primo ricovero di ciascun paziente nel periodo esaminato. È stata elaborata una analisi descrittiva, 

calcolando i tassi standardizzati diretti (TSD) di ricovero, con riferimento la popolazione europea e 

confrontando il primo periodo 2001-2006 e il periodo 2007-2013. Tale analisi non è riportata in quanto 

mancavano i dati analoghi per una popolazione di riferimento. Non sono, infatti, disponibili dati di ricovero 

per la regione e la provincia. 
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I dati provinciali sono stati richiesti alla ASL di Foggia che ha potuto fornirli nel settembre 2016 in tempi non 

utili per un’ ulteriore analisi. 

 

1.4. Studio ecologico sulla mortalità per gli anni 1970-2103 

In questo studio è stata esaminata l’evoluzione nel tempo della mortalità generale e per cause specifiche. 

Per avere una codifica omogenea in tutto il periodo sono stati elaborati i dati ISTAT. 

L’esame della mortalità riguarda l’essere affetti da patologie letali: occorre quindi una certa cautela 

nell’interpretare i risultati, in funzione della causa esaminata, in particolar modo nel definire lo stato di 

salute della popolazione studiata. 

I dati elaborati sono stati forniti dall’IFC-CNR, dall’ARES-Puglia e dall’ISTAT. Per ogni sotto-periodo, sesso e 

causa, per il comune, la provincia di Foggia e la regione Puglia sono stati elaborati i tassi standardizzati per 

età col metodo diretto (TSD) per 10.000 abitanti usando come riferimento la popolazione teorica europea. 

Ciò ha permesso di valutare l’andamento nel tempo del rischio di morire per una patologia e di 

confrontarlo con quanto si osserva nei territori circostanti. 

Inoltre sono stati calcolati i rapporti standardizzati di mortalità (SMR%) che rappresentano il rapporto tra 

quanto si è verificato a Manfredonia e quanto ci si poteva attendere in base alla mortalità delle popolazioni 

di riferimento. In sintesi, lo studio ha fornito diversi risultati. 

In particolare, emerge che il rischio di mortalità per tutte le cause diminuisce nel tempo in tutti gli ambiti 

territoriali indagati. Tuttavia la mortalità a Manfredonia è diminuita in misura minore rispetto a quanto 

osservato in regione e in provincia. Il vantaggio osservato negli anni Settanta si è ridotto nel tempo, fino ad 

annullarsi negli ultimi anni passando tra il 1970 e il 2011 da -20% a -10% negli uomini, e da -20% a +1,5% 

nelle donne.  

La perdita di vantaggio si può quantificare valutando di quanto è cambiata la differenza tra decessi 

osservati e attesi, su base regionale, come media annuale: nel 1970-1979 era di -67 decessi annui e nel 

2006-2013 è stata di -34 decessi annui, il che sta ad indicare che, rispetto al passato, nell’ultimo periodo ci 

sono 33 decessi in più all’anno, ovvero circa 3 in più al mese rispetto al riferimento regionale. Per quale 

motivo il vantaggio di una minore mortalità si riduca, non è immediato da interpretare. Si può ipotizzare 

una combinazione di due fattori. Come emerge nell’analisi dei dati demografici, è ipotizzabile per gli anni 

1970-1979 un effetto legato all’arrivo in città di persone giovani, quindi più sane, attratte dalla richiesta di 

lavoro per l’apertura del polo industriale. L’emigrazione verificatasi dopo gli anni Ottanta, presumibilmente 

di persone in età attiva, può avere lasciato una popolazione in peggiori condizioni di salute e più anziana o 

con una peggiore attesa di vita.  

Questo andamento è molto evidente nella mortalità per il complesso delle cause cardiovascolari, mentre 

per le malattie respiratorie i valori diminuiscono in modo analogo ai valori regionali e provinciali. La 

mortalità per tutti i tumori maligni tra i residenti a Manfredonia non si discosta dai valori  di riferimento. 

Oltre alla minore riduzione di mortalità generale altri tre risultati in particolare meritano attenzione.  

1) La mortalità per il tumore del polmone per tutte le età è in costante aumento, fino a superare i valori di 

riferimento, sia tra gli uomini e sia tra le donne. L’analisi per gruppi di età mostra un eccesso di mortalità 

nelle generazioni più giovani, specialmente tra gli uomini. Anche l’analisi per coorte di nascita rileva in 

modo coerente un aumento della mortalità nelle persone che avevano meno di 50 anni nel 1976. Uno 

studio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva rilevato valori crescenti di rischio 
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cumulativo di mortalità per coorti di nascita successive al 1930. Come lo studio OMS suggeriva, oggi 

sulla salute potrebbero emergere gli effetti a lunga latenza dell’esposizione ad arsenico, cioè circa 

quarant’anni dall’incidente che espose non solo i lavoratori, ma anche la popolazione generale ad 

arsenico, cancerogeno di gruppo 1, in base a quanto definito dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (IARC) che e’è la più accreditata autorità internazionale in questo campo.  

2) Si rileva un aumento nella mortalità per cause naturali, per infarto del miocardio e per le malattie 

dell’apparato digerente, rappresentate prevalentemente dalla cirrosi. Aumento che si riscontra, in 

particolare, per le generazioni più giovani (età <60 anni) e che, per queste patologie, potrebbe essere 

interpretato in diversi modi. Nella ricostruzione storica delle vicende di Manfredonia l’incidente del 

1976 non rappresenta un fenomeno isolato, ma è stato seguito da molti eventi: incidenti che hanno 

prodotto fughe improvvise di inquinanti fino alle vicende della cosiddetta “nave dei veleni” e alla 

chiusura della fabbrica con la conseguente perdita di posti di lavoro. Tali vicende possono aver avuto 

ripercussioni sullo stato di salute, con tempi di latenza ben diversi da quelli legati alla patogenesi 

oncologica. 

3) Infine occorre menzionare la mortalità più elevata rispetto al riferimento regionale nel periodo 2012-

2013 tra le donne per tumore alla mammella (12 decessi/anno e 9 attesi) e all’utero (5 decessi/anno e 2 

attesi). Tali decessi sono da considerarsi come morti evitabili trattandosi di patologie sottoposte a 

screening. 

 

1.5. Studio ambientale 

La revisione delle conoscenze sullo stato ambientale di Manfredonia ha messo in evidenza la necessità di 

approfondire il peso passato e presente sullo stato ambientale di Manfredonia degli stabilimenti prima 

ANIC e SCD, poi ENICHEM. 

Si è pertanto proceduto alla ricostruzione della esposizione acuta all’evento del 1976. I passi seguiti sono 

stati: 

i) ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle sostanze emesse;  

ii) analisi dei dati ambientali nei giorni e nei periodi successivi l’incidente;  

iii) ricostruzione modellistica della dispersione della nube. 

i) Ci sembra attendibile la ricostruzione seguente: dalla colonna “esplosa” sarebbero fuoriusciti circa 100 

m3 di soluzione acquosa GV, ove si trovavano circa 10 t di As presente sotto forma di differenti specie 

chimiche: As2O3 (anidride arseniosa), H3AsO3  (acido arsenioso), K3AsO3 (arsenito di potassio); oltre a ciò, 

vennero espulsi circa 100 m3 di frammenti delle selle ceramiche contaminate da As. 

ii) L’analisi dei dati ambientali dopo essere stati geo-referenziati ha messo in evidenza deposizioni molto 

elevate nei dintorni della colonna esplosa ed una distribuzione più disomogenea nelle altre isole 

dell’impianto e nell’area all’esterno dell’impianto. Per quanto riguarda la meteorologia, i dati delle due 

stazioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare presenti nell’area registravano all’ora dell’incidente 

calma di vento.  

iii) La ricostruzione modellistica della meteorologia evidenzia un flusso abbastanza complesso all’ora 

dell’incidente con una situazione di calma di vento intorno all’area di Manfredonia, con lo sviluppo di 

venti più intensi da Sud-Est nelle ore successive all’incidente. I campi meteorologici sono stati utilizzati 

come input al modello di dispersione. Considerate le diverse incertezze sugli input emissivi è stato scelto 

il modello Calpuff. L’emissione è stata considerata unitaria al fine di poter valutare il gradiente spaziale. 

Ad una prima situazione di calma che porta la nube a lambire l’abitato di Manfredonia, si sussegue una 

spinta della nube verso Nord-Ovest allontanando la nube dall’abitato. L’area investita dalle ricadute 
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appare essere più vasta di quanto indicavano i rilievi sui terreni effettuati nei primi mesi seguenti 

l’incidente, ma in qualche modo concordano con le campagne di misura successive che ipotizzarono 

un’area di ricaduta più ampia.  

Successivamente, si è proceduto alla ricostruzione del pattern geografico di esposizione prolungata ai 

contaminanti emessi dall’impianto durante il normale ciclo di funzionamento, attraverso una ricostruzione 

delle emissioni dei camini dell’impianto e una ricostruzione della climatologia del sito. 

Considerate le peculiarità meteorologiche dell’area compresa tra la zona industriale e l’abitato di 

Manfredonianon sufficientemente riprodotte dalle stazioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare, 

abbiamo ritenuto opportuno considerare i dati meteorologici rilevati presso la stazione ANIC, sebbene per 

questa fossero disponibili solo frequenze di vento per classi di stabilità e non i dati orari. Pertanto per la 

valutazione della dispersione degli inquinanti, abbiamo utilizzato il modello Dimula in modalità “long-term”. 

Le mappe di distribuzione al suolo dei diversi inquinanti considerati mettono in evidenza come l’area 

maggiormente investita dalle ricadute sia prevalentemente intorno l’area dello stabilimento e nelle zone 

dell’abitato di Manfredonia a ridosso dell’impianto. 

Un altro aspetto indagato è stato l’eventuale esposizione prolungata ad emissioni fuggitive di As 

dall’impianto. L’analisi di funzionamento dell’impianto ci consente di affermare che eventuali emissioni 

fuggitive potrebbero aver investito prevalentemente l’area dell’impianto e che siano stati i lavoratori dello 

stabilimento quelli ad essere maggiormente esposti. Alcune campagne di misura effettuate nel 1983 

registrarono comunque nell’abitato di Manfredonia una presenza di As pari a 20ng/m3. 

La procedura di bonifica del SIN di Manfredonia è ancora in corso, così come risulta dall’Archivio Documenti 

sulle Bonifiche accessibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(http://www.bonifiche.minambiente.it/).  

Il presente studio non aveva tra gli obiettivi quello di occuparsi di ricostruire le fasi delle procedure di 

bonifica in corso, né di valutare eventuali percorsi di esposizione, passata o presente, della popolazione alle 

differenti matrici ambientali contaminate e oggetto della bonifica.  

Tuttavia si è cercato di raccogliere evidenze su quanto è stato documentato sugli interventi di 

disinquinamento collegati all’incidente del 1976 e sulla valutazione dei medesimi. L’analisi della 

documentazione disponibile ha evidenziato come al 2000 le acque di falda sottostanti lo stabilimento 

presentavano un inquinamento locale e diffuso non solo da arsenico, riconducibile in gran parte 

all’incidente del 1976, ma anche da mercurio, da sostanze organiche (solventi aromatici, fenoli), da metalli 

pesanti, da azoto nitrico e ammoniacale, connesse con l’attività produttiva dello stabilimento, e che la 

massa di terreno contaminata era dell’ordine di 400.000 m3. Tutto ciò a conferma che “Le operazioni, 

svoltesi tra il 2 ottobre 1976 ed il 13 gennaio 1977, non furono tuttavia sufficienti a rimuovere l’intero 

quantitativo di arsenico ricaduto dopo l’incidente”. (D’Ambrogi Maggiore 2006) 

Queste considerazioni, alla luce anche della bonifica ancora in atto, contribuiscono a rendere più complesso 

il quadro dell’esposizione della popolazione alla contaminazione connessa all’incidente del 1976.  

 

1.5.1. Bibliografia 

1. D'Ambrogi, Maggiore, 2006. Relazione elaborata da Apat. Proc. n. 7031/2000 R.G.N.R. 
2. http://www.bonifiche.minambiente.it/page_iter.html. 
 

1.6. Punti di forza e di debolezza 

Il percorso partecipato ha imposto un piano lavoro che eccedeva quanto previsto dalla convenzione. 

http://www.bonifiche.minambiente.it/
http://www.bonifiche.minambiente.it/page_iter.html
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Per quanto concerne l’aggiornamento dello stato in vita dei lavoratori, si è registrata l’importante 

collaborazione delle anagrafi comunali che hanno risposto, nella quasi totalità, alle richieste di informazioni 

sullo stato in vita. Da segnalare anche la collaborazione dei colleghi che condussero per conto della Procura 

di Foggia lo studio sui lavoratori. Essi hanno concesso i dati e permesso che essi siano utilizzati, per fini di 

ricerca, anche al di fuori del progetto. 

Un punto di debolezza è rappresentato dall’assenza di alcune informazioni che potrebbero essere di utilità 

nel proseguimento dello studio (es. la lista dei lavoratori presenti nel periodo di disinquinamento e giorni di 

presenza). Le informazioni sono state richieste ai ricercatori che in passato le hanno utilizzate, all’azienda 

ed alla Procura della Repubblica di Foggia. Al momento in cui si scrive, tali informazioni non sono ancora 

pervenute. 

Un altro punto di debolezza è rappresentato, per il momento, dalla conoscenza solo per una quota parte 

dei lavoratori deceduti dell’informazione sulla cause di morte. 

 

Per quel che riguarda lo studio ambientale, si sono integrate diverse fonti e avanzate tecniche modellistiche 

per stimare l’esposizione dell’intera popolazione e non solo degli occupati nello stabilimento e impiegati 

nelle operazioni di immediata emergenza.  

Un limite è rappresentato dalle stime di esposizione soggette a margini di incertezza dovute a diverse 

assunzioni a priori necessarie a causa della scarsità e frammentarietà delle informazioni registrate all’epoca 

dei fatti.  

Da un lato il confronto con la cittadinanza attiva ha facilitato l’acquisizione di talune informazioni, rendendo 

evidenti le effettive difficoltà di reperimento delle medesime.  Dall’altro ha chiaramente indicato alcune 

esigenze alle quali il gruppo dei ricercatori non poteva rispondere praticamente, come ad esempio 

l’approfondimento tecnico scientifico in merito alla natura e al grado dei problemi della bonifica in fieri. 

 

1.7. Conclusioni 

1.7.1. Studio sui lavoratori 
Per quanto concerne lo studio di coorte sui lavoratori, abbiamo registrato un’ottima partecipazione delle 

anagrafi comunali allo studio. Sono in corso il recupero informazioni sui lavoratori emigrati e sulla causa di 

decesso. È, inoltre, in corso l’implementazione di modelli per il confronto della mortalità registrata tra i 

soggetti della coorte con la regione e la provincia di Foggia. È anche previsto un confronto interno alla 

coorte tra operai ed impiegati ed un confronto tra lavoratori residenti a Manfredonia, la cui esposizione 

residenziale sarà oggetto di valutazione, e lavoratori residenti in altri comuni. 

 

1.7.2. Studio di mortalità 
Lo studio di mortalità ha messo in luce a Manfredonia una diminuzione inferiore a quella osservata nei 

riferimenti provinciali e regionali. Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta, infatti, si è ridotto nel 

tempo fino ad annullarsi negli ultimi anni. Lo stato di salute (come misurato dalla mortalità generale) 

migliora, ma meno della media regionale e provinciale. Dal 1970, Manfredonia ha progressivamente perso 

il vantaggio che aveva. Questo è vero in particolare per le malattie cardiovascolari, mentre non vi sono 

differenze dalla media regionale o provinciale per le malattie respiratorie e per l’insieme dei tumori maligni. 

Dagli anni Duemila la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla media regionale e provinciale. 

Dai casi riportati in letteratura si può osservare che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine 
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naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie cardiovascolari. La mortalità per 

tumore polmonare mostra un eccesso sulla media regionale e, in particolar modo, su quella provinciale a 

partire dagli anni novanta. 

 

1.7.3. Studio ambientale 
Ricostruire l’esposizione di una popolazione e di lavoratori ad inquinanti emessi durante un incidente 

industriale a distanza di 40 anni presenta notevoli incertezze legate alla ricostruzione della dinamica 

dell’esplosione, alla scarsità e frammentarietà dei dati ambientali e informazioni disponibili. Tuttavia, 

l’esame di documenti di ambito amministrativo, ministeriale e giudiziario ed una specifica attività di 

modellizzazione permette di concludere che: 

 L’emissione è stata di carattere esplosivo ed è consistita in una fuoriuscita di una soluzione liquida e 

detriti all’interno dello stabilimento nei dintorni della colonna stessa, e nell’innalzamento e 

dispersione di una nube gas/goccioline che si espansa e diffusa trasportata dal vento. 

 Integrando modellistica atmosferica e dati ambientali risulta come l’abitato di Manfredonia fu 

investito dalla nube di arsenico, che si spostò successivamente verso ovest- nord ovest. L’area investita 

dalle ricadute fu, inoltre, più vasta di quanto indicavano i rilievi effettuati a ridosso dell’incidente.  

 Alcune campagne di qualità dell’aria condotte nel 1983 nell’abitato di Manfredonia evidenziato una 

concentrazione di As nell’aria intorno ai 20 ng/m3. 

 La caratterizzazione meteo/climatica del sito ha evidenziato come l’area di Manfredonia, per la 

posizione geografica, presenta delle sue peculiarità anemologiche che non sono descrivibili dai dati 

meteorologici di Monte S.Angelo, Amendola e Daunia Risi. Si sottolinea la necessità di una stazione 

meteorologica. 

 Le prime operazioni di disinquinamento connesse all’incidente, alla luce degli studi successivi, si sono 

rilevate parziali. In alcuni casi hanno portato al trasferimento dell’arsenico dai suoli di ricaduta ad altre 

aree interne dello stabilimento. In altri casi hanno favorito l’accelerazione dei naturali processi di 

infiltrazione dell’arsenico in strati più profondi del terreno. 

 La prolungata contaminazione, ancora oggi oggetto di attività di bonifica, contribuisce a rendere più 

complesso il quadro dell’esposizione della popolazione all’incidente del 1976, imponendo 

un’accelerazione del processo di bonifica in atto.  
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2. Il Progetto 

2.1. Introduzione 

Nel febbraio 2015 l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Comune di 

Manfredonia e l’ASL di Foggia hanno siglato un accordo di collaborazione ai fini del progetto di ricerca: “ 

indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente  nella Città di Manfredonia”. Gli 

obiettivi dello studio sono stati i seguenti: 

1. valutazione della pressione ambientale; 

2. revisione delle conoscenze epidemiologiche già disponibili; 

3. disegno ed esecuzione del piano di comunicazione; 

4. valutazione dello stato di salute della popolazione residente nella Città di Manfredonia. 

Nel seguito si riportano le attività condotte e i principali risultati acquisiti. Al testo sono allegati materiali 

utili all’approfondimento. Si segnala, in particolare, l’allegato che si riferisce al protocollo di studio (Allegato 

A), frutto del percorso partecipato con il coordinamento cittadino.  
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2.2. Rassegna di studi su Manfredonia 

A cura di Maria Angela Vigotti. 

 

2.2.1. Rassegna 
Le prime indagini sanitarie dopo l’incidente del 1976 hanno essenzialmente riguardato i lavoratori in forza 

al momento dell’incidente. Per quanto concerne la popolazione, sono state elaborate analisi sui dati di 

mortalità in diversi periodi successivi e non comparabili tra loro. Gli studi sulla popolazione hanno 

riguardato l’intero comune di Manfredonia. Si tratta di sei studi epidemiologici di tipo ecologico, mirati 

essenzialmente alle patologie tumorali ed condotti tra il 1982 ed il 2015 da: la Fondazione Ramazzini, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Osservatorio 

Epidemiologico della Regione Puglia (OER) e il Registro Tumori della Regione Puglia (RTP). 

Nel 1982 la rivista di Medicina del Lavoro ha dedicato un supplemento (AA.VV. 1982) al rendiconto delle 

indagini effettuate dopo l’incidente del 26 settembre 1976. La maggior parte del numero è occupata dalla 

presentazione delle indagini sanitarie sui lavoratori presenti al momento e nel periodo successivo durante 

la bonifica. Nulla fu fatto per monitorare la popolazione residente. 

Il volume “Resoconti del Registro Tumori del Comune di Manfredonia” (Maltoni et al. 1999), prende in 

esame la mortalità dei residenti nel comune dal 1960 al 1994. Le tavole riassuntive per quinquenni 

riguardano la mortalità per tutte le cause, i tumori e le singole sedi tumorali, l’insieme delle patologie 

cardiovascolari e delle altre patologie e riportano il numero di decessi, la percentuale sul totale, i tassi 

grezzi e standardizzati col metodo diretto (TSD), usando come riferimento la popolazione Italiana, europea 

e mondiale, ed infine il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) con riferimento l’Italia negli stessi 

periodi. Il confronto è quindi effettuato con i valori nazionali e non evidenzia particolari criticità. 

Le indagini pubblicate dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) nel 1997 (Bertollini et al. 1997) sui 

dati 1980-87 e nel 2002 sui dati 1990-94 (Martuzzi et al. 2002), confrontano la mortalità rilevata nell’area 

che include i tre comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, con quanto rilevato 

nella intera provincia di Foggia. In entrambi gli studi si osserva una minore mortalità per tutte le cause, per 

le malattie del sistema circolatorio e per la cirrosi epatica in entrambi i sessi, rispetto alla provincia. Si 

segnalano tuttavia alcuni eccessi. 

L’analisi sui dati del 1980-87, realizzata sia per i tre comuni sia per il solo comune di Manfredonia, rileva tra 

gli uomini residenti a Manfredonia eccessi di mortalità per tumore allo stomaco ed eccessi non 

statisticamente significativi per tumore alla prostata e alla vescica. Tra le donne si osserva un aumento per 

malattie dell’apparato genito–urinario e, tra le cause tumorali, per mieloma multiplo, leucemia, tumore alla 

laringe, alla pleura e al polmone. Nel commento finale gli autori sottolineano che “il fatto che non sia stata 

creata una coorte di esposti in seguito all’incidente costituisce una lacuna per eventuali ulteriori studi 

nell’area da effettuare nei prossimi anni.” 

L’analisi sui dati del 1990-94 (Martuzzi et al. 2002) esamina solo la mortalità nei tre comuni. Tra gli uomini, 

nell’area, si rileva un eccesso di mortalità per malattie dell’apparato genito–urinario e per il morbo di 

Hodgkin, tuttavia non statisticamente significativo a causa dell’esiguo numero dei casi. Tra le donne il solo 

eccesso significativo si registra per la mortalità neuropsichiatrica mentre si segnala un valore elevato di 

mortalità per mieloma multiplo che non raggiunge la significatività statistica. In questo secondo volume 

sono state effettuate anche analisi temporali dal 1981 al 1994, per periodo calendario e per coorte di 

nascita. I risultati rilevano un andamento crescente nella mortalità generale e per tumori. Infine nell’analisi 
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sugli effetti per coorte di nascita si osservano valori generalmente superiori alla media per la generazione 

del 1930 per entrambi i sessi e si osservano rischi cumulativi elevati per le generazioni più giovani nella 

mortalità per tumore al polmone.  

Gli autori giudicano che le malattie del sistema genito-urinario, pur nella loro generica definizione, 

potrebbero essere indicativi di un danno renale legato ad esposizioni ad arsenico ma ritengono che siano 

più  indicativi gli andamenti in aumento per tutti i tumori e soprattutto per tumore polmonare, molto 

marcato in entrambi i sessi. 

Rispetto ad altri siti inquinati esaminati nel volume, nell’area di Manfredonia si osserva un maggior numero 

di valori di mortalità in difetto, che appare in qualche modo in contrasto con l’entità delle emissioni. Si 

potrebbe essere in presenza di un effetto “diluizione”. Se la distribuzione delle esposizioni ambientali fosse 

molto irregolare e concentrata su piccoli gruppi di esposti, quali i residenti in alcuni quartieri o gli esposti 

professionalmente, allora nell’esaminare intere popolazioni comunali gli effetti in questi gruppi sarebbero 

diluiti. Lo studio conclude che non si osserva un quadro di mortalità preoccupante ma segnala che gli 

eccessi di alcune cause, i numerosi andamenti temporali in aumento, rispetto alla nazione e alla provincia di 

Foggia, possono essere indicativi dell’emergere dei primi effetti a lunga latenza che potrebbero aggravarsi 

nel corso degli anni successivi. 

Nel 2011 è stato pubblicato lo studio denominato “SENTIERI” (Pirastu et al. 2011) che ha preso in 

considerazione i dati di mortalità dal 1995 al 2002 in 44 dei 57 siti compresi nel “Programma nazionale di 

bonifica” (Legge 426/98).  

Per il SIN di Manfredonia lo studio ha esaminato la mortalità dei comuni di Manfredonia e Monte 

Sant’Angelo; nelle tavole è riportato il numero dei decessi, il tasso grezzo e TSD con riferimento l’Italia 

(2001), il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) con riferimento regionale e corretto per indice di 

deprivazione (SMR-ID).  

Gli autori commentano che “Tra le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata 

di associazione con le fonti di esposizioni ambientali presenti in questo SIN si osservano, negli uomini e nelle 

donne, un eccesso per tumore dello stomaco e un difetto per le malattie dell’apparato respiratorio.” Dai 

risultati dettagliati allegati emergono anche eccessi di mortalità in ambo i sessi per tumore all’esofago, per 

leucemia mieloide e per le demenze. Risultano invece simili ai valori regionali la mortalità per tumore alla 

vescica e per malattie dell’apparato genito–urinario. La mortalità per mieloma multiplo tra le donne risulta 

alta ma non statisticamente significativa. 

Nel 2008 e nel 2013 la Regione Puglia e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) hanno curato due 

pubblicazioni che forniscono indicatori di mortalità a livello comunale.  

Nelle due pubblicazioni sono diverse la fonte dei dati e la codifica delle cause.  

Nell’Atlante delle cause di morte della Regione Puglia Anni 2000-2005 (Barbuti et al. 2008), la fonte dei dati 

di mortalità è il ReNCaM (Registro Nominativo delle Cause di Morte) che è un sistema di registrazione dei 

decessi parallelo a quello previsto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), curato dall’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale. Il ReNCaM pugliese si basa su 12 registri locali (12 ex-ASL) in cui un referente 

locale si occupa della raccolta, validazione, codifica (ICD.9) e informatizzazione dei certificati di decesso. 

Nella Relazione sullo Stato di Salute della Popolazione Pugliese Anni 2006 – 2011 (Germinario et al. 2013), i 

dati di mortalità sono di fonte ISTAT per gli anni 2006-2009 e codificati in base alla ICD.10. 



20 
 

Entrambe le pubblicazioni forniscono come indicatori a livello comunale l’SMR e il BMR (Rapporto di 

Mortalità Bayesiano), usando come riferimento la regione Puglia. 

I risultati sono commentati principalmente a livello di ASL, ma i cartogrammi sono a livello comunale. I 

risultati numerici comunali sono disponibili separatamente. Per il comune di Manfredonia i valori dei BMR 

non rilevano criticità particolari. Si osservano alcuni valori elevati di SMR, ma di cui non è fornita la 

significatività statistica.  

Nell’agosto del 2015 il Centro di Coordinamento dei Registri Tumori Puglia ha fornito l'analisi dei dati 

aggiornati al periodo 2006-2013 sulla Mortalità e sulla Ospedalizzazione per la popolazione della provincia 

di Foggia (Registro Tumori Puglia 2016) usando come riferimento sia i dati regionali che i dati provinciali. 

Sono incluse anche le analisi relative ai principali comuni, tra cui Manfredonia. 

Le analisi della mortalità considerano il periodo 2006-2011 con dati di fonte ISTAT.  

A Manfredonia nel periodo 2006-2011 per il tumore al polmone si osserva, tra gli uomini, un eccesso di 

mortalità del 22% con 24 decessi in più rispetto a quanto atteso in base alla mortalità verificatasi nella 

provincia di Foggia (134 osservati e 109,5 attesi). L’eccesso non si rileva nel confronto con la Puglia in 

quanto la differenza di 6 decessi in più tra osservati (134) e attesi (128) su base regionale non raggiunge al 

significatività statistica. 

Tra le donne invece si osserva un eccesso di mortalità per il tumore alla vescica con entrambi i confronti. 

Rispetto alla provincia di Foggia ci sono 9 decessi osservati rispetto ai 4,3 attesi ed un eccesso del 105%; 

anche rispetto alla regione si rilevano 4 decessi in più (9 osservati e 4,7 attesi ed un eccesso del 92%). 

Sempre tra le donne si osserva anche un eccesso di mortalità del 33% per demenze rispetto a quanto atteso 

su base provinciale (62 osservati rispetto a 46,6 attesi). Quest’ultimo risultato può essere dovuto ad un 

eccesso nelle donne più anziane e/o ad una minore precisione del medico certificatore.  

Vengono riportate anche analisi sui ricoveri negli anni 2006-2013 in riferimento a quanto rilevato nella 

provincia di Foggia. Trattandosi di ricoveri e non di ricoverati, cioè di primo ricovero per una certa 

patologia, i diversi eccessi indicati vanno giudicati con cautela, in quanto sono più indicativi di una 

propensione al ricovero che di presenza di malattia. 

 

2.2.2. Conclusioni  
Le indicazioni reperibili sullo stato di salute dei residenti provengono da alcuni studi effettuali a cominciare 

dagli anni ottanta: lo studio di mortalità condotto dal Prof. Maltoni e colleghi, le analisi di mortalità 

condotti sulle aree SIN, quali le due pubblicazioni dell’OMS sui dati 1980-87 e 1990-94 e lo studio Sentieri 

che ha preso in esame il periodo 1995-2002. Nel 2008, 2013 e 2015 le pubblicazioni dell’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale pugliese e Centro di Coordinamento dei registri Tumori Puglia riportano analisi di 

mortalità a livello comunale. Nella pubblicazione del 2015 emergono eccessi per tumore al polmone negli 

uomini e alla vescia tra le donne. 

Purtroppo questi studi sono difficilmente confrontabili tra loro per diversi motivi. I dati usati in queste 

analisi sono prevalentemente di fonte ISTAT, ma non sempre. Le aree esaminate sono diverse: alcuni 

prendono in esame il comune di Manfredonia, altri un’area che include uno o anche due comuni confinanti. 

Gli indicatori elaborati sono diversi: alcuni usano come riferimento i valori nazionali, altri quelli regionali, 

altri quelli provinciali. 
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Dall’esame di queste pubblicazioni non è quindi possibile valutare l’evoluzione dello stato di salute della 

popolazione residente nel comune di Manfredonia. 

Un suggerimento importante, però, viene dal tenere conto dei i rischi cumulativi elevati per le generazioni 

più giovani nella mortalità per tumore al polmone rilevati nelle analisi effettuate dall’OMS per coorte di 

nascita, sui dati ISTAT 1980-1994, e dell’eccesso di mortalità per lo stesso tumore rilevato nella recente 

pubblicazione del registro tumori sui dati di mortalità ISTAT 2006-2011. Questi due risultati giustificano 

l’ipotesi che in questi ultimi anni si possano evidenziare gli effetti a lunga latenza delle esposizioni passate, 

specialmente all’arsenico, e quindi la necessità di uno studio approfondito sullo stato di salute della 

popolazione residente a Manfredonia.  
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2.3. Review sugli effetti dell’arsenico 

A cura di Elisa Bustaffa, Francesca Gorini, Fabrizio Bianchi  

È stata condotta una revisione degli studi pubblicati sugli effetti dell’arsenico (As) e dei meccanismi con cui 

l’As entra nella catena alimentari (Allegato B). 

Ad oggi è ormai noto che l’arsenico è cancerogeno (IARC 1973; IARC 1980; IARC 2012) ed i suoi effetti sono 

ampiamente studiati sin dagli anni ’70, specialmente nelle regioni del mondo caratterizzate da acque 

potabili contaminate da elevati livelli di As, anche fino a 3000 μg/L, come Taiwan, Bangladesh e Cile. 

 

2.3.1. As nelle acque potabili 
La presenza di As nelle acque potabili a concentrazioni elevate (>150 μg/L) è correlato con un elevato 

rischio di lesioni cutanee, cancro alla pelle, al polmone, alla vescica, al fegato e ai reni. Le evidenze fino ad 

ora riscontrate sono insufficienti per concludere che esista un’associazione tra esposizioni nelle acque 

potabili a concentrazioni di As <150 μg/L e cancro alla pelle, alla vescica e al polmone. Attualmente, restano 

inadeguate le evidenze sull’impatto dell’As sul neurosviluppo; alcuni studi condotti su cellule in coltura e 

modelli animali interi hanno suggerito che l’As sia un potente distruttore endocrino. 

 

2.3.2. As nel suolo e nel cibo 
L’As, specialmente nella forma inorganica, rappresenta un rischio elevato per l’uomo per l’ingestione di 

specifiche categorie di prodotti alimentari (riso e prodotti cerealicoli, latte e latticini), come conseguenza 

dell’elevato potere tossico e del suo trasferimento alle specie vegetali a partire da suoli ed acque 

contaminati.  

Le piante hanno elaborato molteplici meccanismi di difesa al fine di assorbire minime quantità di elementi 

tossici, compreso l’As, ed impedirne il trasporto xilematico ai tessuti edibili della porzione aerea.  

Per quanto nel pesce e negli organismi acquatici, il contenuto totale di As possa raggiungere concentrazioni 

elevate, la quantità relativa di iAs rispetto alle forme organiche è modesta, rendendo di fatto non rilevante 

il rischio di impatto sulla salute umana.  

Operazioni di bonifica di suoli contaminati, anche attraverso l’utilizzo di specie vegetali (phytoremediation), 

unitamente a tecniche di ingegneria genetica per lo sviluppo di piante a basso accumulo di As, potranno 

garantire in futuro un progressivo aumento della sicurezza alimentare. 

2.3.3. Bibliografia 
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International Agency for Research on Cancer, pp. 39-141. 
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2.4. Popolazione e struttura demografica del comune di Manfredonia 

A cura di Antonella Bruni. 
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Il territorio del comune di Manfredonia si estende per 352 kmq con una popolazione residente al 31 

dicembre 2014 di 57.331 abitanti, di cui 28.513 maschi (49,7%) e 28.818 femmine (50,3%); il rapporto di 

mascolinità è pari al 98,9%, il che indica una lieve prevalenza delle donne sugli uomini. L’età media della 

popolazione è di 42 anni. 

I dati ISTAT dei censimenti 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011(http://www.tuttitalia.it/puglia/98-

manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/) hanno permesso di osservare l’andamento demografico 

della popolazione residente a Manfredonia nel corso dei diversi decenni, nonché il confronto con i dati del 

2014, registrati sempre dall’Istat (http://demo.istat.it/bil2014/index.html) (grafico 2.4.1). 

 

Grafico 2.4.1. Popolazione residente a Manfredonia dal 1961 al 2014.  

 
Δ% : Variazione percentuale. Fonte: ISTAT. 

Dal 1961 al 2014 la popolazione residente a Manfredonia è in crescita con un incremento del 32,5%. Nel 

corso dei decenni (dati dei censimenti ISTAT), l’aumento massimo della popolazione è stato registrato nel 

1991 con il 34,1% in più dei residenti rispetto all’anno 1961.  

 

2.4.1. Popolazione residente dal 1965 al 2014 
Utilizzando i dati del Registro Tumori del Comune di Manfredonia dal 1965 al 1980 (Maltoni et al. 1999) e i 

dati sui Bilanci Demografici Intercensuari forniti dall'ISTAT dal 1981 al 2014 

(http://demo.istat.it/ricbil/index.html ), è stato possibile ricostruire l’andamento demografico della 

popolazione residente nel comune daunio per l’intero periodo 1965-2014 (grafico 2.4.2). 

  

http://www.tuttitalia.it/puglia/98-manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/
http://www.tuttitalia.it/puglia/98-manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/
http://demo.istat.it/bil2014/index.html
http://demo.istat.it/ricbil/index.html
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Grafico 2.4.2. Popolazione residente a Manfredonia dal 1965 al 2014.  

 
Fonti: Maltoni et al 1999; ISTAT 
  

I dati a disposizione mostrano una crescita quasi costante della popolazione negli anni ‘60, ‘70 e ‘80 e un 

lieve decremento a partire dagli ’90, con un’inversione di tendenza negli ultimi due anni del periodo. 

 

2.4.2. Rapporto di mascolinità 
Per quel che riguarda la struttura per genere della popolazione residente a Manfredonia, per l’intero 

periodo, si osserva una minima predominanza delle donne (50,2%) rispetto agli uomini (49,8%). Il rapporto 

di mascolinità, infatti, risulta elevato contando in media (per l’intero periodo) 99,2 uomini ogni 100 donne. 

Nel 1981 si registra il valore più alto del rapporto di mascolinità (100,3%) e nel 1991 il valore più basso 

(98,1%) (grafico 2.4.3).  

Grafico 2.4.3. Rapporto di mascolinità della popolazione residente a Manfredonia dal 1965 al 2014.  

 

Il dato medio del rapporto di mascolinità stimato per il comune di Manfredonia differisce con quanto si 

osserva in Puglia e nella provincia di Foggia dove si riscontrano valori più bassi. Infatti, per il periodo 1982-

2014, il rapporto di mascolinità stimato per l’intera regione è pari a 94,7%, per la provincia di Foggia 

(esclusa Manfredonia) è pari a 95,7% e per il solo comune di Manfredonia è pari a 99,1%. 
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2.4.3. Piramidi dell’età 
Le piramidi dell’età, rappresentate nel grafico 2.4.4, descrivono la distribuzione per sesso e per età, 

suddivisa in classi quinquennali, della popolazione residente a Manfredonia negli anni del censimento 

(1961, 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011) e nell’anno 2014. 

Grafico 2.4.4. Piramidi dell’età per sesso della popolazione residente a Manfredonia. Distribuzione 
dell’età in classi quinquennali. Censimenti 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 e anno 2014. 

 Censimento 1961                                                                    Censimento 1971 

 
  Censimento 1981                                                                   Censimento 1991 

 
  Censimento 2001                                                                   Censimento 2011 
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Anno 2014 

    Fonti: Maltoni et al 1999; ISTAT 

 

In linea con i dati nazionali, la forma a piramide della popolazione di Manfredonia è evidente nel 1961 e 

non negli anni successivi. Gli anni ’60 infatti rappresentano il boom demografico in seguito al quale si sono 

registrati cali delle nascite e aumenti della popolazione più anziana (>75anni), con una maggiore longevità 

della popolazione femminile. Osservando la struttura dei residenti a Manfredonia nel 2014, è evidente un 

progressivo invecchiamento della popolazione  con un indice di vecchiaia pari a 133,5%.  Per entrambi i 

sessi si nota un minor peso delle classi più giovani, in particolare tra gli uomini per i quali si osserva una 

minore numerosità nella classe di età 25-35 anni; al contrario, una maggiore numerosità si riscontra tra gli 

adulti nella classe d’età compresa tra i 45-49 anni. Questi risultati si spiegano presumibilmente con una 

maggiore migrazione dei giovani maschi rispetto alle donne.  

 

2.4.4. Flussi demografici: saldo naturale e saldo migratorio 
Le variazioni demografiche che una popolazione subisce ogni anno (decrementi o incrementi) dipendono 

dalla componente naturale e dalla componente demografica. Per determinare la differenza positiva o 

negativa che ha subito una popolazione in un anno, viene calcolato il saldo anagrafico totale che si ottiene 

dalla somma tra il saldo o crescita naturale (differenza tra nati vivi e deceduti) e il saldo migratorio 

(differenza tra immigrati e emigrati). 

Per il comune di Manfredonia è stato possibile ricostruire le dinamiche della popolazione dal 1965 al 2014 

(grafico 2.4.5), anche se non sono disponibili i dati dei censimenti 1971; inoltre i dati del periodo 1981-

1987 sono stati raccolti presso gli archivi dell’anagrafe comunale poiché mancano i relativi dati ISTAT. 
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Grafico 2.4.5. Tasso di natalità, tasso di mortalità, crescita naturale, saldo migratorio totale e saldo totale 
(per 1.000 abitanti) della popolazione residente a Manfredonia. Anni 1965-2014. 

 
Fonti: Maltoni et al 1999; ISTAT 

 

Per l’intero periodo, il saldo naturale è sempre positivo. Tuttavia dal 1965 al 2014 si osserva un decremento 

della crescita naturale a causa di un continuo calo delle nascite e di un lieve incremento dei morti. Infatti, il 

tasso di natalità stimato nel 1965 è pari a +30,9 (per 1.000ab.) mentre quello stimato nel 2014 è pari a +8,6 

(per 1.000ab.). Il tasso di mortalità, invece, tende ad aumentare nel corso degli anni con un valore stimato 

nel 1965 pari a +6,5 (per 1.000ab.) e pari a +7,9 (per 1.000ab.) registrato nel 2014.  

Il saldo migratorio totale, invece, segue un andamento più irregolare.  Dal 1965 al 1969 si registra, infatti, 

un decremento del saldo migratorio totale il cui valore diminuisce da +9,0 a -15,1 (per 1.000ab.). 

Successivamente il saldo migratorio tende ad aumentare raggiungendo il picco massimo nel 1973, pari a 

+10,4 (per 1.000ab.). Dal 1974 al 1976, si osserva un calo del saldo migratorio totale seppur il suo valore sia 

sempre positivo. Ciò è dovuto ad maggior numero di immigrati, nuovi iscritti nel comune di Manfredonia, 

rispetto al numero degli emigrati.  

A partire dal 1977 il valore del saldo migratorio totale stimato risulta sempre negativo, il che implica un 

maggior numero di emigrati rispetto agli immigrati registrati ogni anno. Un’inversione di tendenza si 

registra negli anni ’80 nei quali il saldo migratorio totale registra valori positivi fino al 1987. Negli anni 

successivi, si continua ad osservare il decremento, seppur irregolare, almeno fino al 2002; negli anni 

successivi, il saldo migratorio totale è in continuo aumento, raggiungendo il picco massimo nel 2013 con un 

valore pari a +1,9 (per 1.000ab.).  

Se analizziamo nel dettaglio il trend del saldo migratorio totale è possibile distinguere e osservare 

l’andamento delle varie componenti che lo caratterizzano: le migrazioni interne (immigrati dall’Italia ed 

emigrati in Italia) e le migrazioni esterne (immigrati dall’estero e emigrati all’estero) (grafico 2.4.6). 
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Grafico 2.4.6 Saldo migratorio interno, esterno e totale (per 1.000 ab.) della popolazione residente a 
Manfredonia. Anni 1965-2014.

 
 Fonti: Maltoni et al 1999; ISTAT 

 

Per l’intero periodo, l’andamento del saldo migratorio totale è determinato in particolar modo dai flussi 

migratori interni. Nel corso degli anni si osserva un decremento del saldo migratorio interno per cui tende a 

ridursi il numero degli immigrati che provengono da altre regioni dell’Italia e ad aumentare invece il 

numero degli emigrati verso altre regioni dell’Italia. 

Un dato da sottolineare riguarda gli anni 1973 e 1974 nei quali è stato stimato il valore del saldo migratorio 

più alto (+10,4 per 1.000ab. nel 1973 e +9,8 per 1.000ab. nel 1974). Nel corso di questi due anni si registra, 

infatti, una maggiore immigrazione, principalmente interna (+7,8 per 1.000ab. nel 1973 e +7,2 per 1.000ab. 

nel 1974), verosimilmente determinata dall’entrata in funzione dell’impianto petrolchimico. Nei due anni 

immediatamente successivi, si osserva un decremento dei valori del saldo migratorio totale che nel 1975 

scende a +3,0 per 1.000ab. e nel 1976 a +1,3 per 1.000ab.  Al contrario, il saldo migratorio interno scende a 

+2,6 per 1.000ab. nel 1975 e a +2,3per 1.000ab. nel 1976.  Dal 1977 fino al 1979 il saldo migratorio totale 

registra valori negativi e ciò può essere una plausibile conseguenza dell’incidente avvenuto il 26 settembre 

del 1976 nell’allora ANIC – SCD. Dal 1980 fino al 1987 i valori stimati del saldo migratorio totale e di quello 

interno assumono nuovamente valori positivi.  

Dal 1988 al 2011, la tendenza, pur con valori negativi stimati, subisce un progressivo incremento. Nel 2013 

si osserva un picco massimo positivo pari a + 0,8 per 1.000ab. e nel 2014 il saldo migratorio interno 

riprende un andamento negativo (-1,7 per 1.000ab.). 

Per quel che riguarda il flusso migratorio esterno, a partire dagli anni ’90 il suo valore è generalmente 

positivo a causa del numero di nuovi iscritti dall’estero rispetto agli emigrati verso l’estero. 

Una ragionevole ipotesi sul saldo migratorio esterno stimato negli anni ’70 è che la migrazione dall’estero 

potesse riguardare gli italiani che tornano in patria, mentre oggi potrebbe riferirsi essenzialmente a 

cittadini non italiani. 
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2.5. Lo studio ecologico sulla mortalità e sui ricoveri 

A cura di Maria Angela Vigotti, Emilio Gianicolo, Antonella Bruni, Annibale Biggeri. 

Questa relazione riguarda la valutazione dello stato di salute della popolazione residente nel comune di 

Manfredonia attraverso una analisi ecologica ed una analisi per coorte di nascita della mortalità dal 1970 al 

2013, su tutta la popolazione. L’analisi sui ricoveri in ospedale dal 2001 al 2013 non si è potuta elaborare a 

causa del ritardo con cui sono stati consegnati i dati relativi alla ASL di Foggia, da usare come confronto. 

 

2.5.1. Materiali e metodi 

2.5.1.1. I dati sanitari 

Come riportato nella tabella 2.5.1, i dati usati in questa analisi sono tutti di fonte ISTAT. Non sono dati 

individuali ma aggregati per tutto il Comune di Manfredonia, per causa, sesso, classi di età quinquennali e 

diversi periodi temporali. I dati di mortalità per il periodo 1982-2011 sono stati forniti dall’Agenzia 

Regionale di Sanità (ARES) della Puglia. Per gli anni 2012-213 i dati sono sati ottenuti direttamente da ISTAT, 

ma in tali dati, a livello comunale per ciascuna causa non è disponibile la classe di età, ma solo il totale dei 

decessi; la classe di età è riportata solo per la mortalità totale. Come noto, nei dati ISTAT mancano i dati per 

gli anni 2004 e 2005. 

 

Tabella 2.5.1. Caratteristiche degli archivi sanitari utilizzati nello studio.  

Dati sanitari Anni 
Aggregazione  

spaziale e temporale 
Fonte Codifica cause 

Mortalità 

1970-1979  
Individuali anonimi,  

per anno 
IFC-CNR ISTAT 

1982-2011 
Comunale, per trienni  

(escl. 2004-2005) 
ARES-Puglia ISTAT 

2012-2013 
Comunale, per anno, 

solo totale decessi 
IFC-CNR ISTAT 

1970-2013 
Provinciale, per anno 

(escl. 2004-2005) 
IFC-CNR ISTAT 

     

Ricoveri 2001-2013 Individuali  ASL-Foggia ASL-Foggia 

 

Come riportato nell’Allegato C, sono stati linkati anche i dati di mortalità individuali forniti dall’ASL e 

provenienti dal registro RENCAM della regione Puglia. I dati ricevuti sono codificati localmente e riguardano 

solo il periodo 2000-2010: per questi motivi non sono stati usati in questa analisi. 

I dati di ricovero forniti dalla ASL di Manfredonia si riferiscono ai residenti ricoverati sia nelle strutture locali 

sia in quelle extra territoriali dal 2001 al 2013, per un totale di 186.857 ricoveri. 

Sono stati linkati all’anagrafe comunale 185.107 individui che rappresentano il 99,1% dei ricoverati. 

Per il dettaglio del linkage si veda l’Allegato C. 

 

2.5.1.2. I dati di popolazione 
I dati delle popolazioni comunali, provinciali e regionali dal 1970 al 2013 sono quelle riportate dall’ISTAT ai 

censimenti 1971, ’81, ’91, 2001 e 2011 (http://www.tuttitalia.it/puglia/98-

manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/), e nelle stime annuali intercensuarie 

http://www.tuttitalia.it/puglia/98-manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/
http://www.tuttitalia.it/puglia/98-manfredonia/statistiche/censimenti-popolazione/
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(http://demo.istat.it/ricbil/index.html). Per le popolazioni comunali dal 1972 al 1980 si sono usate quelle 

riportate nel volume “Resoconti del Registro Tumori del Comune di Manfredonia” del Prof. Maltoni che 

aveva ottenuto i dati sulla popolazione dall’anagrafe comunale (Maltoni et al. 1999). 

 

2.5.1.3. Metodi 

Le analisi sulla mortalità riguardano gli anni dal 1970 al 2013 di tutta la popolazione residente, suddivisa in 

periodi (vedi tabella 2.5.2), sesso e causa. Per ogni periodo i dati di Manfredonia sono stati confrontati con 

quelli della regione Puglia (1970-2013) e con quelli della provincia di Foggia (1980-2013).  

Tabella 2.5.2. La disaggregazione temporale delle analisi 

  ICD* TSD x10.000 SMR% 

ICD.8 1970-1974 
1970-1979 

1975-1979 

ICD.9 1982-1987 1982-1990 

1988-1993 1991-1999 

1994-1999  

ICD.10 2006-2011 2006-2011 

2012-2013 2012-2013 

*ICD: International Classification of Diseases (Classificazione internazionale delle malattie) 

Come riportato in dettaglio nel protocollo (Allegato A3) per la mortalità sono stati calcolati: 

 i Tassi Standardizzati per età col metodo Diretto (TSD) per 10.000 abitanti negli anni 1970-2011, 

disaggregati in periodi di cinque e sei anni, in base ai dati disponibili. I TSD sono stati calcolati per il 

comune, la provincia di Foggia e la regione Puglia usando come riferimento la popolazione teorica 

europea. E’ stato calcolato anche l’errore standard (e.s.) dei TSD. 

 i Rapporti di Mortalità Standardizzati col metodo indiretto (SMR%) e relativi intervalli di confidenza al 

90% (IC90%) per il comune, usando come riferimento sia la provincia di Foggia sia la regione Puglia.  

GLI SMR% sono stati calcolati anche per il periodo 2012-2013, in quanto disponibili i dati ISTAT, per 

causa ma senza la classe di età.  
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2.5.1.4. Cause di morte 

Sono state selezionate 54 cause di decesso o ricovero riportate nella tabella 2.5.3. I codici ICD per ogni 

periodi sono riportati nel protocollo (Allegato A3). 

 
Tabella 2.5.3. Patologie prese in esame 

NON TUMORALI   TUMORALI 

Tutte le cause  Tutti i tumori 

Cause naturali    Tumori maligni 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi 
immunitari 

Apparato digerente 

Diabete  Esofago 

Disturbi psichici   Stomaco 

Demenze  Colon retto 

Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi   Fegato e dotti biliari 

Malattie neurologiche  Pancreas 

Alzheimer  Apparato respiratorio 

Morbo di Parkinson  Laringe 

Malattie cardiovascolari  Trachea. bronchi e polmoni 

Ipertensione  Pleura 

Malattie cardiache  Connettivo e tessuti molli 

Malattie ischemiche del cuore  Melanoma maligno della pelle 

Eventi coronarici acuti  Seno 

Altre malattie del cuore  Utero 

Malattie cerebro-vascolari  Ovaio 

Malattie apparato respiratorio  Apparato genito-urinario 

 Infezioni delle vie respiratorie  Prostata 

 Bronchiti Polmonari Cronico Ostruttive  Vescica 

Malattie apparato digerente  Rene 

 Cirrosi  Encefalo ed altri tumori del SNC 

Malattie dell’apparato genito-urinario  Tessuto linfatico ed ematopoietico 

Malattie renali  Malattia di Hodgkin 

Malformazioni congenite  Linfomi non-Hodgkin 

Sintomi e stati morbosi mal definiti  Mieloma multiplo 

Accidenti, avvelenamenti e traumatismi   Leucemie  
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2.5.1.5. Mortalità per coorte di nascita 

È stato esaminato il profilo di mortalità della popolazione in base al periodo di nascita (o coorte di nascita) 

valutando l’evoluzione temporale della mortalità dal 1970 al 2011. Lo scopo dell’analisi è stato di valutare 

un eventuale effetto periodo localizzato all’incidente del 1976.  

I dati per il tumore polmonare negli uomini sono stati tabulati nel diagramma di Lexis per classi di età 0-85+ 

e periodo di calendario 1970-2009 di ampiezza quinquennale. Per l’imperfetta corrispondenza di questa 

tabulazione con i dati ottenuti, sono stati collassati in periodi di sei anni i dati di fonte ARES Puglia e sono 

state definite le coorti di nascita nelle diagonali del diagramma di Lexis (tabella 2.5.4). Per ogni cella della 

tabella sono stati ottenuti i casi osservati e attesi sulla base del riferimento regionale corrispondente a ogni 

periodo considerato. I modelli età-periodo-coorte sono stati adattati seguendo Clayton e Schifflers (Clayton 

e Schifflers 1987, I-II). 

 

Tabella 2.5.4. Diagramma di Lexis*. Mortalità 1970-2011. Manfredonia 

Classi 
d'età 

Periodo di calendario 1970 - 2009 

70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 

0-4 1966-74 1971-79 20 21  23 24 25 

5-9 1961-69 1966-74  1973-82   22 23 24 

9-14 16 1961-69  1968-77 1974-83  21 22 23 

15-19 15 16  1963-72 1969-78  1975-84 21 22 

20-24 14 15 16  1964-73  1970-79 1976-82  21 

25-29 13 14 15 16  1965-74 1971-77   1977-86 

30-34 12 13 14 15  17 1966-72   1972-81 

35-39 11 12 13 14  16 17  1967-76 

40-44 10 11 12 13  15 16 17 

45-49 9 10 11 12  14 15 16 

50-54 8 9 10 11  13 14 15 

55-59 7 8 9 10  12 13 14 

60-64 6 7 8 9  11 12 13 

65-69 5 6 7 8  10 11 12 

70-74 4 5 6 7  9 10 11 

75-79 3 4 5 6  8 9 10 

80-84 2 3 4 5  7 8 9 

>84 1 2 3 4   6 7 8 
*In ordinata le classi di età 0-85+, in ascissa il periodo di calendario 1970-2009, entrambe in classi quinquennali. 
Nelle diagonali sono indicate le coorti di nascita come definite nello studio. Per la 18° e 19° coorte sono mostrati in 

dettaglio di dati disponibili. Si noti lo sfasamento rispetto al quinquennio 1990-94.  

 
I dettagli del metodo sono riportati nel protocollo (Allegato A3). L’analisi si è limitata a considerare solo la 

mortalità per tumore polmonare 
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2.5.2. Risultati 
E’ necessario sottolineare che l’esame della mortalità riguarda l’essere affetti da patologie letali. Occorre 

quindi una certa cautela nell’interpretare i risultati, in funzione della causa esaminata, in particolar modo 

nel definire lo stato di salute della popolazione studiata. 

2.5.2.1. Analisi della mortalità 

Verranno qui presentati e commentati i risultati principali tramite grafici, mentre i valori numerici di tutte le 

analisi vengono riportati nell’Allegato D. 

I principali risultati di tale analisi sono stati pubblicati sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione (Gianicolo et 

al. 2016). 

Per ogni causa si presenta:  

 l’andamento nel tempo dei TSD della mortalità per 7 periodi di 5 e 6 anni (in base ai dati disponibili) 

che permette di avere una idea di come evolve nel tempo il rischio di morire per una certa causa a 

Manfredonia, nella regione Puglia e nella provincia di Foggia;  

 come variano nel tempo gli SMR%, in 4 periodi decennali. Per ogni periodo gli SMR% indicano di 

quanto la mortalità a Manfredonia si discosta da quanto accade nella regione o in provincia, 

indipendentemente dall’andamento nel tempo. 

In breve si ricorda che i TSD ci permettono di valutare l’andamento nel tempo del rischio di morire per una 

patologia e quindi se sono in aumento o diminuzione. I TSD sono presentati per Manfredonia, la regione 

Puglia e la provincia di Foggia: si può quindi valutare se ciò che si osserva a Manfredonia si verifica anche 

nei territori vicini. 

Invece gli SMR%  o rapporti standardizzati di mortalità esprimono il rapporto tra il numero di decessi 

osservati a Manfredonia e il numero di decessi attesi se a Manfredonia si fosse verificata, per ogni classe di 

età,  la stessa mortalità che nelle popolazioni di riferimento. Quindi gli SMR% indicano di quanto in quel 

periodo specifico il rischio di morire per una patologia si differenzia dalla regione Puglia o dalla provincia di 

Manfredonia. Il valore 100 indica che i rischi sono uguali.  

Ogni valore di SMR% presenta anche un intervallo di confidenza 90% : se il valore inferiore di questo 

intervallo supera il valore di 100, ciò indica che l’SMR% è significativamente in eccesso al 90%. Se il valore 

superiore di questo intervallo non supera il valore di 100, ciò indica che l’SMR% è significativamente 

inferiore al 90%.  

La qualità dei dati di mortalità utilizzati non mostra criticità lungo tutto l’arco di tempo considerato.  

Le cause mal definite rappresentano meno del 2% delle cause totali sia tra gli uomini sia tra le donne in 

tutto il periodo considerato e sono trascurabili nel periodo 2006-2011. 

 

2.5.2.2. La mortalità per tutte le cause 

Solo per la mortalità generale, dovuta a tutte le possibili cause, è stato possibile effettuare un confronto 

con lo studio pubblicato nel 1999 dal Prof. Maltoni (Maltoni et al 1999). Nel grafico 2.5.1 sono riportati i 

tassi standardizzati diretti con la popolazione teorica europea, per periodi quinquennali, dal 1964 al 2013. 

L’andamento dei TSD della mortalità generale è in diminuzione ovunque: tra i residenti nel Comune di 

Manfredonia la mortalità risulta inferiore a quelli pugliesi e provinciali sia tra gli uomini che tra le donne. I 

valori riportati dallo studio del Prof. Maltoni, sono allineati a quelli calcolati in questo studio.  
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Si osserva però che per i residenti a Manfredonia, dopo agli anni Ottanta tra gli uomini e dopo gli anni 

Novanta tra le donne, il rischio di morire diminuisce meno rispetto a quanto accade in regione o nella 

provincia e i valori si avvicinano negli anni successivi.  

 

Grafico 2.5.1. Mortalità per  tutte le cause. 1964-2013. Tassi Standardizzati Diretti x10.000 ab. Rif. Europa 

 

Nella mortalità per cause naturali, che esclude le cause di morte traumatiche , si osserva lo stesso 

fenomeno che per mortalità per tutte le cause (grafico 2.5.2). Nonostante il rischio di morire sia in 

diminuzione ovunque, il grafico degli SMR% mostra che tra i manfredoniani il rischio di morire nei primi 

anni ’70 era del -20% inferiore a quello osservato in Puglia mentre nel 2006-13 era inferiore del -10%, negli 

stessi periodi tra le donne si passa da -20% a +1,5 %. 

Se poi si approfondisce l’analisi per gruppi di età si osserva che la riduzione del vantaggio si verifica in tutte 

le età, ma in particolar modo tra gli uomini in età attiva, cioè tra 15 e 59 anni, in cui i TSD di mortalità sono 

in costante aumento fino a raggiungere i valori regionali e provinciali. 

Per quantificare di quanto sia peggiorata la mortalità per cause naturali si considerano quanti decessi si 

sono verificati e quanti ci se ne aspettava in base alla mortalità verificatasi in regione. 

Quindi, considerando uomini e donne insieme, negli anni 1970-1979 ci sono stati 262 decessi all’anno, e nel 

2006-2013 407 all’anno. Se la mortalità a Manfredonia fosse stata quella che si è verifica nell’intera regione 

Puglia negli stessi anni ci saremmo attesi 330 decessi nel 1970-1979 e 442 nel 2006-2013. Quindi negli anni 

’70 si verificavano 67 decessi in meno, mentre nel 2006 i decessi in meno sono 34: cioè rispetto agli anni ’70 

ci sono 33 decessi in più all’anno, cioè +3 decessi al mese rispetto al riferimento regionale.  

La mortalità per cause traumatiche (grafico 2.5.2), invece, presenta nel passato valori in linea con quelli 

regionali e provinciali. Negli anni successivi i valori diminuiscono tra gli uomini, mentre tra le donne fino alla 

fine degli anni Novanta la mortalità per traumi è più elevata che nella regione e nella provincia.  
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L’andamento della mortalità per l’insieme delle malattie cardiovascolari (grafico 2.5.3) ricalca quanto 

osservato per tutte le cause di morte.  

Nel passato per il comune di manfredonia, la mortalità per infarto del miocardio (grafico 2.5.3) aveva TSD 

inferiori al riferimento regionale. Negli ultimi periodi, gli andamenti risultano in crescita e superano 

entrambi i riferimenti, in particolare tra gli uomini di età inferiore ai 60 anni.  

Anche per le malattie cerebrovascolari (grafico 2.5.4), rispetto alla regione e alla provincia, si osserva un 

eccesso in età anziana sia tra gli uomini che tra le donne. Si noti che nella provincia di Foggia i TSD per 

queste patologie risultano superiori alla media regionale.  

La mortalità per le malattie respiratorie (grafico 2.5.4) risulta inferiore ai valori regionali e provinciali e nel 

tempo diminuisce in modo simile a questi. Solo tra gli uomini con meno di 60 anni i TSD  i valori sono simili 

a quelli regionali già dalla fine degli anni Ottanta, mentre la mortalità provinciale supera quella regionale.   

I TSD di mortalità per malattie dell’apparato digerente nei residenti a Manfredonia (grafico 2.5.5) sono 

inferiori ai riferimenti, ma, come per la mortalità generale, tale scostamento si riduce dalla fine degli anni 

Novanta. Gli SMR%, seppur inferiori rispetto al riferimento regionale e provinciale, sono in aumento e, 

nell’ultimo biennio, tra le donne superano i valori di riferimento.  

La mortalità per cirrosi (grafico 2.5.5) segue un andamento simile a quello per le malattie del digerente. Tra 

il 1970 e il 2013, nei residenti a Manfredonia la cirrosi rappresenta in media il 57% dei decessi per patologie 

dell’apparato digerente tra gli uomini (4,8 decessi annui) e il 37% tra le donne (2,3 decessi annui). Tra gli 

uomini in età attiva, cioè inferiore ai 60 anni, la mortalità supera i valori regionali e provinciali dalla fine 

degli anni Novanta. 
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Grafico 2.5.2. Mortalità per cause naturali e per cause traumatiche. SMR% e TSDx10.000 ab. 

Cause naturali Cause traumatiche 
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Grafico 2.5.3. Mortalità per malattie cardiovascolari e per infarto del miocardio. SMR% e TSDx10.000 ab. 

Malattie cardiovascolari Infarto del miocardio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 2.5.4. Mortalità per malattie cerebrovascolari e per malattie respiratorie. SMR% e TSDx10.000 ab. 

Malattie cerebrovascolari Malattie respiratorie 
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Grafico 2.5.5 Mortalità per malattie dell’apparato digerente e per cirrosi. SMR% e TSDx10.000 ab. 

Malattie apparato digerente Cirrosi 
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La mortalità per disturbi psichici e per malattie del sistema nervoso (grafico 2.5.6) mostra valori in eccesso 

nell’ultimo biennio. Si tratta di piccole numerosità riferite alla mortalità per l’insieme delle demenze (17 

decessi/ anno e 9 attesi per uomini e donne nell’insieme) e alla malattia di Alzheimer (15 decessi/anno e 

10 attesi per uomini e donne nell’insieme).  

Grafico 2.5.6. Mortalità per disturbi psichici e per malattie del sistema nervoso. SMR%.  

Disturbi psichici Malattie sistema nervoso centrale 
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Demenze 

 

 
Malattia di Alzheimer 

 
 
Per i tumori maligni (grafico 2.5.7) nel loro complesso, i TSD di mortalità nel comune di Manfredonia sono 

di poco inferiori a quelli regionali e provinciali. Tali valori, tuttavia, si sovrappongono nei periodi successivi. I 

valori degli SMR% evidenziano un costante aumento in entrambi i sessi fino a raggiungere o superare i 

riferimenti regionali e provinciali. Tra gli uomini di età inferiore ai 60 anni la mortalità risulta invece, fino ai 

primi anni Novanta, inferiore ai valori regionali e provinciali, simili tra loro. Negli anni successivi, invece, 

raggiunge i valori regionali. È da notare che in questa età e dalla fine degli anni Novanta i TSD per la 

provincia di Foggia, risultano superiori ai valori regionali, in entrambi i generi. 

 Tra le singole sedi tumorali, la mortalità per il tumore dello stomaco (grafico 2.5.7) tra gli uomini è stata 

molto elevata negli anni Ottanta rispetto a entrambi i riferimenti, per poi subire un notevole calo nei 

periodi successivi. Pur trattandosi di piccole numerosità, tuttora, in età anziana, presenta valori superiori ai 

riferimenti tra gli uomini (6 decessi/anno e 4 attesi nel 2012-2013 prendendo come riferimento la regione 

Puglia), come si rileva anche dai TSD. Si noti che i TSD per tumore dello stomaco nella provincia di Foggia 

sono sempre superiori ai valori regionali e simili a quelli rilevati a Manfredonia.  

 

Grafico 2.5.7. Mortalità per tumori maligni e per tumore allo stomaco. SMR% e TSDx10.000 ab. 

Tumori maligni Tumori allo stomaco 
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Per il tumore del polmone (grafico 2.5.8), la mortalità tra gli uomini residenti a Manfredonia è in crescita 

fino alla fine degli anni Novanta, periodo in cui supera entrambi i riferimenti. La provincia presenta sempre 

TSD inferiori a quelli regionali. Tra le donne i valori tendono a essere più elevati dei riferimenti, sebbene vi 

siano notevoli oscillazioni dovute al basso numero di eventi. I valori degli SMR% tra gli uomini risultano in 

crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con un eccesso a cominciare dal periodo 

2006-2011, in cui si osservano 22 decessi/anno e 19 attesi con un SMR% di 117,2 (IC90% 101,1-135,2) in 

riferimento alla provincia di Foggia. Tra le donne gli SMR% superano i valori provinciali nel 2012-2013 (7 

decessi/anno e 4,2 attesi; SMR% 116,4; IC90% 97,0- 260,7; riferimento: provincia di Foggia). L’analisi per 
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gruppi di età evidenzia, tra gli uomini di età 15-59 anni, un costante aumento dei TSD che superano i valori 

sia regionali che provinciali alla fine degli anni Ottanta.  

 

Grafico 2.5.8. Mortalità per tumore al polmone. TSDx10.000 abitanti. 

Tumore al polmone 

        

         
 

 

L’analisi per coorte di nascita per la mortalità per il tumore polmonare (tabella 2.5.4) mostra un aumento 

di rischio per le coorti che avevano meno di 50 anni al momento dell’incidente del 1976 (rapporto tra tassi: 

1,35; IC90% 1,15-1,60; p=0,003), prendendo come riferimento le altre coorti di nascita. Sugli attesi regionali 

si hanno 239 decessi e 228 attesi con un SMR% di 104 (IC90% 94-116). Nella tabella 2.5.5 sono riportati vari 

modelli che sono stati adattati insieme alla rispettiva log-verosimiglianza e ai gradi di libertà. Il modello 

comparativamente migliore è quello che considera un andamento lineare crescente di rischio per coorte di 

nascita via via più giovane (evidenziato in giallo nella tabella). Il modello con andamento lineare per 

periodo non è equivalente per il mancato allineamento dei dati al diagramma di Lexis, come spiegato nei 

metodi. I due modelli sarebbero indistinguibili; la scelta di considerare la dimensione “coorte” dipende 

anche dal fatto che è possibile adattare un modello ancora più semplice che prevede solo un incremento di 

rischio per le coorti che avevano meno di 50 anni nel momento dell’incidente (ultima riga della tabella 2.5.5 

“coorte >10”), dunque nati dopo il 1926.  

 

Tabella 2.5.5. Analisi età-periodo-coorte per tumore polmonare negli uomini. Modello, log-
verosimiglianza e gradi di libertà (vedi testo). Manfredonia, mortalità 1970-2013. 

Modello Log verosimiglianza Gradi di libertà 

base -169.05 1 
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eta -161.91 18 

+drift-p -157.70 19 

+drift-c -157.41 19 

+periodo -156.04 24 

+coorte -148.96 42 

+periodo+coorte -147.61 48 

+coorte>10 -157.38 19 

 

Per i tumori femminili (grafico 2.5.9), l’andamento dei TSD di mortalità fino al 2011 risulta ovunque in calo 

per quanto riguarda il tumore della mammella e dell’utero, ma non per il tumore dell’ovaio. Nel 2012-

2013, invece, rispetto a entrambi i riferimenti si rileva tra le manfredoniane un eccesso di mortalità per 

tumore della mammella (12 decessi/anno e 9 attesi, SMR%: 128,7; IC90% 88,7-180,9; riferimento: regione 

Puglia) e dell’utero (5 decessi/anno e 2 attesi; SMR%: 195,0; IC90% 101,7-340,3; riferimento: regione 

Puglia), e un difetto per tumore dell’ovaio (2 decessi/anno e 3 attesi; SMR%: 59,7; IC90% 16,3-154,3, 

riferimento: regione Puglia).  

La mortalità per tumore della prostata (grafico 2.5.9) negli anni Settanta è superiore ai riferimenti,e in 

linea con essi fino ai primi anni Duemila. Nel biennio 2012-2013 gli SMR% superano i valori di riferimento. 

In provincia, i TSD risultano inferiori a quelli regionali.  

 

2.5.3. Discussione 
Questo studio ha valutato la mortalità della popolazione residente nel comune di Manfredonia dal 1970 al 

2013. La qualità dei dati utilizzati non mostra criticità lungo tutto l’arco di tempo considerato. È stata, 

infatti, registrata una percentuale contenuta (<2%) di cause mal definite. La mortalità per tutte le cause e 

per grandi gruppi di cause risulta inferiore ai valori di riferimento, confermando quanto riportato dai 

precedenti studi. Infatti, sin dagli anni Sessanta, la mortalità generale registrata a Manfredonia è inferiore 

ai valori di riferimento regionali e provinciali, con uno scostamento ampio fino a tutti gli anni Ottanta. Dai 

primi anni Novanta, tuttavia, lo scostamento si riduce. In effetti la perdita di vantaggio si può quantificare 

in circa 3 decessi in più al mese rispetto al riferimento regionale.  

Perché tale scostamento si riduca, cioè perché il vantaggio di una minore mortalità si riduca, non è 

immediato da interpretare. Si può ipotizzare una combinazione di due fattori. Da un lato, come emerge 

nell’analisi dei dati demografici, è ipotizzabile per gli anni 1970-1979 un effetto legato all’arrivo in città di 

persone giovani, quindi più sane, attratte dalla richiesta di lavoro per l’apertura del polo industriale. 

Dalla fine degli anni Ottanta, il saldo migratorio, sempre negativo, suggerisce un’emigrazione di persone in 

età attiva. Verosimilmente la popolazione non emigrata era in peggiori condizioni di salute. Dall’altro lato, si 

può ipotizzare un peggioramento dell’attesa di vita tra coloro che erano residenti a Manfredonia dalla metà 

degli anni Ottanta in poi. La mortalità in regione e nella provincia cala, infatti, in modo costante; al 

contrario, a Manfredonia dalla metà degli anni Ottanta la mortalità totale non si riduce o diminuisce in 

misura inferiore rispetto a quanto si registra in regione e provincia.  

 

 

Garfico 2.5.9. Mortalità per tumori femminili e per tumore alla prostata. SMR% e TSDx10.000 ab.  
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Donne - Tumori femminili Uomini - Tumori alla prostata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello studio qui presentato, diversamente dagli studi precedenti che si fermavano ai primi anni Duemila, 

emergono, negli anni più recenti, valori di mortalità più elevati per tutti i tumori maligni (in entrambi i sessi 

rispetto alla provincia) e per malattie cardiache (infarto) e degli apparati respiratorio e digerente (in 

particolare per le donne). La mortalità per tumore dello stomaco è sempre elevata tra gli uomini, come 

anche riportato nello studio SENTIERI nel periodo 1995-2002 (Pirastu et al 2011) e in quello dell’OMS nel 

periodo 1980-1987 (Bertollini et al 1997). Patologie come i tumori femminili richiedono un attento 

monitoraggio, in quanto i risultati nell’ultimo periodo indicano valori elevati di mortalità per patologie che 
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dovrebbero essere sottoposte a screening, quindi tali decessi sono da considerarsi come morti evitabili. 

Analogo discorso vale per la mortalità per tumore della prostata, che presentava valori elevati anche negli 

anni Ottanta (Bertollini et al 1997). La mortalità per il tumore del polmone per tutte le età è in costante 

aumento tra gli uomini, ma anche tra le donne, pur con un basso numero di decessi, fino a superare i valori 

di riferimento. Questo rilievo è possibile nel nostro studio grazie al lungo periodo di osservazione, circa 

quarant’anni dall’incidente che ha esposto la popolazione ad arsenico, cancerogeno di gruppo 1 (IARC 

2012). Interessante il rilievo dell’analisi per gruppi di età, che mostra un eccesso di mortalità per tumore del 

polmone nelle generazioni più giovani residenti a Manfredonia, specialmente tra gli uomini. Anche l’analisi 

per coorte di nascita rileva in modo coerente un aumento della mortalità nelle persone che avevano meno 

di 50 anni nel 1976. Lo studio OMS (Bertollini et al 1997) aveva rilevato valori crescenti di rischio cumulativo 

di mortalità per coorti di nascita successive al 1930. Come lo stesso studio OMS suggeriva, potrebbero 

emergere oggi, sulla salute dei manfredoniani, gli effetti a lunga latenza dell’esposizione ad arsenico, che 

coinvolse non solo i lavoratori, ma anche la popolazione generale. In questo studio si rileva un aumento 

nella mortalità per cause naturali, per infarto del miocardio e per le malattie dell’apparato digerente, 

rappresentate prevalentemente dalla cirrosi. Aumento che si riscontra, in particolare, per le generazioni più 

giovani (età <60 anni) e che, per queste patologie, potrebbe essere interpretato in diversi modi. È in corso 

una ricostruzione storica delle vicende di Manfredonia. L’incidente del 1976 non rappresenta un fenomeno 

isolato, ma si può spendere per Manfredonia la definizione di una catastrofe continuata fino alla chiusura 

dell’impianto nel 1993. Vicende che passano per molti incidenti di varia gravità che hanno prodotto fughe 

improvvise di inquinanti (come le nubi di ammoniaca che comportarono un notevole stress nella 

popolazione) fino alle vicende della cosiddetta “nave dei veleni” e alla chiusura della fabbrica con la 

conseguente perdita di posti di lavoro (Malavasi G. 2016). Tali vicende hanno avuto ripercussioni sullo stato 

di salute, con tempi di latenza ben diversi da quelli legati alla patogenesi oncologica. Per esempio, anche a 

Seveso è stata riportata una maggiore mortalità per malattie cardiache, come l’infarto, con tempi di latenza 

di 5-10 anni dall’evento (Consonni et al 2008). Un’ulteriore considerazione meritano le dinamiche 

demografiche che hanno visto, alla fine degli anni Ottanta, un’emigrazione dal comune che potrebbe aver 

selezionato una popolazione residua in peggior stato di salute. Data l’ubicazione geografica di Manfredonia, 

sicuramente l’analisi su tutto il comune può non permettere di osservare, a causa della loro potenziale 

diluizione, gli effetti più puntuali, specialmente per chi al momento dell’incidente risiedeva a ridosso 

dell’area industriale. La costruzione della coorte di popolazione, avviata, ma che richiede tempi lunghi, 

potrà forse gettare luce su questo punto e permettere di valutare in modo più approfondito le dinamiche 

demografiche. Inoltre, l’aggiornamento della coorte dei lavoratori, di cui oltre il 54% risiedevano a 

Manfredonia, permetterà di disaggregare dalle analisi della popolazione almeno questa categoria di 

persone, potenzialmente soggetta a massicce esposizioni ad arsenico. 

I limiti di questo lavoro sono quelli tipici di uno studio di epidemiologia descrittiva (IARC 1999). Lo studio 

dello stato di salute della popolazione si è limitato, in questa fase, all’analisi della mortalità. Non appena 

saranno disponibili i dati delle schede di dimissione ospedaliere per tutta la provincia di Foggia, si 

produrranno anche analisi sui ricoveri. Nell’interpretazione dei risultati dello studio bisogna tener conto 

dell’uso della regione e della provincia come riferimenti. La regione Puglia, infatti, presenta e ha presentato 

in passato eccessi per diverse cause di decesso, in particolare nelle aree a rischio di crisi ambientale di 

Taranto (Pirastu et al. 2011; Martuzzi et al. 2002; Mataloni et al. 2012; Vigotti et al. 2014; Gianicolo et al. 

2016) e Brindisi (Pirastu et al. 2011; Martuzzi et al. 2002; Gianicolo et al. 2008) nonché le specificità della 

provincia di Lecce (Barbuti et al. 2008; Germinario et al. 2013). La scelta di tale riferimento, pertanto, 

potrebbe portare a una generale sottostima del rischio per la popolazione di Manfredonia. Questa scelta, 

discussa pubblicamente, è stata comunque ritenuta la più adatta, essendo l’unica in grado di permettere la 
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confrontabilità dei risultati del presente studio con gli studi condotti in precedenza. Il riferimento 

provinciale, più puntuale, produce stime meno robuste e con maggiore incertezza a causa della minor 

numerosità degli eventi (Montinari et al. 2016). Infine, un altro limite è rappresentato dall’assenza di analisi 

standardizzate per livello socioeconomico. Sulla consistenza e direzione dell’eventuale distorsione 

rimandiamo ad approfondimenti successivi (Grisotto et al. 2007). 

 

2.5.4. Conclusioni 
In conclusione, questo studio ha messo in luce come il fenomeno della mortalità osservata a Manfredonia 

abbia subito una diminuzione inferiore a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali. Il vantaggio 

che si osservava negli anni Sessanta, infatti, si è ridotto nel tempo fino ad annullarsi negli ultimi anni. Lo 

stato di salute (come misurato dalla mortalità generale) migliora, ma meno della media regionale e 

provinciale. Dal 1970, Manfredonia ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Questo è vero in 

particolare per le malattie cardiovascolari, mentre non vi sono differenze dalla media regionale o 

provinciale per l’insieme dei tumori maligni. Dagli anni Duemila la mortalità per infarto del miocardio è in 

eccesso sulla media regionale e provinciale. Dai casi riportati in letteratura si può osservare che le 

popolazioni che sperimentano catastrofi di origine naturale o antropica possono fronteggiare un aumento 

di patologie cardiovascolari (Bertazzi P. 1999). La mortalità per tumore polmonare mostra un eccesso sulla 

media regionale e, in particolar modo, su quella provinciale a partire dagli anni Duemila. 
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2.6. Lo studio di coorte di popolazione  

A cura di Maria Angela Vigotti. 

 

Il disegno di studio presentato nell’allegato tecnico dell’accordo di collaborazione siglato dal Comune di 

Manfredonia, l’ASL di Foggia e IFC-CNR prevedeva, tra gli altri obiettivi, la costruzione della coorte, 

georeferenziata annualmente, della popolazione residente a partire dal 2004, primo anno disponibile 

presso l’anagrafe comunale. E’ stata valutata la possibilità di ampliare ad anni precedenti la coorte della 

popolazione residente. Nel protocollo condiviso (vedi Allegato A) con il Coordinamento salute e ambiente, 

questo obiettivo è stato esteso alla ricostruzione, dagli archivi cartacei dell’anagrafe, della storia anagrafica 

e residenziale degli individui residenti dal 1 gennaio 1965; il follow-up del loro stato di salute e il calcolo dei 

tassi di mortalità generale, e per causa per gli anni disponibili. 

Ai fini della convenzione, si ritiene di aver raggiunto l’obiettivo prefissato. 

Al fine di ricostruire la popolazione residente e la storia residenziale di ciascun individuo è stata avviata la 

raccolta dagli archivi cartacei di coloro che risiedono o hanno risieduto in città tra il 1965 e il 2014: gli 

“iscritti”, cioè nati o immigrati e i “cancellati”, cioè deceduti o emigrati. Gli archivi cartacei includono le 

schede dei residenti a partire dal 1929; il numero di schede presenti negli archivi degli eliminati, è stimato 

in oltre 50mila schede anagrafiche, che verranno lette manualmente per individuare i residenti dal 1965. 

Per l’inserimento delle informazioni anagrafiche su supporto elettronico è stato preparato un apposito 

software, da parte di IFC-CNR. Tale raccolta, per vari problemi burocratici e amministrativi, si è potuta 

avviare solo nell’agosto 2016 ed è attualmente in corso. Al novembre 2016 sono stati inseriti i dati relativi a 

circa settemila individui e trentacinquemila residenze. 

La storia residenziale per il periodo 2004-2014 verrà costruita, con apposito software, dai dati presenti 

sull’anagrafe automatizzata dal 2004. 

Una volta completata questa fase verrà avviata la raccolta dello stato in vita degli emigrati e, per i deceduti, 

della causa di decesso. Si verificherà la possibilità di ottenere tali informazioni dagli archivi nazionali, in caso 

negativo tali informazioni saranno raccolte presso i comuni e le ASL di decesso. 

  



50 
 

2.7. Lo studio di coorte occupazionale 

A cura di Emilio Gianicolo. 

 

L’atto convenzionale siglato dal Comune di Manfredonia, l’ASL di Foggia e IFC-CNR riportava tra gli obiettivi 

quello di “valutare la possibilità di recuperare la coorte dei lavoratori sposti all’incidente del 1976 e negli 

anni successivi” (cfr. Accordo di collaborazione, Allegato tecnico, Obiettivo 4a). Tale obiettivo è stato 

ampiamente esteso nel protocollo condiviso (vedi Allegato A) con il Coordinamento salute e ambiente, in 

particolare per quanto attiene alle analisi dei dati. 

Ai fini della convenzione, si ritiene di aver raggiunto l’obiettivo prefissato. 

Il 9 dicembre 2015 presso l’Istituto superiore di sanità è stato acquisito l’archivio informatizzato contenente 

la coorte dei lavoratori esposti a seguito dell’incidente allo stabilimento Enichem del 26 settembre 1976. 

Come riportato nelle consulenze tecniche richieste nel procedimento penale disposto dalla Procura della 

Repubblica di Foggia (CT 8437 R.G.N.R) al 31 dicembre 2001 risultavano deceduti 114 lavoratori su 1.467 

(8%) (figura 2.7.1). Il resto dei lavoratori risultava in vita (1.302) o perso al follow-up (49). Per queste due 

categorie si è intrapresa una attività di aggiornamento dello stato in vita al 31 dicembre 2015 separata per i 

residenti ed i non residenti a Manfredonia. 

Per i residenti a Manfredonia, stante la disponibilità dei dati dell’anagrafe comunale e dei dati del Registro 

nominativo delle cause di morte (RENCAM) si è condotto un record linkage tra questi due archivi e l’archivio 

dei lavoratori.  

 

Figura 2.7.1 Flow-chart con stato in vita dei lavoratori al 2001. 

 

Per i non residente a Manfredonia, si è trasmessa ai sindaci dei comuni nei quali i lavoratori risultavano 

residenti nel 2001 una lettera a firma dei responsabili scientifici del progetto (Allegato A) e la lista 

contenente i lavoratori per i quali si richiedevano informazioni circa lo stato in vita, ovvero il decesso o 
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l’emigrazione dei lavoratori in altro comune. Si è, inoltre, utilizzato un registro per monitorare l’attività di 

sollecito nei confronti dei comuni non cooperanti. In totale, sono stati contattati 205 comuni per lettera ed 

effettuati 230 solleciti, circa 20 per 100 lavoratori. Si sono registrati in totale circa 52.012 anni persona, con 

una durata media del follow-up di 36,2 anni. 

Al 31 dicembre 2015 era deceduto il 20,4% dei lavoratori (figura 2.7.2) e solo 2,3% risultava perso al follow-

up. Abbiamo registrato un ottimo riscontro delle anagrafi comunali. E’ in corso il recupero delle 

informazioni sulla causa di decesso.  

Per 136 lavoratori non è ancora pervenuta la causa di decesso. Per una larga parte di essi, tale informazione 

sarà recuperata, attraverso una operazione di record linkage, dall’archivio provinciali dei dati RENCAM, 

archivio del quale si è ancora in attesa. Per i lavoratori deceduti fuori provincia e, dunque, al di fuori del 

territorio di competenza dell’ASL di Foggia, è in corso una attività in collaborazione con il Dipartimento di 

prevenzione della stessa ASL, che attraverso contatti con strutture omologhe acquisirà le informazioni 

mancanti. 

Se da un lato è raggiunto l’obiettivo riportato nell’atto convenzionale, dall’altro non sono state ancora 

effettuate le attività riportate nel protocollo condiviso con il coordinamento ed approvato dal comitato 

etico. Infatti, non è stato ancora condotto il confronto esterno della mortalità registrata tra i soggetti della 

coorte con i residenti nella regione Puglia e nella provincia di Foggia e il confronto interno alla coorte, 

ovvero tra operai ed impiegati e tra lavoratori residenti a Manfredonia, la cui esposizione residenziale sarà 

oggetto di valutazione (cfr. capitolo 9), e lavoratori residenti in altri comuni. 

 

Figura 2.7.2 Follow-up dei lavoratori al 31.12.2015 
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2.8. Valutazione della pressione ambientale 

A cura di Cristina Mangia e Marco Cervino. 

 

2.8.1. Revisione delle conoscenze in merito allo stato ambientale di Manfredonia 

La revisione delle conoscenze sullo stato ambientale di Manfredonia, integrata dal confronto con la 

cittadinanza, ha messo in evidenza la necessità di approfondire in particolare il peso passato e presente 

sullo stato ambientale di Manfredonia degli stabilimenti prima ANIC e SCD, poi ENICHEM, oltre ad una 

raccolta di informazioni su altre attività industriali che si sono succedute nel tempo. 

La ricerca bibliografica e di fonti scritte ed orali è stata fondamentalmente mirata a: 

 ricostruire quanto avvenuto durante e dopo l’esplosione del 26/9/1976. 

 Determinare emissioni convogliate ai camini durante il regolare funzionamento dell’impianto ANIC, 

ed eventuali emissioni fuggitive.  

 Caratterizzare da un punto di vista meteo/climatico l’area. 

 Recuperare informazioni su bonifiche passate e attuali del Sito di Interesse Nazionale.  

 Recuperare informazioni sulle emissioni di altri stabilimenti inseriti nei registri delle emissioni 

(Manfredonia Vetri, BMP Manfredonia SPA, IBF, SPA) e concentrazioni di inquinanti in aria. 

La ricerca della documentazione ha prodotto materiali differenti per natura: articoli pubblicati su riviste 

scientifiche o specialistiche, articoli di informazione, dossier di organizzazioni ambientaliste, piani e 

programmi di svariate istituzioni, documentazione di differenti organizzazioni pubbliche o private, atti 

processuali, ecc. 

È stato creato un indice generale in formato elettronico, per facilitare l’utilizzazione e riferimenti, con un 

campo specifico per caratterizzare la documentazione che tratti il tema della pressione ambientale. 

 

Nell’Allegato E si descrive l’indice digitale della documentazione raccolta, con una breve descrizione dei 

contenuti ritenuti utili per lo studio. 

 

2.8.2. Ricostruzione della esposizione della popolazione all’evento acuto del 1976 e al 
funzionamento degli stabilimenti 

2.8.2.1. Esposizione acuta all’evento del 1976 

Si tratta dell’obiettivo principale della ricerca, individuato nel percorso partecipativo del progetto. 

La valutazione dell’esposizione a 40 anni dall’incidente è un’attività alquanto complessa. Dati e 

informazioni finalizzati ad interventi del primo momento possono risultare difficilmente utilizzabili per scopi 

differenti, come quello di determinare le aree di esposizione della popolazione. La limitatezza delle 

informazioni ambientali e meteorologiche, e l’impreparazione all’emergenza verificatasi, impedirono 40 

anni fa l’applicazione di un modello di dispersione che avrebbe potuto indicare direzione di trasporto della 

nube e l’estensione dell’area di contaminazione. L’attività di ricostruzione dell’esposizione realizzata in 

questo progetto, pertanto, ha cercato di integrare tutte le informazioni disponibili con l’applicazione di un 

avanzato modello meteo/dispersivo. I passi seguiti sono stati: 

i) ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle sostanze emesse;  

ii) analisi dei dati ambientali nei giorni e nei periodi successivi l’incidente;  

iii) ricostruzione modellistica della dispersione della nube. 
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i) A partire dai processi e dalle sostanze all’interno della colonna Giammarco Vetrocoke (GV) divelta 

nell’incidente, si è ipotizzato che l’emissione, di carattere esplosivo, sia consistita in una fuoriuscita di 

una soluzione liquida e detriti all’interno dello stabilimento ANIC nei dintorni della colonna stessa (Isola 

5), e nell’innalzamento e dispersione di una nube formata da gas/goccioline che si era espansa e diffusa 

oltre lo stabilimento trasportata dal vento. Le informazioni sulla ricostruzione di quantità e tipologia di 

emissioni sono risultate confuse e contraddittorie. Ci sembra attendibile la ricostruzione seguente: dalla 

colonna sarebbero fuoriusciti, oltre al gas di processo formato prevalentemente da idrogeno, azoto, 

mono e biossido di carbonio, c.ca 100 m3 di soluzione acquosa GV, ove si trovavano c.ca 10 t di As 

presente sotto forma di differenti specie chimiche: As2O3, H3AsO3, K3AsO3; oltre a ciò, vennero espulsi 

c.ca 100 m3 di frammenti delle selle ceramiche contaminate da As. 

ii) Sono stati rintracciati dati ambientali raccolti nei giorni e nei periodi successivi all’incidente, relativi a 

deposizioni al suolo, deposizioni sulla vegetazione, concentrazioni in aria, negli alimenti. I dati sono stati 

geo-referenziati per una visualizzazione dell’area investita dalle ricadute. Le mappe di Figura 2.8.1a e 

2.9.1b mostrano la distribuzione delle deposizioni al suolo di As dentro e fuori lo stabilimento. È 

possibile mettere in evidenza deposizioni molto elevate nei dintorni della colonna esplosa ed una 

distribuzione più disomogenea nelle altre isole dell’impianto (Figura 2.8.1a). La Figura 2.8.1b mostra 

come la zona di ricaduta abbia lambito l’abitato di Manfredonia in direzione Ovest rispetto lo 

stabilimento. Basandosi su dati misurati l’estensione del dominio risente delle ipotesi a monte nel 

disegno delle campagne di misura. 

Figura 2.8.1a (Sx.) Mappe ricostruite dalle misure di deposizioni di As (mg/kg). Settembre – Ottobre 1976 interno 
dello stabilimento. 2.8.1b (Dx.) Esterno dello stabilimento. 

 
 

Altre misure furono realizzate dal Centro Studi sulle Comunità Europee (Centro Studi, 1978, 1979) a 

distanza di alcuni mesi dalle precedenti, e ancora successivamente dopo un anno. Le misure hanno 

riguardato un’area più ampia, ipotizzando un investimento più largo di quello immaginato dagli 

esecutori delle precedenti misure concentrate su un’area minore. Le misure hanno in effetti confermato 

come la zona contaminata, sebbene da basse dosi di contenuto di As, fosse più estesa. 

 

 

 
 
 

2.8.1a 2.8.1b 
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iii) Per quanto riguarda la meteorologia, i dati delle due stazioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare 

presenti nell’area (Monte S. Angelo ed Amendola) registravano all’ora dell’incidente calma di vento. 

(Figura 2.8.2). 

 
Figura 2.8.2. Direzione e intensità del vento misurate nelle stazioni dell’Aeronautica  

  Militare Monte S.Angelo e Amendola 26 settembre 1976. (Ora GMT) 

 
  

Al fine di riprodurre i campi meteorologici è stato utilizzato un modello meteorologico che, attraverso un 

sistema di griglie innestate, riproduce sia fenomeni a scala sinottica sia circolazioni locali. I risultati ottenuti 

mostrano come effettivamente all’ora dell’incidente l’area era dominata dal fenomeno di calma di vento, 

sul quale si sono innestati venti più intensi da Sud-Est nelle ore successive all’incidente. I campi 

meteorologici sono stati poi utilizzati come input al modello di dispersione. Considerate le diverse 

incertezze sugli input emissivi è stato scelto il modello Calpuff. L’emissione è stata considerata unitaria al 

fine di poter valutare il gradiente spaziale. Le due mappe in figura 2.8.3 mostrano le deposizione in 2 ore 

successive, sovrapposte al campo di vento. 
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Figura 2.8.3. Deposizione al suolo oraria (unità di misura relativa, scala colorata) della sostanza aeriforme emessa 

dall’esplosione del 26/9/76 (ora locale) e dispersa dal modello meteo-dispersivo. La direzione delle frecce indica la 

direzione del vento, la lunghezza delle frecce è proporzionale alla velocità del vento. 

 
 

Ad una prima situazione di calma che porta la nube a lambire l’abitato di Manfredonia, si sussegue una 

spinta della nube verso Nord-Ovest. L’area investita dalle ricadute appare essere più vasta di quanto 

indicavano i rilievi sui terreni effettuati nei primi mesi seguenti l’incidente, ma in qualche modo concordano 

con le campagne di misura successive che ipotizzarono un’area di ricaduta più ampia (Centro Studi della 

Comunità europea, 1979). 

 

2.8.2.2. Esposizione cronica alle emissioni continue 

La ricostruzione del pattern geografico di esposizione prolungata ai contaminanti emessi dall’impianto 

durante il normale ciclo di funzionamento, ha previsto una ricostruzione delle emissioni dei camini 

dell’impianto e una ricostruzione della climatologia del sito. 

Per quanto riguarda le emissioni convogliate e controllate ai diversi punti di emissione dei camini, si è 

ricavata una descrizione della concentrazione oraria di diverse sostanze (tabella 2.8.1). Per avere una idea 

della dimensione complessiva, per tutti i punti di emissione, nella tabella 1 sono integrati tutti i singoli 

contributi. 

 
Tabella 2.8.1. Emissioni sommate su tutti i punti di emissione dell’impianto 

Sostanza  Kg/h 

Ammoniaca (NH3 ) 530 

Ossido di azoto (NOx ) 330 

Monossido di carbonio (CO) 880 

Biossido di zolfo (SO2)  30 

Polveri 160 

Idrocarburi  120 
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Per quel concerne la climatologia del sito necessaria per individuare il ruolo del vento nella distribuzione 

spaziale delle sostanze emesse, sono state considerate le due stazioni dell’Aeronautica Militare (Monte S. 

Angelo e Amendola) di cui erano disponibili i dati tri-orari nel periodo di interesse, e le frequenze per classi 

di stabilità delle direzioni e intensità del vento registrate nella centralina ANIC nel periodo 1985-1989. Sono 

stati anche analizzati i dati registrati nel 2006 in una stazione del servizio agrometeorologico regionale. La 

Figura 2.8.4 mostra le rose dei venti ricostruite per le quattro stazioni. È evidente come, a causa della 

complessità orografica del sito, le rose dei venti nei quattro siti presentino delle sostanziali differenze. In 

particolare nella zona industriale (ANIC) sono presenti delle componenti da Nord-Est. Tali componenti 

risultano particolarmente rilevanti ai fini del trasporto di eventuali contaminanti emessi in quell’area.  

Figura 2.8.4. Rose dei venti  Monte S.Angelo, Amendola, ANIC, Daunia Risi 

 
 
Considerate le differenze delle stazioni meteorologiche, si è ritenuto opportuno rifarsi alle indicazioni 

rilevate presso il sito industriale. Non essendo stato possibile recuperare i dati orari registrati nella stazione 

ANIC, abbiamo utilizzato per la valutazione della dispersione degli inquinanti il modello Dimula in modalità 

“long-term” che consente l’utilizzo delle frequenze delle direzioni e velocità del vento senza essere in 

possesso della serie temporale.  

La figura 2.8.5 mostra la mappa di distribuzione al suolo dell’SO2 che, analogamente alle mappe degli altri 

inquinanti, mette in evidenza come l’area maggiormente investita dalle ricadute sia prevalentemente 

intorno l’area dello stabilimento e nelle zone dell’abitato di Manfredonia a ridosso dell’impianto. 
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Figura 2.8.5. Distribuzione media annua delle concentrazioni in aria, espressa come g/m3quota al suolo, del biossido 
di zolfo ottenute con il modello long term Dimula. Emissioni camini ANIC-SCD. Dati climatologici 1985-1989. 

 

 

2.8.2.3. Esposizione cronica ad arsenico 

Un altro aspetto indagato è stato l’eventuale esposizione prolungata ad emissioni fuggitive di As 

dall’impianto, come ipotizzato in alcuni studi. L’analisi di funzionamento dell’impianto ci consente di 

affermare che eventuali emissioni fuggitive potrebbero aver investito prevalentemente l’area dell’impianto 

e che siano stati i lavoratori dello stabilimento quelli ad essere maggiormente esposti. 

L’analisi dei dati di qualità dell’aria nell’abitato di Manfredonia in alcune giornate di misura effettuate nel 

1983 ha però messo in evidenza concentrazioni di As in aria intorno ai 20 ng/m3 (Zambonin et al. 1988). 

Altre misure, effettuate da Arpa Puglia nel 2006 (Arpa Puglia, 2006) nella zona industriale ad impianto 

fermo, sono risultate in media molto più basse (valore massimo 3,3 ng/m3). Sebbene un confronto non sia 

possibile trattandosi di poche campagne di misura avvenute in differenti condizioni meteorologiche e con 

differenti tecniche di misura, si può comunque affermare che, in differenti siti dell’abitato di Manfredonia, 

nel 1983 era presente As in aria in concentrazioni verosimilmente più elevate di quanto non si sia osservato 

negli anni successivi e che anche queste concentrazioni erano superiori all’attuale valore obiettivo per la 

media annuale fissato a 6 ng/m3 (D.Lgs. 155/2010). 

 

Nell’Allegato E si dettaglia il lavoro svolto e descritto più in sintesi in questo capitolo. 
 

2.8.3. Considerazioni sugli interventi di disinquinamento relative all’incidente del 1976 
La procedura di bonifica del SIN di Manfredonia è ancora in corso, così come risulta dall’Archivio Documenti 

sulle Bonifiche accessibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(http://www.bonifiche.minambiente.it/).  

Sono numerose le problematiche relative alla pressione dovuta al persistere nel territorio di suoli e acque 

che ancora presentano eccessi di arsenico e materiali contaminati. Materiali che si riferiscono a operazioni 

di disinquinamento parziale e incompleto. Il presente studio non aveva tra gli obiettivi quello di occuparsi di 

ricostruire le fasi delle procedure di bonifica in corso, né di valutare eventuali percorsi di esposizione, 

http://www.bonifiche.minambiente.it/
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passata o presente, della popolazione alle differenti matrici ambientali contaminate e oggetto della 

bonifica.  

Tuttavia si è cercato di raccogliere evidenze su quanto è stato documentato sugli interventi di 

disinquinamento collegati all’incidente del 1976 e sulla valutazione dei medesimi.  

Dalla consultazione di alcuni documenti prodotti nei primi mesi, fino ad alcuni anni dopo l’esplosione si 

identificano commenti e conclusioni orientate verso la sottovalutazione, o valutazione tranquillizzante, di 

quanto riscontrato, sia nei terreni immediatamente vicini al luogo dello scoppio, per i quali si ritenevano 

che le operazioni di lavaggio e scorticamento fossero sufficienti a superare il problema, sia nelle aree 

lontane diversi chilometri nella direzione dell’abitato, dove livelli di arsenico nei terreni e nell’aria erano 

ritenuti comparabili con territori normalmente antropizzati e, dunque, non preoccupanti (ISS 1977; Centro 

studi 1978, 1979, Zambonin et al. 1988). 

Di diverso tenore le considerazioni espresse dagli esperti dell’allora APAT, Agenzia per la Protezione 

dell’Ambiente e per i servizi tecnici, nell’aprile del 2006, nell’ambito del procedimento penale aperto dalla 

Procura di Foggia (n.7031/2000) (D’Ambrogi e Maggiore, 2006). Essi forniscono una descrizione e 

valutazione, anche economica, del danno ambientale prodotto dall’esplosione. In questa valutazione si 

considerano: le misure di As nei terreni riportate dalla relazione del Centro Studi sulle Comunità Europee 

nel 1978; i risultati della Relazione tecnica per conto di Agricoltura SPA in liquidazione (Foraboschi, 1998); 

ad altre relazioni tecniche del Consorzio Basi. In particolare, nel 2000 i risultati delle analisi delle acque di 

falda sottostanti lo stabilimento misero in evidenza un inquinamento locale e diffuso non solo da arsenico, 

riconducibile in gran parte all’incidente del 1976, ma anche da mercurio, da sostanze organiche (solventi 

aromatici, fenoli), da metalli pesanti, da azoto nitrico e ammoniacale, connesse con l’attività produttiva 

dello stabilimento. Nel 2000, alla luce dei dati raccolti, APAT stimava, in via riduttiva, la massa di terreno 

contaminata dell’ordine di 400.000 m3. Inoltre, con riguardo alla contaminazioni delle acque di falda, 

stimava che nel 70% dei campionamenti esaminati, le concentrazioni di Arsenico superavano i 10 µg/l 

previsti come limite dal D.M. 471/99. Da ciò, gli autori desumevano che “Le operazioni, svoltesi tra il 2 

ottobre 1976 ed il 13 gennaio 1977, non sono state tuttavia sufficienti a rimuovere l’intero quantitativo di 

arsenico ricaduto dopo l’incidente. Infatti, una quota di arsenico compresa tra il 10 e il 20% di quello 

ricaduto nell’area interna dello stabilimento era già percolata in strati localizzati sotto i primi 5 cm di 

terreno, ove originava concentrazioni definite dall’amministrazione “elevate e preoccupanti”. Tale 

circostanza conferma la velocità dell’infiltrazione dell’acqua e dell’arsenico presenti sul suolo, i quali, dopo 

brevissimo tempo, erano percolati in strati non raggiungibili con la decorticazione posta in essere.” 

Queste considerazioni, alla luce anche della bonifica ancora in atto, contribuiscono a rendere più complesso 

il quadro dell’esposizione della popolazione alla contaminazione connessa all’incidente del 1976.  

 

2.8.4. Discussione e conclusioni 
Ricostruire l’esposizione di una popolazione e di lavoratori ad inquinanti emessi durante un incidente 

industriale a distanza di 40 anni presenta notevoli incertezze legate alla ricostruzione della dinamica 

dell’esplosione, alla scarsità e frammentarietà dei dati ambientali e informazioni disponibili. Tuttavia, 

l’esame di documenti di ambito amministrativo, ministeriale e giudiziario ed una specifica attività di 

modellizzazione permette di concludere che: 

 L’emissione è stata di carattere esplosivo ed è consistita in una fuoriuscita di una soluzione liquida e 

detriti all’interno dello stabilimento nei dintorni della colonna stessa, e nell’innalzamento e 

dispersione di una nube gas/goccioline che si espansa e diffusa trasportata dal vento. 
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 Integrando modellistica atmosferica e dati ambientali risulta come l’abitato di Manfredonia fu 

investito dalla nube di arsenico, che si spostò successivamente verso ovest- nord ovest. L’area 

investita dalle ricadute fu, inoltre, più vasta di quanto indicavano i rilievi effettuati a ridosso 

dell’incidente.  

 Alcune campagne di qualità dell’aria condotte nel 1983 nell’abitato di Manfredonia misero in 

evidenza una concentrazione di As nell’aria intorno ai 20 ng/m3. 

 La caratterizzazione meteo/climatica del sito ha messo in evidenza come l’area di Manfredonia per 

la posizione geografica presenta delle sue peculiarità anemologiche che non sono descrivibili dai 

dati meteorologici di Monte S.Angelo, Amendola e Daunia Risi. Si sottolinea la necessità di una 

stazione meteorologica. 

 Le prime operazioni di disinquinamento connesse all’incidente, alla luce degli studi successivi, si 

sono rilevate parziali. In alcuni casi hanno portato al trasferimento dell’arsenico dai suoli di ricaduta 

ad altri suoli interni dello stabilimento. In altri casi hanno favorito l’accelerazione dei naturali 

processi di infiltrazione dell’arsenio in strati più profondi del terreno. 

 La prolungata contaminazione, ancora oggi oggetto di attività di bonifica, contribuisce a rendere più 

complesso il quadro dell’esposizione della popolazione all’incidente del 1976, imponendo 

un’accelerazione del processo di bonifica in atto.  
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Allegato A - Protocollo dello studio epidemiologico 

 

Il protocollo è stato redatto da Maria Angela Vigotti, Emilio Gianicolo, Annibale Biggeri, Antonella Bruni, 

Marco Cervino e Cristina Mangia. Esso inoltre è stato discusso in molteplici riunioni pubbliche con il 

coordinamento cittadino Ambiente e Salute ed infine sottoposto ad una revisione di esperti esterni indicati 

dallo stesso coordinamento (nel caso di Maurizio Portaluri e di Benedetto Terracini) e dal Sindaco del 

Comune di Manfredonia (nel caso di Paolo Lauriola).  

 

A.1. Indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente nella 

città di Manfredonia 

Nel gennaio 2015 il Comune di Manfredonia, l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR-IFC) e l‘ASL di Foggia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per una ricerca di 

comune interesse dal titolo “Indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente 

nella Città di Manfredonia”. 

 

A.2. Premessa 
Dal 1989, il Comune di Manfredonia è incluso in un’area definita dal legislatore “ad elevato rischio di crisi 

ambientale” (Legge n. 3491 del 8 luglio 1986). Negli anni successivi, il Comune è stato incluso tra le aree da 

inserire nel “Programma nazionale di bonifica” come “siti di bonifica di interesse nazionale” (SIN). Un’area è 

classificata tra i siti di interesse nazionale per le bonifiche in base a criteri di tipo: 

a) sanitario, per le evidenze di alterazioni dello stato di salute delle popolazioni residenti nell’area 

d’interesse; 

b) ambientale, per l’estensione dell’area potenzialmente inquinata, la compromissione di tutte le matrici 

ambientali (suolo, acqua, aria) oppure la presenza massiva di abbancamenti di rifiuti; 

c) sociale, per l’elevata percezione del rischio stesso da parte della popolazione, per motivazioni storiche, 

sociali e ambientali. 

Il territorio del comune di Manfredonia si estende per 352 kmq con una popolazione residente al 1° 

gennaio 2015 di 57.331 abitanti. La popolazione residente a Manfredonia vive e ha vissuto a stretto 

contatto con una realtà industriale di notevoli dimensioni (vedi Allegato A4 - Protocollo ambientale), 

subendo l’esposizione a diversi tipi di emissioni.  

Il polo chimico industriale dell’Enichem, sorto nel 1971 e chiuso nel 1993, è diventato tristemente famoso 

per l’incidente avvenuto la domenica del 26 settembre 1976. Nello stabilimento ANIC, in località Macchia, 

scoppiò, infatti, la colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca. A seguito dello scoppio, una 

nube contenente enormi quantità di arsenico e suoi composti si diresse verso Manfredonia, interessando 

complessivamente un’area di circa 13 kmq. La bonifica della fabbrica e dell’area cittadina, successiva 

all’incidente, fu definita conclusa nei primi mesi del 1977. 

Le indagini sanitarie dopo l’incidente del 1976 hanno riguardato i lavoratori presenti al momento 

dell’incidente e della successiva bonifica (AA.VV, Esposizione ad arsenico: a cinque anni dall’incidente di 

Manfredonia, a cura di L. Soleo, La Medicina del Lavoro, 73 (3), suppl: 262-380, 1982). 
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L’area industriale Ex-Enichem giace essenzialmente sulla costa, nell’area del comune di Monte S.Angelo, ma 

adiacente all’abitato del Rione Monticchio di Manfredonia. Dopo l’incidente del 1976, su richiesta della 

magistratura, sono state fatte indagini ambientali e sanitarie.  

Oggi, nella stessa area, a seguito di un Contratto d'Area firmato nel 1994, sorgono nuove industrie . 

La reindustrializzazione dell'area di Manfredonia non si è basata su una valutazione d'impatto ambientale e 

sanitario. Solo nel 2000 è iniziata, ed è ancora in atto, la bonifica dell’area ex-Enichem, affidata alla Syndial, 

società di ENI. Negli ultimi quaranta anni sono emerse a più riprese preoccupazioni da parte degli abitanti 

per la presenza di sostanze inquinanti nell’ambiente, per i rischi per la salute degli abitanti, per le strategie 

di contenimento per i ritardi nella attuale bonifica e per la pianificazione di ulteriori attività che potrebbero 

aggravare la pressione ambientale nell’area. 

 

A.3. Le fasi della ricerca 

La ricerca attuale prevede le seguenti fasi: 

1. Una revisione e valutazione delle conoscenze epidemiologiche relative a: 

1.a) Gli studi effettuati su Manfredonia; 

1.b) Gli effetti sulla salute della esposizione ad arsenico; 

2. Una valutazione della pressione ambientale che include: 

2.a) Una revisione delle conoscenze; 

2.b) Ricostruzione modellistica dell’incidente del 1976; 

2.c) Censimento delle sorgenti emissive esistenti sul territorio; 

2.d) Valutazione della situazione attuale. 

3. Il disegno e la esecuzione del piano di comunicazione che prevede: 

3.a) Incontri pubblici fra i tre interlocutori, le istituzioni, i ricercatori e i cittadini, di informazione e 

comunicazione, per definire insieme i tempi, i modi e le implicazioni della ricerca; 

3.b) Un’indagine conoscitiva e partecipata dai cittadini per raccogliere le informazioni che fanno parte 

della memoria storica e che possano generare ulteriori ipotesi da seguire nell’obiettivo 4 nonché 

indirizzare nella corretta interpretazione dei risultati delle indagini proposte; 

4. La valutazione dello stato di salute della popolazione residente nella Città di Manfredonia. Questo punto 

prevede anche la possibilità di aggiornare lo stato di salute della coorte dei lavoratori esposti all’incidente 

del 1976 e di ampliare ad anni precedenti la coorte della popolazione residente. 

 

A.4. Revisione degli studi epidemiologici effettuati su Manfredonia 
È stata completata la revisione degli studi epidemiologici rinvenuti effettuati sulla salute della popolazione 

residente a Manfredonia prevista al punto 1.a) (vedi Allegato A1). 

Sono stati individuati sei studi ecologici, effettuati sulla popolazione a livello comunale tra il 1982 ed il 

2015, da: la Fondazione Ramazzini, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia (OER) e dal Registro Tumori della Regione 

Puglia. 

Questi studi sono difficilmente confrontabili tra loro per diversi motivi: 

• I dati usati in queste analisi sono prevalentemente di fonte ISTAT, ma non sempre. 
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• Le aeree esaminate sono diverse, alcuni prendono in esame il comune di Manfredonia, altri un’area che 

include uno o anche due comuni confinanti. 

• Gli indicatori elaborati sono diversi: alcuni usano come riferimento i valori nazionali, altri quelli regionali, 

altri quelli provinciali. 

Dall’esame di queste pubblicazioni non è quindi possibile valutare l’evoluzione dello stato di salute della 

popolazione residente nel comune di Manfredonia. 

Generalmente i risultati non rilevano criticità particolari. Gli unici due risultati rilevanti sono riportati nelle 

analisi temporali effettuate dall’OMS sui dati ISTAT 1981-1994 e dal registro tumori della Puglia sui dati 

2006-2011. Nel primo studio si osservano rischi cumulativi elevati per le generazioni più giovani nella 

mortalità per tumore al polmone. Per il tumore al polmone, anche nella recente pubblicazione del registro 

tumori sui dati di mortalità ISTAT 2006-2011, si osserva un eccesso tra gli uomini residenti a Manfredonia, 

in riferimento alla provincia. I due risultati suggeriscono che in questi ultimi anni si possano evidenziare gli 

effetti a lunga latenza delle esposizioni passate, specialmente all’arsenico, e quindi la necessità di uno 

studio approfondito sullo stato di salute della popolazione residente a Manfredonia. 

 

A.5. Disegno ed esecuzione del piano di comunicazione 

Nel febbraio 2015 sono stati avviati gli incontri e l’indagine conoscitiva e partecipata (vedi Allegato 1.2, 

Comunicazione), che tramite un confronto serrato con un coordinamento di cittadini/e e di singoli residenti 

ha permesso di avere indicazioni utili per la stesura di questo protocollo. 

Le principali indicazioni emerse sono: 

• La volontà di aggiornare lo studio sullo stato di salute della coorte dei lavoratori; 

• La volontà di avviare la ricostruzione della popolazione residente a Manfredonia dagli anni settanta e su 

questa coorte di popolazione effettuare le analisi sugli eventi sanitari disponibili; 

• La segnalazione di gruppi di residenti che hanno lavorato durante le operazioni della bonifica dopo 

l’incidente. 

• La necessità, se possibile, di valutare gli anni di vita non in salute (DALY). 

Vengono qui di seguito presentati due protocolli di studi, discussi pubblicamente con il coordinamento dei 

cittadini in due riunioni. I protocolli si riferiscono a: 

• La valutazione dello stato di salute della popolazione residente a Manfredonia nel periodo più recente e 

a cominciare dal 1965; 

• L’aggiornamento dello stato in vita dei lavoratori presenti nello stabilimento il giorno dell’incidente del  

1976 e nel periodo successivo. 

 

A.6. Protocollo per la valutazione dello stato di salute della popolazione residente a 

Manfredonia  

Gli obiettivi di questo lavoro sono: 

1. La valutazione, tramite uno studio ecologico, dello stato di salute della popolazione residente nel 

comune di Manfredonia attraverso: 

1.a) una analisi ecologica della mortalità dal 1970 al 2011 e dei ricoveri in ospedale dal 2001 al 2014. 

L’analisi verrà condotta su tutto il comune e verrà valutata la possibilità di una analisi dei ricoveri per 

aree sub-comunali; 
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1.b) una analisi della mortalità per coorte di nascita su tutta la popolazione con i dati 1970-2011. 

I risultati verranno presentati il 2 marzo 2016. 

2. La valutazione della relazione tra l’esposizione ambientale riferita allo scoppio del 1976 e la mortalità 

generale attraverso: 

2.a) L’elaborazione dei modelli di diffusione dell’inquinamento verificatosi a seguito dell’incidente del 

1976; 

2.b) La valutazione dell’inquinamento ambientale esistente a Manfredonia, in base alla documentazione 

raccolta; 

2.c) La ricostruzione della coorte dei residenti dal 1965 al 2014 ed analisi dello stato di salute. 

I risultati delle indagini ambientali saranno presentate a maggio 2016. 

I risultati dello studio della coorte della popolazione verranno presentati a fine settembre 2016. 

3. Aggiornamento dello stato di salute dei lavoratori impiegati nelle attività di bonifica del 1976, già studiati 

nell’ambito di un procedimento penale disposto dalla Procura di Foggia. 

I risultati dello studio della coorte dei lavoratori verranno presentati a fine settembre 2016. 

A.6.1. Materiali: i dati disponibili 
Le fonti di dati disponibili sono costituite dall’indagine sulle cause di morte dell’ISTAT, dall’anagrafe 

comunale e dai dati di mortalità e di ricovero dell’ASL di Foggia. 

I dati sanitari disponibili sono presentati in Tabella A.6.1. 

Tabella A.6.1. Caratteristiche degli archivi sanitari, tutti in formato elettronico.  

Dati sanitari Anni Aggregazione  Fonte Codifica cause 

Mortalità 

1970-1979  Individuali anonimi  IFC-CNR ISTAT 

2000-2010 Individuali ASL Foggia RENCAM 

1982-1984 

Comunale e triennale ARES ISTAT ---- ---- 

2009-2011 

1970-2010 Provinciale e annuale IFC-CNR ISTAT 

Ricoveri 2001-2013 Individuali  ASL-Foggia ASL-Foggia 

 

A.6.2. Decessi a livello comunale dal 1970 al 2011 

Decessi negli anni 1970-1979 

Per questi anni presso IFC-CNR sono disponibili i dati di mortalità ISTAT, individuali anonimi, solo in parte 

riattribuibili al comune di residenza. È possibile riassegnare i deceduti al comune di residenza tramite una 

metodologia già usata in precedenti studi (Cislaghi C, De Molli S, Pavanello E, Pianosi G. Confronto tra 

metodi differenti di ricostruzione della mortalità a livello comunale. Epidemiol Prev 1981;15-16:48-54). 

A questo scopo verranno raccolti presso l’anagrafe comunale alcune informazioni anagrafiche anonime 

relative agli individui che sono deceduti al di fuori del comune; e sarà effettuato il linkage con i dati ISTAT 

1970-79 dei residenti a livello provinciale, deceduti al di fuori del comune. I dati linkati uniti a quelli dei 

residenti deceduti nel comune permetteranno di ricostruire il data set dei deceduti negli anni 1970-79. 
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Decessi negli anni 1980-2011 

L’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReS Puglia) fornirà i dati a livello comunale di fonte ISTAT dal 

1982 al 2011, disaggregati per triennio, causa e sesso; la disaggregazione per età non appare per un 

numero di decessi inferiori a tre. 

Inoltre per gli anni 2000-2010, la ASL di Foggia fornirà i dati individuali di mortalità (registro nominativo 

delle cause di morte, RENCAM) per i residenti a Manfredonia. 

Sarà quindi possibile costruire un dataset di dati di mortalità aggregati per periodi temporali dal 1970 al 

2011 con codifica di fonte ISTAT. Inoltre per gli anni 2000-2010 i dati individuali Rencam saranno disponibili 

per una eventuale analisi per aree sub-comunali. 

Per quanto riguarda i dati di mortalità di riferimento, sono disponibili presso IFC-CNR i dati di fonte ISTAT 

aggregati a livello provinciale e regionale dal 1970 al 2010 e distinti per causa, sesso, e classe di età; 

verranno richiesti ad ISTAT i dati aggiornati all’ultimo anno disponibile. 

A.6.3. Ricoveri individuali dal 2001 al 2013 
I dati individuali dei ricoveri, avvenuti dentro e fuori la regione, saranno forniti dalla ASL di Foggia per gli 

anni 2001-2014. 

La selezione dei ricoverati verrà effettuata in base alle patologie considerate, individuando per ogni 

paziente, tramite il codice individuale assegnatoli, il primo ricovero per quella patologia. 

Quindi un soggetto che è stato ricoverato diverse volte e per più patologie in studio verrà conteggiato una 

volta per ogni patologia di ricovero. 

A.6.4. Record linkage dei dati sanitari 
I dati sui deceduti (2000-2010) e su ricoverati (2001-2013) verranno linkati a quelli dell’anagrafe storica 

comunale, in modo da assegnare correttamente i dati sanitari a coloro che risiedono o hanno risieduto nel 

comune. 

Il Record Linkage (RL) è una procedura che permette di associare i dati individuali provenienti da diversi 

flussi informativi e che si riferiscono allo stesso soggetto. 

Nello specifico, il RL è stato avviato tra i dati anagrafici comunali e i dati di ricovero e di mortalità. 

Il RL si articola due fasi: 

Fase 1: viene avviato il record linkage deterministico che permette di abbinare i soggetti mediante la 

corrispondenza esatta di specifiche chiavi identificative comuni nei due archivi: prima viene utilizzato solo il 

codice fiscale, poi il cognome, nome e data di nascita insieme. 

Fase 2: per i dati non linkati nella fase 1, viene eseguito il RL probabilistico che individua i record nei due 

archivi contenenti errori, omissioni o per i quali non è disponibile un identificatore unico. Il metodo 

probabilistico si basa su un criterio decisionale che prevede un controllo semi-manuale e manuale dei 

record per cui i soggetti vengono abbinati laddove le caratteristiche anagrafiche non siano complete in uno 

dei due archivi (es: nel caso di doppi nomi o doppi cognomi) o laddove le informazioni contengano errori di 

trascrizione (es: nel caso delle date di nascita in cui vengo invertiti i mesi e i giorni; o in presenza di cognomi 

che prevedono l’apostrofo ed invece è omesso, etc.). 

Per il RL verranno utilizzati il software SAS 9,4 System for Windows (Fase 1) e il software EpidCNR (Fase 2) 

appositamente realizzato. 

Terminata le procedure di RL, sia per i dati di ricovero sia per quelli di decesso, verranno effettuate 

operazioni di controllo di completezza e qualità, quali per esempio il controllo dei record doppi e 

l’esclusione dei soggetti iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.  
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A.6.5. Popolazioni dal 1970 al 2014 
Per le analisi su tutto il comune dal 1970 al 2014 verranno usate le popolazioni riportate dall’ISTAT. Verrà 

effettuata anche una descrizione delle dinamiche dei movimenti migratori dal 1970 in poi sulla base delle 

pubblicazioni ISTAT. 

Per le analisi dei ricoveri per aree sub-comunali dal 2001, verrà valutata la possibilità di usare la 

popolazione rilevata dall’anagrafe comunale. Tramite le sezioni di censimento 2001 ed i quartieri indicati, si 

potrebbero individuare le aree sub-comunali e applicare l’indice di deprivazione (Caranci et al, 2010). 

I dati di popolazione disponibili sono presentati in Tabella A.6.2. 
 
Tabella A.6.2. Caratteristiche degli archivi anagrafici 

Fonti dati anagrafici Anni Aggregazione  Formato 

ISTAT 
Censimenti '71/81/91/01/11 

stime annuali  
dal 1992 al 2014 

Comunale e provinciale Elettronico 

Comune di Manfredonia 2000-2010 Individuali Elettronico 

 

A.6.6. Metodi: le analisi 

Analisi a livello comunale 
Verrà effettuata una analisi di tipo ecologico, cioè che riguarda tutto l’aggregato comunale, della mortalità 

dal 1970 e dei ricoveri dal 2001 suddivisa per periodi. 

Dal 1970, verranno elaborati gli indicatori standard di mortalità per periodo calendario e per coorte di 

nascita (vedi Allegato A3 – Lo studio ecologico). 

Le analisi saranno suddivise stratificate per causa, sesso e per sottogruppi di età, inclusi i bambini entro 

l’anno di vita e fino a 14 anni. 
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A.7. Studio sulla coorte dei residenti dal 1965 

Questo studio segue un disegno di coorte di popolazione ed ha come finestra temporale il periodo dal 1 

gennaio 1965 al 31 dicembre 2014. 

Lo studio consiste nella ricostruzione, dagli archivi cartacei dell’anagrafe, della storia anagrafica e 

residenziale degli individui residenti dal 1 gennaio 1965; il follow-up del loro stato di salute e il calcolo dei 

tassi di mortalità generale, e per causa per gli anni disponibili.  

Alle residenze verrà poi assegnato un valore di esposizione agli inquinanti in base ai modelli di diffusione 

elaborati come previsto nel protocollo ambientale (vedi Allegato A4 - Protocollo ambientale). 

 

A.7.1. Materiali: i dati disponibili 

A.7.1.1. Ricostruzione della coorte della popolazione 

Al fine di ricostruire la popolazione e la storia residenziale di ciascun residente a Manfredonia, verranno 

raccolti dagli archivi cartacei i dati dal 1965 e che includono: gli attuali residenti; i “cancellati”, cioè deceduti 

o emigrati; e degli “iscritti”, cioè nati o immigrati, Gli archivi cartacei includono le schede dei residenti a 

partire dal 1929, il numero di schede presenti negli archivi è stimato in oltre 100mila schede anagrafiche, 

che verranno lette manualmente per individuare i residenti dal 1965. 

Per la raccolta delle informazioni anagrafiche è in corso di preparazione un apposito software, da parte di 

IFC-CNR. 

A.7.1.2. Recupero dello stato in vita e dei dati sanitari 

Per ciascuno individuo che è stato presente nell’anagrafe verrà ricercato lo stato in vita. Per gli emigrati 

verrà inoltrata richiesta di informazione ai comuni di nuova residenza. 

Per gli individui deceduti verrà quindi richiesta la causa del decesso agli Enti competenti. 

Come già indicato saranno disponibili in formato elettronico i dati individuali di mortalità 2000-2010 e di 

ricovero 2001-2014, questi dati verranno linkati a quelli della popolazione residente dal 1965, seguendo la 

procedura di RL già descritta. 

Verrà quindi valutato lo stato di salute a partire dall’anno 2000, cioè a partire da 24 anni dopo l’incidente. 

Per l’analisi della mortalità per causa si sta verificando la possibilità di ottenere dall’ISTAT i dati individuali 

dei deceduti dal 1968 al 2012, in modo da poter attuare una analisi con informazioni omogenee codificate 

tutte dalla stessa fonte. 

A.7.1.3. Valutazione della esposizione ad inquinanti atmosferici. 

Come previsto nel protocollo ambientale (Allegato A4 - Protocollo ambientale) verranno elaborati due 

modelli di diffusione degli inquinanti in atmosfera che riguardano: 

1) la diffusione della nube contenente arsenico al momento dell’incidente del 26 settembre 1976; 

2) la diffusione cronica ad arsenico ed altri inquinanti. 

Pertanto, per quanto concerne l’esposizione, si assumono due diversi pattern: 

1) Esposizione acuta del 26 settembre 1976, che si riferisce all’esposizione delle persone residenti a 

Manfredonia dal 26 al 30 settembre 1976. Attraverso il modello di diffusione acuta si stimerà, in base alla 

residenza, il livello individuale di esposizione ad arsenico originato dallo scoppio del 26 settembre 1976. 

2) Esposizione cronica: attraverso il modello di diffusione cronica verrà assegnata ad ogni residenza un 

valore di esposizione cronica nel periodo di attività della fabbrica, ossia dal 1970 al 1994. 
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La esposizione alle emissioni inquinanti verrà quindi definita per ciascuno individuo dalla residenza e dalla 

sua durata. Ovviamente ciò non tiene conto della mobilità delle persone e cioè’ del fatto che le persone 

non stanno sempre a casa, ma si muovono nella città e quindi sono sottoposte a diversi gradi di 

concentrazione degli inquinanti. 

A.7.2. Metodi 

Il disegno dello studio consente la costruzione di modelli statistici che consentono di stimare rischi relativi 

di morte e/o di malattia (Hazard Ratio) attraverso un’analisi di sopravvivenza. Nel modello si terrà conto del 

genere, dell’età dei residenti e dell’eventuale impiego nelle attività di bonifica successive allo scoppio del 

1976. 

A.7.3. Cause di morte e di ricovero 
Gli esiti sanitari che saranno presi in considerazioni in questi studi sono riportate nelle tabelle A.7.1. per la 

cause non tumorali e nella tabella A.7.2. per quelle tumorali. 

Occorre sottolineare che l’esame della mortalità e dei ricoveri riguardano l’essere affetti da patologie letali 

o sufficientemente gravi per giustificare un ricovero. Occorre quindi una certa cautela nell’interpretare i 

risultati, in funzione della causa esaminata, in particolar modo per poter definire lo stato di salute della 

popolazione studiata. 

Tabella A.7.1. Lista delle cause non tumorali 

CAUSE NON TUMORALI ICD.8 ICD.9 ICD.10 

Tutte le cause 0-999 1-999 A00-T98 

Cause naturali 0-796 001-799 A00-R99 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche 
e disturbi immunitari  

240-279 240-279 
Escluso 279.1 

E00-E90  

Diabete 250 250 E10-E14 

 Disturbi psichici  290-319 290-319 F00-F99  

Demenze n.d. 290, 294 F00-F03 
Malattie del sistema nervoso e degli organi 
dei sensi  

320-389 320-389 G00-H95 

Malattie neurologiche 320-358 320-359 G00-G99 

Alzheimer n.d. 3310 G30 

Morbo di Parkinson n.d. 332 G20-G21 

Malattie cardiovascolari 390-458 390-459 I00-I99 

Ipertensione 400-404 401–405 I10-I15 

Malattie cardiache 390-429 390-429 I00-I27 

Malattie ischemiche del cuore 410-414 410-414 I20-I25 

Eventi coronarici acuti 410-411 410-411 I21-I24 

Altre malattie del cuore 420-429 420-429 I30-I52 

Malattie cerebro-vascolari 430-438 430-438 I60-I69 

Malattie apparato respiratorio 460-519 460-519 J00-J99 

Infezioni delle vie respiratorie 460-466, 
480-486 

460-466, 
480-486 

J00-J06, 
 J12-J18 Bronchiti Polmonari Cronico 

Ostruttive 
490-492 490-492, 

494, 496 
J40-J44,  

J47 Malattie apparato digerente 520-577 520-579 K00-K93 

Cirrosi 571 571 K70,  
K73-K74 Malattie dell’apparato genito-urinario 580-629 580-629 N00-N99 

Malattie renali 580-599 580-599 N00-N37 

Malformazioni congenite 740-759 740-759 Q00-Q99  

Sintomi e stati morbosi mal definiti 780-796 780-799 R00-R99 

Accidenti, avvelenamenti e traumatismi 800-999 800-999 V01-Y89 

T 
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abella A.7.2. Lista delle cause tumorali 

CAUSE TUMORALI ICD.8 ICD.9 ICD.10 

Tutti i tumori 140-239 140-239 C00-D48 

Tumori maligni 140-209 140-208 C00-C97 

Apparato digerente 150-159 150-159 C15-C26 

Esofago 150 150 C15 

Stomaco 151 151 C16 

Colon retto 153-154 153-154 C18-C21 

Fegato e dotti biliari 155.0,197.8,156 155-156 C22-C24 

Pancreas 157 157 C25 

Apparato respiratorio 160-163 160-165 C30-C39 

Laringe 161 161 C32 

Trachea. bronchi e polmoni 162 162 C33-C34 

Pleura 163 163 C38.4 

Connettivo e tessuti molli 171 171 C49 

Melanoma maligno della pelle 172 172 C43 

Seno 174 174-175 C50 

Utero 180-182 179-180, 182 C53-C55 

Ovaio 183 183 C56 
Apparato genito-urinario 180-189 179-189 C51-C68 

Prostata 185 185 C61 

Vescica 188 188 C67 

Rene 189 189 C64-C66,C68 

Encefalo ed altri tumori del SNC 191-92 191-192 C70-C72 

Tessuto linfatico ed ematopoietico 200-207 200-208 C82-C95 

Malattia di Hodgkin 201 201 C81 

Linfomi non-Hodgkin 200, 202 200, 202 C82-C85 

Mieloma multiplo 203 203 C90 

Leucemie  204-207 204-208 C91-C95 

 

A.8. Studio di coorte sui lavoratori esposti a seguito dell’incidente allo stabilimento 

Enichem del 26 settembre 1976 

A.8.1. Premessa 
Nell’ambito di due consulenze tecniche (CT), per un procedimento penale disposto dalla Procura della 

Repubblica di Foggia, è stata arruolata la coorte dei lavoratori esposti oggetto del presente protocollo (CT 

8437/96 R.G.N.R). 

Nella seconda consulenza (28 giugno 2004) è stato prodotto uno studio epidemiologico che ha riguardato la 

mortalità per causa nel periodo 26 settembre - 31 ottobre 1976. Le differenze principali rispetto alla prima 

consulenza consistono nell’inclusione nella coorte di 35 soggetti rinvenuti dall’esame dei tabulati  

dell’Ispettorato del Lavoro e nell’aggiornamento dello stato in vita al 31 ottobre 2004. L’aggiornamento 

precedente era al 31 luglio 1997. 

 
Obiettivo delle CT era lo studio della mortalità per causa specifica dei soggetti esposti ad arsenico in 

conseguenza dell’incidente verificatosi nello stabilimento ANIC di Manfredonia il 26 settembre 1976, al fine 

di valutare gli eventuali effetti a lungo termine di tale esposizione. 

La coorte è composta dai dipendenti dell’ANIC, della Società Chimica Dauna (SCD) e di ditte che operavano 

in regime d’appalto nello stabilimento ANIC alla data dell’incidente. 
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Nell’ambito del Progetto “Manfredonia Ambiente e Salute”, cofinanziato dal Comune di Manfredonia e dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, progetto al quale ha aderito l‘ASL di Foggia, è stato programmato 

l’aggiornamento del follow-up della coorte dei lavoratori esposti arruolata nell’ambito delle due CT. 

Oggetto di questo protocollo è, pertanto, la presentazione di una sintesi dei risultati contenuti nelle CT e 

l’illustrazione delle procedure per l’aggiornamento del follow-up e dei metodi di analisi. 

 

A.8.2. Breve sintesi della precedente indagine effettuata nell’ambito delle due CT 
La coorte è suddivisa in due sottocoorti, rispettivamente la sottocoorte che, per brevità, chiameremo 

coorte “ANIC-SCD” e la sottocoorte (Tabella A.8.1) che chiameremo coorte “Ditte in appalto”. Vengono 

tenute distinte perché differenti sono le modalità di identificazione dei membri della coorte e 

verosimilmente differenti sono le modalità di esposizione, come verrà dettagliato nel prosieguo. 

Tabella A.8.1. Ditte in regime di appalto presso cui operavano i lavoratori presi in esame nelle indagini 
effettuate dalla CT 

Apsa Spa 
Calf E P. 
Carovana Facchini Avanti 
Chimoco Srl 
Collicelli Angelo 
Coop Facchini S. Antonio 
Coop La Sipontina Srl 
Coop Mucafer Srl 
Coop S. Antonio Srl 
Coop San Francesco Da Paola 
Farsura Spa 
Fascione Giovanni 
Fincimec Spa 
Frisoli Geom Ciro 
Frisoli Giuseppe 
Gbp Srl 
Imes Srl 
Ingeco Spa 
Istituto Vigilanza Di Miucci L. 
Mazzarella Alfonso 
Metalmeccanica Meridionale 3m Sas 
Progetti E Costruzioni Spa 
Santoro E Tagliafilo 
Siapa 
Simonini Flavio 
Solazzo 
Somit Snc 

La coorte “ANIC- SCD” è costituita da 924 soggetti (886 uomini e 38 donne) in servizio presso lo 

stabilimento di Manfredonia nel mesi di settembre 1976. La fonte dei dati sono stati i libri matricola delle 

due società (tabella A.8.2.). 

La coorte “Ditte in appalto” è costituita da 543 soggetti dipendenti delle 27 ditte (tabella A.8.1), che 

operavano in regime di appalto presso lo stabilimento ANIC di Manfredonia ed impiegati nei lavori di 

bonifica all’indomani dell’incidente (tabella A.8.2.).  
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Tabella A.8.2. Caratteristiche dei dipendenti coinvolti nelle due coorti e del Follow-up al 31/10/2001 

Soggetti nella coorte  
  

Dipendenti 

ANIC - SCD Ditte in appalto 

Uomini Donne Totale Uomini 

Totale soggetti 886 38 924 543 

Vivi 824 34 858 441 

Deceduti con causa di morte nota 45 - 45 66 

Deceduti con causa di morte ignota - - - 3 

Stato in vita ignoto 16 (1,8%) 4 (10,5%) 21 (2,3%) 33 (6,1%) 

 

In particolare i soggetti arruolati figuravano negli elenchi nominativi, recanti le generalità dei dipendenti 

delle ditte in appalto impegnati nelle operazioni di bonifica, depositati presso l’Ispettorato del Lavoro, in 

quanto soggetti a cui erano stati riconosciuti, nei mesi intorno all’evento, alcuni giorni di assenza dal lavoro 

per “infortunio”. 

Tale criterio di inclusione era giustificato dalla necessità di individuare quali fossero esattamente le imprese 

d’appalto operanti in quel periodo di tempo. Inoltre, il registro infortuni presso l’Ispettorato del Lavoro 

conteneva informazioni anagrafiche di qualità buona e omogenea. Se un soggetto aveva avuto un 

infortunio in un periodo temporale centrato sulla data dell'incidente, allora lo stesso si assumeva come 

certamente impiegato nella ditta d’appalto presso lo stabilimento ANIC. 

I criteri di arruolamento nella coorte, operativamente definiti come presenza nello stabilimento ANIC il 

26/9/1976 e nei giorni successivi, sono dunque diversi a seconda del datore di lavoro: 

a) nel caso di ANIC-SCD, si tratta dei lavoratori in servizio presso l’azienda nel settembre 1976 sulla base 

dei libri matricola; 

b) nel caso dei lavoratori delle ditte di appalto, si tratta di coloro presenti nei registri dell’Ispettorato del 

Lavoro per un infortunio occorso nell’intorno temporale della data dell’incidente.  

Per ogni soggetto incluso nella coorte fu accertato lo stato in vita al 31 ottobre 2001 presso gli Uffici  

Anagrafe dei Comuni. Per i deceduti furono acquisite le cause di morte ISTAT presso gli Uffici di Stato Civile 

e le ASL dei Comuni nei quali era avvenuto il decesso. Le cause di morte furono codificate presso l’Istituto 

Superiore di Sanità secondo la IX Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di 

Morte. La mortalità osservata nella coorte fu raffrontata a quella attesa, calcolata in base ai tassi di 

mortalità della popolazione residente nella regione Puglia, età e periodo specifici (in classi quinquennali 0-

4,…,75+), forniti dall’ISTAT alla banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità. L’analisi aveva riguardato i soli 

uomini, alla luce dell’esiguità numerica della componente femminile. 

Le tabelle A.8.3 e A.8.4. riassumono le informazioni sulle due sottocoorti al 31 ottobre 2001 e i risultati sulla 

mortalità specifica per causa riportati nella indagine della CT.  

Nella coorte “ANIC-SCD” la mortalità totale risultò molto inferiore a quella attesa (SMR=0,60 intervallo di 

confidenza IC al 90% 0,5; 0,8), così come la mortalità cardiovascolare (SMR=0,79 IC90% 0,5; 1,2), 

respiratoria (SMR=0,0 IC90% 0,0; 0,6) e la mortalità per tutti i tumori maligni (SMR=0,68 IC90% 0,5; 1,0). 

Nei risultati vennero anche segnalati due mesoteliomi, uno pleurico e uno peritoneale, e due tumori della 

cistifellea e vie biliari extraepatiche. 

Nella coorte delle “Ditte in appalto” la mortalità complessiva risultò in linea con quella attesa (SMR=0,97 

IC90% 0,8; 1,2) così come la mortalità per malattie cardiovascolari. Inferiore all’atteso la mortalità per 

cause respiratorie, mentre la mortalità per tumori maligni era superiore all’atteso (SMR=1,08 IC90% 0,8; 

1,5). Tra le sedi tumorali, gli autori segnalavano aumenti delle neoplasie epatiche (2 casi), polmonari (12 

osservati) e dei tumori cutanei (2 casi di cui un melanoma).  
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Tabella A.8.3. Mortalità nella coorte dei lavoratori inclusi nelle due coorti. Follow-up al 31/10/2001 
    ANIC-SCD    Ditte in appalto 

Causa di morte ICD IX Oss Attesi SMR* IC 90%   Oss Attesi SMR* IC 90% 

Tutte le cause 000-999 45 74,47 0,6 0,47-0,77  69 71,05 0,97 0,79-1,18 

Tumori maligni 140-208 18 26,35 0,68 0,46-1,00  28 25,85 1,08 0,79-1,48 

Apparato digerente 150-159 6 8,16 0,74 0,38-1,44  7 7,91 0,88 0,48-1,65 

Stomaco 151 1 1,74 0,58 0,11-2,98  1 1,59 0,63 0,12-3,26 

Intestino e retto  151,0-154,8 1 1,82 0,55 0,11-2,85  2 1,75 1,14 0,36-3,66 

Colon 153 - - - -  2 1,11 1,8 0,56-5,77 

Fegato e dotti intraepatici  155,0-155,2  0 2,36 - -  - - - - 

Fegato n.s primitivo o secondario 155,2 - - - -  2 1 2 0,36-6,30 

Cistifellea e dotti biliari 156 2 0,26 7,65 2,39-24,46  - - - - 

Pancreas 157 - - - -  2 0,95 2,09 0,65-6,69 

Peritoneo e retroperitoneo 158 1 0,15 6,56 1,27-33,98  - - - - 

Apparato respiratorio 160-165 6 9,41 0,64 0,33-1,25  13 10,18 1,28 0,81-2,01 

Laringe 161 0 0,67  -  1 0,67 1,5 0,29-7,79 

Trachea, bronchi e polmoni 162 5 8,37 0,6 0,29-1,25  12 9,17 1,31 0,81-2,10 

Pleura 163 1 0,24 4,21 0,81-21,79  - - - - 

Melanoma maligno della pelle 172 1 0,42 2,38 0,46-12,33  1 0,25 3,92 0,76-20,29 

Altri tumori maligni della pelle 173 - - - -  1 0,09 11,59 2,24-60,08 

Apparato genitourinario 180 1 2,17 0,46 0,09-2,39  3 2,63 1,14 0,44-2,95 

Prostata 185 0 0,63    2 0,96 2,09 0,65-6,68 

Vescica 188 1 0,82 1,22 0,23-6,30  0 1,1   

Rene 189 - - - -  1 0,32 3,09 0,16-14,83 

Sistema linfoemopoietico 200-208 2 2,48 0,81 0,25-2,58  1 2,02 0,49 0,09-2,56 

Leucemia  204-207 2 1,09 1,83 0,57-5,84  - - - - 

Linfosarcomi e reticolosarcomi 200, 202 - - - -  1 0,64 1,56 0,30-8,05 

Malattie del sistema nervoso 320-359 1 1,4 0,71 -  0 1,22 - - 

Malattie dell’apparato cardiovascolare 390-459 16 20,34 0,79 0,52-1,19  23 21,43 1,07 0,76-1,51 

Ipertensione 401-405 1 1,31 0,76 0,15-3,94  1 1,52 0,66 0,13-3,41 

Malattie ischemiche 410-414 8 9,54 0,84 0,47-1,49  9 9,84 0,91 0,53-1,58 

Malattie dell’apparato respiratorio 460-519 0 3,04 - -  2 4,05 0,49 0,15-1,58 

Malattie dell’apparato digerente 520-579 3 7,06 0,42 0,16-1,09  4 6,38 0,63 0,28-1,43 

Cirrosi 571 2 5,58 0,36 0,11-1,15  3 4,98 0,6 0,23-1,56 

Malattie dell’apparato genito-urinario 580-622 0 0,85 - -  1 0,82 1,23 0,24-6,36 

Cause violente 800-999 2 10,19 0,19 0,06-0,63  6 6,39 0,94 0,48-1,84 

Cause mal definite 780-799 2 0,27 7,28 2,28-23,31   2 0,25 7,9 2,47-25,29 

Oss. = osservati; Att. =attesi; SMR= Rapporto Standardizzato di Mortalità, IC 90% Intervallo di Confidenza al 90% 
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Per i dipendenti “Ditte in appalto”, la tabella A.8.4. riporta la mortalità per il tumore polmonare in base al 

tempo di latenza dalla data dell’incidente. Prima di 20 anni dall’incidente, l’SMR ha un valore di 0,77% (5 

casi IC90% 0,0; 1,6) mentre nella categoria oltre 20 anni di latenza si registra un SMR pari a 2.11 (IC90% 1,1; 

3,9). 

La seconda relazione della CT concludeva “… l’insieme di queste osservazioni, in particolare l’aumentata 

mortalità per cause neoplastiche (con speciale riferimento alle neoplasie polmonari e della cistifellea) dopo 

un tempo di latenza coerente con quanto indicato dalla letteratura, avvalora l’ipotesi di un ruolo causale 

dell’esposizione ad arsenico nell’insorgenza di queste patologie.” 

 

Tabella A.8.4. Mortalità per tumore polmonare in base alla latenza nella coorte”Ditte in appalto”. Follow-
up al 31/10/2001 

Latenza  
Oss. Att. 

SMR 

(anni dall’incidente) (IC 90%) 

Minore di 20 anni 5 6,49 
0,77 

(0,30-1,62) 

20 e più anni 7 3,32 
2,11 

(1,13-3,93) 

Totale 12 9,17 
1,30 

(0,81-2,10) 

Oss. = osservati; Att. =attesi; SMR= Rapporto Standardizzato di Mortalità, IC 90% Intervallo di Confidenza al 90% 

 

A.8.3. Razionale dello studio 
L’arsenico è una sostanza cancerogena per l’uomo (IARC,2012. IARC monographs on the evaluation of 

carcinogenic risks to humans; v. 100C 6: Arsenic and arsenic compounds. ISBN 978 92 832 1320 8 (NLM 

Classification: W1) ISSN 1017-1606). Tutti gli studi riguardano l’esposizione per via inalatoria, 

prevalentemente occupazionale, o per via orale, prevalentemente studi ecologici.  

Gli studi di tipo occupazionale lasciano in sospeso l’eventuale effetto sinergistico di altre concomitanti 

esposizioni. La monografia IARC conclude per un’evidenza di associazione causale tra esposizione per via 

aerea e tumore polmonare; per quanto riguarda l’assunzione per via orale si conclude per un’associazione 

causale con tumore polmonare, tumore della vescica, tumore della pelle (non melanocitico). Più incerta 

l’attribuzione dell’associazione tra assunzione per via orale e tumore renale, del fegato, della prostata. La 

relazione è prevalentemente di tipo lineare con l’esposizione cumulativa. 

Lo studio di coorte oggetto del presente protocollo rappresenta un’importante contributo perché considera 

un’esposizione massiva ed istantanea nel tempo per via inalatoria e per certi versi con un contributo 

limitato di altre esposizioni (a parte la presenza ben documentata di amianto). In letteratura l’arsenico è 

prevalentemente considerato come promotore o co-cancerogeno e la possibilità di valutare l’andamento 

del rischio relativo in funzione dell’età di prima esposizione è molto importante per valutare questo ruolo. 

L’incidente con una esposizione puntuale nel tempo rappresenta un’occasione importante a questo 

riguardo. 

Inoltre, data la caratteristica dell’esposizione, i tempi di induzione latenza potrebbero essere studiati con 

un’accuratezza maggiore, considerando che l’esposizione cumulativa sia stata di entità differente. In questo 

le eventuali differenze di mortalità tra le due sottocoorti possono essere di aiuto: l’esposizione acuta 

massiva per via inalatoria dovrebbe essere stata a maggior carico degli addetti delle ditte d’appalto, che 

sulla base di testimonianze storiche sono stati addetti alle operazioni di bonifica all’indomani dell’incidente 

senza quelle informazioni che gli addetti ANIC-SDC avevano avuto. L’esposizione cronica cumulativa 

dovrebbe invece essere maggiormente presente negli addetti ANIC-SCD. 
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Infine queste potenzialità della coorte in oggetto divengono tanto più interessanti quanto più lungo è il 

periodo di follow-up a disposizione. Il rapporto oggetto delle due consulenze per la Procura di Foggia aveva 

la grande limitazione di fermarsi ad un follow-up di 25 anni dall’incidente per ovvie ragioni di tempo di 

calendario dell’inchiesta. Il presente protocollo prolungando il follow-up al 2014 disporrà di una finestra 

temporale di 38 anni dall’incidente.  

Un ultimo accenno ad effetti non cancerogeni dell’esposizione ad arsenico che potrebbe essere evidenziati 

dallo studio in oggetto, soprattutto esplorando la fattibilità di un follow-up sull’ospedalizzazione: 

l’esposizione cronica per via inalatoria è associata a infiammazioni cutanee e delle mucose (dermatiti, 

congiuntiviti, faringiti e riniti). L’esposizione cronica per via orale è risultata associata a patologia 

gastrointestinali, anemia, neuropatie periferiche, lesioni cutanee, lesioni vascolari e gangrena degli arti, 

danni epato-renali. (Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR); Toxicological Profile for 

Arsenic (Update). U.S. Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA. 

2007); U.S. Environmental Protection Agency. Health Assessment Document for Inorganic Arsenic. 

EPA/540/1-86/020.  Environmental Criteria and Assessment Office, Office of Health and Environmental 

Assessment, Office of Research and Development, Washington, DC. 1984). 

 

A.8.4. Dimensione e Potenza dello studio 
Gli studi di coorte esaminati nella Monografia IARC (2012) riportano rischi relativi dell’ordine di 2/3 per le 

categorie di esposizione maggiore rispetto al baseline (a volte come confronto esterno con SMR a volte 

come confronto interno alla coorte  

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/100C-01-Table2.2.pdf 

http://monographs.iarc.f r/ENG/Monographs/vol100C/100C-01-Table2.3.pdf). 

Nelle consulenze tecniche CT per la Procura di Foggia come riportato nelle tabelle si registrano rischi relativi 

(SMR) intorno a 2 per le categorie di latenza >20 anni (7 casi su un totale di 12 contro circa 3 attesi su un 

totale di 9 casi attesi nella sottocoorte “Ditte in appalto”).  

Il prolungamento del periodo di follow-up da 25 a 38 anni, porta ad avere nell’insieme delle due sottocoorti 

altri 20.000 anni persona di osservazione. Lasciando prudentemente invariato il numero di casi attesi, 

anche se è verosimile che l’invecchiamento della coorte porti ad un maggior numero di casi osservati, si 

stima che il prolungamento del follow-up porti ai casi attesi a complessivamente valori intorno a 28 (gli 

attesi erano intorno a 9 per entrambe le sottocoorti nonostante la diversa numerosità e a causa della 

differente distribuzione per età. Il calcolo è fatto con una semplice proporzione 9 sta a 886×25 come X sta a 

886×38 dove 25 e 38 sono gli anni di follow-up della coorte nella CT rispetto a quelli che si raggiungeranno 

con il presente studio).  

Prolungando il follow-up gli anni persona per le categorie con più di venti anni di latenza non possono che 

aumentare. Quindi tutto il follow-up che aggiungiamo viene speso sulle categorie di latenza maggiore. 

Prendendo in esame la sottocoorte “Ditte in appalto” si avevano 3 casi attesi su un totale di 9 nella 

categoria di latenza >20 anni: questi passando ad un totale di 14 casi attesi diventeranno quindi 8. Su 

questa dimensione di casi attesi si ha la seguente tabella A.8.5.: 
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Tabella A.8.5. Tumore polmonare. SMR, osservati e IC90% per la categoria di latenza >20 anni. Attesi= 8 

SMR Osservati IC 90% 

1,50 12 0,90 2,33 

1,75 14 1,09 2,64 

2,00 16 1,29 2,94 

2,25 18 1,49 3,24 

2,50 20 1,69 3,54 

 

Complessivamente e cioè non solo sulla categoria con più di venti anni di latenza ma nell’insieme della 

sottocoorte invece abbiamo la seguente tabella A.8.6.: 

 

Tabella A.8.6. Tumore polmonare. SMR, osservati e IC90% per la sottocoorte. Attesi= 14 

SMR Osservati IC 90% 

1,12 16 0,63 1,68 

1,25 17,5 0,82 1,81 

1,50 21 1,02 2,10 

1,75 24,5 1,23 2,40 

2,00 28 1,44 2,69 

 

Per la sottocoorte “ANIC-SCD” si era registrato un forte effetto lavoratore sano, assente nella sottocoorte 

“Ditte in appalto”, pari a circa 6 casi osservati in meno nel follow-up fino a 25 anni dall’incidente. 

Possiamo pensare che con il prolungamento del follow-up attenui questa distorsione e cioè che negli anni 

successivi non vi siano deficit di mortalità. Se così fosse possiamo ipotizzare la seguente tabella per 

l’insieme della sottocoorte e relativamente al tumore polmonare (Tabella A.8.7.): 

 

Tabella A.8.7. Tumore polmonare. SMR, osservati a mno della distorsione dovuta all’effetto lavoratore 
sano e IC90% per la sottocoorte. Attesi=14 

SMR Osservati IC 90% 

1,12 16 - 6 = 10 0,40 1,15 

1,25 17,5 - 6 = 11,5 1,48 1,29 

1,50 21 - 6 = 15 0,68 1,59 

1,75 24,5  - 6 = 18,5 0,88 1,89 

2,00 28 - 6 =22 1,08 2,19 

Trattandosi di uno studio osservazionale il calcolo della potenza è fatto solo sull’ampiezza dell’intervallo di 

confidenza al 90% (Catelan D., Biggeri A., Barbone F. Potenza e dimensione dello studio. Epidemiol Prev 35 

(3-4): 236-240). 
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A.8.5. Piano dell’indagine attuale 

A.8.5.1. Aggiornamento dell’accertamento dello stato in vita 

La fonte dei dati è costituita dai soggetti inclusi nella coorte dei dipendenti “ANIC-SCD” e “Ditte in appalto”. 

Per ogni soggetto dello studio sono noti: 

• cognome e nome; 

• luogo e data di nascita; 

• sequenza dei reparti presso cui ha lavorato con le date di inizio e di fine di attività; 

• stato al 31/10/2001: vivo, deceduto con/ senza causa di morte e data di decesso, perso al follow up e  

   data dell’ultima verifica sullo stato in vita. 

 

Ricerca delle informazioni sullo stato in vita e le cause di morte 
Il database della coorte con l’aggiornamento dello stato in vita al 31 ottobre 2001 si trova attualmente 

presso l’ISS e il suo utilizzo ai fini dell’aggiornamento è stato autorizzato in data 28 aprile 2015 dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.  

Per ogni individuo nella coorte presente e vivente al 31 ottobre 2001, lo stato in vita al 31 dicembre 2014 

verrà ricercato contattando tramite lettera il Comune di residenza al 31/10/2001, ed eventuali altri Comuni 

di migrazione. Nel caso di decesso verrà richiesta la causa di morte alla ASL di competenza. 

Al termine della ricerca dello stato in vita i codici da attribuire ai membri della coorte sono: 

1 = vivo al termine del follow-up; 

2 = deceduto con o senza causa di morte codificata e data di decesso; 

3 = perso al follow-up e data dell’ultima verifica sullo stato in vita. 

 

La dott.ssa Maria Angela Vigotti e il dott. Emilio Gianicolo, coordineranno l’accertamento dello stato in vita, 

per il periodo 1 novembre 2001 – 31 dicembre 2014. La trasmissione della lettera ai Comuni sarà a cura del 

Comune di Manfredonia. Per i soggetti deceduti nel periodo 1 novembre 2001 – 31 dicembre 2014 la 

dott.ssa MA Vigotti e il dott. E. Gianicolo, congiuntamente con il Dott. F. Palma dell’ASL di Foggia 

richiederanno alle ASL di competenza la causa di morte. Le cause di morte saranno codificate in ICD IX. 

 

A.8.5.2 Analisi dei dati 

I dati verranno analizzati secondo i metodi classici per gli studi di coorte degli esposti. Verrà eseguito un 

confronto esterno e un confronto interno e verranno anche disaggregati in funzione della durata 

dell’attività lavorativa e del tempo di induzione-latenza, inteso come tempo trascorso dall'inizio 

dell’esposizione, operativamente definito come tempo dall’assunzione. Una valutazione dei reparti ed 

eventuali matrici mansione-esposizione saranno oggetto di una specifica fattibilità. 

 
Per il confronto esterno, analogamente all’analisi svolta nella CT, la mortalità della coorte verrà confrontata 

con quella dei residenti nella regione Puglia utilizzando i tassi di mortalità specifici per sesso, età e periodo 

di calendario forniti dalla banca dati dell’ISS e calcolando, per le cause di decesso nella tabella allegata il 

Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) e il corrispondente intervallo di confidenza al 90 % (IC 90%; 

metodo esatto di Byar). I tassi di riferimento della Banca Dati dell’ISS sono stati elaborati nell’ambito della 

Ricerca “Progetto amianto“ e sono disponibili presso il Reparto di Epidemiologia Ambientale dell’ISS. 

Il confronto interno verrà fatto su dati aggregati e su dati individuali. 

Per i dati aggregati si tabuleranno osservati ed anni-persona secondo i confondenti temporali principali 

(come nel confronto esterno, età (classi quinquennali) e periodo di calendario (in classi quinquennali)). 
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L’esposizione acuta ad arsenico verrà modellata in due modi distinti: come tempo dall’esposizione 

all’incidente del 1976 (inferiore a 20 anni; 20-24; 25-29; 30 e più) e come età al momento dell’incidente 

(<20; 20-29; 30-39; 40+). 

Come altre covariate di interesse sarà considerata l’esposizione cronica (durata dell’attività lavorativa 

presso ANIC-SDA). Dato che per molti tumori considerati non possiamo escludere una multifattorialità, 

l’analisi interna verrà eseguita sia calcolando gli anni persona nel diagramma di Lexis età-periodo di 

calendario, sia calcolando per ogni cella le frequenze attese utilizzando i tassi di riferimento regionali età-

calendario specifici forniti dalla Banca Dati dell’ISS. Le variabili temporali indicate possono risultare 

collineari se specificate contemporaneamente nei modelli di regressione multipla (regressione di Poisson): 

verranno perciò separatamente considerati i modelli con il tempo dall’incidente rispetto a quelli con l’età 

all’incidente, volti a chiarire il ruolo di promotore dell’arsenico nel processo di cancerogenesi. 

Le due sottocoorti saranno analizzate separatamente. L’analisi si riferisce ai soli soggetti di sesso maschile. 

Sui dati individuali si specificherà un modello di Cox, secondo una linea di analisi che riproduce l’analisi sui 

dati aggregati condotta secondo un modello di regressione di Poisson. L’analisi sui dati individuali 

permetterà di esplorare con maggiore accuratezza il profilo del rischio in funzione del tempo trascorso 

dall’incidente o dell’età all’incidente, che saranno l’asse temporale principale in due distinte analisi. 

L’età cronologica, ove opportuno per evitare collinearità, sarà introdotta come covariata tempodipendente. 

Il periodo di calendario verrà specificato come variabile tempo-dipendente, in classi quinquennali. 

L’esposizione cronica verrà modellata come durata e sempre come covariata tempo dipendente. 

 
La possibilità di modellare dati individuali potrà permettere di includere le informazioni individuali 

sull’arsenicuria, limitatamente ai soggetti che, dal 27 settembre 1976 fino al febbraio 1978, furono 

sottoposti a controlli sanitari che comportavano anche la misura dell'arsenico nelle urine. Questa variabile 

rappresenta una proxy alla dose acuta di esposizione e può modulare l’effetto cancerogeno quale risulta 

dal profilo per tempo dall’incidente o per età all’incidente.  

Infine per quanto riguarda l’analisi della morbosità utilizzando le schede di dimissione ospedaliera (SDO) 

queste sono disponibili per il periodo 2001-2013, cioè dal 25mo al 37mo anno dall’incidente. Possono 

rappresentare un interessante supplemento di indagine su patologie tumorali e non tumorali. Tuttavia non 

è sempre facile risalire alla data di incidenza di una patologia dalla fonte SDO. Sarebbe necessario disporre 

di un buffer di almeno cinque anni sul quale valutare eventuali ricoveri ripetutisi nel tempo, ma questo non 

è disponibile. Operativamente quindi considereremo il periodo 2001-2013 suddiviso in due sottoperiodi 

2001-2006 e 2007-2013: separatamente per entrambi i periodi una variabile indicatrice identificherà se il 

soggetto è stato ricoverato nel sottoperiodo per ogni patologia nella lista di cui sotto. L’analisi in tal caso 

sarà di rischio cumulativo ed il modello di regressione è un modello logistico. Qualche soggetto potrebbe 

essere deceduto o uscito dal follow-up nel frattempo: per tener conto di questo si definisce un peso (offset) 

compreso tra zero e uno dato dal rapporto tra giorni effettivamente presenti e a rischio diviso il tempo 

totale tra l’entrata nella coorte e la data di conclusione (31 dicembre 2013) del follow-up sulle dimissioni 

ospedaliere.  

Il data set finale sarà a disposizione del gruppo di lavoro (GdL) e l’analisi dei dati sarà svolta sotto la 

responsabilità del Prof. Annibale Biggeri. 

A.8.5.3. Personale e strutture coinvolte nel GdL 

• ISS Roma: Pietro Comba, Roberta Pirastu, Marco De Santis 

• Università di Firenze, Dipartimento di Statistica “G. Parenti”: Annibale Biggeri 

• IFC-CNR e Università di Pisa, Dipartimento di Biologia: Maria Angela Vigotti 

• IFC-CNR e Universitätmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Germania: Emilio Gianicolo. 
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A.8.5.4. Tempi e procedure di lavoro 

L’accertamento dello stato in vita e l’acquisizione delle cause di morte avverrà nel periodo gennaio giugno 

2016. Contemporaneamente verranno condotti i controlli di completezza e qualità dei dati anagrafici nel 

periodo febbraio - giugno 2016. L’analisi dei dati avverrà nel periodo giugno - settembre 2016. 

Le comunicazioni tra membri del GdL saranno a cura del Prof. Annibale Biggeri. 
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Allegato A1 – Revisione della letteratura 

A1.1. Revisione degli studi epidemiologici sullo stato di salute della popolazione 
residente a Manfredonia  

Le prime indagini sanitarie dopo l’incidente del 1976 hanno essenzialmente riguardato i lavoratori in forza al 

momento dell’incidente. Per quanto concerne la popolazione, sono state elaborate analisi sui dati di 

mortalità in diversi periodi successivi e non comparabili tra loro. Gli studi sulla popolazione hanno 

riguardato l’intero comune di Manfredonia e sono sei studi epidemiologici di tipo ecologico, mirati 

essenzialmente alle patologie tumorali ed effettuati tra il 1982 ed il 2015 da: la Fondazione Ramazzini, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Osservatorio 

Epidemiologico della Regione Puglia (OER). 

Nel 1982 la rivista di Medicina del Lavoro ha dedicato un supplemento al rendiconto delle indagini 

effettuate dopo l’incidente del 26 settembre 1976. La maggior parte del numero è occupata dalla 

presentazione delle indagini sanitarie sui lavoratori presenti al momento e nel periodo successivo durante la 

bonifica. Nulla fu fatto per monitorare la popolazione residente. (Soleo L, 1982). 

Il volume “Resoconti del Registro Tumori del Comune di Manfredonia” di Maltoni et al pubblicato nel 1999, 

prende in esame la mortalità dei residenti nel comune dal 1960 al 1994. Le tavole riassuntive per 

quinquenni riguardano la mortalità per tutte le cause, i tumori e le singole sedi tumorali, l’insieme delle 

patologie cardiovascolari e delle altre patologie e riportano il numero di decessi l a percentuale sul totale, i 

tassi grezzi e standardizzati col metodo diretto (TSD), usando come riferimento la popolazione Italiana, 

europea e mondiale, ed infine il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) con riferimento l’Italia negli 

stessi periodi. Il confronto è quindi effettuato con i valori nazionali e non evidenzia particolari criticità. 

(Maltoni et al, 1999) 

 

Le indagini pubblicate dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) nel 1997, sui dati 1980-87 e nel 

2001, sui dati 1990-94, confrontano la mortalità rilevata nell’area che include i tre comuni di Manfredonia, 

Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, con quanto rilevato nella intera provincia di Foggia. In 

entrambi gli studi si osserva una minore mortalità per tutte le cause, per le malattie del sistema circolatorio 

e per la cirrosi epatica in entrambi i sessi, rispetto alla provincia. Si segnalano tuttavia alcuni eccessi. 

L’analisi sui dati del 1980-87, realizzata sia per i tre comuni sia per il solo comune di Manfredonia, rileva tra 

gli uomini residenti a Manfredonia eccessi di mortalità per tumore allo stomaco ed eccessi non 

statisticamente significativi per tumore alla prostata e alla vescica. Tra le donne si osserva un aumento per 

malattie dell’apparato genito–urinario e, tra le cause tumorali, per mieloma multiplo, leucemia, tumore alla 

laringe, alla pleura e al polmone. Nel commento finale gli autori  sottolineano che “il fatto che non sia stata 

creata una coorte di esposti in seguito all’incidente costituisce una lacuna per eventuali ulteriori studi 

nell’area da effettuare nei prossimi anni.” 

L’analisi sui dati del 1990-94 esamina solo la mortalità nei tre comuni. Tra gli uomini, nell’area, si rileva un 

eccesso di mortalità per malattie dell’apparato genito–urinario e per il morbo di Hodgkin, tuttavia non 

statisticamente significativo a causa dell’esiguo numero dei casi. Tra le donne il solo eccesso significativo si 

registra per la mortalità neuropsichiatrica mentre si segnala un valore elevato di mortalità per mieloma 

multiplo che non raggiunge la significatività statistica. In questa analisi si rileva un andamento crescente 

(dal 1981 al 1994) nella mortalità generale e per tumori.  
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Infine nell’analisi sugli effetti per coorte di nascita si osservano valori generalmente superiori alla media per 

la generazione del 1930 per entrambi i sessi e si osservano rischi cumulativi elevati per le generazioni più 

giovani nella mortalità per tumore al polmone.  

Gli autori giudicano che le malattie del sistema genito-urinario, pur nella loro generica definizione, 

potrebbero essere indicativi di  un danno renale legato ad esposizioni ad arsenico ma ritengono che siano 

più  indicativi gli andamenti in aumento per tutti i tumori e soprattutto per tumore polmonare, molto 

marcato in entrambi i sessi.  

Rispetto ad altri siti inquinati esaminati nel volume, nell’area di Manfredonia si osserva un maggior numero 

di valori di mortalità in difetto, che appare in qualche modo in contrasto con l’entità delle emissioni. Si 

potrebbe essere in presenza di un effetto “diluizione”. Se la distribuzione delle esposizioni ambientali fosse 

molto irregolare e concentrata su piccoli gruppi di esposti, quali i residenti in alcuni quartieri o gli esposti 

professionalmente, allora nell’esaminare intere popolazioni comunali gli effetti in questi gruppi sarebbero 

diluiti. Lo studio conclude che non si osserva un quadro di mortalità preoccupante ma segnala che gli 

eccessi di alcune cause, i numerosi andamenti temporali in aumento, rispetto alla nazione e alla provincia di 

Foggia, possono essere indicativi dell’emergere dei primi effetti a lunga latenza che potrebbero aggravarsi 

nel corso degli anni successivi. (Bertollini et al, 1997; Martuzzi et al, 2002) 

 

Nel 2011 è stato pubblicato lo studio denominati “SENTIERI” che ha preso in considerazione i dati di 

mortalità dal 1995 al 2002 in 44 dei 57 siti compresi nel “Programma nazionale di bonifica”.  

Per il SIN di Manfredonia lo studio ha esaminato la mortalità dei comuni di Manfredonia e Monte 

Sant’Angelo; nelle tavole è riportato il numero dei decessi, il tasso grezzo e TSD con riferimento l’Italia 

(2001), il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) con riferimento regionale e corretto per indice di 

deprivazione (SMR-ID).  

Gli autori commentano che “Tra le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata 

di associazione con le fonti di esposizioni ambientali presenti in questo SIN si osservano, negli uomini e nelle 

donne, un eccesso per tumore dello stomaco e un difetto per le malattie dell’apparato respiratorio.”  Dai 

risultati dettagliati allegati emergono anche eccessi di mortalità in ambo i sessi per tumore all’esofago, per 

leucemia mieloide e per le demenze. Risultano invece simili ai valori regionali la mortalità per tumore alla 

vescica e per malattie dell’apparato genito –urinario. La mortalità per mieloma multiplo tra le donne risulta 

alta ma non statisticamente significativa. (Pirastu et al, 2011) 

Nel 2008 e nel 2013 la Regione Puglia e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) hanno curato due 

pubblicazioni che forniscono indicatori di mortalità a livello comunale.  

Nelle due pubblicazioni sono diverse la fonte dei dati e la codifica delle cause.  

Nell’Atlante delle cause di morte della Regione Puglia Anni 2000-2005, la fonte dei dati di mortalità è il 

ReNCaM (Registro Nominativo delle Cause di Morte) che è un sistema di registrazione dei decessi parallelo a 

quello previsto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), curato dall’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale. Il ReNCaM pugliese si basa su 12 registri locali (12 ex-ASL) in cui un referente locale si occupa 

della raccolta, validazione, codifica (ICD.9) e informatizzazione dei certificati di decesso. 

Nella Relazione sullo Stato di Salute della Popolazione Pugliese Anni 2006 – 2011, i dati di mortalità sono di 

fonte ISTAT per gli anni 2006-2009 e codificati in base alla ICD.10. 

Entrambe le pubblicazioni forniscono come indicatori a livello comunale l’ SMR e il BMR (Rapporto di 

Mortalità Bayesiano), usando come riferimento la regione Puglia.  

I risultati sono commentati principalmente a livello di ASL, ma i cartogrammi sono a livello comunale. I 

risultati numerici comunali sono disponibili separatamente. Per il comune di Manfredonia i valori dei BMR 

non rilevano criticità particolari. Si osservano alcuni valori elevati di SMR, ma di cui non è fornita la 

significatività statistica. (OER, 2008; OER, 2011) 
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Nell’agosto del 2015 il Centro di Coordinamento del Registro Tumori Puglia ha fornito l'analisi dei dati 

aggiornati al periodo sulla Mortalità e sulla Ospedalizzazione per la popolazione della provincia di Foggia 

usando come riferimento sia i dati regionali che i dati provinciali. Sono incluse anche le analisi relative ai 

principali comuni, tra cui Manfredonia.   

Le analisi della mortalità considerano il periodo 2006-2011 con dati di fonte ISTAT.  

A Manfredonia nel periodo 2006-2001 per il tumore al polmone si osserva, tra gli uomini un eccesso di 

mortalità del 22%  con 24 decessi in più rispetto a quanto atteso in base alla mortalità verificatasi nella 

provincia di Foggia (134 osservati e 109.5 attesi).  L’eccesso non si rileva nel confronto con la Puglia in 

quanto la differenza di 6 decessi in più tra osservati (134) e  attesi (128) su base regionale non raggiunge al 

significatività statistica. 

Tra le donne invece si osserva un eccesso di mortalità per il tumore alla vescica con entrambi i confronti. 

Rispetto alla provincia di Foggia ci sono 9 decessi osservati rispetto ai 4.3 attesi ed un eccesso del 105% ; 

anche  rispetto alla regione si rilevano 4 decessi in più (9 osservati  e 4.7 attesi ed un eccesso  del 92%). 

Sempre tra le donne si osserva anche un eccesso di mortalità del 33% per Demenze rispetto a quanto 

atteso su base provinciale (62 osservati rispetto a 46.6 attesi). Quest’ultimo risultato può essere dovuto ad 

un eccesso nelle donne più anziane e/o ad una minore precisione del medico certificatore.  

Vengono riportate anche analisi sui ricoveri negli anni 2006-2013 in riferimento a quanto rilevato nella 

provincia di Foggia. Trattandosi di ricoveri e non di ricoverati, cioè di primo ricovero per una certa 

patologia, i diversi eccessi indicati vanno giudicati con cautela, in quanto son o più indicativi di una 

propensione al ricovero che di presenza di malattia (www.sanita.puglia.it). 
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5. Pirastu et al. Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: risultati. Epidemiol Prev 
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7. Relazione Sullo Stato Di Salute della Popolazione Pugliese Anni 2006 – 2011. Lecce 2013  

8. Disponibile all’indirizzo: 
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A1.3. Conclusioni  
Le indicazioni reperibili sullo stato di salute dei residenti provengono da alcuni studi effettuali a cominciare 

dagli anni ottanta: lo studio di mortalità condotto dal Prof. Maltoni e colleghi, le analisi di mortalità 

condotti sulle aree SIN, quali le due pubblicazioni dell’OMS sui dati 1980-87 e 1990-94 e lo studio Sentieri 

che ha preso in esame il periodo 1999-2005. Nel 2008, 2013 e 2015  le pubblicazioni dell’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale pugliese riportano  analisi di mortalità a livello comunale. Nella pubblicazione del 

2015 emergono eccessi per tumore al polmone negli uomini e alla vescia tra le donne. 

Purtroppo questi studi sono difficilmente confrontabili tra loro per diversi motivi.  

I dati usati in queste analisi sono prevalentemente di fonte ISTAT, ma non sempre. 

Le aeree esaminate sono diverse, alcuni prendono in esame il comune di Manfredonia, altri un’area che 

include uno o anche due comuni confinanti. 

Gli indicatori elaborati sono diversi: alcuni usano come riferimento i valori nazionali, altri quelli regionali, 

altri quelli provinciali. 

http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Organismi%20e%20centri%20regionali/Registro%20Tumori%20Puglia
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Dall’esame di queste pubblicazioni non è quindi possibile valutare l’evoluzione dello stato di salute della 

popolazione residente nel comune di Manfredonia. 

Un suggerimento importante, però, viene dal tenere conto dei i rischi cumulativi elevati per le generazioni 

più giovani nella mortalità per tumore al polmone rilevati nelle analisi effettuate dall’OMS per coorte di 

nascita, sui dati ISTAT 1980-1994, e dell’eccesso di mortalità per lo stesso tumore  rilevato nella recente 

pubblicazione del registro tumori sui dati di mortalità ISTAT 2006-2011. Questi due risultati  suggeriscono  

che in questi ultimi anni si possano evidenziare gli effetti a lunga latenza delle esposizioni passate, 

specialmente all’arsenico, e quindi la necessità di uno studio approfondito sullo stato di salute della 

popolazione residente a Manfredonia. 
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Allegato A2 – La ricerca partecipata 

A cura di Annibale Biggeri - Società per l'Epidemiologia e la Prevenzione Giulio A. Maccacaro - Impresa 

Sociale S.R.L. 

A2.1. Piano della comunicazione 

Poiché l’approccio utilizzato per la conduzione dello studio è di tipo partecipato e, per tale ragione, l’Istituto 

si è avvalso della collaborazione di E&P Giulio A. Maccacaro I.S.-S.R.L. che dall’inizio dello studio ha avviato 

un piano di comunicazione e di informazione alla popolazione. 

Le iniziative seguenti sono state organizzate da E&P Giulio A. Maccacaro I.S.-S.R.L.in collaborazione con i 

referenti istituzionali (CNR e Asl di Foggia) e gruppi organizzati di cittadini: 

1) Incontri Pubblici tra i ricercatori e la popolazione 

     Si sono svolti sette incontri pubblici 

1. 6 febbraio 2015: lo studio è stato presentato presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia 
con una conferenza stampa del Sindaco e dei ricercatori. Nel pomeriggio: primo incontro pubblico 
con rappresentanti della cittadinanza e avvio del coordinamento locale. 

2. 1 aprile 2015: incontro pubblico presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia, in cui sono 
stati delineati per una prima discussione alcuni quesiti da porre alla popolazione 

3. 16 giugno 2015: incontro pubblico presso l’ Auditorium di Palazzo dei Celestini in Manfredonia 
sull’andamento dello studio 

4. 16 settembre 2015: incontro pubblico presso l’ Auditorium di Palazzo dei Celestini in 
Manfredonia, in cui il Sindaco si è espresso sulle implicazioni e le azioni da attivare in base a 
quattro possibili scenari che si possono prospettare alla fine dello studio. 

5. 10 dicembre 2015: incontro pubblico presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia, con i 
revisori e il coordinamento dei cittadini per la discussione e approvazione dei protocolli 

6. 11 febbraio 2016: incontro pubblico presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia, in cui è 
stato inviato il Dott. Fabrizio Bianchi a presentare i risultati preliminari dello studio RISC-RIPRO 
sulle malformazioni nell’area dei comuni di Manfredonia e Monte S. Angelo 

7. 19 maggio 2016:incontro pubblico presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia sui risultati 
dello studio della mortalità nel residenti nel comune di Manfredonia dal 1970 al 2013; 
l’aggiornamento dello studio di coorte sui lavoratori e della indagine ambientale 

 

Inoltre è stata importante la partecipazione alle giornate del 23-26 settembre 2016 di ricordo del 

quarantennale dall’incidente del 1976 con interventi in due sessioni pubbliche, sabato 24 e domenica 25 

settembre. 

2) Incontri tra i ricercatori e il coordinamento locale. 
È stato ottenuto dal Centro diurno “Alda Merini” della  ASL di Foggia, partner del progetto, uno spazio 

per i lavori del coordinamento locale ed è il luogo dove si sono svolti svariati incontri con i ricercatori 

sui temi della ricerca e della comunicazione dei risultati. In occasione degli incontri pubblici si sono 

sempre svolti il giorno precedente incontri di lavoro tra i ricercatori e il coordinamento locale, per 

discutere le varie iniziative proposte.  

I protocolli degli studi sono stati discussi pubblicamente nelle riunioni del 15 settembre, 14 ottobre e 

10 dicembre 2015. 

Il 19 maggio 2015 si è svolto un incontro con la partecipazione della Dott.ssa Nadia Fellini  

coordinatrice del progetto europeo "Io giovane cittadino in Europa 2", con l’obiettivo di valutare una 

possibile collaborazione internazionale con le scuole di simili ealtà europee 
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Il 21-22 giugno 2016 si sono svolti due incontri, prima con il coordinamento e poi con il Sindaco, alla 

presenza del Prof. Gianfranco Pomatto, dell’Università di Torino, per valutare la possibilità di avviare 

una collaborazione per sviluppare politiche partecipative per l'organizzazione dell'ufficio 

epidemiologico comunale, ed organizzare quindi un piano strategico quale sbocco naturale dello 

studio epidemiologico e della sua eventuale prosecuzione 

4) Apertura di un sito internet dedicato alla indagine. 
A fine febbraio 2015 è stato aperto il sito www.ambientesalutemanfredonia.it su cui sono stati inseriti: 

documenti ufficiali; i video completi degli incontri pubblici e di altri incontri del comitato; i resoconti di 

alcune riunioni; documenti ed altri video relativi a Manfredonia e alle sue problematiche ambientali. E’ 

in corso l’inserimento dell’ampia documentazione raccolta e della rassegna stampa. 

5) Apertura di uno sportello al pubblico. 
Presso il centro diurno “Alda Merini” è stato messo a disposizione uno spazio per predisporre la 

funzione di sportello al pubblico, nella fase di consultazione della popolazione durante la definizione 

del protocollo definitivo. Sono stati inoltre organizzati tavoli nella piazza del Comune per la 

presentazione dell’indagine e la discussione dei quesiti epidemiologici 

6) Pubblicizzazione della indagine. 
Le riunioni pubbliche sono state pubblicizzate dal comitato di coordinamento, tramite diffusione via 

internet e volantinaggi. D'altro canto il Comune ha fatto affiggere apposti manifesti per la città nei 

giorni precedenti gli incontri. Nei mesi di Giugno e Luglio 2015, il Comune, una sera/pomeriggio di ogni 

settimana, ha messo a disposizione del comitato di coordinamento un gazebo nella centralissima 

Piazza del Popolo, per promuovere lo studio. 

7) logo ricerca insieme e predisposizione opuscoli (luglio – settembre 2015) 
8)  lavoro sociologico (B. De Marchi) e storico (G. Malavasi) nel periodo rispettivamente febbraio  2015 – 

settembre 2016 e maggio 2016 – settembre 2016 (si veda relazione in Allegato G) 
 

Sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione sono stati pubblicati articoli su tutte le fasi dell’indagine.  

(Epidemiol Prev 2015; 39(2):79-84;Epidemiol Prev 2015; 39(4):220-225; Epidemiol Prev 2016; 40(5):281-

289. Epidemiol Prev 2016; 40 (6):389-394. 

È infine in preparazione un articolo su PANORAMA Public Health sui temi della ricerca partecipata. 

 

A2.2. Conclusioni 

Complessivamente l’attività relativa alla comunicazione con la popolazione ha permesso di superare lo 

scetticismo e la sfiducia della popolazione e di diffondere in modo capillare i contenuti e gli obiettivi 

dell’indagine epidemiologica, i suoi primi risultati, le eventuali ricadute. 

Questa attività ha anche riscosso l’interesse della Regione Puglia in particolare sulle procedure 

partecipative messe in opera. 

  



86 
 

Allegato A3 – Lo studio ecologico 

 

A3.1. Analisi della mortalità per periodo calendario 

Verranno calcolati e riportati i seguenti indicatori 

Decessi Osservati Media nel periodo esaminato  :  

numero medio annuale di decessi osservati in ogni periodo. 

Tasso Grezzo (TG) x 100.000 abitanti  

Esprime il numero medio annuale di decessi per 100.000 abitanti, ed indica l’impatto reale di una causa di 

morte in una popolazione. Si calcola come  

TG =   d   x K 
           n 

d = numero totale di decessi osservati nella popolazione esaminata 

n = numerosità totale della popolazione residente stimata 

K = 100.000 

Il tasso grezzo non tiene conto della diversità di composizione per età delle diverse popolazioni e quindi, 

essendo la mortalità molto influenzata dall’età, non è la misura più adatta per confrontare diverse realtà. 

Infatti i TG risultano normalmente più elevati nelle popolazioni con una maggiore percentuale di anziani.  

A3.2. Metodi di standardizzazione 
I metodi di standardizzazione invece permettono di calcolare delle misure corrette per l’influenza della età. 

Per le standardizzazioni sono state considerate 18 classi di età quinquennali: 0-4, 5-9, ….; 80-84, 85+. 

Tasso Standardizzato col metodo Diretto (TSD)x100.000 abitanti: 

è un tasso costruito in modo particolare per permettere di confrontare realtà diverse. Il TSD indica il 

numero di decessi per 100.000 abitanti che ci si aspetterebbe in una popolazione esterna presa come 

riferimento standard se questa presentasse, per ogni classe di età, i tassi di mortalità osservati nella 

popolazione di Manfredonia. Si calcola secondo la formula: 

 

TSD = Σi ti Ni x K  = decessi attesi nella popolazione di riferimento   x K  

             Σi Ni    popolazione di riferimento 

Dove 

i = indica una generica i.esima classe di età; 

ti =di/ni= tasso di mortalità per l’i.esima classe di età nella popolazione presa in esame 

Ni = numerosità della popolazione “standard” nell’i.esima classe di età 

Σi = simbolo di sommatoria: indica la somma per tutte le i.esime classi di età 

I Tassi Standardizzati Diretti- vs Europa: verranno calcolati prendendo come riferimento la popolazione 

teorica definita “Europea” che rispecchiava la composizione per età dell’Europa; è una popolazione fittizia 

costante nel tempo e definita uguale per sesso. L’uso di questa popolazione permette di confrontare tra 

loro i TSD di maschi e femmine o di diverse cause, zone o periodi di tempo, o di altri studi. 

Il TSD sulla popolazione europea saranno calcolati sia per Tutte le età che per le Età:35-64 anni, per 

valutare il rischio di morire durante il periodo di vita lavorativa.  
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Per i periodi più recenti saranno calcolati TSD con riferimento  alla popolazione Italiana al censimento 2001. 

Questo TSD permette di fare confronti con altre realtà nazionali in cui siano stati elaborati TSD con lo stesso 

riferimento. La popolazione italiana è diversa per sesso e quindi non permette il confronto di questi TSD tra 

maschi e femmine. 

L’errore standard dei TSD, calcolato solo per tutte le età, fornisce una misura della loro variabilità casuale e 

quindi la precisione delle stime. L’errore standard sarà tanto più piccolo quanto più numerosi sono i 

decessi, o perché’ la popolazione è più ampia o perché’ sono esaminati più anni insieme. È stato calcolato 

secondo la formula: 

Errore standard (TSD)=  (Σi wi
2 x   ti  )

1/2  

     ni 

dove  wi  = Ni    x 100.000 

   ΣiNi 
 

Rapporti di Mortalità Standardizzati col metodo indiretto 

SMR sta per “Standardized Mortality Ratio” cioè rapporto standardizzato di mortalità e si calcola come 

rapporto tra il numero di decessi osservati e un numero di decessi attesi. Questi ultimi sono il numero di 

morti che ci si aspetterebbe se nella popolazione di Manfredonia si verificassero i tassi di mortalità che si 

osservano in una popolazione scelta come riferimento. Il rapporto può essere moltiplicato per 100 e quindi 

espresso come rapporto percentuale.  

Si calcola come: 

SMR  =    Σi di    x 100 =  Decessi osservati nella popolazione in studio x 100 
              Σi Ti x ni                    Decessi attesi nella popolazione in studio 
 
dove 
Ti = tasso di mortalità per classe di età nella popolazione di riferimento 

Un valore di SMR% intorno a (oppure maggiore di o minore di) 100 indica che il numero di decessi osservati 

è simile a (oppure maggiore di o minore di) quello atteso. Se i decessi sono numerosi, o perché la 

popolazione è ampia o perché sono esaminati più anni insieme, il rapporto è una misura stabile; se invece i 

decessi sono pochi, bastano pochi decessi in più o in meno per rendere instabile il rapporto. La variabilità 

casuale dell’SMR% viene valutata calcolando la probabilità che l’eccesso o il difetto osservato siano frutto di 

una variabilità dovuta al caso, avendo posto la ipotesi di assenza di effetto.  

Gli intervalli di confidenza al 90% vengono calcolati   avvalendosi del modello Poisson per osservazioni 

inferiori a 100 casi. Per osservazioni pari o superiori a 100 casi viene impiegata l’approssimazione di Byar  

(Breslow N, Day N. Statistical methods in cancer research. Vol II. The design and analysis of cohort study. 

IARC, Lyon (1987)). 

Verrà presa come riferimento la popolazione Regionale. Per alcune cause con frequenza maggiore, 

verranno calcolati gli SMR riferiti alla provincia e ad una area che include anche le province confinanti di 

campobasso e Potenza. Cià dovrebbe fornire una maggiore stabilità e omogeneità tra le popolazioni. 

Gli SMR saranno calcolati per tutte le età e suddivisi per le età inferiori e superiori a 60 anni. 

Per tenere conto dello stato socio economico verranno calcolati gli SMR aggiustati per Indice di 
deprivazione. 
Gli SMR quindi non permettono di valutare l’andamento nel tempo della mortalità in una zona, ma 

valutano in ogni periodo quali aree emergono come zone a rischio di morire per quella causa. Per fare un 
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esempio supponendo che l’andamento temporale dei TSD indichi che la mortalità per un certo tumore stia 

diminuendo nel tempo in tutta la regione/provincia, gli SMR però possono indicare che le zone con 

mortalità più elevata (o inferiore) di quella regionale/provinciale restano sempre le stesse in tutti i periodi. 

A3.3. La disaggregazione spazio-temporale delle analisi 
La scelta dei periodi da esaminare è condizionata da: 

• i cambi della Classificazione Internazionale delle Malattie (International Classification of Diseases =ICD)  

   adottata negli anni per codificare le cause. Per la mortalità disponibile sono state usate la versione ICD8  

   per gli anni 1970-79, e la versione ICD.9 per gli anni 1980-2010; 

• la disponibilità dei dati aggregati.   

La tabella seguente (tabella A3.1) indica i periodi per i quali sono disponibili i dati di mortalità e le codifiche 

adottate. 

 

Tabella A3.1. Disponibilità dei dati di mortalità. Periodo e codifiche adottate 

                                                                    Dati ISTAT Dati RENCAM 

ICD.8 1970-79 per anno  

ICD.9 

1982-1984 

2000-2010 per anno 

1985-1987 

1988-1990 

1991-1993 

1994-1996 

1997-1999 

2000-2002 

ICD.10 
2006-2008  

2009-2011   

Per il calcolo degli indicatori di mortalità, verranno considerati periodi temporali decennali. 

A3.4. Analisi dei ricoveri per periodo calendario 
Le analisi sui ricoveri saranno baste sul numero di ricoverati, come descritto nel protocollo, individuando 

per ogni persona il primo ricovero per la patologia selezionata. 

Verranno elaborati indicatori simili a quelli usati per la mortalità e precisamente: 

Il TSD di ricovero, usando come riferimento la popolazione europea. 

Verranno elaborati gli SHR (Standardazied Hospitalization Ratio= Rapporti Standardizzati di 

Ospedalizzazione) in modo analogo agli SMR già descritti per le analisi della mortalità. 

Per le cause in cui la numerosità lo permetterà le analisi saranno suddivise per quartiere usando l’intero 

comune come riferimento. Non è infatti disponibile un riferimento regionale o provinciale che tenga conto 

del primo ricovero per ogni individuo. 

 

A3.5. Analisi della mortalità per coorte di nascita 
Il profilo di mortalità per i residenti nel comune di Manfredonia può essere analizzato a partire dal 1970. 
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Mentre non abbiamo dati per un’analisi geografica, volta a stabilire se eventuali eccessi/difetti di mortalità 

siano confinati al comune di Manfredonia o parte di un andamento geografico più ampio, abbiamo la 

possibilità di valutare l’evoluzione temporale della mortalità dal 1970 al 2011. 

La mancanza del dato geografico non è grave perché lo scopo dell’analisi è valutare un eventuale effetto 

periodo localizzato all’incidente del 1976. 

L’analisi temporale viene fatta utilizzando le tre dimensioni dell’età cronologica, tempo di calendario e 

coorte di nascita. 

L’evoluzione per età cronologica del rischio di malattia dipende dalla storia naturale della malattia e le 

curve sono specifiche per ogni patologia. Tener conto di questi effetti è importante per controllare 

l’eventuale confondimento legato al cambiamento nel tempo della piramide per età della popolazione di 

Manfredonia. 

L’effetto coorte di nascita rappresenta il portato specifico di ogni coorte e relativo all’esposizione alla 

miscela di fattori di rischio e fattori protettivi che caratterizzano l’esperienza di vita di ciascuno. 

Sono evoluzioni o transizioni epidemiologiche lente e di lungo periodo. 

Gli effetti di periodo sono meno frequenti. Rappresentano l’effetto di un’esposizione che si esplica 

contemporaneamente su tutti i presenti in un determinato tempo di calendario, indipendentemente dalla 

loro età. 

L’analisi età-periodo-coorte viene condotta sul diagramma di Lexis (età-periodo con le coorti di nascita 

nelle diagonali della matrice). Le celle devono essere quadrate. Per ragioni di stabilità delle stime si 

preferisce disporre di celle quinquennali. L’analisi deve tener conto della perfetta col linearità tra le tre 

dimensioni temporali. Mentre l’età potrebbe essere considerata fissa, un effetto lineare di periodo o di 

coorte non è identificabile (in gergo è chiamato drift o deriva) mentre effetti non lineari lo sono. A seguito 

dell’incidente del 1976 ci aspettiamo un effetto non lineare di periodo per alcune cause di morte specifiche. 

Il modello latente è quindi definito sul diagramma di Lexis come specificato sopra. I dati però non sono 

allineati (misaligned): disponiamo di dati di mortalità per periodi triennali. Il riallineamento viene effettuato 

specificando un modello con effetti latenti seguendo l’impostazione Bayesiana. 

Bibliografia 
1. Biggeri A, Lagazio C, Catelan D, Pirastu R, Casson F, Terracini B (2006). Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti in aree 

interessate da poli industriali, minerari o militari della Regione Sardegna. Epidemiologia e Prevenzione, 30(1) suppl: 1-96. [per l’analisi 

descrittiva età-periodo ed età-coorte]. 

2. Catelan D, Biggeri A, Dreassi E, Lagazio C (2006). Space-Cohort Bayesian models in ecological studies. Statistical Modelling, 6 (2): 159-173. [per 

la modellazione Bayesiana di effetti di coorte.]  

3. Lagazio C., Biggeri A., Dreassi E. (2003) Age-Period-Cohort Models and Disease Mapping. Environmetrics, 14, 475-490. [per l’analisi Bayesiana 

età-periodo-coorte]. 
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Allegato A4 - Protocollo ambientale 

A4.1. Premessa 
Le attività legate alla conoscenza delle pressioni ambientali sull’area in esame vengono meglio precisate a 

valle di una revisione delle conoscenze, sia documentali (studi, ricerche, documenti, accertamenti avvenuti 

in precedenza) che emerse dal confronto con gli attori della ricerca partecipata. 

E’ stata realizzata una raccolta della documentazione disponibile (indice in appendice) dei vari studi 

ambientali relativi all’area delle Città di Manfredonia e di Monte Sant’Angelo. Dalla analisi della stessa e dal 

confronto con il coordinamento cittadino, emerge una situazione complessa, che richiede di compiere delle 

scelte operative. 

A4.2. Stima dell’esposizione per l’analisi epidemiologica 
È necessario realizzare e fornire una stima dell’esposizione di sostanze nocive, con riferimento sia spaziale 

sia temporale. Per questo scopo, si propone di focalizzare la stima su: 

Arsenico, fuoriuscito in via accidentale e sistematica dallo stabilimento ANIC e sugli altri inquinanti.  

 

L’obiettivo è realizzare 3 tipologie di stima dell’esposizione della popolazione: 

a ) un pattern di esposizione acuta 
Attraverso il modello di diffusione si stimerà il livello di esposizione ad arsenico originato dallo scoppio del 
26 settembre 1976. 

b) un pattern di esposizione cronica ad arsenico 
Nell’ipotesi di rilasci continui e non accidentali di composti di arsenico nei 24 anni di funzionamento 
dell’impianto (1971-1994) si ricostruisce l’esposizione a bassi ma continui livelli di immissione della 
sostanza, sempre attraverso la diffusione in atmosfera. 

c) un pattern di esposizione cronica ad altri inquinanti 
Valutazione dell’esposizione a rilasci continui non accidentali di altri contaminanti emessi dai vari camini 

A4.2.1. Pattern esposizione acuta (a) 

Ricostruzione modellistica dell’incidente del 1976. 

La ricostruzione dell’incidente prevede 2 parti: 

a.1) Ricostruzione delle condizioni meteorologiche del 26-27-28 settembre 1976 

a.2) Ricostruzione dell’incidente 

a.1) Ricostruzione delle condizioni meteorologiche del 26-27-28 settembre 1976 

Per la ricostruzione meteorologica sarà utilizzato il modello RAMS (Regional Atmospheric Meteorological 

Model) che ricostruirà la meteorologia su un dominio tridimensionale nell’area di Manfredonia (figura 

A4.1). Per tenere conto delle condizioni a larga scala (sinottiche) e delle circolazioni locali (legate alla 

presenza dell’orografia montuosa garganica e del mare) sarà utilizzato un sistema di 3 griglie una dentro 

l’altra. La più grande inizializzata con i dati del centro Europeo (ECMWF). 
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Figura A4.1. Modello RAMS applicato all’area di Manfredonia 

 
 

I risultati del modello saranno confrontati con i dati misurati al suolo nelle stazioni meteorologiche 

disponibili. Al momento sono disponibili le stazioni dell’aeronautica di Amendola e Monte S. Angelo, i cui 

dati triorari di intensità e direzione di vento il 26 settembre 1976 sono mostrati nella figura A4.2. In 

particolare si vede come alle ore 10 entrambe registrano intensità e direzione pari a 0. Alle ore 13 (ora 

locale) la stazione di Monte S. Angelo registra’ una direzione di 140° e un’intensità di 1.5 m/s mentre la 

stazione di Amendola registra tra le ore 13-19 direzione di venti tra 120° e 100° e intensità tra 1 e 4 m/s. 

Figura A4.2. Dati meteorologici del 26 settembre 1976 registrati dalle stazioni dell’aeronautica di Amendola 
e di Monte Sant’angelo all’area di Manfredonia 

  

 
 

Si stanno ricercando altri dati meteorologici, in particolare quelli registrati nella stazione ubicata all’interno 

lo stabilimento Enichem che rappresenterebbero la migliore stima della situazione anemologica dell’area in 

esame. Anche i dati della stazione della limitrofa Zapponeta (si veda punto b.1) sebbene non registrati alla 

data dell’incidente, possono fornire un adeguata approssimazione della circolazione atmosferica alla scala 

cittadina, per situazioni meteo sinottiche assimilabili a quella del giorno dell’incidente. 
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a.2) Ricostruzione dell’incidente 26 settembre 1976 

Ricostruzione a partire dalla documentazione scritta e testimonianze orali della dinamica dell’incidente del 

26/9/1976.  

Ricostruzione modellistica della distribuzione delle concentrazioni in aria e deposizioni al suolo relative 

all’incidente attraverso un modello di dispersione a Puff lagrangiani. 

Saranno effettuate diverse simulazioni variando input al fine di stimare l’incertezza legata alle diverse 

assunzioni. Il confronto sarà effettuato con i dati deposizione al suolo. 

A4.2.2. Pattern esposizione cronica ad arsenico (b) 
La ricostruzione del pattern di esposizione acuta ai rilasci continui in atmosfera di As prevede 2 

parti: 

b.1) Ricostruzione della climatologia dell’area negli anni di periodo di funzionamento 

dell’impianto 

b.2) Ricostruzione delle emissioni fuggitive e loro dispersione 

b.1) Ricostruzione della climatologia dell’area negli anni di periodo di funzionamento  dell’impianto 

La climatologia del sito è fortemente legata allo sviluppo di circolazioni locali legate alla presenza del mare 

e di rilievi montuosi. Nell’area in esame sono presenti due stazioni meteorologiche dell’aeronautica militare 

a distanza di qualche chilometro. La stazione di Monte S.Angelo (wind 1) è ubicata ad una quota di 865 

m.s.l., la stazione di Amendola (wind 2) è posta ad una quota di 60m.l.m ma alcuni km all’interno rispetto 

alla linea di costa. 

Nella figura A4.3 è mostrata l’ubicazione delle varie stazioni meteorologiche e in quella successiva una rosa 

di venti presso le due stazioni (Figura A4.4): 

 

Figura.A4.3. Ubicazione stazioni meteorologiche dell’AM rispetto al sito industriale di Manfredonia 
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Figura.A4.4. Rosa dei venti presso stazioni meteorologiche AM Monte sant’Angelo (sx), Amendola (dx). 

 

  
 

Le caratteristiche anemologiche dei due siti appaiono alquanto differenti. La stazione di Monte S.Angelo è 

caratterizzato da venti di media intensità lungo l’asse NNW SSE. Il sito di Amendola è invece caratterizzato 

da venti più deboli e provenienti dai settori occidentali, mentre dalla direzione opposta orientale, le 

frequenze sono più basse e prevalentemente riguardano i mesi estivi. 

I dati registrati nella stazione meteorologica presente nel sito ANIC e desunti dalla perizia degli Ing. Russo 

del 2007 per il periodo 1.12.1985 – 30.11.1989 evidenziano un’asse Ovest- est molto marcato, 

sostanzialmente differente dai dati della stazione di Monte S. Angelo, con qualche similitudine alle 

caratteristiche anemologiche della stazione di Amendola (Figura A4.5). 

Figura.A4.5. Rosa dei venti presso stabilimento ANIC. 1985-1989 

 
 

Attualmente sono disponibili anche i dati relativi alla stazione di Zapponeta dell’osservatorio 

agrometeorologico della Regione Puglia a partire dal 2001. 
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La ricostruzione della climatologia del sito con le condizioni di vento prevalente dell’area sarà pertanto 

effettuata integrando i dati storici dell’aeronautica militare relativi alla stazione di Amendola, di Monte 

S.Angelo e gli altri dati disponibili anche più recenti sul territorio di Manfredonia. 

b.2) Ricostruzione delle emissioni fuggitive di AS a partire da documentazione scritta e testimonianze 

orali 

La Relazione della commissione tecnica per la verifica del rischio, della sicurezza e della compatibilità 

ambientale e sanitaria dello stabilimento ENICHEM di Manfredonia con le città di Manfredonia e di Monte 

S. Angelo e con il comprensorio territoriale interessato del 1989 pone la questione del rilascio continuo di 

arsenico in ambiente. In particolare viene stimato che circa il 20% dell’anidride arseniosa consumata 

nell’impianto era rilasciata sotto forma di emissioni all’atmosfera e che l’80% era scaricata con i 

riempimenti delle colonne nelle discariche.  

Considerando gli anni in cui gli impianti produzione sono stati in esercizio ( 1971-1994), si stima che siano 

state rilasciate in ambiente sotto forma di emissioni in atmosfera e scarichi in falda circa 23 tonnellate di 

arsenico che sono da aggiungere alle 10 tonnellate sprigionate con lo scoppio della colonna”. 

Al fine di valutare l’impatto del rilascio continuo di arsenico in atmosfera sarà effettuata una ricostruzione 

modellistica della distribuzione delle concentrazioni in aria e deposizioni al suolo relative ai rilasci continui 

di As attraverso un modello di dispersione long-term. 

A4.2.3. Pattern esposizione cronica ad altri contaminanti (c) 

c) Ricostruzione delle emissioni dai diversi camini dell’impianto 

Ricostruzione modellistica della distribuzione delle concentrazioni in aria e deposizioni al suolo relative ai 

rilasci continui di emissioni di macroinquinanti (NH3, NOx (come NO2 ), SO2, CO, Polveri, idrocarburi) dai 

principali camini attraverso un modello di dispersione long-term.  

Dall’analisi della perizia CTU Fabrizi-Panzironi (1982) e dalla relazione del 1989 (Tabella A4.1) emergono 

due profili emissivi dell’impianto confermati inoltre dal Sig. Carbonara, operaio presso ANIC. Nei primi 10 

anni di funzionamento la centrale era alimentata ad olio combustibile, successivamente a gas naturale. 

Questo comporta emissioni di biossido di zolfo notevolmente differenti per i due decenni di funzionamento 

degli impianti, di cui si terrà conto nella ricostruzione della pressione ambientale provocata da queste 

sorgenti. 

 

Tabella A4.1. Emissioni globali impianto Enichem.  

Sostanza  Kg/h 

Ammoniaca (NH3 ) 530 

Ossido di azoto (NOx ) 330 

Monossido di carbonio (CO) 880 

Biossido di zolfo (SO2)  30 

Polveri 160 

Idrocarburi  120 

Fonte: Relazione della commissione tecnica per la verifica del rischio, della sicurezza e della compatibilità ambientale e 
sanitaria dello stabilimento ENICHEM di Manfredonia con le città di Manfredonia e di Monte S. Angelo 1989 
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Allegato B – Revisione degli studi pubblicati sugli effetti dell’arsenico (As) 

 

L’arsenico dal suolo ai prodotti alimentari. Fattori fondamentali ed implicazioni 

epigenetiche  

A cura di Elisa Bustaffa, Francesca Gorini e Fabrizio Bianchi. 

 

B.1. Introduzione 

L’Arsenico (As) elementare è un metalloide allo stato solido (V gruppo della tavola periodica) e si presenta 

nelle tre forme allotropiche gialla (alfa), nera (beta) e grigia (gamma), più stabile a temperatura ambiente, 

sublima a 630°C ed ha una tensione di vapore di 1 mm Hg a 372°C. Si combina rapidamente con cloro, 

fluoro a caldo e con molti metalli e non metalli. È un elemento molto reattivo non solubile in acqua, mentre 

i suoi sali sono più o meno solubili in funzione del pH e dell’ambiente ionico. L’As può esistere in quattro 

stati di ossidazione (-3, 0, +3 e +5). In condizioni riducenti, lo stato di valenza +3 (As(III)), come arsenito, è la 

forma dominante, mentre la valenza +5 (As(V)), come arseniato, è la forma più stabile in condizioni 

ossidanti.1 

Le principali riserve di As nell’ambiente sono rappresentata dalle rocce, dal suolo e dagli oceani, ma più del 

99% dell’elemento è rilevabile nelle rocce. L’As è il 52° elemento più abbondante della crosta terrestre, 

nonché l’elemento più rappresentato in oltre 245 minerali comprendenti arsenati (60%), solfuri e sali di 

zolfo (20%), così come altri composti tra cui arseniourati, arseniti, ossidi e silicati (20%).2 La quasi totalità 

dei depositi di As presenti sulla superficie terrestre è sotto forma di minerali solforati (arsenopirite). La 

fonte dell’As nel suolo è principalmente geologica, ma la sua presenza nell’ambiente è legata all’attività 

mineraria, alla produzione di energia tramite combustibili fossili (carbone o petrolio), all’utilizzo di 

insetticidi, erbicidi e fungicidi a base di As, di fertilizzanti utilizzati in pieno campo che costituiscono le 

principali sorgenti antropogeniche per la contaminazione da As delle matrici ambientali aria, acqua e 

suolo.1 Il contenuto naturale di As nel suolo varia globalmente tra 0,01 ad oltre 600 mg/kg, con una media 

di 2-20 mg/kg.3 In casi rari, come conseguenza della presenza di sorgenti naturali o antropiche, alcuni 

terreni contengono livelli eccezionalmente elevati di As (valori compresi tra lo 0,1 ed il 2%).4-6Si stima che 

all’interno dell’Unione Europea vi siano 1,4 milioni di siti contaminati da metalli, metalloidi e composti 

organici, mentre negli Stati Uniti nel 41% dei suoli considerati contaminati l’elemento predominante è l’As.7 

Nel suolo, l’As è quasi interamente in forma inorganica, con la forma pentavalente prevalente rispetto a 

quella trivalente a causa dei processi di ossidazione.8 La forma trivalente può presentarsi come ossido 

arsenioso (As2O3), acido arsenioso (HAsO2), ioni arsenito (H2AsO3-, HAsO3
2-, AsO3

3-), arsenico tricloruro 

(AsCl3), arsenico solfuro (AsS3) ed arsina (AsH3). La forma pentavalente si presenta comunemente come 

arsenico pentossido (As2O5), acido ortoarsenico (H3AsO4), acido metaarsenico (HAsO3) e ioni arsenato 

(H2AsO4
-, HAsO4

2-, AsO4
3-). Forme organiche come l’acido monometilarsonico (MMA - CH3AsO(OH)2), l’acido 

dimetilarsinico (DMA - (CH3)2AsO(OH)), la metilarsina (CH3AsH2), la dimetilarsina ((CH3)2AsH) e la 

trimetilarsina (TMA - (CH3)3As) possono essere rilevate in acque e suoli contaminati.9,10 As(V) è la specie 

prevalente in condizioni di ossigenazione, mentre As(III) è predominante in condizioni anossiche.11 Le forme 

organiche MMA(V), DMA(V) e TMA(V) derivanti da processi di metilazione microbica dell’As(V) sono tipiche 

di ambienti anaerobici12 e, come quelle inorganiche, sono fitotossiche.13 I corrispondenti derivati mono-, di- 

e trimetilati dell’As(III) sono volatili e sono prodotti nel suolo attraverso processi probabilmente limitati 

dalla disponibilità dell’MMA(V).14 
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Quando si parla dell’As non si può non prendere in considerazione anche l’acqua che rappresenta il 

principale veicolo di trasporto per l’As nell’ambiente. La forma chimica e la concentrazione di As dipendono 

da molti fattori come la presenza o meno di acqua ossigenata, il grado di attività biologica, il tipo di 

sorgente e la prossimità della sorgente alle formazioni geologiche ricche di As.15,16 As(III) e As(V) sono le 

specie prevalenti nelle acque naturali, nelle quali possono anche essere presenti, in concentrazioni inferiori, 

MMA(V), DMA(V) e le specie arsenicali monometilate trivalenti (MMA(III)) e dimetilate trivalenti (DMA(III)). 

Ulteriori specie arsenicali rilevate in acqua di mare e in acqua dolce potrebbero rappresentare fino al 20% 

dell’As totale.17 

La natura chimica dei composti arsenicali ed in particolare la loro tendenza a mutare rapidamente stato di 

valenza e speciazione in un ampio spettro di valori di pH e di condizioni redox, rende difficile valutarne 

destino e mobilità nell’ambiente. Tutte le fonti di As rischiano di contaminare vaste aree e suoli destinati 

all’agricoltura, oltre al fatto chela sua presenza in suoli e corsi d’acqua nerende possibile il trasporto a 

diverse specie vegetali.18 Poiché l’As entranella catena alimentare principalmente attraverso acque esuoli 

contaminati, le abitudini alimentari costituiscono una delle principali vie di esposizione dell’uomo al 

metalloide.19,20 L’esposizione all’As presente nel suolo può verificarsi con modalità differenti, ma, tra 

queste, l’ingestione accidentale è indubbiamente la più significativa. Se confrontato con l’assunzione di As 

attraverso l’ingestione di acqua ed alimenti, l’intake di As dal suolo è tuttavia estremamente modesto,21 

come conseguenza sia delle quantità relativamente basse di As inorganico (iAs) presenti nel suolo ingerite 

giornalmente, sia della sua scarsa biodisponibilità in relazione all’As presente nelle acque.22 Un ampio 

numero di studi ha infatti mostrato che la biodisponibilità orale relativa dell’As contenuto nel suolo è 

inferiore al 50%.23 Altre vie di esposizione potenziali per l’uomo all’As presente nel suolo includono 

l’assorbimento dermico e l’inalazione di particelle di suolo trasportate dal vento; in realtà, l’As è 

scarsamente assorbito attraverso l’epidermide24 e la quantità di As rilevabile in atmosfera è estremamente 

bassa (livelli di As 0-1 ng/m3 nelle aree remote, 0,2-1,5 ng/m3 nelle aree rurali, 0,5-3 ng/m3 nelle aree 

urbane, e fino a 50 ng/m3 in prossimità dei siti industriali).25Nonostante sia quindi possibile l’esposizione sia 

per contatto dermico sia per inalazione, gli alimenti e le acque potabili rappresentano le vie principali di 

esposizione all’As.20Per le popolazioni non esposte occupazionalmente o attraverso le acque destinate al 

consumo umano (acque potabili), inoltre, il cibo rappresenta il contributo principale dell’assunzione di 

As.16,22,26 

Le specie organiche dell’As come le arsenobetaine e diversi arsenozuccheri sono le forme più comuni 

presenti nei frutti di mare mentre negli alimenti di origine terrestre la forma predominante di As è l’iAs (sia 

As(III) sia As(V)) e le specie monometilate. L’aspetto più rilevante nei processi biologici è che, come molti 

altri metalli essenziali (ferro, zinco, rame), l’As è in grado di mimare l’azione del fosforo sostituendosi ad 

esso in alcune importanti reazioni biochimiche. 

L’iAs è più tossico rispetto ai composti organici e, inoltre, nonostante entrambe le forme di iAs siano 

potenzialmente dannose per la salute, l’As(III) è più tossico rispetto ad As(V).22 La IARC classifica l’As e i 

composti dell’iAs come cancerogeni certi per l’uomo (Gruppo I) basandosi su evidenze sufficienti di 

cancerogenicità nell’uomo.27,28 

In alcune regioni dell’Asia, del Sud America e non solo, esiste un diffuso avvelenamento da iAs dovuto al 

consumo di acqua potabile con concentrazioni geogenetiche elevate di iAs; la situazione peggiore si 

riscontra nelle pianure alluvionali densamente popolate e nei delta dell’Asia meridionale e sud 

occidentale.29,30 

Per quanto sia ampiamente riconosciuta la rilevaza delle acque potabili come sorgente di contaminazione 

da As, non possono essere sottostimati gli effetti sulla salute umana derivanti dal consumo di alimenti di 

origine vegetale.31-34 Il riso, in particolare, è un forte accumulatore di As, come conseguenza di una 

combinazione di condizioni di crescita anaerobiche e specifiche caratteristiche fisiologiche della pianta. 
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L’assunzione di iAs attraverso il consumo di riso diventa rilevante in popolazioni che basano la propria 

alimentazione sul riso (circa la metà della popolazione mondiale) e non sono esposte ad elevate 

concentrazioni di As nelle acque potabili.32,35 Anche per le popolazioni esposte ad elevate concentrazioni di 

iAs nelle acque potabili, l’assunzione di iAs attraverso il riso è significativa, circa il 50% rispetto al totale 

ingerito.36,37Per quanto siano noti gli effetti benefici derivanti da una dieta basata su un’assunzione 

moderata di pesce e di frutti di mare,38-40tali alimenti possono contenere contaminanti dannosi ed altre 

sostanze indesiderate come il mercurio (Hg) e composti alogenati persistenti, che negli ultimi decenni 

hanno portato a numerose valutazioni di rischio-beneficio.40-45I frutti di mare, inoltre, costituiscono la 

categoria alimentare che fornisce l’apporto maggiore di As attraverso la dieta, per quanto le informazioni 

siano attualmente ancora scarse.38,46,47 

Saranno pertanto di seguito esaminate le attuali conoscenze riguardanti il trasporto dell’As dal suolo alle 

specie vegetali e le tecniche volte a mitigare la contaminazione da As degli alimenti. Dato che l’As, una volta 

entrato nella catena alimentare, diventa disponibile per l’ingestione da parte dell’uomo, verranno 

approfonditi i passaggi dell’assorbimento del metabolismo e dell’escrezione ed infineverranno descritti i 

vari processi epigenetici potenzialmente coinvolti nel processo di cancerogenesi indotto dall’As. 

 

B.2. Arsenico nel suolo 

 

B.2.1. Mobilità e solubilità dell’arsenico nel suolo 
La solubilità di un contaminante nel terreno è uno dei parametri necessari a prevederne la possibile 

mobilità. In condizioni aerobiche, concentrazioni tipiche dell’As nella soluzione circolante del terreno sono 

<50 nm in suoli non contaminati e fino a 2 µM nei suoli contaminati48,49 ma, se confrontato con altri 

elementi, l’As mostra una scarsa solubilità in suoli ben aerati.50,51 In terreni sommersi, in cui la forma 

prevalente è l’As(III), le concentrazioni di As in soluzione variano tra 0,01 e 3 µM.52 

Lo studio del frazionamento delle diverse specie di As all’interno del suolo è uno strumento utile ad 

ottenere informazioni sulle sua mobilità, migrazione e potenziale tossicità. La frazione di As trattenuta in 

forma labile all’interno della soluzione circolante del terreno (suolo e acqua) sarà quella biologicamente 

attiva (frazione biodisponibile) e la più mobile (frazione solubile). Specificamente, la frazione biodisponibile 

di un contaminante nel suolo rappresenta, rispetto al suo contenuto totale, la massima quantità alla quale 

un organismo del suolo può essere esposto.53 Dal punto di vista ecologico e tossicologico, la frazione liquida 

del suolo è pertanto la più importante e dovrebbe essere utilizzata come indicatore nell’analizzare i rischi 

correlati alla contaminazione.54 In riferimento alle piante, la frazione biodisponibile di un elemento è la 

quantità che una pianta può assumere dal terreno,55 ed è misurata correlando la concentrazione 

dell’elemento nel suolo in riferimento a quella nelle piante cresciute sullo stesso suolo, tramite utilizzo di 

metodi estrattivi con Sali56 o miscele di acidi organici.57 

Come precedentemente osservato, nel suolo l’As esiste in diversi stati di ossidazione, ma principalmente 

come forme inorganiche, As(V) ed As(III).58,59 In aggiunta alla specie inorganiche, la metilazione microbica 

nel suolo determina il rilascio di composti organici metilati, come l’MMA ed il DMA, e della specie volatile 

arsina. Sia le specie inorganiche sia quelle organiche dell’As subiscono una serie di trasformazioni chimiche 

e biologiche nel suolo, tra cui adsorbimento, desorbimento, precipitazione, complessazione, volatilizzazione 

e metilazione. Le specie termodinamicamente più stabili dell’As(III) (es. H3AsO3 and H2AsO4
-) e As(V) (es. 

HAsO4
2-) sono presenti a pH del suolo compresi tra 4 ed 8.9 

L’As possiede un’elevata affinità per le superfici degli ossidi del suolo e parametri come granulometria, 

sostanza organica, tipo e natura dei costituenti minerali (argille, ossidi e idrossidi di Fe, Mn e Al, carbonati 
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di Ca), sostanza organica, pH, potenziale redox, e ioni competitori possono influire sul processo di 

adsorbimento dell’As.60,61 

 

B.2.2. Disponibilità dell’arsenico nel suolo 

B.2.2.1. Gli effetti di pH e Eh 

Contrariamente a quanto si verifica per gli altri elementi metallici, un aumento del pH del suolo favorisce la 

mobilizzazione dell’As(V) e, di conseguenza, l’assorbimento radicale.7,51,62,63 L’adsorbimento dell’As(V) nei 

suoli diminuisce infatti con l’incremento del pH, con un picco di adsorbimento ad ossidi di Fe ed Al a pH 4, 

al contrario l’adsorbimento dell’As(III) aumenta con l’aumento del pH, con un massimo di adsorbimento a 

pH compresi a pH 7-8.5.7,9 In suoli a basso contenuto di ossidi minerali, l’incremento del pH ha un effetto 

modesto sulla quantità di As(V) adsorbita; viceversa, suoli caratterizzati da livelli elevati di ossidi, il 

decremento di As(V) osservabile con l’aumento del pH è da attribuire sia all’incremento delle cariche 

negative sulle superfici adsorbenti sia alla maggiore concentrazioni di specie di As(V) cariche negativamente 

nella soluzione circolante del terreno.64 

Le reazioni redox non solo determinano la natura delle specie chimiche ma anche la solubilità e la mobilità 

dell’As.7,65 Gli ossidi di Fe(III), gli ossidi di Mn(III) ed i composti organici del suolo ricoprono un ruolo 

essenziale nel catalizzare l’ossidazione abiotica dell’As(III) attraverso un meccanismo di trasferimento di 

elettroni.58 A potenziali redox di ossidazione (500-200 mV), la solubilità dell’As è bassa e la quasi totalità 

dell’As (65-98%) nella soluzione circolante del terreno è presente come As(V).59 In condizioni 

moderatamente riducenti (0-100 mV), l’As(III) è spesso la forma prevalente nella soluzione del suolo in 

seguito alla dissoluzione degli ossiidrossidi di Fe che rilasciano l’As(V), rapidamente ridotto ad As(III).66 

Condizioni altamente riducenti (fino a -200 mV) possono causare la coprecipitazione dell’As(III) con solfuri 

di ferro (arsenopirite, FeAsS), o la formazione di solfuri di arsenico (AsS, As2S3).66 

Nei suoli coltivati a risaia le particolari condizioni redox, dovute all’alternanza di ambienti ossidanti e 

riducenti in seguito alla periodica sommersione, possono influire sull’adsorbimento dell’As. Ad es., in un 

campo di risaia sperimentale non-sommerso (ambiente aerobico) il 30% di As è rappresentato da As(III), 

mentre in ambiente sommerso (anaerobico) l’As(III) rappresenta il 70% dell’As.65 

In suoli contaminati, una varietà di microrganismi sono in grado di catalizzare sia la la reazione di 

ossidazione da As(III) ad As(V) sia quella di riduzione dell’As(V) ad As(III), per quanto l’effetto dell’attività 

microbica sulla speciazione e la mobilità dell’As nel suolo sia complesso da quantificare.64 

 

B.2.2.2. Il ruolo degli ossidi e degli ossiidrossididi Fe, Al e Mn 

L’adsorbimento e la ritenzione dell’As da parte del suolo ne determina la persistenza, le reazioni, la 

mobilità, la trasformazione e gli effetti ecologici (tossicità). Come nel caso di altri metalloidi e non metalli, i 

livelli di As nella soluzione circolante del terreno sono controllati dalle reazioni di adsorbimento e rilascio 

lungo le superfici degli ossidi e idrossidi di Fe, Mn e Al,7,67 la cui distribuzione è a sua volta dipendente dal 

pH e dal potenziale redox di ciascun terreno. Come è già stato precedentemente osservato, sia pH acido sia 

condizioni riducenti provocano la dissoluzione di ossidi e idrossidi di Fe che, liberando l’As adsorbito, ne 

aumentano la biodisponibilità.7 Gli ossidi e idrossidi di Fe rappresentano infatti la superficie adsorbente più 

comune per l’As(V) sia in condizioni acide sia alcaline. Gli ossidi e idrossidi di Al, gli ossidi di Mn e l’argilla 

possono adsorbire l’As ma solo in suoli acidi,11 a differenza dei carbonati che possono svolgere un ruolo 

importante nell’adsorbimento dell’As(V) in suoli calcarei.68 

L’As(V) e l’As(III) adsorbono principalmente gli idrossidi di ferro (FeOOH), ma l’As(V) li lega più saldamente. 

L’As(V) possiede infatti un’elevata affinità per le superfici degli idrossidi di Fe, su cui forma sia complessi a 
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sfera interna (complessi relativamente forti, detti anche di adsorbimento specifico), sia complessi a sfera 

esterna (complessi relativamente deboli, detti anche di adsorbimento non specifico).69 I risultati di molti 

studi hanno mostrato che l’As(III) può essere adsorbito ed ossidato sulle superfici di alcuni ossiidrossidi di 

Fe, quali la goethite (idrossido di Fe) e la ferridrite (ossiidrossido di Fe), o di Mn, come la birmesite.70 

Peraltro altri studi hanno dimostrato che l’adsorbimento di As(V) su goethite, magnetite (ossido di Fe) ed 

ematite (ossido di Fe) diminuisce a pH alcalini.71,72 In particolare, l’ematite presenta la maggiore capacità di 

adsorbimento, seguita da goethite e magnetite.72 In condizioni riducenti, quando una porzione rilevante 

degli ossidi di Fe e Mn è ridotta, la gibbsite (un idrossido di Al stabile termodinamicamente in anaerobiosi) 

è in grado di adsorbire l’As rilasciato dagli altri ossidi.73 

 

B.2.2.3. Concentrazione del fosforo e di altri elementi nel suolo 

As e fosforo appartengono allo stesso gruppo chimico, con gli acidi corrispondenti che presentano simili 

costanti di dissociazione, ed i loro sali prodotti di solubilità paragonabili.58 Non sorprende quindi che gli ioni 

H2AsO4
- e H2PO4

- competano per gli stessi di adsorbimento nel suolo, anche se alcuni suoli mostrano una 

disponibilità preferenziale per l’adsorbimento di una sola specie.9 Un certo numero di studi ha mostrato 

che tra gli anioni competitori, l’H2PO4
- inibisce l’adsorbimento dell’As(V) nel suolo più significativamente 

rispetto al cloruro (Cl-), al nitrato (NO3
-) ed al solfato (SO4

2-).74-76 

Parte dell’As adsorbito sui costituenti del suolo è desorbito e rilasciato nella soluzione circolante del 

terreno, e sia il pH sia l’aggiunta di fosfato inorganico (Pi) sono i fattori più importanti nel controllo del 

processo di desorbimento. In particolare, Woolson osservò che l’aggiunta di Pi ad un suolo contaminato da 

As permetteva la solubilizzazione del 77% dell’As totale presente.77 In realtà, il desorbimento dell’As è 

strettamente dipendente dalla tipologia di suolo,78 ed in suoli vulcanici, caratterizzati da un’elevata capacità 

tampone del pH e di adsorbimento anionico, solo l’applicazione di alte concentrazioni di P (> 400 mg/kg) 

potrebbe influire sulla solubilità dell’As.64,79 

Studi condotti sul grano hanno dimostrato che l’ossalato e il fosfato di sodio aumentano la mobilità dell’As 

e le quantità di As(III) e As(V) rilasciate aumentano proporzionalmente alla concentrazione di ossalato e 

Pi.80 Se è vero che l’aggiunta di Pi al terreno determina un incremento della frazione estraibile di As, tale 

incremento non necessariamente riflette un maggiore ingresso di As nei vegetali essendo i due ioni 

competitori anche nelle reazioni di complessazione e nel trasporto radicale.81 

L’aumento della forza ionica della soluzione del terreno è uno dei metodi utilizzati per aumentare la 

solubilità dell’As, ed indurre la competizione tra anioni per i siti di adsorbimento.66 L’azione degli anioni 

come il carbonato sembra essere efficace solo in assenza in Pi, viceversa la presenza di Pi rende gli effetti 

dei carbonati non significativi.82 Alternativamente, cationi come Na+ e K+ sono responsabili di un aumento 

dell’adsorbimento di As,83 allo stesso modo, Ca2+ e Mg2+ possono indurre l’adsorbimento di Pi ed As(V) nel 

suolo.82 

 

B.2.2.4. L’effetto dei minerali argillosi 

In generale, la biodisponibilità dell’As è maggiore nei suoli sabbiosi rispetto a quelli argillosi, presentando 

un più basso contenuto di ossidi di Fe ed Al e di silicati argillosi, responsabili dell’adsorbimento dell’As dalla 

soluzione circolante del terreno.58 I terreni argillosi sono pertanto meno tossici di quelli sabbiosi, ed i silicati 

di cui è principalmente composta l’argilla adsorbono più fortemente l’As(V) rispetto all’As(III), secondo un 

processo regolato dal pH.70 Il grado di adsorbimento dell’As ai silicati argillosi diminuisce secondo il 

seguente ordine: caolinite (idrossilicato di Al) > vermiculite (fillosilicato di Al, Fe e Mg) > montmorillonite 

(fillosilicato di Al e Mg).71,84 



100 
 

I minerali argillosi sono direttamente coinvolti anche nei processi di desorbimento dell’As: sia la struttura 

primaria e secondaria dei silicati sia il tempo di contatto nel suolo influiscono sulla mobilità del 

metalloide.70 In particolare, con l’aumento del tempo di permanenza (1 anno), diminuisce il desorbimento 

dell’As(V) a pH 4,5 e 7,8.85 Con l’ageing, possono infatti verificarsi riarrangiamenti dei complessi di 

superficie e la conversione dei complessi di superficie in precipitati di Al e As, che diminuiscono la capacità 

dell’As di essere mobilizzato.9 

 

B.2.2.5. Interazioni con la sostanza organica 

La sostanza organica è costituita da una serie di composti organici di natura eterogenea e di peso 

molecolare variabile; il livello di polimerizzazione delle sostanze umiche a sua volta influisce sulla loro 

solubilità. In particolare, acidi umici e fulvici hanno basso peso molecolare che comporta una maggiore 

proporzione di gruppi funzionali (carbossili, carbonili, alcoli, ammine) ed una solubilità più elevata. 

Viceversa, le umine sono caratterizzate da un più alto grado di polimerizzazione, minori gruppi funzionali e 

conseguentemente più bassa solubilità in acqua.  

Gli effetti della sostanza organica sugli elementi in traccia sono dipendenti dalla sua stessa composizione 

qualitativa, pertanto una frazione organica ad alto peso molecolare sarà in grado di trattenere più 

efficacemente gli elementi, al contrario una più solubile tenderà a favorirne il processo di solubilizzazione 

tramite chelazione (nel caso dei metalli) o promuovendone l’esposizione (nel caso degli anioni).86 

Le informazioni disponibili relative agli effetti della sostanza organica sull’adsorbimento dell’As sono 

piuttosto limitate. Il massimo adsorbimento dell’As(V) sugli acidi umici si verifica a pH 5,5, mentre quello 

dell’As(III) aumenta progressivamente fino a pH 8. A pH elevati, l’elevata solubilizzazione delle sostanze 

umiche riduce l’adsorbimento dell’As.87 Gli acidi umici e fulvici, inoltre, riducono l’adsorbimento sia 

dell’As(III) che dell’As(V) sulla goethite a pH compresi tra 3 e 9.88,89 Alternativamente, alcuni acidi umici 

possono formare complessi sostanza umica-argilla aventi la capacità di adsorbire l’As.90 L’interazione tra As 

presente nel suolo e sostanza organica è quindi estremamente complessa e dipende da fattori multipli tra 

cui il rapporto tra carbonio organico solubile e la frazione di humus insolubile e stabile, e la concentrazione 

di Fe, Al e Mn presenti all’interno della stessa sostanza organica.66 

 

B.2.2.6. Altri fattori 

Come precedentemente osservato, la biodisponibilità dell’As diminuisce con il tempo di permanenza nel 

suolo mentre ne è favorito l’adsorbimento in frazioni meno disponibili.91 A causa del suo forte 

adsorbimento ai colloidi organici ed argillosi, l’As(V) tende a persistere nel suolo per lunghi periodi, 

specialmente nei terreni a tessitura fine e con alto contenuto di Fe.92 In particolare, possono formarsi 

precipitati di sali insolubili (arsenati di Fe e Ca o coprecipitati con gesso o calcite), più frequenti in suoli 

minerari in cui la concentrazione di As può essere particolarmente elevata.67-69,93 

Modifiche delle condizioni ambientali (ad es. basso pH e condizioni riducenti), tuttavia, l’As potrebbe 

percolare lungo il profilo del suolo, con conseguente contaminazione delle acque superficiali e 

sotterranee.94,95 
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B.3. Arsenico nelle piante 

 

B.3.1. Assorbimento e trasporto 
La contaminazione da As del suolo e delle acque rappresenta un rischio per piante ed animali. In 

particolare, è stata stabilita in 40 mg/kg la soglia media di tossicità per le specie vegetali coltivabili, oltre la 

quale si instaurano meccanismi di tossicità per la pianta.96 Nel suolo sono presenti differenti specie dell’As, 

ma è la forma inorganica ad essere primariamente assunta dai vegetali attraverso l’assorbimento radicale, 

secondo un processo del tutto simile all’assorbimento di altri elementi in traccia. 

In generale, l’accumulo dell’As nelle parti edibili della quasi totalità delle specie vegetali è basso per quattro 

motivi fondamentali: 1) scarsa biodisponibilità dell’As nel terreno; 2) limitata assunzione radicale; 3) 

limitata traslocazione dell’As dalle radici ai germogli; 4) fitotossicità e conseguente morte prematura della 

pianta a concentrazioni relativamente basse di As.97 

Pertanto, l’As è rilevabile principalmente a livello radicale, come osservato in Spartina pectinata, il cui 

livello di As nelle radici è pari a 15 volte quello nel germoglio,98 o nel riso, in cui la concentrazione dell’As 

nelle radici è 28-75 volte superiore a quella del germoglio.99Alcune specie come il ravanello, tuttavia, 

presentano la situazione inversa, ed il contenuto di As nel germoglio è più elevato rispetto alle radici.100 

 

B.3.1.1. Cambiamenti alla mobilità dell’arsenico 

Le radici utilizzano regolarmente meccanismi per il controllo della solubilità e la biodisponibilità degli 

elementi minerali del suolo.101 Gli essudati radicali e le molecole organiche di basso peso molecolare hanno 

la capacità di mobilizzare nutrienti che sono disponibili sono in piccole quantità nel terreno, rendendo 

anioni (es. fosfati) e cationi (es. Fe, Ca) più disponibili. Al contempo, le piante sono anche in grado di 

immobilizzare elementi tossici, come l’Al.102 È anche noto che le piante siano in grado di modificare il pH 

della rizosfera101 attraverso il rilascio di acidi organici che funzionano come buffer della soluzione circolante 

del terreno. Le associazioni simbiotiche (micorrize) che la maggior parte delle specie vegetali instaura con i 

microrganismi (funghi e batteri) a livello radicale possono inoltre influire sul ciclo biogeochimico della 

rizosfera. In particolare, se l’attività batterica nella rizosfera è elevata, sono favorite reazioni di metilazione, 

riduzione o altre attività biochimiche,103 per quanto sia noto che le caratteristiche della rizosfera siano 

dipendenti dalla specie vegetale coinvolta. 

Sono scarse le informazioni sui meccanismi attraverso cui gli organismi vegetali possono immobilizzare o 

rendere solubile l’As,7 ma l’analogia tra Pi ed As(V) permette di ipotizzare alcuni parallelismi nelle 

dinamiche della rizosfera in riferimento queste due specie. Molte specie vegetali possiedono meccanismi 

attivi di pompaggio degli acidi organici dalle radici verso la rizosfera che, attraverso l’abbassamento del pH, 

rendono il Pi molto più mobile.104,105 Si tratta di acidi organici a basso peso molecolare (acidi carbossilici 

come l’acido citrico o l’acido malico) in grado di sostituirsi al Pi ai siti di adsorbimento del suolo, e di 

formare successivamente complessi chelanti tra metalli e Pi.7 La solubilizzazione del Pi ed il suo 

assorbimento nelle piante è stato anche attribuito alla secrezione radicale di flavonoidi.106 È probabile che i 

meccanismi descritti siano applicati anche all’As; in particolare, è stato osservato che gli acidi organici sono 

in grado di sostituirsi all’As sui colloidi del suolo.107,108 

Le micorrize, presenti in circa l’80% delle angiosperme ed in tutte le gimnosperme sono associazioni tra 

radici e funghi, in cui i funghi colonizzano l’apparato radicale delle piante intra- o extracellularmente, in 

dipendenza del tipo di micorriza formata.55 Le micorrize non solo ricoprono un ruolo importante nella 

nutrizione minerale e nell’assorbimento di elementi essenziali,7,101,109 ma in molti casi forniscono alle piante 

un incremento della resistenza a stress biotici ed abiotici.110,111 Molte micorrize sono fondamentali per 

l’assorbimento del Pi112 e ne aumentano da due a tre volte la quantità accumulata all’interno della pianta.55 
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Al contrario, in presenza di micorrize, l’assorbimento dell’As è ridotto in alcune specie vegetali, tra cui Pteris 

vittata, erba medica, lenticchie, pomodori, girasoli e mais113-118 Le micorrize del mais, in particolare, 

riducono significativamente la quantità di As(V), ma non di As(III), assorbito dalle radici, oltre a favorire 

l’abbassamento dell’attività dell’arsenato reduttasi.118 Se alcuni autori alle micorrize un blocco 

dell’assorbimento dell’As118 altri ritengono che la riduzione dei livelli di As all’interno della pianta sia un 

effetto della diluizione derivante dall’incremento della massa vegetale totale.115 

B.3.1.2. Assorbimento dell’arsenico 

L’assorbimento radicale degli elementi in traccia avviene inizialmente attraverso la diffusione nell’apoplasto 

(l’insieme delle pareti cellulari permeabile all’acqua), successivamente nel simplasto (l’insieme dei 

protoplasti cellulari comunicanti tra loro tramite i plasmodesmi).112 Gli ioni possono penetrare attraverso la 

membrana cellulare per mezzo di proteine di trasporto specifiche per uno o più elementi con 

caratteristiche chimiche simili. Le acquagliceroporine ed i trasportatori del Pi sono coinvolti nel trasporto 

transmembrana e nell’assorbimento di As(III) ed As(V), rispettivamente.119,120 

Nel riso, è stato osservato sperimentalmente che sia l’As(III) sia il Si utilizzano lo stesso gruppo di 

acquagliceroporine, OsLsi1 e OsLsi2, appartenenti alla famiglia delle nodulin26-like intrinsic proteins.120,121 

Si tratta di canali acquosi in grado anche di veicolare molecole prive di carica quali il glicerolo, l’ammonio e 

gli acidi borico, arsenioso e silicico, nonché molecole organiche dell’As come MMA(V) e DMA(V).52,610 Le 

forme metilate dell’As sono assorbite meno efficacemente rispetto a quelle inorganiche,52,122 ma MMA(V) e 

DMA(V) hanno maggiore mobilità rispetto ad As(III) ed As(V) all’interno della pianta.122-124 

Studi di fisiologia vegetale hanno inoltre illustrato il ruolo dei trasportatori per il Pi ad alta affinità (proteine 

PHT) nell’assorbimento dell’As(V), e la competizione che si verifica tra i due anioni a livello radicale.81,119 In 

particolare, il meccanismo di assorbimento del Pi/As(V) comporta il co-trasporto dell’anione con ioni 

idrogeno, con un rapporto stechiometrico di 2H+ per ogni molecola anionica.52 Il sistema di trasporto 

tramite proteine PHT sembra essere comune ad iperaccumulatori dell’As,97,125 piante non iperaccumulatrici 

tolleranti all’As119,126 e specie non accumulatrici sensibili all’As.81,127 

 

B.3.1.3. Accumulo e trasporto 

Una volta all’interno della cellula, l’As(V) è ridotto ad As(III) con consumo di glutatione ridotto: 

AsO4−3 + 2GSH → AsO3−3 + GSSG 

una reazione catalizzata dall’arsenato reduttasi.128 È stato infatti dimostrato che il 50-65% dell’As totale 

accumulato nei germogli e nelle foglie è in forma trivalente,13,129 indipendentemente dalla specie presente 

nella soluzione circolante del terreno durante la crescita della pianta. L’As(III) ha un’elevata affinità per i 

gruppi -SH e tende ad essere complessato ed immagazzinato nei vacuoli delle cellule radicali, per quanto 

possa anche essere trasportato per via xilematica ad altri tessuti della pianta. Il trasporto nello xilema è 

controllato, oltre che dalla traspirazione, da proteine trasportatrici di membrana, le NIP che, oltre ad essere 

coinvolte nell’uptake dell’As(III), ne facilitano anche l’efflusso nello xilema.52,130 

Nella maggior parte delle specie vegetali il trasporto dell’As per via xilematica non è efficace, e l’As tende a 

permanere all’interno delle radici, fatta eccezione per le piante in grado di accumulare l’arsenico nelle parti 

aeree. L’immagazzinamento di As nei vacuoli potrebbe essere uno dei motivi per cui il suo trasporto nello 

xilema è estremamente ridotto,52 ma in molte piante la riduzione dell’As(V) nelle radici appare come il 

fattore chiave che culmina con il blocco del trasporto xilematico. A differenza del Pi che è completamente 

mobile all’interno della pianta, i processi di riduzione dell’As a livello radicale limitano pertanto il flusso 

dell’As(III) nei tessuti aerei, proteggendoli dagli effetti tossici del metalloide. In aggiunta, la quasi totalità 

dell’As presente nelle radici è in forma di complessi,131 e vi è una correlazione negativa tra la quantità di As 

complessata a gruppi tiolici nell’apparato radicale e quella traslocata ai tessuti della porzione aerea.132 In 
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ogni caso, sia nelle piante accumulatrici di As sia in quelle prive di tale caratteristica, l’As, una volta 

all’interno del citoplasma, è depositato nei vacuoli, con lo scopo di evitare un danneggiamento della 

normale funzione cellulare.128 Altri elementi in traccia sono generalmente immagazzinati in tessuti 

metabolicamente meno attivi come l’epidermide133 o in tessuti senescenti.134 

Alcune piante, note come iperaccumulatrici, riescono ad accumulare sorprendenti concentrazioni di metalli 

o metalloidi, anche non essenziali o persino nocivi, nella biomassa apicale.135 Il criterio in base al quale una 

pianta si definisce iperaccumulatrice di As è la capacità di accumularne almeno 1.000 mg/kg di peso secco 

(0,1%).136 L’iperaccumulo di metalli o metalloidi comporta l’uptake delle specie solubili tramite l’apparato 

radicale, il trasporto alla porzione aerea, ed infine l’immagazzinamento in forme non tossiche. In coltura 

idroponica, la felce terrestre Pteris vittata è in grado di accumulare As fino ad una concentrazione di 27.000 

mg/kg di peso secco nella parte aerea, ed il rapporto tra la concentrazione di As nelle fronde rispetto a 

quella nelle radici varia tra 1,3 e 6,7.97 In Pteris vittata, l’As(V) predomina nelle radici, mentre la forma 

prevalente nelle fronde è l’As(III)136 che, prodotto a partire dall’As(V) a livello radicale a partire da tiolati, è 

traslocato nello xilema in forma di composto As(III)-S, ed infine immagazzinato come As(III) nelle fronde 

all’interno dei vacuoli.137,138 

Come è già stato osservato, tuttavia, la maggior parte delle specie vegetali accumula l’As a livello radicale, 

mentre molte altre si sono adattate a crescere su terreni caratterizzati da elevate concentrazioni di As, 

senza peraltro accumularlo (escluditrici). La concentrazione di As nelle piante non accumulatrici raramente 

supera 2 mg/kg nella porzione apicale,139 ma in terreni irrigati con acque contaminate da As, le colture 

possono in ogni caso contenere livelli di As sufficienti da costituire un rischio per la salute umana.140 

 

B.3.2. Tossicità dell’arsenico nella pianta 
All’interno della pianta, l’As è responsabile di numerosi effetti tossici, alcuni dei quali sono stati 

recentemente oggetto di studio. L’As non ha note funzioni biologiche, ma basse concentrazioni di As(V), al 

di sotto della soglia di tossicità, possono essere causa di maggiore assorbimento del Pi.141 Mentre è 

riconosciuta la maggiore tossicità dell’As(III) rispetto all’As(V) sia sullo sviluppo radicale, sia su quello 

epigeo,142 alle specie organiche è attribuito il blocco dei tessuti meristematici ed il danneggiamento della 

sintesi proteica.139 Esperimenti in coltura idroponica confermano che la tossicità dell’As è strettamente 

dipendente oltre che dalla forma chimica anche dalla specie vegetale implicata.123,141,143 Un’indagine 

condotta su 46 differenti specie vegetali ha mostrato che l’uptake dell’As segue l’ordine 

As(III)>As(V)>MMA(V)>DMA(V), mentre quello di traslocazione dalle radici al resto della pianta è 

DMA(V)>MMA(V)>As(V)≥As(III).122 In due specie di Spartina, una pianta erbacea, l’ordine di assorbimento è 

As(III)>As(V)≈MMA(V)>DMA(V), mentre quello di fitotossicità è DMA(V)≈MMA(V)>As(III)≈As(V), suggerendo 

che il DMA(V), a fronte di uno scarso assorbimento, rappresenta per la pianta il rischio maggiore di effetti 

tossici.141 Nel riso, l’ordine con cui sono assunte le diverse specie di As è As(III)>MMA(V)>As(V)>DMA(V), 

molto simile al grado relativo di fitotossicità MMA(V)>As(III)>As(V)=DMA(V); tuttavia, mentre il DMA è 

rapidamente traslocato al germoglio, As(III), As(V) e MMA si accumulano all’interno delle radici.123 Nel mais, 

infine, in cui l’assorbimento delle diverse specie di As segue l’ordine standard, il grado relativo di tossicità è 

As(V)>As(III)>DMA(V).143 

 

I principali effetti tossici che l’As può indurre sulla pianta sono: 

 effetti macroscopici - l’indebolimento dello sviluppo della pianta è uno dei sintomi della tossicità da As 

osservabili macroscopicamente. As(V) ed As(III) sono infatti responsabili della diminuzione della 

crescita di differenti specie vegetali quali Holcus lanatus (bambagiona-Graminacea), Lupinus albus 

(lupino bianco) e Triticum aestivum (frumento), quando la crescita avviene in condizioni 

idroponiche.131,144,145 Tra gli effetti indotti dall’esposizione all’As vi sono inoltre ridotto allungamento 
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delle radici, perdita delle ramificazioni radicali, clorosi a livello fogliare, riduzione o necrosi della 

porzione aerea;141 

 stress ossidativo - è ben documentato che l’esposizione delle piante ad As(III) e As(V) induca la 

produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) che comprendono l’anione superossido, il radicale 

idrossile e l’acqua ossigenata.146-148 Le ROS possono danneggiare proteine, amminoacidi, nucleotidi 

purinici ed acidi nucleici, oltre a causare la perossidazione dei lipidi di membrana.149 La perossidazione 

lipidica non solo compromette la funzione cellulare, ma determina la formazione di specie radicaliche 

derivante dai lipidi di membrana.149,150 L’induzione dello stress ossidativo, parallelamente all’accumulo 

di As, sono stati osservati sia nelle piante coltivate sia negli arbusti selvatici,144,151-153 così come nella 

pianta iperaccumulatrice Pteris vittata,146,154 suggerendo che la produzione di ROS è una risposta 

comune delle specie vegetali all’esposizione all’As. L’As modifica inoltre l’espressione dei geni coinvolti 

nell’omeostasi dello stato redox cellulare 155,156 ed attiva alcuni enzimi antiossidanti come lo 

superossido dismutasi;154,157 

 disordini della nutrizione - molti elementi tossici influiscono sulla nutrizione minerale delle piante 

agendo sia sui meccanismi di trasporto della membrana cellulare, sia sulla traspirazione. La presenza di 

As(V) nel suolo determina sia una diminuzione della quantità di Pi nella pianta, essendo entrambi 

veicolati dagli stessi trasportatori di membrana,119,131 sia una riduzione della concentrazione di Mn, Fe, 

Cu, N, Zn, e Mg;151,158 

 inibizione della fotosintesi - l’As è inoltre causa di clorosi nelle foglie che può essere provocata sia da 

una deficienza di Fe sia ad una diminuzione della sintesi di clorofilla. La riduzione della sintesi di 

clorofilla è a sua volta attribuibile ad una limitata disponibilità di un precursore del pigmento, l’acido δ-

amminolevulinico, così come ad alterazioni a carico di proteine ricche in gruppi tiolici;151,159 

 alterazioni metaboliche e genetiche - teoricamente, l’As(V) può sostituirsi al Pi in molteplici processi 

metabolici. All’interno del citoplasma, l’As(V) compete con il Pi nelle reazioni di fosforilazione, ad es. 

nella sintesi dell’ATP è prodotto il composto ADP-As che, a causa della sua instabilità, non è in grado di 

fornire l’energia necessaria alle funzioni cellulari.128 L’As(III) mostra un’elevata affinità per i gruppi 

tiolici di proteine ed enzimi, inibendone la funzione.160 As(III) ed As(V) sono infine agenti mutageni in 

grado di alterare il genoma.161 

 

B.3.3. Meccanismi di arsenico-resistenza nelle piante 
Nelle piante, vi è una differenza sostanziale tra resistenza e tolleranza agli elementi tossici. Mentre la 

resistenza è generalmente definita come la capacità da parte di una pianta di sopportare l’eccesso di un 

elemento tossico presente nell’ambiente, la tolleranza è l’abilità di una pianta di sopravvivere in un suolo 

tossico per altre specie vegetali, grazie all’interazione tra genotipo e ambiente.162 In base alla classificazione 

di Ernst et al.,134 una pianta può anche essere definita come: 1) ipotollerante o sensibile se il suo fenotipo è 

estremamente vulnerabile ad uno o più metalli o metalloidi; 2) tollerante basale o resistente se è 

geneticamente resistente ad uno o più elementi; 3) ipertollerante (metallofita) se mostra una bassa 

sensibilità ad uno o più elementi tossici grazie a meccanismi di adattamento. 

Le piante possono resistere agli effetti tossici utilizzando differenti meccanismi biologici, sebbene siano 

ancora relativamente scarse le informazioni inerenti i meccanismi cellulari coinvolti nella detossificazione 

dell’As,128 ovvero: 

 micorrizzazione - le micorrize hanno la capacità di modificare i pattern di tolleranza delle piante 

ospiti,163-165 ed in base agli effetti che esse producono, si possono distinguere: 1) piante che 

rispondono positivamente alla micorrizzazione, con incremento della biomassa e della nutrizione 

minerale (AM-r plants – arbuscular mychorrizae resistance plants) e 2) piante in cui la micorrizzazione 
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non ha alcun effetto (n-AM-r plants). Le conseguenze della micorrizzazione sulla resistenza all’As sono 

variabili. Nella segale selvatica, ad esempio, alcune piante in cui erano presenti micorrize (n-AM-r) non 

mostravano alcun aumento della tolleranza verso l’As, mentre in altre si assisteva al fenomeno 

opposto.166 L’incremento della tolleranza per effetto della micorrizzazione può essere sia conseguenza 

di un maggiore assorbimento del Pi e, parallelamente, di una diminuzione della concentrazione di As 

come osservato nelle piante di Medicago truncatula (erba medica troncata),167 sia di un’inibizione 

diretta dell’assorbimento dell’As;118 

 immobilizzazione nella rizosfera - condizioni ossidanti possono determinare la formazione di placche di 

ferro, che si originano dall’ossidazione del Fe(II) a Fe(III) e conseguente precipitazione degli idrossidi di 

ferro intorno alle radici di piante che vivono in ambiente umido, come il riso.168 Le placche di Fe 

possono influenzare la speciazione, la biodisponibilità e l’assorbimento dell’As, oltre che la riduzione e 

l’ossidazione batteriche del Fe.7,169-171 Gli idrossidi di ferro presentano infatti un’elevata capacità di 

adsorbimento degli anioni inorganici, specialmente Pi ed As(V) e,172 presumibilmente, anche quella di 

ossidare l’As(III) ad As(V).173 È stato inoltre osservato che la presenza di placche di ferro sulle radici 

della pianta del riso abbia effetti opposti sull’uptake di As(V) ed As(III): poiché l’As(V) ha un’elevata 

affinità per gli idrossidi di ferro rispetto all’As(III) e può reagire con il Fe(III) per produrre arsenato di 

ferro altamente insolubile, nella pianta si assiste ad un minore influsso di As(V), mentre quello 

dell’As(III) aumenta drammaticamente;174 

 esclusione - l’esclusione consiste nella riduzione dell’ingresso di As attraverso modifiche dei 

meccanismi di assorbimento radicale. Popolazioni tolleranti di Holcus lanatus mancano dei 

trasportatori ad alta affinità per il Pi,119 pertanto, riducendo l’assunzione sia di Pi che di As(V), esse si 

sono adattate ad ambienti caratterizzati da concentrazioni elevate di As.160 Popolazioni di Arabidopsis 

thaliana tolleranti all’As e mutanti per il trasportatore ad alta affinità per il Pi presentano un basso 

tasso di assunzione dell’As(V) che culmina, tuttavia, nell’accumulo di una quantità doppia di As rispetto 

alle piante wild-type. Questo apparante paradosso può trovare una spiegazione nel minore influsso di 

As, che permetterebbe ai meccanismi di detossificazione presenti nella pianta di agire più 

efficacemente, e di consentire un più rapido immagazzinamento del metalloide nei vacuoli.175 In 

presenza di As(V), le piante di A. thaliana riducono l’espressione di geni specificamente coinvolti 

nell’assorbimento del Pi (quale meccanismo di protezione dalla tossicità dell’As), ed al contempo 

stimolano la trascrizione di altri geni coinvolti nella risposta della pianta all’esposizione all’As(V) ed alla 

bassatr disponibilità del Pi;175 

 espulsione attiva - l’As può essere espulso dalle cellule vegetali,167 principalmente in forma di As(III). 

Studi di fisiologia mostrano che il processo di espulsione è attivo e dipendente da un gradiente 

protonico prodotto dal metabolismo cellulare, per quanto resti da dimostrare che l’incremento 

dell’efflusso sia correlabile con un aumento della tolleranza della pianta.52 Il processo è stato osservato 

in diverse specie vegetali cresciute in coltura idroponica: grano, orzo, mais, pomodoro, Holcus lanatus 

e Arabidopsis thaliana.52 È stato stimato che fino al 50-80% dell’As assorbito dalle radici possa essere 

secreto tramite efflusso attivo nelle piante non accumulatrici,128 al contrario delle piante 

iperaccumulatrici in cui non è presente alcun processo di espulsione dell’As nel suolo;52 

 complessazione - le piante possono trarre vantaggio dall’elevata affinità dell’As(III) per i gruppi tiolici 

per deattivarne gli effetti tossici. In alcune specie vegetali, infatti, si formano complessi tra As(III) e 

biomolecole ricche in gruppi tiolici quali il glutatione e le fitochelatine.160 La presenza di elementi in 

traccia come Ag, As, Cd, Cu, Hg, Se, o Pb induce nelle piante la sintesi di fitochelatine (PC), piccoli 

peptidi ricchi in cisteina, che hanno formula generale (y-Glu-Cys)n–Gly, dove n=2-11. Le PC sono legate 

agli elementi in traccia tramite ponti tiolato sintetizzati dall’enzima PC sintetasi in presenza di 

glutatione ridotto (GSH). In particolare, le PC possono complessare l’iAs che si è accumulato nelle 
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piante, dando origine a composti As(III)-tris tiolato.176 Le piante di Arabidopsis che presentano una 

maggiore capacità di sintetizzare le PC sono più tolleranti rispetto alle piante wild-type;177 allo stesso 

modo, piante resistenti di H. lanatus mostrano una più alta produzione di PC in risposta all’esposizione 

di As rispetto alle piante sensibili.144 Sia le PC sia il GSH sono pertanto coinvolti nei meccanismi di 

detossificazione della pianta ma, in alcuni casi, una maggiore tolleranza non è necessariamente 

correlata con maggiori livelli di PC o di tioli. Nelle specie iperaccumulatrici tale meccanismo di 

detossificazione appare limitato rispetto ai livelli elevati di As che esse riescono ad accumulare,178 oltre 

al fatto che vi sono evidenze che la frazione di As complessata con i gruppi –SH a livello radicale è 

correlata negativamente con il trasporto del metalloide nella porzione aerea della pianta;132 

 compartimentalizzazione - una volta che l’As(III) è stato complessato, esso è molto probabilmente 

immagazzinato nel vacuolo delle cellule radicali, con lo scopo di limitarne la mobilità nel citoplasma ed 

il trasporto nello xilema. La compartimentalizzazione vacuolare è ritenuto un meccanismo di 

detossificazione dell’As presente in tutte le piante.138 All’interno del vacuolo, il cui pH è circa 8, il 

complesso As(III)-tris tiolato si rompe, permettendo ai donatori di gruppi tiolici (PC o TSH) di 

complessare ulteriore As(III). Non vi sono dati che attestino l’ingresso di PC-As o GSH-As attraverso il 

tonoplasto in vivo, ma studi dimostrano che il processo si verifica in vitro,177 oltre al fatto che tali 

complessi potrebbe inoltre essere veicolati all’interno del vacuolo da trasportatori ABC (ATP-binding 

cassette superfamily).128 

 Alcuni autori hanno suggerito che l’As possa essere accumulato all’interno della parete cellulare,179,180 

un meccanismo utilizzato per altri elementi tossici come Hg e Cd181,182 ma che per l’As non è ancora 

stato dimostrato. 

 

B.4. Metabolismo, assorbimento ed escrezione dell’arsenico   

La tossicità dell’As è strettamente legata alla sua bioaccessibilità e al suo metabolismo. Come già detto 

precedentemente, l’As(III) è più tossico dell’As(V) e l’iAs è più tossico dell’As organico, anche se non è 

sempre così183 e non è ancora chiaro quale sial’esatto meccanismo di tossicità indotta dall’As. Studi su 

animali e uomo indicano che soggetti esposti all’As potrebbero aumentare la produzione di ROS come 

radicali perossilici, radicale superossido, radicale idrossilico e causare stress e danno ossidativo,184-187 

meccanismi che, ormai, sono stati considerati i più importanti per l’induzione di tossicità.188-191 

Un’interessante rassegna ha cercato di capire l’influenza di diversi elementi presenti nella dieta sul 

metabolismo e sulla tossicità dell’As, come riportato in Tabella 1.192 Secondo tale rassegna (Tabella 1) le 

vitamine, il sago, il tè, il glutatione (GSH), la N-acetilcisteina (NAC) e lo zinco (Zn) potrebbero ridurre i danni 

causati dall’As mentre fagioli e noce di betel potrebbero aumentare il rischio di lesioni cutanee causate 

dall’As.192 La rassegna propone due meccanismi degli effetti interattivi tra l’As e idverse sostanze: 

i) le vitamine e gli altri antiossidanti riducono principalmente la tossicità dell’As aumentando il 

GSH ed altri enzimi antiossidanti in modo da contrastare lo stress ossidativo indotto dall’As; 

ii) le sostanze nutritive possono agire come importanti cofattori all’interno del metabolismo dei 

folati, che ha un ruolo importante nella metilazione dell’As. 

La bioaccessibilità è la frazione di As che viene disciolta nell’ambiente gastrointestinale193 e si riferisce all’As 

che può essere assorbito dall’uomo. Gli studi effettuati inquesto campo hanno un ruolo importante nella 

valutazione del rischio dell’As sull’uomo. Se l’As nella matrice cibo non è bioaccessibile potrebbe non essere 

in grado di indurre effetti avversi sulla salute sia dell’uomo sia degli animali.192 La bioaccessibilità, inoltre, è 

influenzata da molti fattori come, per esempio, la dieta e la nutrizione. La caratterizzazione degli effetti 

combinati tra dieta, assorbimento, metabolismo ed escrezione potrebbero rendere la valutazione del 

rischio sulla salute molto più accurata. 
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Cerchiamo, quindi, di capire meglio le caratteristiche principali di questi importanti processi come 

l’assorbimento, il metabolismo e l’escrezione. 

 Assorbimento - L’iAs può essere assorbito sia attraverso il tratto gastrointestinale sia attraverso 

l’assorbimento cutaneo e l’inalazione.1 In seguito all’ingestione, l’As, sottoforma di specie sia 

inorganica sia organica, viene rapidamente assorbito nel tratto gastrointestinale. La sua 

biodisponibilità dipende da vari fattori che sono stati valutati attraverso studi in vivo e che 

comprendono la solubilizzazione nei fluidi gastrointestinali, l’assorbimento attraverso l’epitelio gastro-

intestinale ma anche la forma chimica in cui si trova l’elemento.220 L’As assorbito entra nel circolo 

sanguigno dove si lega a varie proteine plasmatiche e viene trasportato nei vari distretti nell’organismo 

e infine nelle cellule, dove viene assorbito attraverso le acquaporine o le esoso-permeasi.221L’As(V), 

infatti, entra nelle cellule attraverso i trasportatori di membrana222,223 mentre As(III) sfrutta i canali 

delle acquagliceroporine.224 L’assorbimento di As dipende fortemente dal suo stato di ossidazione e dal 

tipo di cellula; in particolare, le forme trivalenti sono caratterizzate da una migliore capacità di 

permeazione della membrana rispetto alle forme pentavalenti.183 

 Metabolismo – Il metabolismo dell’As, studiato sin dalla metà degli anni ’70, avviene a livello epatico 

attraverso un’alternanza di reazioni di riduzione e metilazione finalizzate all’escrezione attraverso le 

urine.225 Le reazioni coinvolte sono: 1) la riduzione della forma pentavalente (As(V)) e la formazione di 

composti quali MMA(V) e DMA(V); 2) la metilazioneossidativa di As(III), di MMA(III) e di DMA(III).183 La 

metilazione è uno step importante nella conversione dell’arsenico dalla forma inorganica a quella 

organica. 

Tabella B.1. – Influenze di diverse tipologie di diete ed elementi sul metabolismo e sulla tossicità dell’arsenico.  

Tipologie di diete Effetti Riferimento 

Dieta ad elevato 
contenuto di grassi 

Una dieta ad elevato contenuto di grassi: 
- fa diminuire i livelli di As nei campioni di unghie 
- fa aumentare nei topi i danni epatici cronici e la fibrogenesi epatica indotte dall’As 
- fa aumentare lo stress ossidativo indotto dall’As nel ratto a livello cardiaco ed epatico 

 
[194] 
[195] 
[196] 

Grasso Può modulare in modo significativo la bioaccessibilità dell’As inorganico e non [197,198] 
Sago - Può minimizzare il danno ossidativo molecolare e cellulare e ridurre il danno al DNA causato 

dall’As 
- Può ridurre in modo significativo gli effetti clastogeni dell’As 

[199] 
 

[200] 
Frutta È associata ad una riduzione di rischio per lesioni cutanee indotte dall’As [201] 
Fagiolo e noce di betel Sono associati ad un aumento del rischio per lesioni cutanee indotte dall’As [201] 
Tè - Può proteggere dal danno al DNA, dalla perossidazione lipidica nei topi trattati con As e dallo 

stress ossidativo nei conigli esposti all’As 
- Può ridurre la genotossicità indotta da As 

[202,203] 
 

[204] 
Acido folico Può far abbassare l’As nel sangue ed aumentare il DMA nelle urine [205] 
Vitamina B - Ha un effetto positivo sulla tossicità dell’As 

- L’acido folico e la vitamina B12 sono in grado di ridurre il danno ossidativo e l’apoptosi indotti 
dall’As 

[206] 
[611] 

Vitamine A, C ed E - Possono ridurre gli effetti deleteri dell’As nell’acqua sullo sviluppo delle lesioni cutanee 
- L’acido ascorbico migliora le funzioni mitocondriali 
- L’a-tocoferolo può diminuire il rischio per il carcinoma uroteliale 
- Le vitamine A, C ed E possono correggere nei ratti le alterazioni deleteree dell’attività della 
catalasi, i livelli di colesterolo e di TBARS durante il periodo gestazionale e la lattazione 

[206] 
[199] 
[207] 
[208] 
[209] 

Selenio (Se) A basse concentrazioni può far diminuire la tossicità dell’As, ma ad elevate concentrazioni una 
quantità eccessiva potrebbe far aumentare la tossicità dell’As 

[210] 

Ferro (Fe) - Ha effetti benefici nel migliorare il pathway per una biosintesi dell’eme alterata e nell’esaurire 
l’As nel sangue quando c’è una coesposizione con MiDMSA 
- Un’esposizione acuta ad As e Fe ha effetti acuti sinergici sul danno ossidatico epatico 
- Un’esposizione sub-cronica ad As e Fe ha, nei topi, effetti tossici antagonisti, ma tossicità 
sinergica nella linea cellulare HepG2 

[211] 
 

[212] 
[213] 

Zinco (Zn) - Una co-somministrazione di Zn e MiDMSA può far diminuire in modo significativo la 
concentrazione di As nel sangue, nel fegato e nei reni 
- Una integrazione di Zn e Se al bestiame aumenta l’escrezione dell’As 
- Durante la gestazione e la lattazione, una co-somministrazione di Zn e vitamine C ed E 
ristabilisce i parametri biochimici alterati dall’As 
- Una co-somministrazione di Zn e vitamine C ed E nella prole dei ratti riduce i danni indotti 
dall’As durante lo sviluppo del sistema nervoso 

[214] 
 

[215] 
[209] 

 
[208] 
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Glutatione esogeno - Può far diminuire i livelli di As nei topi 
- Può ridurre lo stress ed il danno ossidativo indotto da As 

[216] 

N-acetilcisteina - Ha effetti protettivi contro lo stress ossidativo indotto da As 
- Potrebbe proteggere dall’esaurimento dei livelli di GSH indotto dall’As 
- Potrebbe prevenire l’aumentare della fosforilazione di EZH2 indotta da As 

[217] 
[218] 
[219] 

Fonte: Yu et al., 2015. 
Note: TBARS – Thiobarbituric Acid reactive Substances – Specie reattive all’acido tiobarbiturico; MiDMSA – acido monoisoamil-2,3-
dimercaptosuccinico; EZH2 – subunità enzimatica associata a molte tipologie di cancro. 

 

Lo schema generale delle reazioni è il seguente: 

 

𝐴𝐴(𝐴) + 2𝐴 → 𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴) +𝐴𝐴+ → 𝐴𝐴𝐴(𝐴) + 2𝐴 → 

𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴) +𝐴𝐴+ → 𝐴𝐴𝐴(𝐴) + 2𝐴 → 𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴) 

 

In dettaglio: 

1) As(V)               As(III) RIDUZIONE 

Enzima - Arsenato reduttasi (si consuma glutatione (GSH) ottenendo GSH ossidato) 

2) As(III)              MMA(V) METILAZIONE 

Enzima – ArseniteMetiltransferasi (si consuma S-adenosil metionina (SAM) ottenendo S-adenosil 

omocisteina (SAH) 

3) MMA(V)              MMA(III) RIDUZIONE  

Enzima – Glutatione S-transferasi omega (GSTO) (si consuma GSH ottenendo GSH ossidato) 

4) MMA(III)                DMA(V) METILAZIONE 

Enzima – MMA(III) Metiltransferasi (si consuma SAM ottenendo SAH) 

5) DMA(V)               DMA(III) RIDUZIONE 

Enzima – DMA(V) reduttasi (si consuma GSH ottenendo GSH ossidato) 

 

Nel 2002 l’enzima arsenico-metiltransferasi (AS3MT) viene identificato, nel citosol del fegato di ratto, come 

responsabile della metilazione dell’As.226 Dato che la manifestazione della tossicità dell’As dipende dal 

grado del suo accumulo negli organi e nelle cellule, la funzione e l’espressione di AS3MT, che catalizza la 

metilazione dell’As, ha un ruolo centrale nel metabolismo e nella tossicità di quest’ultimo.227 As(III), quindi, 

è metilata da AS3MT, con SAM come donatore del gruppo metile,228 in primo luogo a MMA(V) e 

successivamente a DMA(V). La riduzione di MMA(V) a MMA(III) è catalizzata dalla GSTO.229 

Escrezione - I composti inorganici dell’As, quindi, sono assorbiti dal fegato e trasformati in MMA(III) e in 

DMA(III) e successivamente escreti nelle urine, come forme metilate pentavalenti dell’As,2,230 con 

un’emivita, per quanto riguarda l’uomo, di circa quattro giorni.231 Solo una parte si accumula nelle strutture 

biologiche ricche in cheratina come capelli e unghie.232 L’uomo elimina più MMA rispetto ad altre specie 

suggerendo quindi una maggiore lentezza di metilazione ed una maggiore sensibilità.233 Nell’urina il 

contenuto maggiore è di DMA rispetto ad iAs e MMA, ma con un’elevata variabilità tra individui che 

dipende dal metabolismo e dalla suscettibilità genetica. Anche in seguito alla cessazione dell’esposizione ad 

As circa il 40-60% di esso può essere trattenuto nella pelle, nei capelli, nelle unghie e nei muscoli ed in 

piccole quantità nei denti e nelle ossa continuando a contribuire sia alla tossicità sia alla cancerogenicità.26 

A livello intraindividuale il metabolismo risulta piuttosto stabile suggerendo il ruolo di polimorfismi genetici 

nella regolazione degli enzimi che metabolizzano l’As, con conseguenze importanti in termini di tossicità.234-

236 Oltre alle varianti genetiche, anche fattori etnici, demografici, alimentari (ad es. assunzione di folati e 

selenio) influenzano le capacità individuali di metilazione e quindi la variabilità inter-individuale.205 

Le differenze riscontrate nella tossicità e nel metabolismo delle varie specie inducono a ritenere necessario 

distinguere il contributo di As(III), di As(V), delle forme metilate e di altri composti. I metodi tradizionali 
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spettroscopici non sono in grado di effettuare un’analisi di speciazione e vengono utilizzati per la 

determinazione dell’As totale. La speciazione dell’As richiede un accoppiamento con tecniche separative, 

quali la cromatografia in fase liquida ad elevate prestazioni (High Performance Liquid Chromatography - 

HPLC). La speciazione dell’As è un argomento studiato da tempo, ma solo recentemente ha subito un 

incremento notevole, grazie sia allo sviluppo delle tecniche analitiche sia al miglioramento della 

comprensione tossicologica ad essa correlata. Sono stati identificati tre gruppi di composti: tetra-

alchilarsonati (es. arsenobetaina), ossidi di trialchilarsina (es. ossidi di arsenozuccheri) e i meno conosciuti 

tioarsenicali e arsenolipidi.237,238 Gli avanzamenti conoscitivi sul trasporto e sul comportamento delle 

diverse specie dell’As nei diversi distretti corporei hanno permesso di migliorare le tecniche di indagine 

sulle matrici. In particolare le indagini analitiche sulle unghie risultano di crescente interesse, specialmente 

per quanto riguarda lo studio dell’associazione tra esposizione ad iAs, metilazione del DNA, dieta e livello di 

folati.239,240 Attualmente la maggior parte degli studi di speciazione dell’As riguarda la matrice urina, sia per 

la facilità e semplicità nella raccolta sia perché l’As urinario è un biomarcatore che permette la valutazione 

del metabolismo; sebbene marcatore di esposizione precoce, viene utilizzato sia per monitorare soggetti 

professionalmente esposti sia per studi di popolazione generale, soprattutto in esposizioni continue ed 

influenzate da fattori antropici locali. 

 

B.5. Arsenico nei prodotti alimentari 
Come riportato nell’introduzione, gli alimenti rappresentano il principale contributo di As per le popolazioni 

non esposteall’As né dal punto di vista occupazionale né ad acque potabili contaminate da As.16,22,26La 

concentrazione di As nei prodotti alimentari varia notevolmente in base alla tipologia di alimento, alle 

condizioni di crescita delle specie vegetali (tipologia del suolo, acqua, condizioni dell’attività geochimica, 

utilizzo di pesticidi) e dalle tecniche di lavorazione.1La tossicocinetica dell’As varia inoltre in dipendenza di 

molteplici fattori tra cui età, genere, stato nutrizionale, e polimorfismo genetico. 

Gli alimenti di origine terrestre, per esempio, contengono generalmente concentrazioni di As totale(tAs) 

inferiori ai 0,02 mgAs/kg peso secco241 e quindi contengono basse concentrazioni di iAs. Fanno eccezione le 

piante che accumulano As mediante l’assorbimento delle radici dal suolo (per esempio il riso)12 o attraverso 

l’assorbimento di particelle di As che si depositano sulle foglie.242 I cereali ed i prodotti cerealicoli, ed in 

particolare il riso ed i prodotti a base di riso, sono caratterizzati dalle più alte concentrazioni di iAs con un 

range di 0,1-0,4 mg As/kg peso secco.32,243,244 La proporzione di iAs nel riso varia tra il 10% ed il 93% rispetto 

al totale ed il riso integrale sembra avere un contenuto più elevato di iAs rispetto al riso raffinato, indicando 

che l’As si lega alla componente crusca.245,246 L’iAs nel riso è presente probabilmente sia come As(III) sia 

come As(V),247,248 oltre a contenere percentuali minori di As organico come DMA(V).247,249 

A causa delle differenze nella tossicità tra le diverse specie arsenicali, è assolutamente indispensabile 

ricorrere a dati relativi alla speciazione per effettuare una valutazione del rischio per l’As ingerito attraverso 

i frutti di mare.243 Nel 2010 la Commissione di Esperti FAO/WHO sugli additivi alimentari (Joint FAO/WHO 

Expert Committe on Food Additives (JECFA)) ha ritirato il provvisorio valore di assunzione settimanale 

tollerabile (Previsional Tolerable Weekly Intakes – PTWI) di 15 µg/kg di peso corporeo. Basandosi su studi 

epidemiologici la JECFA ha identificato il limite più basso della dose di riferimento per un aumento dello 

0,5% dell’incidenza di cancro del polmone (BMDL0.5) di 3,0 kg µg/kg di peso corporeo al giorno (2-7 µg/kg 

di peso corporeo al giorno basato sul range di esposizione alimentare totale stimata).16 Precedentemente, 

nella Opinione Scientifica sull’Arsenico nel Cibo il gruppo EFSA sui Contaminanti della Catena Alimentare 

(EFSA Panel on Contaminant in the Food Chain – CONTAM Panel) concluse che il PTWI per 15 µg/kg di peso 

corporeo non era più appropriato dato che il Gruppo ha stabilito unBMDL0.1 compreso tra 0,3 e 8 µg/kg di 

peso corporeo al giorno per un incremento di rischioper il cancro del polmone, della pelle e della vescica 

così come per le lesioni cutanee.243 
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Attualmente non esistono livelli massimi stabiliti per l’As negli alienti a livello di UE, anche se limiti massimi 

sono fissati nella legislazione nazionale di alcuni Stati Membri. Per le acque intese per il consumo umano250 

un valore parametrico di 10 µg/L è stabilito senza distinguere le forme dell’As, mentre per le acque minerali 

naturali251 è stabilito un livello massimo di 10 µg/L per il tAs. 

 

B.5.1. Arsenico nei prodotti ittici 
Nonostante il pesce ed i frutti di mare siano i gruppi di alimenti con le concentrazioni più elevate di tAs, 

questi gruppi alimentari hanno un contenuto di iAs generalmente basso (solitamente inferiore a 0,2 

mgAs/kg peso secco) che tende a diminuire secondo un rapporto che varia con la specie ittica.243,252Le 

specie marine contengono livelli di As fino a 10 volte superiori rispetto a quelli presenti in organismi 

provenienti da acque salmastre, che a loro volta hanno livelli 10 volte più elevati del pesce d’acqua dolce e 

di fiume.253 Anche se la maggior parte dell’As, soprattutto nei frutti di mare, è presente in forma organica 

che è meno tossica, i dati sull’As vengono riportati solitamente come tAs. Di conseguenza, una valutazione 

del rischio effettuata non tenendo conto delle diverse specie chimiche, ma considerando il tAs come se 

fosse costituito esclusivamente da iAs, porterebbe ad una notevole sovrastima del rischio per la salute 

connessa all’esposizione all’As attraverso la dieta. I livelli di iAs sono 0,03 mg/kg nel pesce e 0,1 mg/kg nei 

frutti di mare e sono stati calcolati in relazione alla reale esposizione attraverso gli alimenti.243Esistono però 

delle eccezioni come alcune alghe marine, per esempio hijiki (Hizikia fusiforme) presenta un contenuto 

estremamente elevato di iAs (arsenato>60 mg/kg).243,252 I bivalvi come le cozze (Mytilus edulis) hanno 

concentrazioni di iAs relativamente elevate comprese tra 0,001 e 4,5 mgAs/kg.254 L’MMA e il DMA possono 

essere trovati in diverse specie di pesce, crostacei e molluschi, per quanto spesso a livelli molti ridotti.46 

La maggior parte dell’As presente negli organismi marini si trova sottoforma di composti organoarsenicali 

con livelli compresi tra 1 e 100 mg As/kg di peso secco.243 Tra questi composti i più comuni sono: 

 arsenobetaine (AB) – forma arsenicale più comune negli organismi marini e in particolare negli 

organismi più in alto nella catena alimentare.255 Gli organismi d’acqua dolce possono contenere AB ma 

a livelli molto più bassi (<0,1 mg As/kg peso secco).46 Le AB sono state identificate anche in alcuni 

alimenti di origine terrestre come i funghi256 e nel pollame ma in quest’ultimo si pensa che l’origine 

della presenza di AB sia la presenza di frutti di mare nel mangime o la somministrazione di promotori 

della crescita.257,258 Le AB non sono considerate tossiche e non sono classificabili come cancerogene 

per l’uomo,243,259 ed in particolare le informazioni disponibili indicano che non sia mutagena, 

immunotossica o embriotossica.46 L’AB ha struttura simile alla glicino-betaina ((CH3)3N+CH2COO−), un 

composto utilizzato dagli organismi acquatici per mantenere la corretta osmolarità in seguito a 

modifiche di salinità dell’ambiente marino.260 L’arsenocolina, rilevata principalmente nei gamberetti, è 

chimicamente simile all’AB, ed è stata classificata come “essenzialmente non tossica”;259 

 arsenozuccheri (AZ) – sono i composti arsenicali maggiormente presenti nelle alghe marine (2-50 mg 

As/kg peso secco) e nel mangime per gli animali a base di alghe per esempio muscoli che tipicamente 

contengono 0,9-3,4 mg As/kg peso secco.261 Gli AZ sono probabilmente un prodotto della 

biotrasformazione dell’arsenato inorganico (As(V)) che inizialmente è assorbito dall’alga dell’ambiente 

marino e, a loro volta, sono convertiti da microorganismi in AB tramite metilazione di As(V), MMA e 

DMA.262 Questo rappresenta lo step di maggiore bioaccumulo per l’As nell’ambiente;243 

 arsenolipidi (AL) – nell’olio di fegato di merluzzo, nei capelin e nel tonno sono stati riscontrati acidi 

grassi contenenti As, idrocarburi contenenti As, acidi grassi trimetil arsenio cationici contenenti As e 

AZ-fosfolipidici.263-266Per quanto siano stati caratterizzati solo recentemente e la loro tossicità sia 

ancora oggetto di studio,263 gli idrocarburi contenenti As sembrano dominare nelle specie ittiche con 
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un contenuto di AL totale più elevato (rombo e sardine) anche se gli acidi grassi contenenti As 

sembrano predominare nelle specie ittiche con basso contenuto totale di AL (sgombri e triglie).267 

La maggior parte dell’As nei frutti di mare è quindi presente in forma di composti arsenicali ritenuti 

relativamente non tossici.268 Poiché il contenuto di tAs nei frutti di mare po’ essere 100 volte quello del riso 

e contiene molti composti organoarsenicali ritenuti non tossici c’è bisogno di studi dettagliati su tutte 

queste forme arsenicali.269,270 

 

B.5.2. Arsenico nel riso 
I composti dell’iAs rappresentano un aspetto notevolmente preoccupante poiché l’iAs è cancerogeno per 

l’uomo ed il riso, a differenza del pesce contiene prevalentemente iAs.271 Come accennato in precedenza, la 

Commissione di Esperti della FAO/WHO sugli additivi alimentari raccomanda un PTWI di iAs di 15 µg/kg 

peso corporeo, equivalenti a 130 µg/die per una persona di 60 kg.272L’iAs è presente in modo predominante 

nelle piante terrestri,268 anche sel’assunzione attraverso l’alimentazione di iAs dagli ortaggiè generalmente 

bassa eccetto per le popolazioni che hanno il riso come elemento base della loro dieta.32,268Globalmente, 

ogni anno sono consumati più di 400 milioni di tonnellate di riso, pari al 50% del consumo totale di 

cereali.273 Il riso (Oryza sativa) rappresenta uno degli alimenti di più ampio consumo, con un apporto medio 

giornaliero di 0.5 kg per persona nei Paesi asiatici, dove arriva a fornire il 73% delle calorie giornaliere.274,275 

È stato calcolato che la quantità di As contenuta nel riso sia fino a 10 volte maggiore rispetto a quella 

presente in altri cereali,276 come conseguenza dell’irrigazione con acqua sotterranea contaminata e della 

grande biodisponibilità dell’As in suoli sommersi tipici delle risaie.32,277-279Per confronto, concentrazioni di 

As nel chicco di grano o nella farina sono generalmente <50 µg/kg con un valore medio 

approssimativamente 10 volte più basso rispetto al riso.34,268,280,281Inoltre, in aree in cui gli elevati livelli di As 

sono endemici, l’acqua utilizzata per cucinare può costituire un’ulteriore fonte di contaminazione, 

principalmente di iAs.280,282 L’acqua potabile può essere infatti responsabile del 13% dell’assunzione 

giornaliera di As, mentre il riso contribuisce fino al 56% del totale.36 In particolare, in Bangladesh il riso 

fornisce il 51-60% della quantità totale giornaliera di As, se i chicchi contengono 0,5-0,7 mg/kg di As e 

l’acqua potabile contiene mediamente 10 ppb di As (considerando un consumo di 2 L al giorno per 

persona).31 

Le piante del riso crescono normalmente in suoli sommersi, dove la biodisponibilità dell’As è generalmente 

elevata. In terreni stagionalmente sommersi, il suolo passa tuttavia da condizioni ossidanti durante le 

stagioni secche a condizioni riducenti durante quelle piovose quando risulta semi-sommerso, pertanto l’As 

sarà presente nel terreno in forme e concentrazioni differenti nel corso dei cicli stagionali.140 Quando un 

campo di risaia è sommerso la rizosfera può rimanere aerobica grazie al trasporto di ossigeno dalle foglie 

verso le radici. Il rilascio di O2 favorisce l’accumulo di ossiidrossidi di Fe (tipicamente lepidocrocite, goethite, 

ferridrite) nella rizosfera, le cosiddette placche di ferro che possono adsorbire efficacemente l’As, 

riducendone la traslocazione agli organi superiori della pianta. In condizioni anaerobiche, al contrario, si 

assiste ad un notevole aumento della biodisponibilità dell’As poiché batteri anaerobi facoltativi ed 

obbligatori, utilizzando composti ossidati per la respirazione, possono ridurre gli idrossidi di Fe favorendo il 

rilascio dell’As nella soluzione circolante del terreno.283 Le comunità microbiche della rizosfera possono 

inoltre solubilizzare il Fe(III) tramite essudazione di siderofori all’interfaccia radici-placche, con il 

conseguente aumento della biodisponibilità dell’As per le piante di riso.284,285 In questo caso, si assiste ad un 

marcato aumento dei livelli di As nei germogli e nei chicchi di riso (10-15 volte più elevati nel riso coltivato 

in condizioni sommerse rispetto a quello coltivato aerobicamente).286 Con l’aumento della concentrazione 

totale dell’As nei chicchi la percentuale di iAs diminuisce, mentre quella di DMA risulta incrementata. La 
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quantità di As rilevata nel riso è pari a <0,01–2,05 mg/kg in Bangladesh, 0,31–0,70 mg/kgin Cina, 0,03–

0,044 mg/kg in India, <0.10–0.76 mg/kg a Taiwan, 0,11–0,66 mg/kg negli Stati Uniti, 0,03–0,47 mg/kg in 

Vietnam e 0,08–0,38 mg/kg in Italia e Spagna.33,287-290 Generalmente, la concentrazione di As è inferiore a 

0,5 mg/kg, ma poiché è comune che le popolazioni asiatiche arrivino ad ingerire non meno di 200 g 

giornalieri di riso,291 la quantità totale di As può essere 5-10 volte maggiore di quella assunta attraverso il 

consumo di acqua. 

Le specie di As presenti nel chicco di riso sono iAs, DMA e occasionalmente MMA in concentrazioni molto 

basse. Le proprietà e le condizioni del suolo, così come la composizione della comunità microbica e lo stato 

redox possono influenzare la metilazione dell’As nel suolo e di conseguenza l’assorbimento da parte del 

riso. Alcune evidenze preliminari suggeriscono che un elevato contenuto nel suolo di materia organica e 

condizioni riducenti possono favorire la biometilazione dell’As.292,293 Sono state riportate differenze 

genotipiche nella percentuale di DMA tra i coltivatori di riso;221,294,295 rimane sempre da capire se questo 

rifletta una differenza nell’assorbimento/traslocazione dell’As metilato o nella capacità della biometilazione 

dell’As. Ancora non è chiara la sorgente di DMA, se derivi dal suolo o dalle piante e come l’assunzione o la 

biometilazione all’interno della pianta sia influenzata da fattori ambientali. Spesso si assume che DMA e 

MMA (entrambi con l’As pentavalente) siano meno tossici per l’uomo rispetto all’iAs.268 MMA e DMA 

pentavalenti, comunque, possono essere ridotti a specie trivalenti come intermedi metabolici e questi 

intermedi trivalenti sono molto più tossici e genotossici rispetto all’iAs.296 

Un altro fattore da considerare è la localizzazione dell’As nel chicco di riso. Alcuni studi mostrano un 

accumulo impressionante di As nella parte periferica del chicco di grano in punti che probabilmente 

corrispondono alla traccia ovalare vascolare246,297 che rappresenta il tessuto materno contenente lo xilema 

ed il floema responsabili del trasporto dei nutrienti ai tessuti figli dell’aleurone e dell’endosperma. Questa 

modalità di distribuzione spiega perché la crusca di riso sia più ricca di As rispetto al riso bianco lucido 

(endosperma).244 Inoltre, la frazione della crusca ha una più elevata percentuale di iAs rispetto 

all’endosperma; quest’ultimo ha una più elevata percentuale di DMA. La macinazione del riso per 

rimuovere la frazione crusca è un modo per diminuire la concentrazione di As, nonostante questo processo 

però rimuova tutti i nutrienti benefici per la salute. Dall’altro lato, la crusca di riso e i prodotti di crusca 

sono stati commercializzati come cibi salutari; questo potrebbe non essere appropriato a causa delle loro 

elevate concentrazioni di iAs.244 

La contaminazione da As delle acque di falda è un problema che affligge 23 Paesi, ma è in Bangladesh e nel 

Bengala occidentale che raggiunge proporzioni drammatiche. L’As presente nelle acque del delta del 

Bengala è di origine geologica, e sono tre le modalità attraverso cui l’elemento è rilasciato dal suolo: 1) 

ossidazione di minerali insolubili come le arsenopiriti che, esposte all’atmosfera, producono solfati di As(III), 

solfato e Fe(II) permettendo la mobilizzazione dell’As; 2) riduzione degli ossiidrossidi ricchi di As, con 

conseguente rilascio di Fe(II), As(III) e As(V); 3) incremento dell’uso di fertilizzanti a base di Pi.298 Il West 

Bengala, in particolare, è composto di 18 distretti la metà dei quali ha una concentrazione di As nelle acque 

sotterranee superiore a 0,05 mg/L. Considerando che il limite giornaliero stabilito dalla WHO per le acque 

potabili è 0,01 mg/L,299 vi è senza alcun dubbio un alto rischio per la salute umana dei 42,5 milioni di 

residenti nei 9 distretti.280 

In Bangladesh e nel Bengala occidentale la quasi totalità di As contenuto nell’acqua di irrigazione (di origine 

sotterranea, eccetto durante la stagione delle piogge) delle piante di riso permane sulla superficie del 

terreno,300 pertanto in queste regioni i livelli di As nel suolo sono strettamente correlati alla contaminazione 

da As delle acque sotterranee e possono raggiungere anche valori di 83 mg/kg.301 In particolare, durante il 

periodo di non-sommersione le concentrazioni di As nell’acqua di irrigazione sono più alte rispetto a quelle 

nell’acqua del suolo, a causa dell’assorbimento di FeOOH.65 Durante la sommersione, invece, le 

concentrazioni di As nella soluzione circolante del terreno aumentano rispetto alle concentrazioni 
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dell’acqua di irrigazione, ed il riso risulta essere maggiormente esposto a concentrazioni molto elevate di 

As. Il contenuto di As presente nel riso è, a sua volta, un indicatore del livello di contaminazione del suolo. È 

stato osservato infatti che può essere rilevato As nei chicchi di riso fino a livelli di 7,5 mg/kg, persino 

quando la sorgente di contaminazione è localizzata a 2 km di distanza.302 Piante di riso coltivate su terreni 

contenenti 60 mg/kg di As presentano un contenuto di 27,3±0,44 mg/kg nei germogli e di 1,6±0,52 

mg/kgnel chicco.303 In Asia meridionale, l’utilizzo di foraggio a base di riso per il bestiame permette 

l’accumulo ed il seguente trasferimento per via alimentare dell’As all’uomo (tramite consumo di carne e 

latte), come documentato dagli effetti tossici riscontrati nelle popolazioni di Bangladesh e India.304-306 

 

B.6. Uno sguardo da vicino – As nei prodotti alimentari in Europa  

Il report dell’EFSA del 2014 fornisce un chiaro quadro dell’esposizione all’As in Europa. L’esposizione 

alimentare a iAs più elevata è stata riscontrata nella popolazione più giovane. Nell’ultimo report EFSA 

l’esposizione alimentare media tra infanti, bambini più piccoli ed altri bambini varia tra un minimo di 0,2-

0,45 µg/kg peso corporeo al giorno e un massimo di 0,47-1,37 µg/kg peso corporeo al, con il massimo 

valore di esposizione stimato negli infanti. Nelle stesse tre classi di età, le stime del 95° percentile di 

esposizione alimentare sono comprese tra un minimo di 0,36-1,04 µg/kg peso corporeo al giorno e un 

massimo di 0,81-2,09 µg/kg peso corporeo al giorno, con il valore massimo stimato nei bambini piccoli.307 

Nelle indagini sulla popolazione adulta (compresi adulti, anziani e molto anziani) l’esposizione alimentare 

media ad iAs va da un minimo di 0,09-0,38 µg/kg peso corporeo al giorno per l’esposizione alimentare 

media ad un massimo di 0,14-0,64 µg/kg peso corporeo al giorno per il 95° percentile di esposizione 

alimentare.307 

Nonostante la valutazione dell’esposizione alimentare ad iAs nella popolazione dei vegetariani si basi su 

una numerosità limitata, le stime di esposizione provenienti da 5 indagini con dati sia per i vegetariani sia 

per la popolazione generale non evidenziano differenze degne di nota tra i vegetariani e la popolazione 

generale. 

In generale, eccezion fatta per la popolazione più giovane, il contributo principale all’esposizione 

alimentare ad iAs è dato dal gruppo “prodotti processati a base di grano (non a base di riso)”. Altri 

contributi importanti all’assunzione totale di iAs in tutte le classi di età vengono forniti dai gruppi “Riso”, 

“Latte e latticini” e “Acqua potabile”. Negli infanti e nei bambini più piccoli il contributo maggiore è fornito 

da “Latte e latticini” seguito da “Acqua potabile”, “Prodotti processati a base di grano (non a base di riso)” e 

“Alimenti per infanti e bambini piccoli”. È importante dire che il contributo del cibo per l’infanzia in queste 

classi di età potrebbe essere sottostimato dato che nella maggior parte dei casi i dati di consumo del 

Database EFSA sul consumo alimentare globale non menziona la potenziale presenza del riso nel cibo per 

gli infanti. Il consumo di 3 porzioni (90 gr/die) di cibo per infanti a base di riso rappresenta un importante 

sorgente di iAs. Il riso è uno dei cereali tipici utilizzati nella preparazione del cibo per infanti e livelli di iAs 

simili a quelli riportati per il riso non lavorato sono stati determinati negli alimenti per l’infanzia.246,308,309 Lo 

scenario conservativo utilizzato nel report EFSA 2014 per stimare l’esposizione ad iAs attraverso il consumo 

di latte materno indica che i bambini allattati dalla madre potrebbero essere meno esposti all’iAs rispetto ai 

bambini non allattati come è stato precedentemente riportato in letteratura.310,311 

Eccetto il “Riso”, nel quale vengono riportati livelli relativamente elevati di iAs, il contributo all’esposizione 

alimentare a iAs da parte di altri gruppi di alimenti è dovuto principalmente al loro elevato consumo. In 

particolare, “Prodotti processati a base di grano (non a base di riso)” contribuisce in modo consistente 

all’esposizione complessiva ad iAs. Nella maggior parte delle indagini alimentari delle classi di età nel 

database EFSA del consumo globale alimentare, il pane di grano e i panini forniscono il contributo maggiore 

all’esposizione ad iAs all’interno della categoria “Prodotti processati a base di grano non a base di riso”. 
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Quindi, nelle popolazioni con un elevato consumo di prodotti a base di grano come il pane, questo cereale 

fornirà un contributo importante all’esposizione alimentare ad iAs nonostante le sue concentrazioni 

relativamente basse di iAs. 

Come precedentemente riportato, il contributo del riso all’esposizione alimentare ad iAs è degno di nota in 

tutte le classi di età. L’importante ruolo del riso nell’esposizione globale ad iAs è ormai riconosciuta 

ovunque.312-314Insieme ad appropriate strategie di coltivazione (vedi capitolo 6),315anche i metodi di cottura 

del riso possono ridurre l’esposizione alimentare ad iAs. Assumendo bassi livelli di contaminazione da As 

nell’acqua di rubinetto come è del resto riportata nel report EFSA 2014 (media stimata di iAs a MB=1,6 

µg/L), l’utilizzo di elevati volumi di acqua nella fase di cottura (per esempio 30:1 rapporto acqua/riso) 

riduce la concentrazione di iAs in diverse tipologie di riso dal 35 al 45% e fino all’86% rispetto ai livelli iniziali 

nel riso non lavorato.313,316 L’utilizzo di ulteriori pratiche come lavare e risciacquare il riso prima di cucinarlo 

sono altrettanto efficienti nel ridurre i livelli di iAs nel riso.316 La raccomandazione di bollire il riso in un 

eccesso di acqua edeliminare l’acqua di cottura dovrebbero essere utili anche in aree As-endemiche dato 

che tali operazioni hanno il potere di ridurre l’As assorbito dal riso dall’acqua.245 

L’importanza del “Latte e latticini” nell’esposizione globale ad iAs attraverso le diverse classi di età è legata 

all’elevato consumo dato che i loro livelli stimati di iAs erano, in generale, piuttosto bassi. Tra i diversi 

sottogruppi in questa categoria alimentare, i contributi predominanti sono dati dal latte e dai cibi 

fermentati (yoghurt) variando tra le classi di età e le indagini alimentari. L’importanza del “Latte e latticini” 

nell’esposizione alimentare ad iAs è stato già riportato in letteratura.312 

L’acqua potabile fornisce anch’essa un contributo importante all’esposizione ad iAs in tutte le classi di età. 

Questo contributo era, in generale, più basso rispetto i gruppi alimentari principali rappresentati da 

“Prodotti processati a base di grano (non a base di riso)”, “Latte e latticini” e “Riso”. I livelli stimati di iAs (si 

è supposto che tutto l’As totale riportato fosse iAs) erano piuttosto bassi (media stimata di iAs a MB=1.6 

microgr/L per l’acqua di rubinetto, la più rappresentata nel database di consumo) e il contributo 

relativamente elevato all’esposizione ad iAs è spiegato principalmente dal consumo relativamente elevato 

di acqua rispetto ai prodottia alimentari.  

B.7. Applicazioni pratiche per mitigare gli effetti dell’arsenico 

 

Attualmente esistono molteplici tecniche in grado di attenuare il livellodi contaminazione delle matrici 

ambientali e, conseguentemente, il trasferimento degli elementi tossici, attraverso la catena alimentare, 

all’uomo. Di seguito sono pertanto riportati alcuni esempi sia di tecnichedi bonifica a basso impatto 

ambientale condotte su terreni e suoli contaminate da As sia di strategie utilizzabili al fine di prevenirne 

l’accumulo nelle piante ad uso alimentare. 

 

B.7.1. Phytoremediation 
La phytoremediation è una tecnica che consiste nell’utilizzo di piante e delle comunità microbiche ad esse 

associate nella porzione radicale per rimuovere, accumulare, degradare o rendere meno tossici i 

contaminanti del suolo.317 Fin dal suo esordio, la phytoremediation ha prodotto risultati positivi, 

rendendola estremamente attraente sia dal punto di vista commerciale sia per la comunità scientifica.318 In 

particolare, rispetto alle tecniche tradizionali chimico-fisiche, la phytoremediation introduce alcuni 

importanti vantaggi: 1) ha un costo limitato; 2) non è invasiva; 3) ha un buon impatto sull’ambiente e 

sull’opinione pubblica. Essa è stata inoltre utilizzata con successo per la bonifica di suoli ed acque 

contaminati da As. 
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 fitoestrazione - Nella fitoestrazione piante tolleranti a crescere su suoli contaminati ed in grado di 

accumulare quantità estremamente elevate del contaminante nella porzione aerea sono 

successivamente raccolte e smaltite.319 Questa tecnologia è stata applicata a siti contaminati da Cd, Zn, 

Pb, Ni ed As e, fatta eccezione per il Ni che possiede un valore economico, negli altri casi lo 

smaltimento della biomassa contaminata rappresenta un problema non trascurabile. McGrath and 

Zhao319 hanno calcolato che, nel caso di una pianta che produce 10 t di biomassa per ettaro, essa 

dovrebbe accumulare un contaminante di un fattore 20 per ridurre del 50% il livello originariamente di 

contaminante presente nel terreno, dopo dieci cicli di crescita della pianta. La fitoestrazione dell’As è 

stata applicata utilizzando principalmente la pianta iperaccumulatrice Pteris vittata,168,320 che, 

presentando a livello radicale trasportatori ad elevata affinità per il Pi, ha la capacità di assorbire l’As 

nelle fronde da livelli di 6.000 mg/kg dopo 8 settimane fino a 7.230 mg/kg dopo 20 settimane.321,322 In 

aggiunta, in questa specie l’As è scarsamente complessato nelle radici e la quasi totalità è trasportata 

per via xilematica alla porzione aerea della pianta.323,324 Per quanto l’As presente nel suolo non sia 

generalmente biodisponibile,325 la riduzione del potenziale redox e l’incremento del rilascio di carbonio 

organico nella rizosfera permettono alla felce di aumentare l’assunzione di As. Degno di nota è anche il 

fatto che dopo il completamento della fitoestrazione, la frazione di As disponibile che permane nel 

terreno diminuisce. Sfortunatamente, la distribuzione di P. vittata è limitata, ed il suo utilizzo è 

confinato a zone specifiche, ciò che rende sempre più urgente il ricorso alla biologia molecolare per 

ottimizzare la genetica delle piante adibite a fitoestrazione.129,326In alcuni casi, nella fitoestrazione 

possono essere utilizzati agenti mobilizzanti, il cui uso deve essere accuratamente controllato per il 

rischio elevato che il contaminante, più solubile all’interno del suolo, possa percolare negli acquiferi 

sotterranei.327,328 Nel caso dell’As, sia l’applicazione di Pi329 sia di agenti chelanti biodegradabili come 

l’HIDS (acido idrossiamminosuccinico) e l’EDDS (acido etilendiammino-N,N’-disuccinico)330 ne 

aumentano l’assorbimento da parte delle radici. 

 fitostabilizzazione - La fitostabilizzazione si basa sulla riduzione della mobilità e del trasporto dei 

contaminanti.317 A tale scopo sono utilizzate sia specie vegetali tolleranti che hanno cicli prolungati di 

crescita ed accumulano i contaminanti all’interno delle radici, sia ammendanti organici o inorganici che 

accelerano il processo di attenuazione naturale del suolo, grazie al quale il suolo o un ecosistema sono 

in grado di diminuire i rischi associati alla presenza di un elemento contaminante, tramite 

adsorbimento e conseguente riduzione della mobilità.331,332 Sia la fitostabilizzazione sia l’attenuazione 

naturale possono essere tecniche valide per bonificare suoli contaminati da As.51,333-336 In particolare, la 

fitostabilizzazione è una tecnica efficace di fitorimedio a causa del rischio estremamente basso di 

rimobilizzazione dell’As nelle radici;336,337 alcuni autori, tuttavia, hanno rilevato i limiti di alcune piante 

nell’assorbire l’As disponibile, soprattutto quando il metalloide è presente in elevate concentrazioni 

nel suolo.6 Gli ammendanti inorganici utilizzati più diffusamente nell’immobilizzazione dell’As nel suolo 

vi sono quelli ricchi in Fe (fanghi rossi), le cenere volanti, le argille, materiali a base di calce viva,338,339 

mentre tra quelli organici sono inclusi gli stabilizzanti dell’humus.332 

 fitofiltrazione - La presenza di As nelle acque pone uno dei più grandi rischi ambientali per la salute 

umana, sia attraverso l’assunzione diretta sia attraverso il consumo indiretto con l’utilizzo di acque di 

irrigazione inquinate. La fitofiltrazione è una tecnica che fa uso di piante acquatiche, semi-acquatiche e 

terrestri per l’eliminazione o la riduzione delle acque contaminate da As.340 Teoricamente, le piante 

utilizzate nella fitofiltrazione devono essere efficaci nell’assorbire il contaminante disciolto in acqua e 

crescere rapidamente; le specie vegetali che non sono adattate a crescere in condizioni di anossia o 

incapaci di crescere velocemente in tali condizioni, possono necessitare che l’acqua in cui crescono sia 
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aerata artificialmente. In alternativa, possono essere utilizzati i semi della pianta, che, aumentando il 

rapporto tra la superficie di contatto ed il volume dell’acqua, permettono un migliore assorbimento 

del contaminante.341 Sono due le strategie che possono essere adottate in fitofiltrazione per la bonifica 

di acque contaminate da As: 1) l’impiego di piante che necessitano di una struttura di supporto; 2) 

l’utilizzo di specie galleggianti. Nel primo caso viene comunemente impiegata P. vittata, la quale, fatta 

crescere in acqua contaminata sotto condizioni idroponiche, è in grado di assorbire fino a 200 µg/L di 

As presente in soluzione, abbassando la concentrazione presente a valori inferiori a 24 µg/L in sole 24 

ore.342 L’assorbimento può essere ulteriormente ottimizzato abbassando il pH della soluzione a 5.2.125 

La seconda strategia si basa sull’utilizzo di piante acquatiche appartenenti al genere Lemna (lenticchia 

d’acqua) e della macrofita Spirodela polyrhiza.99,343 

 

B.7.2. Uso di ammendanti e micorrize 
L’applicazione di ammendanti inorganici può mostrarsi utile per influire sul grado di disponibilità e di 

assunzione dell’As. Particolarmente efficaci sono gli ammendanti ricchi in Fe, data la capacità da parte degli 

ossidi di Fe di immobilizzare l’As.339,344-346 La fertilizzazione con Pi altera l’assorbimento e l’accumulo dell’As, 

poiché il Pi si sostituisce all’As(V) nei siti di adsorbimento del suolo, aumentandone pertanto la mobilità;347 

d’altra parte, altri studi attestano che fertilizzanti a base di Pi riducano i livelli di As nelle piante.348,349 In 

particolare, in condizioni di basse concentrazioni di Pi nel suolo, l’As(V) può competere per l’ingresso 

all’interno della pianta, amplificando i sintomi da deficienza di Pi, mentre la fertilizzazione a base di Pi 

protegge le specie vegetali, comprese le iperaccumulatrici, dalla tossicità da As.125 

L’innalzamento del pH del suolo incrementa la disponibilità dell’As per i vegetali,7,62 per quanto alcuni studi 

indichino che l’applicazione di carbonato di calcio a suoli acidi ne riduca la disponibilità.350 

Anche l’uso di ammendanti organici è responsabile dell’aumento della mobilità dell’As nel suolo, 

facilitandone l’ingresso nelle piante ma,103,344,346,351 allo stesso tempo, è stato anche osservato che 

l’aggiunta di materia organica stabilizza l’As presente nel terreno.352 La combinazione, in futuro, di 

ammendanti organici e a base di Fe potrebbe pertanto da una parte fornire un buon ambiente di crescita 

alle piante e dall’altra ridurre o prevenire il trasferimento dell’As o di altri elementi tossici ai tessuti edibili 

delle specie vegetali. 

Circa il 90% delle piante superiori presenta è associato simbioticamente a funghi nella porzione 

radicale115,164,165 e dati esistenti suggeriscono che la presenza di micorrize determina un maggiore rapporto 

P/As nei tessuti vegetali come conseguenza di due fattori principali: 1) una più bassa velocità di 

assorbimento dell’As;118 2) un effetto di diluizione dell’As presente attribuibile ad un’accentuazione della 

crescita della pianta.353 In futuro sarò necessario ottimizzare ulteriormente l’associazione tra piante e 

microorganismi con l’obiettivo di minimizzare l’assunzione di As da parte di specie destinate al consumo 

umano. 

 

B.7.3. Selezione di colture a basso contenuto di arsenico 
La riduzione della quantità di As assunta giornalmente attraverso la selezione di colture con minori quantità 

di As rappresenta una valida strategia per l’aumento della sicurezza alimentare. Poiché l’As si accumula 

preferenzialmente all’interno della zona radicale,52,152 tuberi e radici edibili potrebbero costituire una fonte 

notevole di rischio in zone in cui sono regolarmente assunti. In particolare, patate354 ed altri tuberi quali 

ravanelli,345 carote, agli e cipolle52,292 cresciuti in suoli contaminati da As possono accumularne livelli 

significativi. È stato stimato che il ravanello cresciuto su suoli contaminati possano contenere livelli di As 

oltre 30 mg/kg.355 
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Anche altre specie vegetali sono soggette all’accumulo di As. Secondo Huang et al.,292 (2006) la 

concentrazione di As nei tessuti edibili della pianta è presente nelle colture secondo il seguente schema: 

sedano>senape>spinacio>lattuga>colocasia>fagiolo dall’occhio nero>broccolo 

cinese>cavolfiore>melanzana. De la Fuente326 riporta, invece, il seguente pattern di accumulo: cavolo 

rosso~indivia>orzo~grano~barbabietola da zucchero~porro>cavolo cappuccio~pepe verde. Zhao et al.,178 ha 

rilevato livelli elevati di As in lattuga, melanzana e scalogno, mentre secondo lo studio di Gulz et al.,356 la 

concentrazione di As nel girasole e nella rapa (oltre gli 0,2 mg/kg) è superiore a quella del mais. Warren et 

al.,345 ha riportato una concentrazione di As in lattuga e boccoli maggiore di quella presente negli spinaci, 

per quanto nei ravanelli siano rilevabili i livelli più grandi di As. 

 

B.7.4. Pianta del riso: selezione di cultivar ed ingegneria genetica 
Negli ultimi anni è stato condotto un crescente numero di studi per lo sviluppo di tecniche agricole e di 

ingegneria genetica che possano controllare o ridurre il rischio di contaminazione da As del riso.52,129 Un 

approccio prevede l’utilizzo di cultivar di riso a bassa accumulazione (specialmente di As trivalente) già 

esistenti o ottenute attraverso il breeding o,33alternativamente, l’impiego di tecniche di modificazione 

genetica sia per la riduzione dell’accumulo di As(III) sia per l’incremento della volatilizzazione di As nei 

tessuti edibili.129,357 

Al contempo possono essere adottati accorgimenti nelle pratiche agricole quali l’utilizzo di acqua di 

irrigazione purificata dall’As o l’incremento dell’ossigenazione dei terreni per diminuire il contenuto di As 

nelle colture.358 Data la competizione tra As(III), boro e silicio per le proteine canale che consentono il flusso 

dell’acqua nelle cellule radicali,121 piante del riso che siano state fertilizzate con Si, presentano un minore 

contenuto di As.294,359 

 

B.8. Effetti sulla salute dell’uomo per esposizioni ad acque potabili contaminate da 

arsenico 

 

Come riportato nei paragrafi precedenti, una delle principali vie di esposizione all’As è l’ingestione di acque 

potabili contaminate. Di seguito si descrivono i principali effetti tossici e cancerogeni che può causare l’As 

presente nelle acque potabili distinguendo per tipologia di outcomee differenziando tra concentrazioni 

considerate da basse a moderate (0-150 µg/L) e concentrazioni ritenute elevate (>150 µg/L). 

B.8.1. As nelle acque potabili ed effetti tossici nell’uomo 

B.8.1.1. Pelle 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L) – La pelle è l’organo sentinella per gli effetti dell’esposizione cronica ad 

As attraverso le acque potabili. Specificamente le lesioni cutanee sono caratteristiche dell’avvelenamento 

cronico da As che inizia già dopo pochi anni di esposizione a dosi neanche troppo elevate.360 Gli individui 

con queste lesioni sono considerati a maggior rischio di sviluppare cancro della pelle.360 Per esposizioni a 

concentrazioni elevate di As nelle acque, quindi, non si parla di lesioni cutanee ma tendenzialmente di 

cancro della pelle. 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L) - In letteratura si riscontra una possibile associazione tra 

esposizioni a concentrazioni di iAs <150 µg/L e lesioni cutanee come cheratosi ed iperpigmentazione. Si 

osserva anche una bassa prevalenza di lesioni cutanee tra sole donne per concentrazioni di iAs<5 µg/L e 

prevalenze più elevate per concentrazioni di iAs comprese tra 6 e 50 µg/L e >81 µg/L.361 Un solo studio 

riporta una relazione dose-risposta tra esposizione a concentrazioni di iAs comprese tra i 5 ed i 10 µg/L e 
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lesioni cutanee.362 Gli studi di coorte prospettici riportano aumenti sia di rischio sia di incidenza di lesioni 

cutanee per esposizioni a concentrazioni di iAs <100 µg/L.363-365 Un recente studio che prende in 

considerazione l’As urinario, riscontra che le concentrazioni urinarie di iAs, MMA, DMA e tAs sono 

solitamente più elevate nei soggetti con lesioni cutanee rispetto ai soggetti privi di lesioni. Sembra anche 

che MMA abbia una tossicità più elevata per l’ipercheratosi, mentre l’iAs e DMA per la depigmentazione o 

per la pigmentazione. Sembra, inoltre, che i maschi abbiano più lesioni cutanee rispetto alle femmine e che 

le persone più anziane abbiano una frequenza di lesioni cutanee più alta rispetto ai giovani,360 

probabilmente a causa dei livelli più elevati di esposizione cumulativa ad As.366 

 

B.8.1.2. Sistema cardiovascolare 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L) - Gli outcome riportati in letteratura negli studi condotti in Bangladesh, 

Cina e Taiwan, fanno riferimento sia alla mortalità per malattie cardiovascolari (CardioVascular Disease-

CVD) sia ai biomarcatori per il rischio di CVD come l’aterosclerosi carotidea, spessore medio intimale 

carotideo, e il prolungamento degli intervalli QT. Nessuno degli studi presi in considerazione studia solo 

CVD. Per le popolazioni esposte a concentrazioni elevate di As nelle acque si riportano associazioni positive 

con i biomarcatori di CVD o con la mortalità per CVD per concentrazioni comprese tra 50 e 3590 µg/L ,367,368 

tra 50-100µg/L e 300-499 µg/L,369-373 tra 100 e 3590 µg/L.374 I risultati per gli studi che hanno considerato 

l’As nelle urine sono simili a quelli per l’As nelle acque, con qualche evidenza che i soggetti con una 

proporzione più elevata di MMA nelle urine e quindi con una minore formazione di DMA hanno un rischio 

più elevato di sviluppare atersoclerosi374 e patologie cardiache.375 Esiste una mole consistente di lavori 

effettuati negli Stati Uniti ed i principali outcomeriportati sono mortalità per CVD, infarto, ipertensione, 

patologie cardiache coronariche (Coronary Heart Disease-CHD) e biomarcatori per CVD (pressione 

sanguigna, prolungamento degli intervalli QT). La maggiorparte degli studi cross-sectional o ecologici 

riporta evidenze discordanti376-379 con una sola eccezione di uno studio su uomini anziani esposti a 

concentrazionni di As nelle acque molto bassi (<1 µg/L), ma che presentano associazioni positive tra la 

concentrazione di As nelle unghie e intervalli QT e pressione sanguigna.380,381 Lo studio NHNAES382 non 

riporta alcuna associazione statisticamente significativa tra l’ipertensione o la pressione sanguigna e la 

concentrazione di tAs urinario, tAs urinario meno arsenobetaina (dai frutti di mare) e DMA urinario 

(derivante dal metabolismo dell’iAs così come dalla sua presenza nella forma pentavalente in alcuni frutti di 

mare o da altri composti precursori organici negli alimenti.383 Lo studio prospettico condotto negli USA da 

Moon et al.,384 riporta associazioni statisticamente non significative nelle analisi per quartile dei livelli di As 

urinario speciati per CVD, CHD e mortalità per infarto. 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L) - Prendendo in considerazione, invece, gli studi che 

riportano esposizioni a basse concentrazioni di iAs nelle acque si osserva un’associazione tra l’esposizione a 

concentrazioni comprese tra 0 e 50 µg/L e CVD e malattie cerebrovascolari,377 ipertensione,385malattie delle 

arterie, delle arteriole e dei capillari,386 elevata pressione sanguigna e del polso,376,387 infarto ed 

ospedalizzazione per infarto.378 Per concentrazioni di As>50 µg/L si riscontra un’associazione con 

l’aterosclerosi carotidea.368 Un solo studio riporta l’esistenza di un’associazione tra concentrazioni di As>10 

µg/L e l’aumento dell’iperreattività della pressione del sangue indotta dallo stress.388 Gli studi prospettici 

riportano una relazione dose-risposta tra concentrazioni di As comprese tra 12 e 148 µg/L e malattie 

ischemiche ed altre malattie cardiache373 e un’associazione tra malattie coronariche e ipertensione e 

concentrazioni di As comprese tra 2,2 e 15,3 µg/L.384 

B.8.1.2.1. Consumo di riso e patologie cardiovascolari 

Recentemente, negli Stati Uniti è aumentata la preoccupazione per quanto riguarda il consumo di riso e la 

salute poiché i chicchi di riso, in particolare quelli del riso integrale e dei suoi prodotti, contengono elevate 
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concentrazioni di As, per quanto riportato da una recente indagine americana e poiché nello studio 

NHANES le concentrazioni di As urinario sono sostanzialmente più elevate tra gli individui che consumano 

riso rispetto a coloro che non lo consumano.389 Secondo la U.S. Food and Drug Administration la 

concentrazione di As nei chicchi di riso è troppo bassa per causare effetti acuti dovuti all’esposizione ad As, 

ma gli effetti cronici non vengono valutati (US Food and Drug Administration).612 In letteratura le evidenze 

di un’associazione tra esposizione ad As attraverso il consumo di riso ed il rischio di CVD sono sparse e 

controverse. In una popolazione giapponese che consuma riso bianco come alimento base, un elevato 

consumo di riso è associato ad una bassa mortalità per CVD, in particolare per le patologie dell’arteria 

coronarica (Coronary Artery Disease - CAD) tra gli uomini, anche se nelle donne l’associazione non è 

evidente.390 Un altro studio giapponese, invece, non riscontra alcuna associazione tra rischio di CVD, CAD e 

di infarto e consumo di riso, nonostante il riso sia la fonte principale di esposizione ad As in questa 

popolazione.391,392 Al contrario, tra gli adulti cinesi, un’assunzione più elevata di carboidrati derivanti 

principalmente dal riso bianco è associata ad un’incidenza più elevata di CAD.393Uno studio prospettico ha 

recentemente esaminato le associazioni tra riso bianco/integrale ed il rischio di CVD tra uomini e donne 

statunitensi che hanno partecipato al Nurses’ Health Study (NHS), al Nurses’ Health Study II (NHSII) e al 

Health Professionals Follow-Up Study (HPFS).394 Lo studio riscontra che un elevato consumo di riso 

bianco/integrale non è associato ad un aumento di rischio di CVD o CAD sia tra gli uomini sia tra le donne 

statunitensi. Secondo uno studio condotto in una delle provincie più contaminate da metalli pesanti della 

Cina, il consumo di riso di per se non ha effetti sulla salute nonostante alcuni campioni presentino 

concentrazioni di iAs inorganico elevate.395 

 

B.8.1.3. Diabete 
Concentrazioni elevate (>150 µg/L)- Recentemente è stato ipotizzato che l’esposizione per lungo tempo ad 

iAs attraverso le acque potabili possa essere associata al rischio di diabete mellito di tio 2.396 Secondo alcuni 

studi condotti a Taiwan il tasso di incidenza per il diabete tra residenti con elevati livelli di As nelle acque 

potabili è dalle 2 alle 5 volte più elevato rispetto ai soggetti non esposti, il che suggerisce che l’As possa 

influire sull’incidenza del diabete,397 così come osservato anche nello studio condotto in Arizona,398 anche 

se un recente studio non riscontra alcuna associazione.399 Uno studio condotto in Cambogia tra individui 

che consumavano acqua con concentrazioni medie di As superiori a 900 µg/L (non vi è indicazione delle 

concentrazioni di iAs) riscontra un aumento di due volte del rischio di diabete mellito anche se il risultato 

non raggiugne la significatività statistica.400 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L) - Anche nel caso di esposizioni a basse concentrazioni di 

iAs nelle acque, la letteratura riporta in alcuni casi un’associazione tra questa esposizione ed il diabete 

mellito. In Bangladesh modesti livelli di iAs nelle acque sono associati as un aumento del rischio di diabete 

mellito di tipo 2401 che è più elevato nel caso che l’esposizione sia avvenuta per più di 10 anni.402Lo studio 

prospettico effettuato in Bangladesh, che riprende i dati dello HEALS, invece, non riporta alcuna 

associazione tra l’esposizione a moderate concentrazioni di As (<100 µg/L) e diabete mellito403 mentre un 

altro studio prospettico, effettuato negli Stati Uniti, evidenzia, per concentrazioni pari a 15 µg/L, 

un’associazione statisticamente significativa tra l’esposizione ad As ed il rischio di diabete mellito.404 Uno 

studio prospettico effettuato in Danimarca riporta che esposizioni a lungo termine a basse concentrazioni 

di As nelle acque possano contribuire all’insorgenza di diabete anche se lo studio considera la 

concentrazione di As totale e non effettua alcun tipo di specazione.405Sembra, inoltre, che il metabolismo 

dell’As, in particolare una bassa % di MMA, sia associato all’aumento dell’incidenza del diabete.406 

I dati esistenti forniscono evidenze da limitate a sufficienti per quanto riguarda l’associazione tra As e 

diabete in popolazioni con esposizione ad elevate concentrazioni di As nelle acque; a fronte di questi studi, 

inoltre, le evidenze sono insufficienti per concludere che il diabete negli individui esposti sia associato a 
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concentrazioni di As nell’acqua inferiori a 150 µg/L, nonostante recenti studi supportino 

un’associazione.407,408 

 

B.8.1.4. Sistema respiratorio 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L)- In letteratura non si riscontrano associazioni statisticamente 

significative tra esposizioni croniche ad elevate concentrazioni di As nelle acque e sintomi respiratori. 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L) – I due studi ecologici condotti in Michigan e nel Bengala 

riscontrano SMR statisticamente significativi per le malattie del sistema respiratorio solo tra i maschi e per 

malattie respiratorie croniche ostruttive tra le femmine per concentrazioni di As nelle acque tra 10 e 100 

µg/L377 e un aumento dell’insufficienza polmonare all’aumentare delle concentrazioni di arsenico nelle 

acque (da <50 a >150 µg/L),409 rispettivamente. Lo studio prospettico HEALS riscontra associazione tra 

esposizioni a concentrazioni di As comprese tra 7 e 40 µg/L e sintomi repsiratori.410Recentemente è stato 

riscontrato che una concentrazione di As urinario >6 µg/L in bambini con età inferiore ai 5 anni potrebbe 

essere un fattore di rischio per la polmonite.411 

I pochi studi a disposizione mettono quindi in evidenza un’associazione tra esposizioni a concentrazioni di 

arsenico <150 µg/L, <100 µg/L ed effetti sul sistema respiratorio.408 

 

B.8.1.5. Eventi sfavorevoli della riproduzione 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L) – L’esposizione cronica a concentrazioni di As nelle acque ≥200 µg/L 

durante la gravidanza è associato ad un aumento di circa 6 volte del rischio di nati morti ma non all’aborto 

pontaneo.412 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L)–La letteratura riporta un aumento di aborti spontanei e 

di bambini nati morti per esposizioni a concentrazioni di As nelle acque >50 µg/,413-416 per concentrazioni 

comprese tra 10 e 50 µg/L417 e un aumento di rischio di morti neonatali per concentrazioni >50 µg/L.418Solo 

uno studio prospettico caso-controllo, effettuato nel 1989, riporta un’associazione tra aborto spontaneo e 

concentrazioni di arsenico <10 µg/L.419 

A fronte delle evidenze riportate in letteratura si osserva un’associazione tra esposizioni ad arsenico >50 

µg/L ed effetti sulla riproduzione, principalmente aborto spontaneo e morte neonatale.408 

 

B.8.2. As nelle acque potabili ed effetti cancerogeni nell’uomo 
Come già specificato nei paragrafi precedenti, ad oggi è ormai noto che l’arsenico è cancerogeno (Gruppo I) 

ed i suoi effetti sono ampiamente studiati sin dagli anni ’70, specialmente in quelle regioni del mondo 

caratterizzate da acque potabili contaminate da elevati livelli di arsenico, anche fino a 3000 µg/L, come 

Taiwan, Bangladesh e Cile.20 Di seguito si riportano le evidenze scientifiche riguardanti l’associazione tra 

arsenico nelle acque potabili (per concetrazioni elevate e per concentrazioni da basse a moderate) ed il 

rischio di cancro del polmone, della vescica, del fegato e dei reni nell’uomo riportando gli studi per organo 

target e cercando di focalizzare l’attenzione sulla concentrazione di arsenico nelle acque potabili. Da qui in 

avanti, per il resto del paragrafo, la dicitura “concentrazione di As” si riferisce a “concentrazione di As nelle 

acque potabili”. 

 

B.8.2.1. Cancro della pelle 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L) - Lo studio caso-controllo ASHRAM (Arsenic Health Risk 

Assessment and Molecular epidemiology) condotto in Europa tra Ungheria, Romania e Slovacchia, su 529 

casi e 540 controlli, è il primo studio a riportare un’associazione tra il carcinoma basocellulare e 

l’esposizione a concentrazioni di As inferiori a 50 µg/L.420 Uno studio di coorte prospettico effettuato a 
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Copenhagen, Danimarca, dove le concentrazioni medie di As sono comprese tra 0,05 e 25,3 µg/L, non 

riscontra invece alcuna associazione tra l’esposizione ad As ed il cancro del polmone, della vescica, dei reni, 

del fegato, della prostata, del colon retto e per il melanoma della pelle.421 In particolare, gli autori 

osservano un’associazione inversa tra basse concentrazioni di As ed il rischio di cancro della pelle 

suggerendo però un’interpretazione molto cauta di tale risultato.421 

 

B.8.2.2. Cancro del polmone 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L) - Nell’area costiera meridionale di Taiwan, per la categoria con 

esposizione >640 µg/L di As, si osserva un aumento statisticamente significativo della mortalità per cancro 

del polmone in entrambi i generi.422 Nella stessa area si riscontra anche un trend monotonico per il rischio 

di cancro del polmone per concentrazioni di As comprese tra <10 µg/L e 700 µg/L o più (p<0,01).423 

Analizzando solo l’area endemica per la BFD si riscontrano rapporti standardizzati di mortalità 

(Standardized Mortality Ratio - SMR) aggiustati per età statisticamente significativi in entrambi i generi.424 

Sei anni dopo, l’attenzione si sposta sulla parte nord-orientale di Taiwan dove si osserva un trend dose-

risposta statisticamente significativo (p=0,001) per il rischio di cancro del polmone associato all’aumento 

delle concentrazioni di As.425 Spostandosi verso l’America meridionale, il Cile con la sua geologia 

caratteristica, con le elevate esposizioni e con i buoni livelli di informazione sulle concentrazioni di As degli 

anni precedenti, rappresenta una delle regioni migliori nel mondo per studiare la cancerogenicità indotta 

dall’arsenico. In Cile, tra il 1951 ed il 2000, si assiste ad un considerevole aumento dei tassi di mortalità per 

cancro del polmone426 e si dimostra anche che l’ingestione di Asi attraverso le acque potabili è associata 

all’insorgenza del cancro del polmone.427 In Giappone l’ingestione di acque potabili contaminate da As 

viene associata ad un aumento di rischio di morte per cancro del polmone solo tra gli uomini.428 In 

Bangladesh si prova a valutare il potenziale carico di cancri interni dovuti all’esposizione ad As riportando 

risk ratio (RR) per gli uomini e per le donne di 4,22 e 9,00, rispettivamente, per acque contaminate da 

concentrazioni di As comprese tra <50 µg/L e ≥600 µg/L.429 Nel New Hampshire e nel Vermont, 

caratterizzati da concentrazioni da basse a moderate di As (0-150 µg/L) si osserva un’associazione tra 

esposizione ad As e il carcinoma delle cellule piccole e delle cellule squamose del polmone. Si osserva 

anche un elevato rischio di cancro del polmone tra i partecipanti con una storia pregressa di malattie 

polmonari e concentrazioni di As nelle unghie ≥0,05 µg/g rispetto a quegli individui con basse 

concentrazioni di As nelle unghie e nessuna storia pregressa di malattie polmonari.430 

Tra il 2002 ed il 2005, uno studio caso-controllo recluta 196 casi di cancro del polmone tra il Nevada 

occidentale e la California centrale, aree contaminate da concentrazioni di As che raggiungono un massimo 

di 1460 µg/L (mediana 110 µg/L, media 173 µg/L).431 Gli autori riportano odds ratio (OR) maggiori di 1 per il 

cancro del polmone per concentrazioni di As ≥85 µg/L per più di 40 anni prima del reclutamento ma questo 

potrebbe essere dovuto ai pochi casi dello studio. Gli autori suggeriscono che le concentrazioni di As nelle 

acque potabili intorno ai 100 µg/L non sono associate a rischi relativi marcatamente elevati di cancro del 

polmone.431 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L)- In Belgio uno studio ecologico riporta un aumento di 

mortalità per cancro del polmone solo tra la popolazione maschile residente nei pressi di una fonderia di 

zinco (concentrazioni di As 20-50 µg/L). Gli autori riportano che l’aumento di mortalità potrebbe essere 

dovuto o ad attività lavorative pregresse o al fumo di sigaretta.432 Nello studio ecologico condotto da Lewis 

et al., nella Contea Millard si rilevano difetti di mortalità statisticamente significativi per il tumore del 

sistema respiratorio in entrambe i generi in un’area dove le concentrazioni di As sono comprese tra 14 e 

166 µg/L433 facendo quasi pensare ad un’esposizione protettiva. In America latina, uno studio ecologico 

condotto in Argentina riporta una relazione dose-risposta tra esposizione ad As (40-178 µg/L) e cancro del 

polmone434 ed uno studio caso-controllo condotto in Cile evidenzia un trend marcato per il cancro del 
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polmone a crescenti concentrazioni di As (da 10 a 50 µg/L)427.Uno studio ecologico in Idaho, invece, non 

riscontra alcun aumento di rischio di cancro del polmone per esposizioni a concentrazioni di As <10 µg/L ma 

solo un tasso di incidenza significativamente più elevato tra i maschi nelle contee con esposizioni a 

concentrazioni di As comprese tra 2 e 10 µg/L e >10 µg/L e un tasso più elevato ma non significativo tra le 

femmine per le stesse classi di concentrazione.435 

 

B.8.2.3. Cancro della vescica 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L) – Nell’area endemica per l’As nella parte nord-orientale di Taiwan si 

osserva un aumento statisticamente significativo di cancro della vescica.436 In Cile, così come avviene nel 

caso del cancro del polmone, si osserva un aumento dei tassi di mortalità per il cancro della vescica tra il 

1951 ed il 2000.426 Al contrario, nella regione di Córdoba, Argentina, le analisi non evidenziano alcuna 

associazione con le stime di esposizione basate sulla concentrazione di As nelle acque potabili.437 In 

Bangladesh si osserva un raddoppio della mortalità per cancro della vescica in seguito all’esposizione ad 

As.429 

Concentrazioni da basse a moderate (0-150 µg/L)– Per quanto riguarda, invece, le concentrazioni di As da 

basse a moderate, in sette contee degli Stati Uniti occidentali con una popolazione esposta a 

concentrazioni di As intorno ai 100 µg/L, non si osserva alcuna associazione tra coloro che non hanno mai 

fumato; tra i fumatori si riscontra un rischio più elevato per esposizioni di oltre 40 anni precedenti 

l’intervista.438 Anche nel New Hampshire non si osserva alcuna associazione tra il rischio di cancro della 

vescica ed esposizione ad As tra coloro che non hanno mai fumato (concentrazione di As nei pozzi privati 

>10 µg/L), mentre tra i fumatori si osserva un elevato OR per il cancro della vescica per la categoria con la 

concentrazione più elevata di As nelle unghie.439 Al contrario, in Argentina, non viene riscontrata nessuna 

associazione tra esposizione ad As e cancro della vescica tra i fumatori bensì una debole associazione tra 

coloro che non hanno mai fumato.437 In Finlandia, per i fumatori maschi con una concentrazione di As nelle 

unghie simile a quella riscontrata in America, non viene riportata alcuna associazione con l’esposizione ad 

As.440Due studi caso-controllo condotti negli Stati Uniti non riportano alcuna associazione tra il rischio di 

cancro della vescica e l’esposizione a concentrazioni di As comprese tra 10 e 50 µg/L441 e >10 µg/L.442 

Associazioni statisticamente significative tra concentrazioni di As ed il cancro della vescica si riscontrano 

invece in uno studio ecologico in Argentina (concentrazioni di arsenico 40-178 µg/L)443 ed in uno studio 

caso-controllo in Finlandia (concentrazioni di arsenico >0,5 µg/L).444 Nella zona nord-orientale di Taiwan, 

uno studio di coorte riporta un’associazione statisticamente significativa tra il carcinoma delle cellule 

transizionali (Transitional Cell Carcinoma - TCC) e concentrazioni di As superiori a 100 µg/L436 mentre un 

altro studio di coorte, effettuato sulla stessa coorte ma con un periodo di follow-up più lungo, riporta un 

rischio di TCC elevato ma non statisticamente significativo per il gruppo esposto a concentrazioni inferiori a 

100 µg/.445 

 

B.8.2.4. Cancro del fegato e dei reni 

Concentrazioni elevate (>150 µg/L)- Nella Regione II del Cile, considerata la regione con elevata esposizione, 

i tassi di mortalità per cancro per età inferiori ai 20 anni vengono confrontati con quelli dei non esposti 

della Regione V.446 Gli autori riscontrano che i tassi di mortalità per cancro del fegato tra i bambini sono più 

elevati di quelli attesi ed inoltre tra gli esposti, la mortalità per cancro del fegato tra i 10 ed i 19 anni è 

particolarmente elevata. Questo è il primo studio che riporta evidenze secondo le quali l’ingestione di As 

attraverso le acque potabili nei primi anni di vita può aumentare il rischio di mortalità per cancro del fegato 

tra i bambini.446 In Pakistan vengono analizzati pazienti di sesso maschile con cancro del fegato esposti e 

non ad As. Questi pazienti utilizzavano in passato acque di superficie e acque sotterranee con elevati livelli 
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di As oltre il limite consentito di 10 µg/L e non utilizzavano altre fonti di acqua. Gli autori dello studio 

osservano un’associazione tra l’ingestione di As attraverso l’acqua ed il fumo di sigaretta con un aumento 

del rischio di cancro del fegato.447 A Taiwan, si conduce uno studio in 138 villaggi con lo scopo di valutare la 

relazione dose-risposta tra l’As nelle acque potabili e la mortalità per cancro del fegato. Gli autori 

concludono che solo l’esposizione ad elevati livelli di As nelle acque potabili è associato all’insorgenza di 

cancro del fegato ma tale effetto non è prominente per livelli di esposizione più bassi di 640 µg/L.448 

Per quanto riguarda il cancro dei reni si riportano due studi condotti in Cile. Secondo lo studio condotto da 

Yuan e colleghi, i rischi di cancro dei reni per la regione esposta (Regione II) confrontati con quelli della 

regione non esposta (Regione V) iniziano ad aumentare 10 anni dopo l’inizio dell’esposizione ad As, 

avvenuta nel 1958, e comincia a decrescere nel 1996. I rapporti dei tassi di mortalità tra le donne 

rimangono più elevati rispetto a quelli degli uomini. Questo studio riporta un pattern di latenza per 

l’aumento della mortalità per il cancro dei reni che continua anche dopo 25 anni in seguito all’inizio della 

diminuzione dei livelli di esposizione più elevati.449Ferreccio e colleghi, invece, conducono uno studio caso-

controllo nelle stesse aree tra il 2007 ed il 2010 (122 casi di cancro dei reni e 640 controlli). Per il cancro 

dell’uretra gli OR aggiustati per la concentrazione mediana di As nelle acque potabili di 60, 300 e 860 µg/L 

sono rispettivamente 1,00, 5,71 e 11,09 con un p per il trend<0,001 suggerendo che l’As nelle acque 

potabili può causare il cancro dell’uretra.450 

 

Ad oggi, quindi, la letteratura ci suggerisce che l’arsenico nelle acque potabili è correlato ad un elevato 

rischio di cancro del polmone. Possiamo anche dire che il grado delle stime di rischio e le associazioni 

statisticamente significative tra studi epidemiologici con disegni diversi indica che l’esposizione ad arsenico 

attraverso l’ingestione di acque potabili con elevate concentrazioni è causalmente associato ad un aumento 

del rischio di cancro del polmone. Per quanto riguarda il cancro della vescica le evidenze riscontrate ci 

suggeriscono che l’arsenico sia in grado di indurre tale cancro per concentrazioni elevate (>150 µg/L) nelle 

acque potabili ma anche che l’ingestione di livelli di arsenico da bassi a moderati può avere un qualche 

effetto sull’incidenza del cancro della vescica e che il fumo di sigaretta può agire come co-cancerogeno. 

Sembra che solo concentrazioni elevate di arsenico (>640 µg/L) nelle acque potabili inducano l’insorgenza 

del cancro del fegato e dei reni. 

Le evidenze fino ad ora riscontrate sono insufficienti per concludere che esiste un’associazione tra 

esposizioni a concentrazioni di arsenico <150 µg/L e cancro della pelle e della vescica e del polmone.408 

 

B.9. Un approfondimento – Effetti dell’arsenico sul neurosviluppo 

 

I diversi potenziali meccanismi di neurotossicità osservati in studi sperimentali su animali avvalorano 

l’ipotesi che un’esposizione precoce all’As possa influire sul corretto sviluppo del sistema nervoco centrale. 

Tali meccanismi includono stress ossidativo e la produzione di radicali liberi che culminano nell’apoptosi 

cellulare,451,452 il danneggiamento della neurogenesi nell’ippocampo,453 l’alterazione dell’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene compresa la riduzione dei livelli di recettori corticosteroidi nell’ippocampo,454,455 effetti 

epigenetici come una diminuzione della metilazione del DNA nell’ippocampo e nella corteccia frontale,456 

riduzione a livello cerebrale delle ammine biogene (composti azotati prodotti per decarbossilazione 

microbica degli amminoacidi) e di altri neurotrasmettitori,457-460 cambiamenti nell’espressione del 

complesso recettoriale NMDA(acido N-metil-D- aspartico),461 inibizione della crescita neuritica,462 

malformazioni strutturali della sostanza bianca),463 e distruzione endocrina, comprendente anche la down-

regulation dei geni dei recettori degli ormoni tiroidei.464,465 
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Un episodio di avvelenamento clinico da As verificatosi in Giappone nel 1955 ha fornito la chiara 

dimostrazione che esposizioni elevate all’As alterano il neurosvilippo infantile. In questo evento, dieci 

milioni di bambini furono avvelenati come conseguenza della contaminazione di latte in polvere con fosfato 

bisodico contenente il 5-8% di As, per una concentrazione finale di 20-30 mg/kg nel latte in polvere e 5 mg/l 

nellatte reidratato.466 L’assunzione giornaliera di As in un bambino piccolo è stimata in 3-5 mg, e segni di 

avvelenamento compaiono quando l’assunzione totale raggiunge approssimativamente i 60 mg. Raggiunti 

tali livelli, i bambini presentano anoressia, diarrea, vomito, dolori addominali, febbre e pigmentazione 

anomala della pelle. Furono certificate 130 vittime, ma almeno il 25% dei bambini delle 14 prefetture del 

Giappone occidentale risultarono affetti. Le autopsie rivelarono edema cerebrale, emorragia cerebellare e 

degenerazione mielinica, mentre studi di follow-up dei sopravvissuti rivelarono alti tassi di epilessia, severo 

ritardo mentale (IQ<50) e menomazioni uditive. 

Ad oggi, molti degli studi sulla valutazione degli effetti dell’As sul neurosviluppo sono stati condotti in paesi 

in via di sviluppo in cui l’esposizione è notoriamente elevata sia per cause di geologia locale (Bangladesh, 

India, Taiwan, Nepal, Cina), sia per la presenza di siti industriali (Messico). In dipendenza della forma della 

curva dose-risposta/effetto (ad es. lineare, non lineare), gli effetti stimati potrebbero non essere 

confrontabili tra i diversi studi. D’altra parte, anche in indagini condotte in aree considerate ad elevato 

rischio di esposizione, è evidente una considerevole variabilità nella concentrazione di As nelle acque e nei 

livelli dei biomarker, che si sovrappongono con la distribuzione dei valori rilevati in aree considerate a bassa 

esposizione. Vi sono inoltre differenze sostanziali nel numero dei bambini esaminato in ciascuno stadio, con 

campioni di grandezza variabile tra poche decine a più di 2.000. La stessa età dei bambini delle coorti varia 

tra 0 e 15 anni e gli esiti neurocomportamentali differiscono considerevolmente in questo intervallo di 

tempo, sia in termini di domini, sia in termini di sensibilità all’As inorganico.467 

I siti di studio possono a volte differire per la presenza di alcuni potenziali confondenti, quali la 

malnutrizione e la co-esposizione ad altre sostanze neurotossiche. Ad esempio, essendo lo stress ossidativo 

uno dei meccanismi di neurotossicità causato dall’As, gli effetti potrebbero essere maggiori in bambini con 

basso livello nutrizionale, e specificamente con scarsa assunzione di antiossidanti alimentari. Allo stesso 

modo, bambini malnutriti e con basso apporto proteico potrebbero manifestare più frequentemente esiti 

avversi poiché deficiente nutrizionali sono causa di una riduzione dell’efficienza di metilazione dell’As. 

Pertanto, a meno che tali fattori non siano opportunamente esaminati in modelli analitici, una relazione 

dose-risposta non può essere confrontata tra singoli studi. Diversamente, l’osservazione di una relazione 

significativamente inversa tra esposizione all’As e neurosviluppo e simile in studi di coorte che differiscono 

per i fattori sopracitati potrebbero, come nel caso del piombo,468 fornire dati importanti su una probabile 

validità di una relazione causale.467 

Si rilevano differenze tra gli studi anche per quanto riguarda gli indici di esposizione. Le indagini che hanno 

adottato un disegno ecologico, utilizzano misure di esposizione che si riferiscono ad un’area piuttosto che 

fornire informazioni sull’esposizione individuale. Tra gli studi che invece calcolano l’esposizione individuale, 

alcuni si basano su biomarker come sangue, urina, capelli, mentre altri sull’esposizione esterna misurando 

la concentrazione di As nell’acqua potabile in diversi stadi della vita. Negli studi in cui sono state condotte 

entrambe le misurazioni, la correlazione tra la concentrazione idrica di As e quella urinaria è spesso 

modesta: 0,12,469 0,31470 e 0,45,471 suggerendo che le informazioni fornite riguardanti l’esposizione sono 

complementari piuttosto che ridondanti. Correlazioni più elevate sono invece osservate tra diversi 

biomarker (ad es. As nel sangue e As urinario in gravidanza; Gardner et al.);472 ciò potrebbe essere 

parzialmente attribuito al fatto che gli indici di esposizione interna, come l’As urinario ed ematico, 

riflettono l’esposizione proveniente da tutte le sorgenti, compresi gli alimenti. L’equiparazione dei livelli di 

As nell’acqua potabile come proxy di esposizione può essere complicata da differenze stagionali nel 

consumo e dal fatto che le sorgenti di approvigionamento possono differire per la concentrazione di As. 
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Nella quasi totalità degli studi, inoltre, sono utilizzate nelle analisi specifiche finestre temporali (ad es. fase 

precoce di gravidanza, gravidanza avanzata, infanzia), mentre in alcuni473 è calcolata l’esposizione nel corso 

della vita (ad es. livelli di As nell’acqua *numero di anni *365 giorni * volume di acqua consumata). 

In studi in cui è utilizzata la concentrazione urinaria di As come indice di esposizione, alcuni autori 

correggono per la creatinina,470,471,474,475 un parametro dipendente dall’età, mentre altri no. Roy et al.476 

ritengono infatti che la correzione non sia appropriata perché la creatina, un precursore della creatinina, è 

legata al metabolismo dei folati ed è pertanto un predittore della metilazione dell’As. 

Vi sono infine differenze negli strumenti di valutazione del neurosviluppo. In molti casi, test di intelligenza 

sviluppati e regolamentati negli Stati Uniti sono adattati ad altre popolazioni per le quali il punteggio 

ottenutoè utilizzato come grezzo e non come punteggio standard a causa dell’incertezza sulla validità delle 

norme USA. 

 

B.9.1. Finestre critiche di vulnerabilità 
Alcuni studi hanno riportato che il neurosviluppo infantile sembra essere associato all’esposizione materna 

all’As in gravidanza. Ad esempio, in uno studio americano, la concentrazione di As nel suolo a cui è esposta 

una donna in gravidanza, in particolare nel primo trimestre,477 è associata ad un aumento del rischio 

didisabilità intellettiva nel bambino.478 Nei pochi studi che hanno raccolto dati sull’esposizione all’As in 

differenti stadi dell’infanzia, è stato osservato che biomarker relativi ad un’esposizione recente sono più 

fortemente associati ai punteggi di test neurocomportamentali rispetto a biomarker relativi ad esposizione 

prenatale. In un’indagine condotta nel Bengala occidentale, punteggi della funzione intellettiva all’età di 5-

15 anni sono inversamente correlati con la concentrazione urinaria di As dei bambini, ma non con la 

concentrazione di picco di As nell’acqua consumata durante la gravidanza, o con l’esposizione cumulativa 

all’As nell’acqua dalla nascita in avanti.469 In uno studio prospettico in Bangladesh, il punteggio 

delQuoziente Intellettivo (QI) a 5 anni di età è inversamente associato alla concentrazione urinaria di As 

nelle madri in corrispondenza delle 8 e 30 settimane di gestazione e a quella dei bambini a 18 mesi, ma le 

associazioni si rivelano più forti per la concentrazione di As nelle urine dei bambini al momento del test.479-

481 In due studi cross-sectional condotti in Bangladesh lo score del QI a 6470 e 10 anni471 è inversamente 

correlato con i livelli correnti di As nell’acqua (ma non con quelli presenti nell’urina dei bambini). Sebbene 

le due indagini siano state condotte in due diverse coorti, il fatto che le associazioni siano più forti per i 

bambini di 10 anni rispetto a quelli di 6, sembra suggerire l’importanza della durata dell’esposizione 

rispetto alla finestra temporale di suscettibilità. Altri dati rafforzativi di tale ipotesi derivano da uno studio 

prospettico condotto ancora in Bangladesh in cui indici di sviluppo mentale e psicomotorio dei solibambini 

di 5 anni, e non di quelli di 7 e 18 mesi, risulta associato all’esposizione all’As. Al contempo, è degno di nota 

il fatto che la concentrazione urinaria di As nei bambini di 5 anni sia superiore del 50% rispetto a quella dei 

bambini di 18 mesi, mentre test neurocomportamentali all’età di 5 anni sono generalmente più attendibili 

rispetto agli stessi test effettuati a 18 mesi o a 7 anni.479,480 

Un fattore che è stato proposto come possibile spiegazione per la ridotta vulnerabilità del feto 

all’esposizione da As consiste nell’incremento del tasso di metilazione, che si verifica precocemente in 

gravidanza e che è associato ad un aumento dell’escrezione urinaria di As rispetto alla sua concentrazione 

nel sangue.472 

 

B.9.2. Relazione dose-effetto/risposta 
Per una corretta valutazione del rischio legato all’esposizione all’As occorrerebbero informazioni attendibili 

sulla più bassa concentrazione a cui si osservano esiti avversi, ma l’ostacolo maggiore è rappresentato dalla 

diversità di misurazioni di esposizione interna ed esterna a cui il neurosviluppo è stato correlato. 
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L’evidenza più chiara disponibile sulla relazione dose-effetto tra la concentrazione di As nell’acqua 

potabileed il QI è fornita dallo studio di Wasserman et al.471 in cui, in Bangladesh, sono stati osservati 

decrementi dose-dipendentitra quartili di esposizione (0–5,5 μg/L, 5,6–50,0, 50,1–176, 177–790) nei 

punteggi grezzi delQI Totalee delQI di Performance e, in misura minore, delQI Verbale(dopo correzione per 

livello di istruzione e intelligenza della madre, tipologia di abitazione, altezza e circonferenza cranica del 

bambino, e accesso alla televisione) in 201 bambini di 10 anni. L’associazione tra il punteggio di QI e la 

concentrazione di As nell’acqua è curvilineare, con una diminuzione più marcata di QI per μg/L di As a basse 

concentrazioni piuttosto che a concentrazioni più elevate, probabilmente come risultato della 

trasformazione logaritmica applicata ai valori di concentrazione di As. Diversamente, in un piccolo studio 

che ha valutato la correlazione tra il livello di As nei capelli ed il QI Verbale in bambini di 12-13 anni di età, 

l’associazione inversa rilevata appare lineare.482 I due risultati non sono necessariamente in contrasto tra 

loro, ma riflettono differenti scale di misurazione dell’esposizione utilizzate. 

La diversità dei metodi con cui sono condotte le stime degli effetti contribuisce a rendere complesso il 

confronto dei dati riportati in indagini differenti. Riportando la concentrazione di As nell’acqua come 

variabile logaritmica continua, Wasserman et al.471 hanno evidenziato che il punteggio grezzo delQI 

Totalediminuisce di 3,8 punti con l’aumento della concentrazione da 0 a 10 μg/L, e di ulteriori 2,6 punti per 

un incremento da 10 a 50 μg/L. Nello studio di Hamadani et al.481 un aumento di 10 μg/L nei livelli correnti 

di As urinario in bambini di 5 anni è associato ad una diminuzione di 1-3 punti nel QI (range dei livelli di As 

nelle urine 20-238 μg/L, mediana 51 μg/L). In una meta-analisi, Rodriguez-Barranco et al.483 hanno 

osservato che l’aumento del 50% di As nelle urine è associato con una diminuzione del QI corrispondente al 

40% della deviazione standard (circa 6 punti) in bambini di età compresa tra 5 e 15 anni. In una meta-analisi 

di quattro studi ecologici cinesi, la media ponderata del deficit di QI di bambini residenti in aree endemiche 

per l’arsenicosi è di 6,85 punti rispetto a quello del gruppo di controllo.484 In uno studio condotto nel 

Bengala occidentale, bambini tra 5 e 15 anni appartenenti al più alto terzile di concentrazione urinaria di As 

(>83 μg/L) presentano riduzioni del 12-24% nei punteggi di subtest selezionati per la misura del QI.469 In due 

studi condotti in Bangladesh, i livelli idrici di As rendono conto di una variazione di circa il 4% nel punteggio 

del QI in bambini di 10 anni471, e di una variazione di circa l’1% a 6 anni di età.470 In Cina, la frequenza di 

punteggi di QI≤ 70, la soglia generalmente utilizzata per identificare bambini con intelligenza media, è 

dell’8,3% nel gruppo esposto ad elevate concentrazioni di As nell’acqua (media di 190 μg/L), del 3,3% nel 

gruppo esposto a livelli idrici di As medi (media 142 μg/L), e dello 0% nel gruppo esposto a bassi livelli di As 

(media 2 μg/L).485 

 

B.9.3. Endpoint più sensibili 
Vi sono forti indicazioni che un aumento dell’esposizione all’As sia associato con un peggioramento delle 

proprietà di linguaggio, incluso il QI Verbale,474,475,481,482 l’apprendimento verbale,482 il digit span (unità di 

misurazione della memoria utilizzata in neuropsicologia),486 la memoria storica,482 ed il vocabolario.469 Al 

contempo, sono state riportate associazioni inverse per una varietà di misure di esiti finali non verbali,470,471 

sub-test individuali delle scale di Wechsler che contribuiscono al QI di Performance, quali il Completamento 

di figure ed il Riordinamento di storie figurate,469capacità e sequenziamento visuo-spaziale486 ed abilità 

motorie come la coordinazione del corpo ed il controllo dei movimenti fini della mano.487 

Poiché la diversità delle misure di esposizione utilizzate nei diversi studi impedisce l’identificazione di 

finestre critiche di vulnerabilità, è difficile poter trarre conclusioni se domini differenti del neurosviluppo 

siano ugualmente sensibili all’As. È possibile, persino probabile, che vi siano finestre di vulnerabilità 

dominio-specifiche, tali che l’esposizione in diverse fasi dello sviluppo dia origine a fenotipi differenti.488 

Pertanto, un confronto dei risultati di studi che si basino su differenti periodi di esposizione all’As non può 
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essere attendibile, poiché, come nel caso del piombo, potrebbe non esservi un solo fenotipo osservabile 

indipendentemente dalla fase in cui avviene l’esposizione.467 

I risultati derivanti dallo studio prospettico condotto in Bangladesh, in cui è evidenziata un’associazione 

inversa tra l’esposizione all’As ed il neurosviluppo solo all’età di 5 anni, ma non a 7 o a 18 mesi, suggerisce 

l’importanza del follow-up a partire dalla prima infanzia fino alle età in cui i test di neurosviluppo sono 

considerati più attendibili e quando è possibile effettuare una valutazione di domini come le funzioni 

esecutive (insieme dei processi mentali necessari per l'elaborazione di schemi cognitivo‐comportamentali 

adattivi in risposta a condizioni ambientali nuove e impegnative),489 la memoria e l’attenzione, che sono 

difficilmente valutabili nei neonati.479-481 

Sebbene la quasi totalità degli studi si sia focalizzata su endpoint di tipo congnitivo, alcuni hanno valutato 

se l’esposizione all’As è associata a disfunzioni neurocomportamentali nei bambini. Ad oggi, le evidenze 

risultano inadeguate. Utilizzando la scala Brezelton di Valutazione del Comportamento Neonatale (terza 

versione) Parajuli et al.490 hanno osservato che i punteggi di neonati nepalesiin uno dei 7 raggruppamenti 

della scala (regolazione degli stati) sono inversamente correlati ai livelli ematici di Asnel sangue del cordone 

ombelicale, mentre per gli altri 6 raggruppamenti (abituazione, orientamento, capacità motorie, 

organizzazione degli stati, riflessi, regolazione autonomica) non è rilevabile alcuna associazione. Nella 

coorte di bambini del Bangladesh già citata non è stata osservata alcuna associazione tra biomarkerdell’As 

e punteggi di indici di comportamento neonatale (attività, tono emozionale, risposta all’esaminatore, 

cooperazione, vocalizzazione) né a 7 né a 18 mesi.479,480 In una coorte di 526 bambini di età compresa tra i 6 

ed i 7 anni residente in prossimità di una fonderia in Messico è stata osservata una modesta associazione 

tra i livelli urinari di As totale rilevati nei bambini e la classificazione del loro comportamento valutata 

secondo le scale Connors per insegnanti e genitori (strumenti standardizzati per la valutazione del disturbo 

da deficit di attenzione e iperattività-ADHD ed i relativi problemi comportamentali in soggetti di età 

compresa tra 3 e 17 anni).476Dopo correzione per i fattori confondenti (età e sesso del bambino, istruzione 

materna, stato socioeconomico familiare, proprietà abitativa, presenza di piombo nel sangue, livelli di 

emoglobina), bambini appartenenti al 3° ed al 4° quartile di esposizione hanno rispettivamente una 

probabilità di avere un punteggio appartenente al range di criticità (≥65) dell’IndiceADHD della scala di 

Conner rispettivamente 2,4 (95% IC 1,1–4, 9) e 1,9 (95% IC 0,9–4,3) volte superiore ai bambini del 1° 

quartile. Inoltre, un’esposizione più elevataall’Asè associata a punteggi peggiori della scala per insegnanti 

negli indici Comportamento Oppositivo, Problemi Cognitivi e ADHD. Tali associazioni sono tuttavia 

fortemente attenuate dopo correzione per i punteggi ottenuti nel Test di vocabolario ricettivo Peabody, un 

proxy della misura del QI, indicando che le problematiche di comportamento nei bambini potrebbero 

originare dell’effetto negativo dell’As sui processi cognitivi.  

 

B.9.4. Potenziali effetti di fattori modificatori 
Sono state valutate due classi di fattori che potrebbero influenzare la neurotossicità dell’As: le 

caratteristiche dell’ospite e le co-esposizioni ad altri agenti neurotossici. 

 

B.9.4.1. Caratteristiche dell’ospite 

Alcuni studi hanno esaminato se l’efficienza della metilazione dell’As è in grado di modificare l’associazione 

tra l’esposizione in età precoce ed il neurosviluppo, misurando la frazione di As totale nelle urine e quella 

relativa a due metaboliti, l’MMA ed il DMA. L’assunzione consiste nel fatto che minore è la quantità urinaria 

di DMA o maggiore è la concentrazione di MMA, più bassa è la capacità di metilazione del bambino, e, di 

conseguenza, più grande il rischio di effetti neurotossici. Sebbene le evidenze supportino tale ipotesi nel 
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caso del cancro491 e di malattie cardiovascolari492 negli adulti, non è ancora stata sufficientemente 

dimostrata per la neurotossicità. Hamadani et al.481 hanno riportato che la percentuale di metaboliti urinari 

nella forma di MMA non ha alcuna influenza sull’associazione tra l’esposizione all’As ed il neurosviluppo 

all’età di 5 anni, mentre Wasserman et al.471 hanno osservato che i livelli di DMA non sono correlati agli 

effetti né alterano l’associazione tra l’As urinario totale e gli esiti misurati. Diversamente, Roy et al.476 

hanno osservato che la la concentrazione di DMA è correlata con le subscale Problemi Cognitivi e Indice 

ADHD in una scala di valutazione degli insegnanti. Mentre per l’Indice ADHD, bambini appartenenti al 3° e 

4° quartile di concentrazione di DMA mostrano punteggi significativamente peggiori rispetto ai bambini 

meno esposti, la concentrazione di MMA non è associata con alcuno degli esiti misurati, per quanto 

l’importanza dell’efficienza di metilazione nel modificare la tossicità neurocomportamentale dell’As 

rimanga sconosciuta. 

Anche le evidenze riguardanti una possibile differenza di vulnerabilità all’As nei due sessi rimangono 

discordanti, sebbene vi siano indicazioni che l’As possa interagire con molti ormoni steroidei.491 In uno 

studio prospettico condotto in Bangladesh,481 la concentrazione urinaria al momento del test è 

inversamente correlata con il QI Totale ed il QI Verbale nelle femmine ma non nei maschi. Contrariamente, 

nello studio di Rosado et al.486 la quantità di As nelle urine è inversamente associata ad un numero 

maggiore di endpoint nei maschi (Abilità Visuo-Spaziali con Progettazione di Figure, Ricerca Visiva, Test di 

Vocabolario Ricettivo di Peabody, Sequenza delle Lettere) rispetto alle femmine (Digit Span). In merito al 

comportamento, Roy et al.476 hanno riportato che i livelli più elevati di As urinario sono associati con il 

punteggio peggiore inProblemi Cognitivi e Indice ADHD nei maschi, ma non nelle femmine.  

 

B.9.4.2. Co-esposizioni 

Dal momento che bambini esposti all’As sono spesso esposti anche ad altri agenti neurotossici, alcuni studi 

hanno valutato se gli effetti di una co-esposizione sono maggiori di quelli derivanti dall’esposizione al solo 

As. In particolare, sono stati esaminati due metalli, il piombo (Pb) ed il manganese (Mn), poiché studi sui 

roditori hanno osservato che, a confronto con animali esposti ad un singolo metallo per volta, l’esposizione 

multipla di As, Pb e Mn determina la diminuzione dei livelli cerebrali di monoammine493 ed una ridotta 

risposta dopaminergica alla stimolazione,494 maggiori livelli cerebrali dell’acido delta-ammino levulinico 

(Andrade et al., 2013), un danno maggiore alla sostanza bianca,495la riduzione dell’espressione della 

proteina acida fibrillare della glia ed un incremento dell’apoptosi degli astrociti.496 In tre studi 

epidemiologici, tutti condotti in Messico, non è stata rilevata alcuna indicazione che supporti un’interazione 

significativa tra As e Pb.474,476,486 In ciascuno di questi, il livello medio di Pb nel sangue dei partecipanti è 

approssimativamente 10 μg/dL, concentrazione all’interno del range che è associato alla neurotossicità: 10 

μg/dL;476 9,0 μg/dL nel gruppo altamente esposto all’As e 9,7 μg/dL nel gruppo di riferimento,474e 11,5 

μg/dL.486 Ciò suggerisce la possibilità che, in tutti e tre gli studi, l’esposizione al Pb sia sufficiente per la 

genesi di effetti neurotossici, limitando la capacità di distinguere una possibile interazione con l’esposizione 

all’As.  Solo nello studio ecologico di McDermott et al.478 vi sono indicazioni che la probabilità di una 

disabilità intellettiva nei bambini aumenti con l’incremento della concentrazione di entrambi i metalli nel 

terreno.  

Wright et al.482 ha riportato interazioni significative tra i livelli di As e Mn nei capelli per alcuni esiti, 

compresi il QI Totale, il QI Verbale, l’apprendimento verbale e la memoria verbale. Nei bambini esaminati, i 

punteggi relativi agli indici di intelligenza sono inversamente correlati sia ai livelli di As (media 17,8, range 

1,4–55,4 ng/g) sia a quelli di Mn (media 471,5, range 89,1–2145,3 ng/g), ma nel caso di bambini con bassi 

punteggi la concentrazione di entrambi i metalli si attesta al di sopra del valore mediano di ciascun metallo. 

In particolare, il deficit relativo di questi bambini è pari a due terzi la deviazione standard dal resto del 
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campione. Diversamente, Wasserman et al.475 non ha evidenziato un’interazione significativa tra i livelli di 

As e Mn nell’acqua in uno studio condotto in Bangladesh, all’interno di una coorte che era stata 

precedentemente esposta ad elevate concentrazioni di entrambi i metalli. 

 

B.9.5. Modelli 
La lunga storia di indagini epidemiologiche su metalli quali piombo e metilmercurio può fornire numerosi 

suggerimenti per guidare la ricerca futura sulla neurotossicità indotta da As nei bambini.497 Il neurosviluppo 

rappresenta una tematica estremamente complessa, ed oltre all’esposizione ai metalli, altri fattori possono 

concorrere allo sviluppo di effetti neurotossici. Nei primi studi riguardanti il Pb, condotti quando ancora 

esisteva l’opinione diffusa che esposizioni elevate potessero essere corrette con stati di deprivazione 

socioeconomica, la correzione con variabili sociodemografiche riduceva l’entità degli effetti del Pb di oltre il 

50%. Se ciò si verifichi anche per l’As non è tuttora noto (e probabilmente l’effetto dei confondenti 

varierebbe da studio a studio), ma Wasserman et al.475 hanno evidenziato che nella coorte esaminata in 

Bangladesh gli effetti dell’As sono notevolmente ridotti dopo correzione per i confondenti QI materno, età 

materna, durata della frequentazione scolastica, circonferenza del cranio, ferritina serica. Ciò suggerisce 

che particolare attenzione dovrebbe essere posta nell’identificare e misurare fattori ambientali rilevanti e 

specifici, ed incorporarli nelle successive analisi al fine di evitare falsi positivi o negativi. 

Due variabili, in particolare, sono risultate critiche negli studi sul Pb: il QI materno e 

l’influenzadell’ambiente domestico nel promuovere uno sviluppo cognitivo ottimale. Il secondo fattore è 

noto come HOME (Home Observation for Measurement of the Environment), ed è ottenuto attraverso 

l’osservazione dell’abitazione e l’intervista all’assistente familiare. Poiché tale strumento è stato sviluppato 

per la popolazione statunitense, deve essere di volta in volta adattato allepratiche locali di assistanza di altri 

paesi. Un adattamento della HOME è stato utilizzato in due studi condotti in Bangladesh,475,481 in cui in 

entrambi si è rivelato come un importante predittore del neurosviluppo infantile.  

B.9.6. Conclusioni 
Attualmente, le evidenze sull’impatto dell’As sul neurosviluppo restano inadeguate.Data la presenza di 

livelli elevati di As in molte regioni mondiali, non è possibile ignorare che un gran numero di individui sia a 

rischio e che l’As sia responsabile di una frazione significativa della morbilità neurocomportamentale 

complessiva.498La disomogeneità degli approcci metodologici, in particolare di quelli riguardanti la 

valutazione dell’esposizione, rappresentano un ostacolo ad un confronto dei risultati tra studi differenti. 

Progressi nella comprensione di parametri quali l’esistenza di finestre critiche di vulnerabilità, le 

caratteristiche della relazione dose-effetto, e fattori che identificano sottogruppi di soggetti a maggiore 

rischio potranno essere ottenuti tramite l’adozione di strategie simili nella misurazione dell’esposizione 

interna ed esterna in fasi differenti dello sviluppo, compreso il periodo gestazionale. L’ottimizzazione di una 

batteria standardizzata di endpoint sarà infine indispensabile per un rapido progresso nella fase di 

valutazione del rischio.467 

 

B.10. L’arsenico come interferente endocrino 
Sono stati proposti numerosi meccanismi attraverso cui l’As può essere conseguenza di effetti tossici e 

cancerogeni nell’uomo: tra questi, modificazini del signaling e del ciclo cellulare, alterazioni nella 

riparazione del DNA, induzione dello stress ossidativo.191,226,499,500 

Alcuni studi condotti su cellule in coltura e modelli animali interi hanno suggerito che l’As sia un potente 

distruttore endocrino. In particolare, il trattamento con As(III) di cellule di epatocarcinoma di ratto 

determina un’alterazione dell’espressione genica mediata dal recettore per i glucocorticoidi (GR) e per altri 
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recettori steroidei (SR).501,502 Tali effetti sono stati dimostrati in differenti modelli animali e linee cellulari, 

con tutti i tipi di SR (inclusi il recettore di androgeni, progesterone, estrogeni e mineralcorticoloidi), e con 

diversi geni la cui espressione è regolata dal sistema endocrino.503-506 L’effetto di distruzione endocrina 

genera una curva dose-risposta bifasica: mentre il trattamento a basse concentrazioni di As (0.05–0.7 μM) 

produce un significativo rafforzamento (da 2 a 2,5 volte) dell’espressione genica modulata da GR, a 

concentrazioni lievemente superiori (1–3 μM), ma non ancora citotossiche, si verifica una quasi completa 

inibizione della risposta mediata dagli ormoni glucocorticoidi. Nella linea cellulare EDR-3 di epatocarcinoma 

di ratto, tutti i recettori appartenenti alla superfamiglia degli SRs presentano risposte bifasiche molto simili 

al trattamento con As(III).502 Effetti paragonabili sono stati riportati su cellule embrionali umane e ipofisarie 

di ratto, in cui concentrazioni di 0.01–5 μM di sodio arsenito producono alterazioni della trascrizione di geni 

dipendente dal recettore dell’acido retinoico e da quello degli ormoni tiroidi.507 Uno studio recente ha 

evidenziato che anche metaboliti metilati dell’As trivalente sono in grado di interferire con il legame dei 

recettori umani degli ormoni glucocorticoidi e del progesterone agli elementi di risposta ai glucocorticoidi 

del DNA.508 

È noto che in India ed in altri paesi dove i livelli di As nell’acqua potabile superano abbondantemente i limiti 

ammissibili di 10 ppb,509-511donne che siano state esposte a tali livelli possono andare incontro ad aborto 

spontaneo e morte fetale512. Al contempo, studi in vivorivelano che l’esposizione in uteroa concentrazioni 

elevate di As può aumentare l’incidenza di uno spettro di tumori, compreso il carcinoma 

epatocellulare,nella prole adulta, con modalità simili a quelle indotte in animali adulti esposti ad 

estrogeni.513,514Il recettore per gli estrogeni (ER) ricopre un ruolo importante nell’eziologia e nella reattività 

terapeutica a differenti classi tumorali, compresi il tumore della mammella, delle ovaie, dell’utero e del 

fegato; pertanto qualsiasi agente chimico che interferisca con la corretta funzionalità di ER, può 

potenzialmente contribuire alla genesi, alla progressione o alla regressione della malattia.503Esperimenti in 

vivo e su colture cellulari hanno evidenziato che concentrazioni non citotossiche di As trivalente sono in 

grado di sopprimere l’espressione di geni regolati da ER, oltre a determinare una diminuzione dei livelli 

circolanti di gonadotropine ed estradiolo, a sua volta responsabile della degenerazione tissutale 

uterina.503,515 L’esposizione cronica a sodio arsenito in ratti adulti è correlata ad un’alterazione della fertilità 

(con diminuzione della massa testicolare, inibizione dell’androgenesi testicolare e riduzione dei livelli di 

testosterone e gonadotropine), effetti simili a quelli osservati in seguito al trattamento con estradiolo da 

solo o in associazione con As.516Un’esposizione cronica a basse dosi di Aspotrebbe pertanto essere 

associata a rischi riproduttivi connessi ad una distruzione della via di trasduzione del segnale degli 

estrogeni. 

Sull’uomo sono stati condotti due studi di coorte che evidenziano come l’esposizione cronica all’As possa 

essere associata ad una riduzione della fertilità maschile.517,518A Taiwan, soggetti esposti a livelli di As 

nell’acqua superiore a 50 ppb presentano un rischio significativamente più alto di sviluppareuna 

disfunzione erettile, in particolare forme severe, rispetto a soggetti esposti a livelli ≤50 ppb, dopo 

correzione per gli altri fattori di rischio (età, fumo, ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari).517 L’As 

può incrementare il rischio di disfunzione erettile tramite una diminuzione dei livelli di testosterone libero, 

sebbene i meccanismi coinvolti non siano ancora stati chiariti e possano intervenire anche processi non 

dipendenti dagli ormoni come lo stress ossidativo. In una coorte cinese composta da soggetti non fertili, i 

livelli di DMA urinari sopra la mediana sono significativamente associati ad una riduzione della 

concentrazione spermatica, ma nessuna correlazione significativa è stata individuata con gli indici di 

motilità spermatica o di volume seminale.518 

È stato anche riportato che i livelli urinari materni di As sono positivamente correlati con la metilazione 

globale del DNA estratto dal sangue del cordone ombelicale, ed in particolare che vi siano pattern sesso-

specifici tra l’esposizione prenatale all’As ed il grado di metilazione. Tra i nuovi nati di una coorte di madri 
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del Bangladesh, è infatti rilevabile un’associazione positiva tra l’esposizione materna all’As e la metilazione 

del DNA nei maschi, mentre l’associazione diventa inversa tra le femmine, per quanto in entrambi i casi tali 

associazioni non raggiungano la significatività statistica.519I dati, pur necessitando di ulteriori conferme, 

suggeriscono tuttavia che il sesso del neonato sia in grado di influire sugli effetti dell’esposizione prenatale 

all’As e che le modificazioni epigenetiche indotte dall’As in utero possano a loro volta essere responsabili di 

malattie in età adulta con differenze sesso-specifiche. In Argentina, ad esempio, un incremento della 

concentrazione di As nell’acqua potabile (fino a 0,32 mg/l) risulta associata ad un aumento dell’incidenza di 

tumore del colon nelle donne, e di quelli di polmone e vescica nella popolazione sia maschile che 

femminile.520 

Un recente studio condotto in Bangladesh ha osservato una differenziazione dei geni espressi nelle cellule 

mononucleate periferiche del sangue tra uomini e donnein dipendenza di un’esposizione a concentrazioni 

relativamente basse (50–200 μg/L) o alte (250–1000 μg/L) di As nell’acqua potabile. Specificamente, 

l’incremento dell’esposizione altera l’espressione di geni coinvolti nel sistema immunitario, nella risposta a 

shock termici e nei processi di riparazione del DNAin entrambi i gruppi, tuttavia la presenza di profili di 

espressione genica differenti in uomini e donne sembra essere attribuibile all’interazione sesso-specifica tra 

As e sistema endocrino.521 

B.11. Arsenico ed epigenetica  

Un aspetto fondamentale da considerare, oltre a tutta la trattazione precedente, è che, qualsiasi sia il 

pathway relativo al metabolismo dell’As, il bilanciamento tra assunzione ed escrezione del metalloide (o dei 

suoi metaboliti) determina il livello di carico di As di un individuo, indipendentemente dai prodotti finali o 

dal processo metabolico. Questo equilibrio a sua volta, insieme al corredo genetico di un soggetto, 

determina se un particolare individuo sarà più suscettibile alla tossicità dell’As o meno. Per esempio, i 

polimorfismi nei geni implicati nel metabolismo dell’As (per esempio nel gene che codifica per AS3MT) 

possono rendere una persona più suscettibile agli effetti avversi dell’As.522 

Negli ultimi anni, infatti, l’attenzione della ricerca scientifica è volta, per quanto riguarda l’esposizione ad 

As, ai meccanismi coinvolti nella cancerogenesi da esso indotta ed in particolare ai meccanismi epigenetici. 

L’epigenetica si riferisce alla regolazione reversibile dell’espressione genica ed avviene indipendentemente 

dalla sequenza di DNA.523 Le modificazioni epigenetiche, mediate dalla metilazione del DNA, dalla 

modificazione delle code istoniche e dagli interventi degli RNA non codificanti, rendono il genoma 

vulnerabile a tutte le modificazioni di tipo maligno524,525 (Figura 1). La rimodellazione della cromatina 

attraverso la riprogrammazione epigenetica controlla la regolazione dell’espressione genica ed ha 

implicazioni importanti nello sviluppo del cancro nell’uomo. Le modificazioni epigenetiche sono state 

correlate con molte patologie tra le quali le malattie cardiovascolari,526,527 il cancro,528le complicazioni 

neurologiche529,530 e i disordini metabolici.531 Nei mammiferi, i meccanismi epigenetici sono essenziali per 

mantenere la stabilità genomica, i pattern di imprinting genitori specifici.532 Le alterazioni epigenetiche, 

inoltre, potrebbero essere la causa potenziale di molte patologie indotte dall’As. Molti studi recenti 

focalizzano l’attenzione sugli effetti dell’As e dei suoi metaboliti sulla metilazione globale del DNA o sulla 

metilazione gene-specifica così come sugli effetti dei composti dell’arsenico sulle modificazioni istoniche, 

sulla struttura della cromatina e sui micro-RNA.533,534 

 

B.11.1. Metilazione del DNA 
Il principale meccanismo epigenetico studiato in relazione all’esposizione all’As è la metilazione del DNA. La 

metilazione si riferisce all’aggiunta di un gruppo metile al carbonio in quinta posizione di un residuo di 

citosina (C) seguito da una guanina (G), anche noto come dinucleotide CpG. Questi dinucleotidi si trovano in 

concentrazioni note come isole CpG e queste isole si possono trovare nelle regioni dei promotori di circa la 
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metà di tutti i geni umani.535 Le isole CpG sono corte sequenze intersperse di DNA che si discostano dal 

pattern genomico medio essendo ricche di GC e prevalentemente non metilate e sono, inoltre, siti di inizio 

della trascrizione.536La condizione essenziale per la corretta espressione dei geni è lo stato non metilato 

delle isole CpG ma questa condizione è paradossale poiché queste regioni costituiscono il miglior substrato 

per gli enzimi coinvolti nella metilazione del DNA edun inserimento anomalo di gruppi metili in queste 

regioni porta generalmente ad una mancata trascrizione dei geni correlati.537 

 
Figura B.1 - Meccanismi epigenetici. I geni attivamente trascritti sono associati a regioni di cromatina accessibile (decondensata) 
mentre geni silenti dal punto di vista della trascrizione sono spesso localizzati in regioni della cromatina inaccessibili (condensata). 
La metilazione del DNA può avvenire nei siti CpG delle regioni promotori dei geni; l’ipermetilazione del promotore è comunemente 
associata al silenziamento genico e la demetilazione del promotore all’espressione genica. I miRNA sono piccoli RNA non codificanti 
che regolano l’espressione degli RNA messaggeri complementari. (Fonte Bustaffa et al.)538 

 
 

Come riportato nel capitolo sul metabolismo dell’As, la maggior parte dell’As in circolo subisce una 

biotrasformazione negli epatociti dove è soggetto ad un’alternanza di reazioni di ossidazione-metilazione e 

di riduzione che danno origine a diversi prodotti.539 Questi step di metilazione facilitano l’escrezione dell’As 

ma allo stesso tempo consumano SAM (Figura 2). A sua volta SAM viene generata all’interno del 

metabolismo dei folati che, per funzionare, richiede, attraverso la dieta, l’assunzione di omocisteina (Hcy), 

folati e altre vitamine e cofattori, come la cobalamina (vitamina B12). Il folato viene ridotto a 5-

metiltetraidrofolato (5-metil THF) che può essere utilizzato dal metabolismo dei folati per formare SAM così 

come per sintetizzare i precursori del DNA e dell’RNA. Se non viene utilizzata per la sintesi di SAM, la Hcy 

può essere condensata con la serina per formare la cistationina in una reazione catalizzata dalla cistationina 

β-sintasi (CBS) che può essere a sua volta utilizzata per formare GSH.540 

La fonte dei cofattori è la dieta, quindi la sintesi di SAM risente delle deficienze alimentari di nutrienti 

essenziali come la metionina.541 Le deficienze alimentari che limitano la scorta di SAM sono caratterizzate 

da una connessione con le modificazioni epigenetiche dell’espressione genica, ritenute capaci di 

predisporre l’individuo a tramandare transgenerazionalmente la malattia.540 

Il consumo di SAM durante il metabolismo dell’As è stato proposto come una conseguenza importante 

dell’esposizione. Secondo tale teoria, SAM viene utilizzata dalla arsenico-metiltransferasi (AS3MT) per 

metilare l’As ottenendo così l’esaurimento di SAM e l’accumulo di SAH.542,543 L’esposizione ad As, inoltre, in 

presenza di una carenza nutrizionale di folato, può facilitare l’ipometilazione genomica. Dato che la 

metilazione dell’As utilizza SAM come donatore di gruppi metili, diete carenti di acido folico, metionina, 
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coline e vitamina B-12 può limitare la sintesi ed il riutilizzo di SAM.544,545Poiché SAM è il donatore di gruppi 

metilici utilizzati dalla DNA metiltransferasi per mantenere il normale pattern epigenetico in tutte le cellule 

umane, si ritiene che l’As possa influenzare il mantenimento dei normali pattern di metilazione del DNA, 

della struttura della cromatina e della stabilità genomica.543 

 

Si pensa che la metilazione dei geni possa mediare la cancerogenesi attraverso 

 sovra-regolazione dell’espressione dell’oncogene con conseguente instabilità genomica 

(ipometilazione); 

 sotto-regolazione dei geni soppressori di tumore (ipermetilazione). 

Esistono molti studi che evidenziano un’alterazione della metilazione sia a livello del DNA globale sia a 

livello di molti geni noti come promotori del cancro, in seguito ad esposizione ad As sia in colture cellulari in 

vitro sia in modelli animali in vivo così come nelle popolazioni esposte ad As (Tabella 2). 

FIGURA B.2 – IL METABOLISMO DEI FOLATI È UN PATHWAY CRITICO CENTRATO SUI FOLATI ED HA UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA SINTESI DEL DNA, NELLA 

METILAZIONE DEI SUBSTRATI E NELLA SINTESI DI GSH. 
NOTE:-CH3: GRUPPO METILE; 5-METHYLTHF: 5-METIL-TETRAIDROFOLATO; 5,10-METHYLENETHF: 5,10-METILENETETRAIDROFOLATO; AS3MT: ARSENITE 

METILTANSFERASI; CBS: CISTATIONINA BETA SINTASI; DHF: DIIDROFOLATO; DNMTS: DNA METILTRANSFERASI; DMA: ACIDO DIMETILARSINICO; DTMP: 

DEOSSITIMIDINA MONOFOSFATO; DUMP: DEOSSIURIDINA MONOFOSFATO; GSH: GLUATIONE: HCY: OMOCISTEINA; IAS: ARSENICO INORGANICO; MATS: 

METIONINA ADENOSIL TRANSFERASI; MMA: ACIDO METILAR SONICO; MTR: METIONINA SINTASI; SAH: S-ADENOSILOMOCISTEINA; THF: TETRAIDROFOLATO; 

TYMS: TIMIDILATE SINTETASI; X: SUBSTRATO CHE PUÒ ESSERE METILATO. (FONTE BUSTAFFA ET AL.)538 
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Tabella B.2 - Esposizione ad arsenico e metilazione del DNA. 

Modello Esposizione ad As  Metilazione Evidenze Rif. 

Studi ex vivo – Uomo 

Sangue di soggetti esposti e non 

esposti all’As 

Fino a 1000µg/L (acque potabili) TP53 

p16 

Iper (alcuni individui ipo) [546] 

Carcinoma uroteliale >640µg/L (acque potabili) DAPK Iper [547] 

Leucociti del sangue 0,1-860µg/L (acque potabili) Genomic5-meC Iper [548] 

Cellule mononucleari di PB di 64 

individui esposti ad As 

250-500µg/L (acque potabili – 

per gli esposti) 

Intero genoma Iper [549] 

202 donne argentine 230µg/L (urina) p16, hMLH1, LINE-1 Iper [550] 

PB 103 donne argentine 

CB 127 nuovi nati in Bangladesh 

50-1000µg/L (acque potabili) 

Media 230µg/L 

Aplotipo AS3MT 

 

Aplotipo AS3MT 

Iper 

 

Iper (debole associazione) 

[551] 

Tumori della vescica di soggetti 

esposti e non ad As 

≥0,26µg/g (unghie) p16 

RASSF1A 

PRSS3 

Nessun cambiamento 

Iper 

Iper 

[552] 

285 soggetti con cancro della 

vescica 

0,09µg/g (unghie-media) LINE-1 Ipo [548] 

Fegato 2-10µg/L (acque potabili) p16, RASSF1, E-cadherin,  

GSTP1 

Ipo [553] 

Soggetti con lesioni cutanee; BL 8,288µg/L (acque potabili) Genomic5-meC Ipo con insufficienza di folati; iper [545] 

581 uomini anziani 0,02µg/g (unghie-media) LINE-1 

Alu 

Ipo 

Iper 

[240] 

Linfociti CB (71 nuovi nati esposti 

e non ad As) 

Linfoblasti CB (71 nuovi nati 

esposti e non ad As) 

5,89-10,87µg/L (acque potabili) TP53 

LINE-1 

TP53 

LINE-1 

Iper 

Nessun cambiamento 

Iper 

Ipo 

[554] 

Leucociti materni e del cordone 

ombelicale 

1-230µg/L (acque potabili) 

media 14,8µg/L 

p16 

LINE-1 

TP53 

Alu 

Iper 

Iper 

Nessun cambiamento 

Nessun cambiamento 

[555] 

DNA CB  50-1000µg/L (acque potabili) Intero genoma Iper (possibilmente in modo 

sesso-specifico) 

[519] 

CB di 134 infanti 0,03-100µg/L (acque potabili) 

0,45-300µg/L (urina) 

ESR1 

 

PPARGC1A 

Ipo 

 

Ipo 

[556] 

Note – Iper: Ipermetilazione; Ipo: Ipometilazione; PB: Sangue periferico; CB: sangue del cordone. (Fonte: Bustaffa et al.)538 

 

B.11.2. Modificazioni delle code istoniche  
Gli istoni rappresentano le proteine più abbondanti associate al DNA e si aggregano tra loro per formare 

l’ottamero istonico attorno al quale si avvolge il DNA creando così il nucleosoma. La coda N-terminale degli 

istoni può andare incontro a molti cambiamenti promossi da enzimi specifici che danno origine ad 

acetilazione, metilazione, fosforilazione, citrullinazione ed ubiquitinazione.557 Tali cambiamenti influenzano 

la struttura della cromatina facilitando la trascrizione genica, la sua inibizione o altri meccanismi 

importanti.558 Ad oggi, la maggior parte degli studi sugli effetti dell’As si focalizzano sull’acetilazione, sulla 

metilazione e sulla fosforilazione. 
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Tabella B.3 - Esposizione ad arsenico e modificazioni istoniche. 

Modificazioni 
istoniche 

Modello Esposizione ad As Evidenza Rif. 

Acetilazione Cellule  
uroteliali 

As(III) (conc. ND) Acetilazione di H3 nelle regioni promotori 
dei geni 

[559] 

 Cellule  
UROtsa 

1,3 e 10μM As(III) e 0,3, 1 e 3μM 
MMA(III) 

Riduzione di H4K16 acetilazione in modo 
dose-e tempo-dipendente 
Silencing of MYST1 

[560] 

Cellule NB4 As(III) (conc. ND) Acetilazione del residuo 14 di lisina [561] 
Cellule WI-38 dei 
fibroblasti del polmone 

As(III) (conc. ND) Acetilazione di H3 [562] 

Metilazione Cellule A549  
del carcinoma polmonare 

2,5 and 5μM As(III) (1-10μM arsenite 
corrispondenti a 250-1000μg/L di As) 

Aumento della dimetilazione di H3K9 
Diminuzione della trimetilazione di H3K27 
Aumento dei livelli globali della 
trimetilazione di H3K4 

[563] 

 0,1μM As(III) Aumento della di- e della trimetilazione di 
H3K4 
Aumento della trimetilazione di H3K36 
Aumento della mono- e della 
dimetilazione di H3K9 
Diminuzione della metilazione di H3K36 

Cellule A549 del 
carcinoma polmonare 

1 e 5μM As(III) Aumento della di- e della trimetilazione di 
H3K4 
Diminuzione della monometilazione di 
H3K4 
Aumento della trimetilazione di H3K4 

[564] 

Fosforilazione Cellule NB4 0,1, 0,5 e 1 As(III) 
As(III) (conc. ND) 

Aumento della fosfoacetilazione di H3 del 
gene CASPASE-10 

[561] 

Cellule WI-38 dei 
fibroblasti del polmone  

As(III) (conc. ND) Aumento della fosforilazione di H3 in un 
modo dipendente dal tempo 

[562] 

Nota – ND Non Disponibile 

 

B.11.3. miRNA 
I microRNA (miRNA) sono piccoli RNA endogeni non codificanti che regolano l’espressione genica in un 

modo sequenza-dipendente. I miRNA sono implicati nell’eziologia, nella progressione e nella prognosi del 

cancro e molti studi mettono in evidenza che i profili dell’espressione dei miRNA differiscono tra tessuti 

tumorali e non e tra tipi di tumori.565,566 Molti altri studi evidenziano una correlazione tra esposizione ad 

arsenico ed espressione alterata dei miRNA (Tabella 4). 

 
Tabella B.4 - Alterazioni neimiRNA mediate dall’arsenico. 

Cambiamenti epigenetici Tessuti/Specie Rif. 

↓miR-210 

↑miR-22, miR-34a, miR-221, miR-222 

Cellule TK6 dei linfoblasti umani trattate con 2µmol/L di NaAsO2 [566] 

↓miRNA-19a 

↑miRNA-222 

Cellule umane T24 del carcinoma della vescica [567] 

↓miR-200 (membri della famiglia) Cellule TP53 low HBECs (2,5µM of NaAsO2) [568] 

↑miR-21 Cellule umane dei fibroblasti embrionali del polmone [569] 

↓miRNA-9,181b, 124, 10b, 125b Uova fertilizzate alle quali sono stati iniettati 100 nm NaAsO2 [570] 

↑miR-2909 Cellule umane mononucleari del sangue periferico [571] 

Nota - ↑aumento; ↓ diminuzione. (Fonte: Bustaffa et al.)538 

 

B.11.4. Conclusioni 
L’As è in grado di indurre sia danno al genoma sia epimutazioni in modelli in vitro ed in vivo così come nelle 

popolazioni esposte ad As. Secondo uno degli studi riportati precedentemente, infatti, la presenza di 

aberrazioni cromosomiche (AC), marcatori di instabilità genomica, e di effetti biologici precoci 

dell’esposizione ad un cancerogeno, nei linfociti del sangue periferico di popolazioni esposte ad As 

attraverso le acque di pozzo, è più elevata tra gli individui con patologie neoplastiche della pelle rispetto 

agli individui caratterizzati da lesioni cutanee non cancerose.572 Questo porta a pensare che l’As induca AC e 
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che questo sia fortemente correlato al cancro. Il ruolo delle AC come valido biomarcatore predittivo per 

l’insorgenza del cancro è stato dimostrato in uno studio di coorte.573 L’As può indurre iper/ipometilazione 

del promotore dei geni causando la deregolazione o la perdita della funzionalità del gene; in particolare può 

indurre ipermetilazione di geni soppressori di tumori come TP53, RASSF1A, p16 e hMLH1e ipometilazione 

dell’oncogene c-Myc. Per quanto riguarda la metilazione globale del DNA, studi in vitro hanno mostrato che 

l’As induce ipometilazione globale del DNA, un aspetto tipico del cancro dovuto probabilmente al consumo 

di SAM (Tabella 2). I risultati degli studi sull’uomo mettono in evidenza sia un aumento del livello di 

metilazione del DNA (livello di esposizione ad arsenico 250-500 µg/L) sia una riduzione della metilazione del 

genoma (livello di esposizione ad arsenico >500 µg/L).549 Il grado di metilazione del DNA, inoltre, potrebbe 

essere modificato dalla concentrazione dei folati nel plasma.574 L’aumento della metilazione del DNA 

indotta dall’As, in particolare, non può avvenire in assenza di livelli adeguati di folati nel plasma. A parte il 

lavoro di Marsit e colleghi,567 le analisi di questi studi sono effettuate nei PBL e devono essere quindi 

effettuati ulteriori studi per determinare se l’esposizione ad As può avere effetti diversi sullo stato di 

metilazione del DNA nei diversi tessuti. 

Sembra quindi che l’As possa predisporre la cellula alla cancerogenesi attraverso diverse modalità connesse 

a meccanismi sia genetici sia epigenetici. Questi meccanismi non sono eventi separati, anzi, sono 

interconnessi e traggono vantaggio l’uno dall’altro durante gli step della cancerogenesi.575,576 Le 

modificazioni genetiche dei regolatori epigenetici generano cambiamenti epigenetici come metilazione 

aberrante del DNA, modificazione degli istoni ed espressione alterata dei miRNA così come le variazioni dei 

meccanismi epigenetici danno origine a delle modificazioni e quindi al cancro.576 Un possibile meccanismo 

coinvolto quindi nella cancerogenesi indotta da arsenico potrebbe derivare proprio dalla sua capacità di 

indurre sia effetti genotossici sia deregolazione epigenetica. Questa “doppia capacità” può indurre 

instabilità genomica e deregolazione di geni cruciali, come oncogeni e geni soppressori di tumore che sono 

tutti segnali di diverse tipologie di cancro.576,577 Sciandrello e colleghi, per esempio, osservano che 

l’instabilità cromosomica indotta da As è conseguenza della riduzione della metilazione globale del DNA;578 

un altro studio mette in evidenza che l’As genera un’elevata frequenza di micronuclei (MN) attraverso le 

sue proprietà aneuploidogene.579 Viene inoltre riportato che la capacità dell’As di indurre aneuploidia viene 

azzerata in seguito alla somministrazione di SAM alle colture cellulari, suggerendo così che una ridotta 

capacità di metilazione delle cellule è in grado di promuovere la mis-segregazione cromosomica.580 

L’ipometilazione del DNA centromerico, inoltre, comporta la perdita di cromosomi, così come la rottura di 

cromosomi specifici, come i cromosomi 1, 9 e 16.581 In seguito al trattamento delle cellule HeLa con un 

inibitore della metilazione, la cromatina pericentrica risulta meno compatta, e si ha demetilazione di H3K9 

e di H4K20 con una conseguente induzione di mis-segregazione cromosomica.582 La capacità dell’As di 

indurre la demetilazione globale del DNA attraverso il consumo di SAM, ha probabilmente come risultato 

alcuni difetti nell’integrità dell’eterocromatina nelle regioni centromeriche andando così ad influire 

sull’attaccamento dei microtubuli e sulle connessioni improprie tra microtubuli e cinetocoro, dando così 

origine ad eventi aneuploidogeni. L’As è in grado di espletare questa sua “doppia capacità” attraverso la 

produzione di ROS durante la sua biotrasformazione.583 Da un punto di vista genotossico le ROS inducono 

rotture di un singolo filamento di DNA (ssDNA) direttamente, attaccando le basi del DNA, o indirettamente, 

durante l’azione dei meccanismi di riparazione per escissione di base (Base Excision Repair - BER).584,585 Si 

osserva, infatti, che gli “scavenger” delle ROS sono capaci di sopprimere lo stress ossidativo indotto dall’As 

ed i suoi effetti genotossici nelle cellule.184,586 Considerando invece gli effetti epigenetici, ad oggi è ormai 

ben noto che le ROS inducono uno squilibrio nella metilazione del DNA.587-589 In condizioni di stress 

ossidativo si consuma molto GSH e, per essere nuovamente sintetizzato, il ciclo della metionina rallenta e 

viene consumata molta SAM.590 Lesioni ossidative, come la formazione della 8-idrossi-2’-desossiguanosina 
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(8-OHdG), possono introdurre trasversioni G-T e indurre di conseguenza la perdita di siti CpG.591 La 

presenza della 8-OHdG nei dinucleotidi CpG, inoltre, può inibire fortemente la metilazione nei residui 

adiacenti di citosina.592 È stato anche proposto che la metilazione dei residui di citosina sia in grado di 

compromettere la capacita di riparazione delle basi di guanina ossidate adiacenti.593 Le ROS possono anche 

formare 5-idrossimetilcitosina (5hmC) attraverso l’ossidazione della 5-metilcitosina. Le 5hmC sono 

caratterizzate da poca affinità per gli enzimi DNMT e per la proteina 2 legante metil-CpG (MeCP2), un 

regolatore epigenetico critico che recluta le citosine metiltransferasi e le HDAC.594 Altri studi riportano una 

potenziale interazione tra le ROS e l’istone deacetilasi e le DNMT per dare origine alla metilazione di 

specifici promotori di geni come E-cadherin, un gene  

Riassumendo l’As può indurre cancerogenicità attraverso diverse modalità di azione. Quando l’As entra 

nella cellula la sua biotrasformazione genera uno sbilanciamento nel metabolismo dei folati (consumo di 

SAM, inibizione della riparazione del DNA e consumo di GSH) e produzione di ROS. Come risultato il 

genoma va incontro a mutazioni e ad epimutazioni come rotture nel filamento di DNA, inibizione della 

riparazione del DNA, induzione di 5hmC e inibizione della metilazione, tutti effetti che probabilmente sono 

in grado di generare cancerogenesi. Le mutazioni inattivanti nei geni che controllano l’epigenoma hanno il 

potenziale di distruggere i pattern di metilazione del DNA, le modificazioni degli istoni e l’espressione dei 

miRNA e, di conseguenza, l’espressione genica. I processi epigenetici aberranti possono causare mutazioni 

puntuali, inibendo per esempio l’espressione del gene di riparazione del DNA. La “doppia capacità“ dell’As 

di causare genotossicità ed epimutazioni, quindi, induce instabilità genomica ed espressione alterata dei 

geni generando poi processi cellulari cancerogenici.538 

B.12. Conclusioni 

L’As, specialmente nella forma inorganica, rappresenta un rischio elevato per l’uomo, ed in particolare per 

infanti e bambini, attraverso l’ingestione di specifiche categorie di prodotti alimentari (riso e prodotti 

cerealicoli, latte e latticini), come conseguenza dell’elevato potere tossico e del suo trasferimento alle 

specie vegetali a partire da suoli ed acque contaminati. 

Le piante hanno elaborato molteplici meccanismi di difesa al fine di assorbire minime quantità di elementi 

tossici, compreso l’As, ed impedirne il trasporto xilematico ai tessuti edibili della porzione aerea. La 

presenza di micorrize, unitamente alla compartimentalizzazione dell’As in vacuoli all’interno delle cellule 

radicali, sono i meccanismi più frequentemente adottati dalle specie vegetali per evitare fenomeni di 

tossicità. 

Il rischio derivante dall’esposizione all’As diventa particolarmente rilevante nei paesi del Sud-Est asiatico in 

cui l’As ha origine geologica e raggiunge livelli estremamente elevati, con inevitabili drammatiche 

conseguenze per la popolazione in seguito all’ingestione di acqua contaminata o di cereali come il riso che 

crescono in terreni sommersi. In Europa, la mancanza di una legislazione comunitaria rende invece 

estremamente difficoltoso stabilire i livelli di iAs ingerito quotidianamente attraverso l’alimentazione. Per 

quanto nel pesce e negli organismi acquatici, il contenuto totale di As possa raggiungere concentrazioni 

elevate, la quantità relativa di iAs rispetto alle forme organiche è modesta, rendendo di fatto non rilevante 

il rischio di impatto sulla salute umana. 

Operazioni di bonifica di suoli contaminati, anche attraverso l’utilizzo di specie vegetali nell’ambito della 

phytoremediation, unitamente all’utilizzo di tecniche di ingegneria genetica per lo sviluppo di piante a 

basso accumulo di As, potrà garantire in futuro un auspicabile e progressivo aumento della sicurezza 

alimentare. 

Il punto fondamentale per la valutazione del rischio e per la prevenzione, quindi, è riconoscere che le 

esposizioni a fattori ambientali possono produrre mutazioni del DNA.595 La letteratura scientifica suggerisce 
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che l’influenza molecolare dell’ambiente può estendersi anche oltre l’interazione con la sequenza del 

DNA596,597 ed è a questo punto che entra in gioco l’epigenetica. L’epigenetica, infatti, è lo studio dei 

cambiamenti ereditabili nell’espressione del gene che avviene senza alterazioni nella sequenza del DNA.598 

Quelli epigenetici sono meccanismi genomici flessibili in grado di alterare la funzione del genoma sotto 

influenza di esogeni ma che permettono anche la propagazione dell’attività genica da una generazione 

all’altra.599 

Tradizionalmente l’interazione tra ambiente e genoma umano è rappresentata da un modello secondo il 

quale le malattie sono il risultato delle interazioni tra il corredo genetico individuale e i fattori ambientali600-

603 Potremmo applicare questo concetto anche al campo della salute ambientale: alcuni individui 

presentano un rischio minore di sviluppare una malattia come risultato di un’esposizione ambientale, 

mentre altri sono molto più suscettibili. Un approccio basato esclusivamente sulla sequenza di DNA non è 

sufficiente per spiegare in modo esaustivo i rischi per le patologie comuni, che sono modulate da altri 

meccanismi non-genetici o extra-genetici.599 Dato che queste alterazioni epigenetiche sono piccole, 

potenzialmente cumulative e si possono sviluppare nel tempo, può risultare difficile stabilire relazioni 

causa-effetto tra i vari fattori ambientali, le alterazioni epigenetiche e le malattie. L’esistenza di diversi tipi 

di ereditabilità non esclusivamente genetica e l’ovvia rilevanza di questo per la salute umana porta alla 

nascita dell’epidemiologia epigenetica definita nel 2002 da Jablonka e Lamb come “the part of 

epidemiology that studies the effects of heritable epigenetic changes on the occurrence and distribution of 

diseases”.604Nel 2007 l’epidemiologia epigenetica viene definita come “the study of the association 

between epigenetic variation and the risk of disease in humans”.605Le caratteristiche epigenetiche possono 

essere quindi utilizzate come marcatori negli studi epidemiologici: possono infatti essere confrontati i vari 

gradi di metilazione globale, i pattern di metilazione del DNA e la metilazione gene-specifica tra gruppi di 

popolazioni definiti dalla presenza o dall’assenza di una specifica esposizione o di una specifica malattia.606 

La ricerca sulle alterazioni epigenetiche in seguito ad esposizioni ad As si sta infatti concentrando sia 

sull’identificazione di biomarcatori di esposizione, di risposta, di patologia e di suscettbilità sia nel 

comprendere i meccanismi che portano ad una determinata patologia.607 I riercatori dovrebbero cercare di 

determinare se le alterazioni epigenetiche per uno specifico gene ha effetti a valle sull’espressione delle 

proteine e se alla fine può impattare la risposta fisiologica all’As. Identificare questi pathway potrebbe 

quindi portare all’identificazione di outcome sanitari associati all’As che altrimenti non saremmo stati in 

grado di associare all’esposizione ad As.534,538,608 

Per mettere in relazione i cambiamenti nella metilazione del DNA e dell’espressine genica con gli ouotcome 

sanitari è quindi necessaria una ricerca più approfondita sulle alterazioni epigenetiche, di trascrizione e 

proteomiche. Gli studi dovrebbero includere diverse fasi di vita, diversi tessuti e diversi organi così come 

dovrebbero confrontare i diversi pathway di risposta a dosi di As basse ed elevate.Gli sforzi nella ricerca si 

stanno spostando verso valutazioni più dettagliate di esposizioni aggregate per l’uomo che richiederanno 

un’accurata raccolta di informazioni circa l’identificazione, le sorgenti ed il biomonitoraggio di diversi 

composti e specie arsenicali. I nuovi biomarcatori di esposizione, di effetto e di suscettibilità all’As potranno 

essere potenti strumenti per la valutazione quantitativa del rischio e l’identificazione di popolazioni e range 

di età suscettibili.609 
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Allegato C – Record linkage 

 

C.1. Il record linkage dei dati sanitari e anagrafici 

Ai fini dell’indagine sulla popolazione, per ciascun individuo che caratterizzerà la coorte in studio, si è reso 

necessario integrare i dati provenienti da tutti i flussi informativi anagrafici e sanitari disponibili.  

Il Record Linkage (RL) è una procedura che permette di associare i dati individuali provenienti da diversi 

flussi informativi e che si riferiscono allo stesso soggetto. 

Nello specifico, il RL è stato avviato tra i dati anagrafici comunali e i dati di ricovero e di mortalità  

I dati disponibili per il RL sono presentati in Tabella C.1. 

Tabella C.1. Flussi informativi anagrafici e sanitari usati per il RL 

Fonte Archivio Periodo 

Comune di Manfredonia 
a) anagrafe storica dei residenti al 2015 

b) registri cartacei dei deceduti fuori 
comune 

dal 1970 al 1979 

Asl di Foggia 
a) ricoveri (SDO) dal 2001 al 2013 

b) deceduti (RENCAM) dal 2000 al 2010 

CNR a) deceduti di fonte ISTAT dal 1970 al 1979 

  

Il RL si è articolato due fasi: 

 Fase 1: è stato avviato il record linkage deterministico che ha permesso di abbinare i soggetti mediante la 

corrispondenza esatta di una specifica chiave identificativa comune nei due archivi; prima è stato 

utilizzato solo il codice fiscale, poi il cognome, nome e data di nascita insieme. 

 Fase 2: per i record non linkati nella fase 1, è stato eseguito il RL probabilistico che individua i record nel 

caso di archivi contenenti errori, omissioni o per i quali non è disponibile un identificatore unico. Il 

metodo probabilistico si basa su un criterio decisionale che prevede un controllo semi-manuale e manuale 

dei record per cui i soggetti sono stati abbinati laddove le caratteristiche anagrafiche non erano complete 

in uno dei due archivi (es: nel caso di doppi nomi o doppi cognomi) o laddove le informazioni 

contenevano errori di trascrizione (es: nel caso delle date di nascita in cui vengo invertiti i mesi e i giorni; 

o in presenza di cognomi che prevedono l’apostrofo ed invece è omesso, etc.). 

Per il RL sono stati utilizzati il software SAS 9,4 System for Windows (Fase 1) e il software EpidCNR (Fase 2) 

appositamente realizzato. 

Terminata le procedure di RL, sia per i dati di ricovero sia per quelli di decesso, sono state effettuate 

operazioni di controllo di qualità, quali per esempio il controllo dei record doppi e l’esclusione dei soggetti 

iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, 

 

C.2. Risultati del record linkage - Ricoveri 

I dati di ricovero attualmente forniti dalla ASL di Manfredonia si riferiscono ai residenti ricoverati sia nelle 

strutture locali sia in quelle extra territoriali dal 2001 al 2013, per un totale di 186.857 ricoveri.  
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Le due fasi di record linkage, nel loro complesso, hanno permesso di assegnare le informazioni anagrafiche 

al 99% dei soggetti che possono presentare anche più di un ricovero, mentre l’1% dei dati rimane non 

linkato (Tabella C.2).  

Tabella C.2. Risultati del Record linkage. Dati anagrafe comunale e dati di ricovero. Residenti di 
Manfredonia. Periodo 2001 - 2013 

Record Linkage 
Totale ricoveri linkati non linkati 

Nr Nr % Nr % 

Totale 186.857 185.107 99,1 1.750 0,9 

Fase 1 186.857 182.020 97,4 4.837 2,6 

Fase 2 4.837 3.087 63,8 1.750 36,2 

 

La Tabella C.3 mostra i dati del RL con la suddivisione dei ricoveri appaiati effettuati nelle strutture locali 

(ricoveri intra) e in quelle extra territoriali (ricoveri extra). 

Tabella C.3. Risultati del Record linkage dei Ricoveri. Residenti di Manfredonia. Anni 2001-2013 

Anni Totale  non linkati linkati Link% 

2001 13.628 142 13.486 98,96 

2002 13.469 92 13.377 99,32 

2003 13.444 112 13.332 99,17 

2004 14.230 110 14.120 99,23 

2005 14.787 132 14.655 99,11 

2006 15.430 170 15.260 98,90 

2007 15.279 122 15.157 99,20 

2008 15.390 158 15.232 98,97 

2009 15.008 170 14.838 98,87 

2010 14.907 113 14.794 99,24 

2011 13.768 168 13.600 98,78 

2012 13.617 140 13.477 98,97 

2013 13.900 121 13.779 99,13 

Totale  186.857 1.750 185.107 99,10 

 

C.3. Risultati del RL – Decessi 

 

C.3.1. Deceduti negli anni 1970-79 
Per individuare i deceduti residenti a Manfredonia negli anni 1970-79, è stata seguita la procedura già usati 

in altri studi e che viene qui di seguito descritta. (Cislaghi C, De Molli S, Pavanello E, Pianosi G. Confronto tra 

metodi differenti di ricostruzione della mortalità a livello comunale. Epidemiol Prev 1981;15-16:48-54) 

I dati ISTAT per gli anni 1970-79 riportano il comune di decesso e la provincia di residenza. 
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Se nella provincia di residenza appare il codice provinciale (per Foggia=71) ciò indica che si tratta di 

deceduti residenti nella provincia ma deceduti altrove (Out-res). Se invece il codice della provincia di 

residenza ha valore zero, ciò indica che la persona risiede nel comune di decesso In-res). 

Sono quindi stati selezionati tutti i deceduti residenti nella provincia di Foggia ma deceduti al di fuori del 

proprio comune di residenza (codice PR=71). 

Sono stati quindi recuperati sui registri cartacei i dati anagrafici di tutti i deceduti al di fuori del comune di 

Manfredonia.  

Sono stati linkati i dati ISTAT e i dati raccolti sul cartaceo usando le variabili: anno e mese decesso, anno e 

mese di nascita, sesso, provincia e comune di decesso, e verificando con stato civile, età compiuta al 

decesso (Tabella C.4). 

Per verificare la completezza dei dati raccolti sono state confrontate le numerosità dei decessi annuali 

provenienti da diverse fonti. Per fare ciò sono stati recuperati il numero dei deceduti riportato nelle 

pubblicazioni annuali ISTAT (Popolazione e Movimento anagrafico), che viene comunicato mensilmente 

all’Istat direttamente dal comune, insieme ad altri movimenti di popolazione (nati, immi/emigrati). Tali 

pubblicazioni non vengono edite nell’anno dei censimenti. 

I dati annuali indicano una buona coerenza nelle numerosità rilevate dalle diverse fonti. 

Tabella C.4. RL dei deceduti in altri comuni con l’anagrafe comunale. Anni 1970-1979 

Deceduti 
Anni 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Totale 

Out-res da registri cartacei 37 40 39 54 35 45 42 48 43 43 426 

linkati 30 37 31 36 29 38 36 40 36 42 355 

Non linkati 7 3 8 18 6 7 6 8 7 1 71 

 

In media i dati comunali nei 9 anni ( escluso il 1971) indicano 295 deceduti, mentre il numero annuale di 

decessi stimati con informazioni individuali è di 286 ( -1.7%), il numero medio di decessi di cui è stata 

individuata la causa di morte è di 279 ( -4.2%) 

Per le analisi sulla mortalità per tutte le cause si sono considerati i 2857 deceduti residenti, mentre la causa 

di morte è disponibile solo per i dati linkati e cioè 2.786 individui, che rappresentano in media il 95.8% del 

numero di decessi riportato mensilmente dal comune (Tabella C.5). 



158 
 

Tabella C.5. Residenti in Manfredonia deceduti e verifica completezza Anni 1970-1979 

  

Anni     

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Totale 
Media 

annuale 

Deceduti ISTAT* 292 - 268 331 297 321 299 274 281 288  295 

totale stimato** 284 251 266 321 291 318 293 269 280 284 2.857 286 

deceduti con causa 277 248 258 303 285 311 287 261 273 283 2.786 279 

% deceduti con 
causa 

94,9 - 96,3 91,5 96,0 96,9 96,0 95,3 97,2 98,3 
  

95,8 

* Volumi annuali: Popolazione e Movimento anagrafico. 
**Somma degli In-res, riportati nei dati individuali anonimi, e degli Out-res, recuperati dai registri comunali 
 

C.3.2. Deceduti negli anni 2000-2010 
Il record linkage dei dati di mortalità ha seguito lo stesso procedimento usato per i ricoveri. 

I risultati sono indicati nella Tabella C.6. Dalle due procedure di record linkage, è stato possibile assegnare 

informazioni anagrafiche al 98,5% dei deceduti mentre l’1,5% rimane non appaiato. 

Tabella C.6. RL dei dati di decesso con l’anagrafe comunale. Manfredonia. Anni 2000 - 2010 

Record 
Linkage 

Totale deceduti linkati non linkati 

Nr Nr % Nr % 

Fase 1 3.993 3.457 86,6 536 13,4 

Fase 2 536 488 91,0 48 9,0 

Totale 3.993 3.945 98,8 48 1,2 

 

La Tabella C.7 mostra i risultati del RL con i decessi linkati suddivisi per comune e per anno di decesso. I 

residenti se deceduti nel Comune di Manfredonia vengono denominati In-res mentre se deceduti in altro 

comune vengono denominati Out-res. 

Tabella C.7. RL dei dati di decesso con l’ anagrafe comunale. Suddivisione per anno e comune di decesso. 
Manfredonia. Anni 2000 – 2010 

   Anni   

 Luogo 
decesso 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale 

Originali 
Nr. 

In-res 326 289 300 343 258 287 289 319 326 288 3.356 

Out-res 44 46 52 70 63 47 47 58 61 78 637 

Totale 370 335 352 413 321 334 336 377 387 366 3.993 

             

Linkati 
Nr. 

In-res 324 287 298 338 253 284 286 315 325 288 3.323 

Out-res 44 46 51 70 60 46 47 56 59 74 622 

Tot-link 368 333 349 408 313 330 333 371 384 362 3.945 

              

Linkati % su totale 99,5 99,4 99,1 98,8 97,5 98,8 99,1 98,4 99,2 98,9 98,8 

 

Anche per questi anni è stata verificata la completezza dei dati di mortalità riportati da Rencam e quelli dei 

flussi comunali all’ISTAT, riportata in Tabella C.8. I dati Rencam negli 11 anni considerati riportano un -4.7% 

di decessi in meno, ed i decessi linkati, usabili nelle analisi, sono -5.8% in meno rispetto alla fonte comunale 

comunicata mensilmente all’ISTAT. 
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Tabella C.8. Residenti in Manfredonia deceduti e verifica completezza. Anni 2000 – 2010 

  Anni 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Deceduti 
ISTAT* 

400 360 368 414 328 359 377 403 402 365 412 4.188 

Deceduti 
Rencam 

370 335 352 413 321 334 336 377 387 366 402 3.993 

differenza % -7,5 -6,9 -4,3 -0,2 -2,1 -7,0 -10,9 -6,5 -3,7 0,3 -2,4 -4,7 

deceduti 
linkati 

368 333 349 408 313 330 333 371 384 362 394 3.945 

differenza % -8,0 -7,5 -5,2 -1,4 -4,6 -8,1 -11,7 -7,9 -4,5 -0,8 -4,4 -5,8 

* http://demo.istat.it/ricostruzione2013/index.php?lingua=ita 

Allegato D – Analisi di mortalità - Tabelle 

 

D.1. Tabelle dei risultati dello studio ecologico sulla mortalità  
 

 TabellaD.1 Mortalità per sesso, periodo e causa NON TUMORALE su tutte le età: SMR% , osservati e 

attesi per anno, rif. Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

 Tabella D.2 Mortalità per sesso, periodo e causa TUMORALE su tutte le età: SMR% , osservati e attesi 

per anno, rif. Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

 Tabella D.3 Mortalità per popolazione, periodo e causa NON TUMORALE su tutte le età: Tassi 

Standardizzati Diretti (TSD) x 10-5 , e.s.,IC90% rif. Europa 1970-2013 

 Tabella D.4 Mortalità per popolazione, periodo e causa TUMORALE su tutte le età: Tassi Standardizzati 

Diretti (TSD) x 10-5, e.s.,IC90% rif. Europa 1970-2013 

 Tabella D.5  Mortalità per sesso, periodo, cause NON TUMORALI e gruppi di età: SMR%100, osservati 

(N.) e attesi per anno, riferimento Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

 Tabella D.6  Mortalità per sesso, periodo, cause TUMORALI e gruppi di età: SMR%100, osservati (N.) e 

attesi per anno, riferimento Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 
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Tabella D.1 Mortalità per sesso, periodo e causa NON TUMORALE: osservati e attesi per anno, SMR% , e 
intervallo di confidenza 90%; rif. Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013. 

  
  
 
 
 
 
 

Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

tutte cause 1970-79 150 188,3 79,4 76,1 82,9 130 160,1 81,2 77,6 85,0

1982-90 164 203,0 80,6 77,2 84,1 194,6 84,1 80,5 87,8 144 167,7 86,1 82,2 90,1 171,2 84,3 80,5 88,3

1991-99 181 212,7 85,3 81,9 88,9 209,9 86,4 82,9 90,0 168 184,5 91,3 87,5 95,2 183,1 92,0 88,2 96,0

2006-11 205 235,2 87,2 83,2 91,4 253,6 80,9 77,2 84,8 191 209,0 91,1 86,8 95,7 224,2 85,0 80,9 89,2

2012-13 226 249,4 90,6 83,7 97,9 251,0 90,0 83,2 97,3 232 229 101,3 93,7 109,4 229,6 101,1 93,5 109,1

naturali 1970-79 137 174,7 78,6 75,2 82,2 125 154,8 80,8 77,1 84,7

1982-90 150 189,2 79,5 76,0 83,1 180,4 83,3 79,7 87,2 137 161,6 84,5 80,6 88,5 164,9 82,8 79,0 86,8

1991-99 169 197,7 85,4 81,8 89,1 193,6 87,2 83,6 91,0 158 176,7 89,5 85,6 93,4 175,1 90,3 86,4 94,3

2006-11 195 222,7 87,3 83,2 91,6 238,4 81,6 77,7 85,6 182 201,3 90,6 86,1 95,2 215,0 84,8 80,7 89,2

2012-13 215 237,8 90,2 83,2 97,7 238,0 90,1 83,1 97,6 224 221 101,2 93,5 109,5 220,9 101,2 93,5 109,4

M.infettive 1970-79 2 3,3 63,5 42,5 91,4 2 2,4 69,6 44,3 104,4

1982-90 1 1,1 59,5 25,9 117,3 1,0 64,1 27,9 126,4 0 0,7 59,7 20,4 136,6 0,6 75,2 25,7 172,2

1991-99 1 1,0 95,3 49,7 166,4 1,0 100,9 52,6 176,1 1 0,8 117,3 58,4 211,6 0,7 123,4 61,4 222,7

2006-11 2 3,8 53,3 24,1 75,3 3,8 52,4 23,7 74,1 2 3,0 76,6 46,3 119,7 2,9 79,7 48,2 124,6

2012-13 3 5,3 47,5 18,7 99,9 5,4 46,3 18,3 97,4 3 4 70,2 30,6 138,5 4,1 73,8 32,1 145,7

M.end,nut 1970-79 2 2,9 73,2 49,0 105,4 7 5,9 109,7 88,4 134,8

1982-90 6 6,0 93,2 72,7 117,9 5,7 97,9 76,3 123,8 11 11,0 96,6 81,0 114,4 10,8 99,0 83,0 117,2

1991-99 7 8,3 88,3 71,2 108,3 8,6 85,0 68,6 104,2 15 12,3 121,8 105,1 140,4 12,0 125,2 108,1 144,4

2006-11 11 10,6 100,7 81,0 123,9 12,0 88,7 71,4 109,2 14 14,5 99,0 82,1 118,3 16,3 87,9 72,9 105,1

2012-13 9 12,1 70,3 44,8 105,5 12,4 68,4 43,6 102,6 15 16 91,2 65,3 124,4 16,7 86,8 62,1 118,3

Diabete 1970-79 2 2,6 75,6 50,1 109,8 6 5,7 107,9 86,3 133,5

1982-90 5 5,5 93,4 72,0 119,3 5,2 98,2 75,7 125,5 10 10,6 95,3 79,5 113,4 10,2 98,8 82,5 117,6

1991-99 6 6,2 94,7 74,4 119,0 6,5 90,1 70,8 113,2 13 11,0 121,8 104,2 141,6 10,8 124,3 106,3 144,5

2006-11 10 8,9 108,8 86,4 135,3 9,9 97,3 77,3 121,0 12 12,2 94,5 76,7 115,4 13,5 85,1 69,0 103,9

2012-13 7 9,8 66,3 39,2 105,5 9,4 69,2 40,9 110,0 10 13 77,1 51,1 112,1 13,1 76,4 50,6 111,0

 Disturbi psichici 1970-79 0 0,2 105,1 18,7 331,0 0 0,1

1982-90 0 0,8 43,9 12,0 113,5 0,7 44,6 12,2 115,3 0 0,4 57,4 10,2 180,8 0,4 51,2 9,1 161,3

1991-99 3 2,4 115,1 80,0 160,7 2,3 121,0 84,1 169,0 2 2,2 92,3 59,7 136,9 1,6 121,9 78,8 180,7

2006-11 3 2,9 99,1 63,2 148,7 3,3 86,8 55,3 130,1 4 4,4 87,1 59,5 123,3 3,9 97,3 66,5 137,8

2012-13 8 4,0 197,9 124,2 300,6 4,0 197,8 124,1 300,5 11 6 172,1 110,1 236,6 6,3 175,9 112,5 241,8

Demenze 1970-79

1982-90 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2

1991-99 2 1,2 139,9 86,2 215,4 0,8 216,2 133,3 332,9 2 1,8 97,0 60,9 147,4 1,4 129,4 81,2 196,5

2006-11 3 2,2 111,4 68,6 171,5 2,7 93,7 57,8 144,3 4 4,0 91,5 58,5 125,8 3,6 102,0 65,2 140,2

2012-13 6 3,4 178,4 80,7 252,2 3,0 199,0 90,0 281,3 11 6 179,6 120,4 258,7 5,8 182,0 122,0 262,1

M.s.nerv. centrale 1970-79 2 2,2 78,0 49,7 117,0 1 1,7 57,7 27,1 90,7

1982-90 3 3,0 86,1 58,8 122,0 2,7 94,8 64,8 134,4 3 2,6 131,7 95,5 177,6 2,7 128,8 93,3 173,7

1991-99 4 4,1 97,2 72,2 128,2 3,7 109,6 81,4 144,6 4 4,0 102,1 76,2 134,2 3,7 112,3 83,8 147,7

2006-11 8 8,7 94,1 73,2 119,3 8,4 97,2 75,6 123,2 11 9,6 113,2 91,2 139,1 9,0 119,8 96,5 147,2

2012-13 12 10,1 119,0 82,1 167,4 10,1 119,2 82,2 167,6 12 12 104,2 71,9 146,6 10,8 111,5 76,9 156,8

M.neurologiche 1970-79 2 2,2 78,9 50,2 118,3 1 1,7 58,7 27,5 92,1

1982-90 2 2,8 88,3 56,5 121,4 2,4 100,4 64,2 138,0 3 2,5 135,6 98,2 182,8 2,6 132,4 96,0 178,6

1991-99 4 3,9 96,2 70,8 127,9 3,4 111,2 81,9 148,0 4 4,0 100,9 75,0 133,1 3,6 111,3 82,7 146,8

2006-11 8 8,7 94,3 73,4 119,6 8,4 97,2 75,6 123,2 11 9,6 113,4 91,4 139,3 9,0 120,3 96,9 147,8

2012-13 12 10,1 119,3 82,3 167,8 10,1 119,2 82,2 167,6 12 11 104,4 72,0 146,8 10,7 112,0 77,2 157,5

Alzheimer 1970-79

1982-90 0 0,1 104,8 5,3 497,4 0,1 183,2 9,3 869,0 0 0,2 116,5 20,7 366,8 0,1 149,3 26,5 470,0

1991-99 1 0,6 121,8 57,2 228,8 0,4 189,9 89,1 356,7 1 0,8 174,0 102,9 276,7 0,7 213,6 126,3 339,5

2006-11 4 3,1 114,3 76,6 164,5 3,0 117,8 79,0 169,7 7 4,8 140,3 106,0 182,5 4,7 142,8 107,9 185,8

2012-13 9 3,8 222,2 141,6 333,2 4,4 194,5 124,0 291,8 7 6 108,5 64,2 172,5 5,5 118,8 70,3 188,8

Parkinson 1970-79

1982-90 1 0,8 178,3 105,5 283,5 0,8 175,5 103,8 279,0 1 0,8 189,3 112,0 300,9 0,7 196,0 116,0 311,7

1991-99 1 1,0 142,8 84,5 227,1 0,9 164,0 97,0 260,7 1 1,0 126,4 62,3 194,9 0,9 133,6 65,9 206,0

2006-11 1 2,0 65,6 32,6 118,3 1,7 77,3 38,5 139,6 2 1,6 91,8 47,9 160,2 1,3 116,6 60,8 203,5

2012-13 1 2,6 39,2 7,0 123,4 2,1 47,1 8,4 148,2 1 2 25,2 1,3 119,8 1,7 28,7 1,5 136,2

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia
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Tabella D1 continua  

 

 

 

Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

M.cardiovascolari 1970-79 56 76,2 73,5 68,5 78,8 63 81,8 77,2 72,3 82,5

1982-90 62 80,3 77,7 72,4 83,3 81,3 76,8 71,6 82,4 69 83,6 83,0 77,6 88,6 89,0 77,9 72,9 83,3

1991-99 69 78,5 88,0 82,2 94,0 82,1 84,1 78,6 89,8 80 88,6 90,5 85,0 96,2 91,6 87,5 82,2 93,0

2006-11 62 77,4 79,5 72,8 86,6 85,5 71,9 65,9 78,3 78 85,7 91,4 84,6 98,6 95,5 82,0 75,9 88,5

2012-13 67 81,2 81,9 70,6 94,5 82,5 80,6 69,5 93,0 95 92 102,4 90,5 115,5 94,5 100,0 88,4 112,8

M.cardiache 1970-79 32 50,8 62,8 57,1 68,9 36 53,9 66,8 61,2 72,9

1982-90 34 52,0 64,9 58,9 71,4 51,9 65,1 59,1 71,5 40 52,0 76,3 69,8 83,3 54,1 73,3 67,1 80,0

1991-99 46 53,8 85,7 78,9 92,9 55,3 83,4 76,8 90,5 50 58,8 85,5 79,0 92,4 60,0 83,7 77,3 90,4

2006-11 33 40,8 79,7 70,6 89,8 43,7 74,3 65,8 83,6 40 44,2 89,7 80,4 99,8 47,3 83,9 75,2 93,4

2012-13 34 44,9 74,6 60,3 91,4 44,7 74,9 60,6 91,7 45 50 90,6 75,6 107,9 49,6 90,8 75,7 108,1

Ipertensione 1970-79 3 4,3 79,8 58,8 106,2 6 6,9 92,8 74,6 114,2

1982-90 5 6,1 82,2 63,2 105,3 6,0 83,1 63,9 106,4 8 9,7 83,8 68,4 101,7 9,7 83,4 68,1 101,3

1991-99 5 7,5 71,2 55,2 90,5 7,4 71,7 55,6 91,2 13 13,0 100,3 85,6 116,9 12,8 101,3 86,5 118,1

2006-11 6 11,6 54,8 41,1 71,8 13,1 48,4 36,3 63,4 19 17,9 104,3 88,7 122,0 19,1 97,5 82,9 114,0

2012-13 10 13,4 70,9 46,4 104,0 12,9 73,4 48,0 107,7 18 21 82,6 61,1 109,4 22,4 78,0 57,7 103,4

M.ischemiche 1970-79 21 27,0 76,0 67,5 85,3 19 22,8 84,8 75,0 95,5

1982-90 17 25,3 67,7 59,0 77,3 26,3 65,1 56,8 74,4 15 18,5 82,7 71,5 95,2 20,2 76,0 65,7 87,5

1991-99 22 25,4 84,8 75,1 95,5 26,2 82,4 72,9 92,8 16 20,1 77,6 67,1 89,2 20,5 75,8 65,6 87,2

2006-11 24 27,9 84,3 73,0 96,9 29,2 80,4 69,6 92,4 19 24,0 79,7 67,9 93,0 25,8 74,4 63,4 86,8

2012-13 23 29,9 75,3 57,9 96,5 30,2 74,4 57,2 95,3 24 26 90,6 70,1 115,5 24,6 95,7 74,0 122,0

1970-79 12 13,4 87,6 74,7 102,1 6 6,8 91,0 72,9 112,3

1982-90 13 16,1 78,6 66,9 91,8 18,0 70,3 59,8 82,1 8 8,6 90,5 73,5 110,4 10,2 76,0 61,8 92,7

1991-99 16 14,5 107,4 92,9 123,5 15,8 98,6 85,3 113,4 8 8,8 96,2 78,8 116,3 10,1 83,8 68,7 101,4

2006-11 11 12,2 88,5 71,3 108,8 13,2 82,1 66,2 100,9 8 8,2 99,2 77,2 125,8 9,3 87,9 68,4 111,5

2012-13 9 11,3 79,6 51,4 118,0 11,5 77,9 50,4 115,6 10 7 135,5 89,8 196,9 6,8 147,8 97,9 214,7

Altre cardiache 1970-79 7 18,1 38,1 30,9 46,5 8 21,9 37,9 31,3 45,4

1982-90 10 17,7 57,0 47,6 67,9 17,2 58,7 49,0 69,8 15 21,6 67,4 58,0 77,8 22,0 66,1 56,9 76,4

1991-99 19 19,0 97,7 85,6 111,0 20,2 91,9 80,6 104,5 21 24,0 87,2 77,0 98,3 25,0 83,5 73,8 94,2

2006-11 12 15,4 79,0 64,5 95,9 17,4 69,9 57,0 84,9 11 17,8 62,8 50,7 76,9 20,5 54,4 44,0 66,6

2012-13 9 16,0 56,1 36,3 83,2 16,4 54,9 35,5 81,4 14 19 72,9 51,8 99,9 19,2 73,1 51,9 100,2

M.cerebrovascolari 1970-79 20 21,4 93,1 82,5 104,6 25 24,3 102,2 91,8 113,5

1982-90 25 23,7 105,6 94,4 117,9 25,1 99,8 89,1 111,4 26 27,4 95,3 85,3 106,1 30,7 85,2 76,3 94,8

1991-99 20 21,0 93,8 82,5 106,2 23,4 84,0 73,9 95,1 27 26,5 102,3 91,8 113,8 28,8 94,0 84,4 104,5

2006-11 15 18,0 82,2 68,5 98,1 21,0 70,7 58,9 84,3 26 21,8 118,6 103,4 135,5 25,6 101,1 88,1 115,4

2012-13 22 17,1 125,5 95,9 161,8 18,8 114,3 87,3 147,3 34 22 157,3 127,4 192,4 24,2 140,5 113,8 171,9

M.respiratorio 1970-79 19 24,3 76,2 67,3 86,1 14 14,9 93,9 81,3 108,0

1982-90 15 21,9 67,4 58,1 77,8 19,0 77,9 67,2 89,9 9 10,7 84,1 69,4 101,1 10,6 84,9 70,0 102,0

1991-99 14 19,5 73,5 63,2 85,0 16,1 89,3 76,8 103,3 7 10,1 71,6 57,7 87,9 9,0 80,2 64,6 98,5

2006-11 14 20,6 66,3 54,7 79,6 20,8 65,8 54,3 79,0 8 11,6 71,8 56,0 90,8 11,4 72,9 56,9 92,2

2012-13 14 20,5 68,2 48,5 93,5 17,9 78,2 55,5 107,2 13 13 103,3 72,4 143,4 11,5 112,7 79,0 156,3

Infezioni respir. 1970-79 7 7,5 96,9 79,0 117,6 8 7,0 114,9 94,7 138,3

1982-90 3 3,2 89,6 62,8 124,3 3,2 91,0 63,8 126,3 3 2,9 87,6 59,9 124,1 2,9 88,0 60,1 124,7

1991-99 2 2,3 67,2 40,6 105,1 1,9 82,3 49,8 128,7 1 2,3 53,9 26,6 83,2 1,8 66,5 32,8 102,6

2006-11 2 1,6 93,0 48,5 162,3 1,6 95,4 49,8 166,4 1 1,8 73,0 36,3 131,7 1,8 75,1 37,4 135,5

2012-13 2 1,9 77,2 21,1 199,6 1,9 77,3 21,1 199,8 4 2 175,3 82,3 329,3 1,8 198,7 93,3 373,2

BPCO 1970-79 9 14,8 63,5 53,1 75,3 5 6,4 74,4 57,7 94,6

1982-90 9 15,1 61,9 51,2 74,1 12,5 74,7 61,8 89,5 4 5,6 67,9 50,0 90,3 5,7 66,4 48,9 88,3

1991-99 10 13,2 74,7 62,2 89,0 10,8 91,7 76,3 109,3 4 5,1 87,8 66,3 114,2 5,0 88,8 67,1 115,6

2006-11 9 14,9 61,4 48,5 76,8 14,8 61,9 48,9 77,5 5 6,6 80,6 58,7 108,1 6,2 85,7 62,5 115,0

2012-13 8 13,7 54,7 33,7 84,2 11,2 66,8 41,2 102,8 7 6 102,6 60,7 163,1 5,4 120,7 71,4 191,8

M.digerente 1970-79 7 12,1 59,4 48,4 72,2 4 7,1 56,6 42,8 73,6

1982-90 9 13,9 63,1 51,9 76,0 13,2 66,6 54,8 80,3 5 8,5 61,5 47,5 78,3 8,0 65,4 50,6 83,3

1991-99 9 12,7 69,2 57,0 83,4 12,6 69,5 57,2 83,8 7 9,3 75,5 60,6 93,0 8,6 81,5 65,4 100,5

2006-11 8 10,3 79,1 61,5 100,3 12,1 67,5 52,5 85,6 6 9,1 64,4 47,7 85,4 9,5 61,3 45,4 81,2

2012-13 8 10,1 79,0 49,6 120,1 12,2 65,5 41,1 99,5 11 9 117,2 78,5 168,7 9,8 107,1 71,8 154,3

Cirrosi 1970-79 4 7,0 57,4 43,4 74,7 2 3,4 44,3 27,3 68,2

1982-90 5 9,3 51,4 39,3 66,3 8,7 54,7 41,8 70,5 2 4,7 49,6 33,2 71,4 4,1 56,3 37,7 81,0

1991-99 6 8,3 71,3 56,0 89,6 8,2 71,9 56,5 90,3 3 5,1 52,4 36,2 73,8 4,7 57,2 39,4 80,4

2006-11 4 5,0 85,9 60,2 119,2 5,8 75,0 52,6 104,1 2 3,4 48,6 22,8 76,3 3,6 46,1 21,6 72,3

2012-13 4 3,8 104,4 51,9 188,4 5,2 77,7 38,6 140,1 3 3 98,9 39,0 208,0 2,9 86,6 34,1 182,0

Infarto del 

miocardio

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia



162 
 

Tabella D.1 continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. SMR% inf_90upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

M. app.genitourinari 1970-79 4 4,3 90,0 67,7 117,4 2 2,3 79,5 51,4 117,9

1982-90 3 3,6 77,0 53,5 107,5 2,8 99,1 68,9 138,5 4 2,5 148,6 108,9 198,5 2,1 171,3 125,5 228,9

1991-99 4 3,3 106,5 77,6 142,9 3,0 117,0 85,2 157,0 2 3,1 78,6 50,3 108,1 2,6 92,7 59,3 127,5

2006-11 4 4,3 93,4 64,4 131,4 4,7 85,3 58,8 119,9 4 4,5 84,4 57,7 119,6 4,6 83,8 57,3 118,7

2012-13 5 5,0 89,8 46,8 156,6 4,9 91,4 47,7 159,6 5 6 79,4 41,4 138,6 5,0 90,1 47,0 157,1

M. app.urinario 1970-79 2 2,6 80,4 53,9 115,7 2 2,2 80,1 51,8 118,7

1982-90 2 2,8 83,2 55,8 119,8 2,1 110,8 74,2 159,5 4 2,4 145,2 105,8 194,9 2,1 168,6 122,9 226,3

1991-99 3 3,0 113,8 82,5 153,5 2,7 125,3 90,8 169,0 2 3,1 79,3 50,7 109,0 2,6 93,6 59,9 128,7

2006-11 4 3,9 93,0 59,5 127,8 4,4 83,2 53,2 114,3 4 4,3 88,4 60,4 125,3 4,4 87,2 59,6 123,5

2012-13 3 4,5 66,0 28,8 130,3 4,5 66,8 29,1 131,8 5 5 84,7 44,2 147,7 4,7 96,6 50,4 168,5

malformazioni 1970-79 3 2,6 130,2 95,9 173,2 3 2,2 137,1 98,7 186,0

1982-90 2 1,7 115,5 74,7 171,3 2,0 100,0 64,6 148,2 1 1,5 91,3 41,3 129,1 1,6 80,8 36,5 114,3

1991-99 1 1,2 77,1 38,4 139,1 1,1 82,1 40,9 148,1 1 1,0 92,0 45,8 166,0 0,7 120,6 60,0 217,7

2006-11 0 0,7 51,2 9,1 161,2 0,7 46,9 8,3 147,7 0 0,5 31,5 1,6 149,4 0,6 27,9 1,4 132,2

2012-13 2 0,6 231,2 63,0 597,6 1,0 151,2 41,2 390,7 2 1 282,7 77,1 730,7 0,7 205,2 56,0 530,4

Maldefinite 1970-79 2 4,7 42,4 28,1 61,7 3 5,8 50,0 35,8 68,2

1982-90 0 0,6 60,3 16,4 155,8 0,5 72,7 19,8 187,9 0 0,4 27,2 1,4 128,9 0,4 26,7 1,4 126,8

1991-99 0 0,6 18,0 0,9 85,6 0,5 20,9 1,1 99,3 1 0,6 145,0 72,1 261,6 0,7 136,1 67,7 245,5

2006-11 3 2,4 116,2 74,0 174,3 3,4 83,7 53,3 125,6 2 3,5 66,6 40,3 104,1 4,7 50,0 30,2 78,1

2012-13 3 3,1 81,4 32,1 171,1 4,0 63,0 24,8 132,5 2 4 47,7 16,3 109,1 4,9 40,7 13,9 93,1

Traumi 1970-79 12 13,6 89,2 76,3 103,7 5 5,3 92,9 72,3 117,8

1982-90 13 13,9 96,2 82,3 111,9 14,3 93,4 79,9 108,7 8 6,1 127,7 103,7 155,7 6,3 124,1 100,8 151,3

1991-99 13 15,0 84,7 72,1 98,9 16,4 77,4 65,9 90,3 10 7,7 133,6 111,7 158,7 8,0 129,9 108,6 154,3

2006-11 11 12,5 85,4 68,7 105,1 15,2 70,3 56,5 86,5 8 7,7 106,2 82,6 134,7 9,2 88,6 68,9 112,3

2012-13 12 11,6 98,9 67,6 140,2 13,0 88,3 60,4 125,2 9 8 103,4 65,9 155,1 8,7 97,9 62,4 146,9

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia
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Tabella D.2 Mortalità per sesso, periodo e causa TUMORALE: SMR% , osservati e attesi per anno, rif. 
Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

 

 

Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

Tumori tutti 1970-79 32 31,9 100,8 91,8 110,5 21 22,8 93,4 83,2 104,6

1982-90 44 47,8 92,0 84,5 99,9 44,8 98,2 90,2 106,7 27 31,0 85,6 76,7 95,2 31,1 85,5 76,6 95,1

1991-99 52 61,1 85,7 79,3 92,5 58,4 89,6 82,9 96,6 34 38,8 87,3 79,3 96,0 38,7 87,5 79,4 96,2

2006-11 77 78,7 97,2 89,9 105,0 81,2 94,3 87,2 101,8 48 51,2 94,1 85,3 103,7 52,5 91,8 83,1 101,2

2012-13 84 83,4 100,7 88,3 114,4 81,3 103,4 90,6 117,4 54 55 98,6 83,6 115,6 52,6 102,7 87,1 120,5

Tum maligni 1970-79 31 31,1 99,5 90,4 109,3 21 22,1 93,0 82,7 104,4

1982-90 43 47,2 91,8 84,3 99,8 44,2 97,9 90,0 106,5 26 30,6 84,0 75,1 93,6 30,6 83,9 75,1 93,6

1991-99 50 59,1 84,9 78,5 91,8 56,7 88,6 81,9 95,8 33 37,3 87,5 79,3 96,4 37,3 87,5 79,3 96,4

2006-11 74 75,1 98,1 90,5 106,1 77,8 94,7 87,4 102,4 46 48,4 94,4 85,2 104,3 49,8 91,8 82,9 101,4

2012-13 79 79,2 99,7 87,1 113,8 76,7 103,0 89,9 117,4 53 52 101,5 85,8 119,3 50,1 104,7 88,6 123,1

Tm app.digerente 1970-79 10 8,0 120,5 101,1 142,7 6 6,4 93,1 74,3 115,4

1982-90 14 13,8 102,0 87,6 118,1 14,7 96,3 82,7 111,5 11 11,1 96,0 80,6 113,8 12,3 87,0 73,0 103,0

1991-99 17 18,6 90,8 79,0 103,8 20,0 84,6 73,7 96,7 12 14,2 86,6 73,6 101,4 15,0 82,4 70,0 96,4

2006-11 22 23,7 90,8 78,1 105,1 25,5 84,3 72,5 97,6 17 17,5 98,0 82,7 115,4 18,2 94,2 79,5 110,9

2012-13 25 26,2 95,3 74,3 120,5 26,7 93,7 73,0 118,5 17 18 92,5 68,1 123,0 17,5 97,4 71,7 129,5

Tm esofago 1970-79 0 0,4 80,9 22,1 209,1 0 0,1 181,6 32,2 571,6

1982-90 0 0,5 45,0 8,0 141,7 0,4 56,5 10,0 177,7 0 0,1 162,1 28,8 510,2 0,2 146,6 26,0 461,4

1991-99 1 0,6 119,0 51,8 234,9 0,5 122,4 53,3 241,6 0 0,1 76,9 3,9 365,0 0,1 81,0 4,1 384,2

2006-11 0 0,6 26,5 1,3 125,5 0,6 27,1 1,4 128,5 0 0,2 108,4 5,5 514,1 0,1 122,5 6,2 581,0

2012-13 1 0,6 84,5 4,3 400,8 0,5 100,4 5,1 476,4 0 0 0,3

Tm stomaco 1970-79 4 3,0 120,9 89,9 159,6 2 1,9 95,6 61,8 141,8

1982-90 5 3,3 144,5 110,4 186,3 3,7 130,7 99,8 168,4 3 2,1 127,4 87,8 179,1 2,6 103,0 71,0 144,9

1991-99 4 3,4 124,0 93,0 162,5 4,0 104,7 78,5 137,1 2 2,4 98,9 66,3 142,4 2,6 88,4 59,2 127,3

2006-11 5 4,0 129,2 93,6 174,2 4,8 107,8 78,1 145,4 3 2,5 119,7 77,3 177,5 2,9 103,7 67,0 153,8

2012-13 6 4,0 151,6 68,5 214,2 4,8 124,3 56,2 175,7 3 3 97,5 38,4 205,1 2,5 100,4 39,6 211,2

Tm colon retto 1970-79 4 2,6 139,2 103,4 183,6 3 2,6 117,0 84,8 157,8

1982-90 2 3,1 76,4 51,2 110,0 3,9 60,1 40,3 86,6 3 3,1 90,8 63,1 126,8 3,8 73,8 51,3 103,1

1991-99 5 4,4 110,1 84,3 141,4 5,4 89,8 68,8 115,4 3 4,0 79,8 57,1 108,7 4,6 69,9 50,0 95,4

2006-11 8 7,0 107,4 82,5 137,6 8,4 89,1 68,5 114,1 6 5,9 107,8 80,8 141,1 6,9 91,7 68,7 120,1

2012-13 9 8,4 101,4 64,6 152,1 9,7 87,3 55,7 131,0 5 6 80,4 37,8 126,3 6,3 79,8 37,4 125,3

Tm feg/cistif 1970-79 3 2,6 99,5 69,7 138,1 2 2,5 94,9 65,5 133,5

1982-90 3 4,1 83,6 60,6 112,7 3,7 93,6 67,8 126,2 3 3,2 96,5 68,6 132,4 3,2 98,5 70,0 135,0

1991-99 4 6,4 62,3 46,3 82,2 5,8 68,5 50,9 90,3 3 4,0 72,5 50,8 100,6 3,9 74,8 52,4 103,8

2006-11 4 7,0 62,3 43,7 86,5 6,4 67,7 47,4 93,9 3 4,4 64,5 41,1 96,7 4,1 69,6 44,3 104,4

2012-13 5 7,7 58,3 30,4 101,7 6,9 65,2 34,0 113,8 3 5 65,7 28,6 129,7 4,2 70,6 30,8 139,4

Tm pancreas 1970-79 1 0,8 118,8 62,0 207,2 0 0,6 71,2 24,3 162,9

1982-90 2 1,6 120,6 76,8 180,9 1,7 111,1 70,8 166,7 2 1,1 138,8 83,9 216,9 1,2 134,0 81,0 209,5

1991-99 2 2,1 74,3 44,9 116,2 2,2 71,1 43,0 111,2 2 1,8 120,1 79,6 174,6 1,8 120,5 79,9 175,2

2006-11 3 3,3 89,6 57,9 132,8 3,3 90,0 58,1 133,4 4 3,0 123,3 78,9 169,5 2,8 128,7 82,3 176,9

2012-13 5 4 121,0 63,1 211,2 3,4 132,0 68,9 230,4 4 3 124,9 62,2 225,4 3,0 134,7 67,0 243,0

1970-79 8 10,3 78,4 64,7 94,2 2 1,3 128,6 82,0 192,9

1982-90 13 17,1 75,5 64,4 88,0 14,5 88,9 75,8 103,7 2 1,9 106,7 69,0 158,3 1,8 113,6 73,4 168,5

1991-99 19 20,2 92,4 81,0 104,9 18,0 104,0 91,2 118,1 3 2,4 123,8 87,4 170,8 2,3 127,7 90,1 176,1

2006-11 24 22,3 107,4 93,2 123,3 20,9 114,8 99,6 131,8 3 3,9 71,9 45,8 107,9 3,8 74,1 47,2 111,1

2012-13 20 22,2 90,1 68,1 117,2 19,9 100,6 76,0 130,8 7 5 144,0 85,2 229,0 4,3 151,2 89,5 240,5

Tm laringe 1970-79 0 1,0 30,8 8,4 79,6 0 0,1 136,6 7,0 648,0

1982-90 1 1,3 69,6 34,7 125,7 1,3 68,2 33,9 123,0 0 0,1 213,8 10,9 1014,0 0,0 259,0 13,2 1228,8

1991-99 1 1,3 94,4 46,5 145,5 1,4 89,4 44,1 137,8 0 0,1 0,0

2006-11 1 1,2 97,7 45,8 183,5 1,5 79,1 37,1 148,5 0 0,1 0,1

2012-13 0 1,1 1,2 0 0 0,2

Tm polmone 1970-79 7 8,9 82,9 67,8 100,6 1 1,1 131,0 79,2 204,7

1982-90 12 15,2 77,4 65,5 91,0 12,9 91,5 77,4 107,5 1 1,6 92,3 54,6 146,7 1,5 98,9 58,5 157,3

1991-99 17 18,2 92,6 80,6 105,9 16,2 104,3 90,8 119,3 3 2,1 131,5 91,4 183,7 2,1 131,1 91,2 183,2

2006-11 22 20,8 107,6 92,8 124,1 19,1 117,2 101,1 135,2 3 3,7 76,7 48,9 115,0 3,6 78,3 49,9 117,4

2012-13 20 20,7 96,4 72,9 125,4 18,5 108,2 81,7 140,7 7 4,2 154,0 91,1 244,8 4,0 164,0 97,0 260,7

Tm pleura 1970-79 0 0,1 67,2 3,4 318,8 0 0,1

1982-90 0 0,4 31,7 1,6 150,6 0,1 85,9 4,4 407,5 0 0,1 264,2 72,0 682,8 0,1 272,7 74,4 704,9

1991-99 0 0,4 78,7 21,5 203,4 0,2 165,9 45,2 428,7 0 0,1 75,2 3,8 356,5 0,1 105,6 5,4 500,8

2006-11 0 0,6 26,0 1,3 123,3 0,5 35,3 1,8 167,5 0 0,2 0,1

2012-13 1 0,8 60,4 3,1 286,5 0,5 108,3 5,5 513,9 0 0 0,2

Tm app.respiratorio

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia



164 
 

Tabella D.2 continua 

 

 

 

 

 

Att. SMR% inf_90upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

Tm Con.t.molli 1970-79 0 0,0 0 0,0

1982-90 0 0,1 106,3 5,4 504,1 0,1 107,2 5,5 508,3 0 0,1 106,0 5,4 502,9 0,1 136,9 7,0 649,5

1991-99 0 0,2 54,5 2,8 258,7 0,2 54,4 2,8 258,0 0 0,2 0,1

2006-11 1 0,3 243,0 95,7 510,9 0,4 232,5 91,6 488,8 1 0,3 191,6 52,2 495,2 0,3 157,8 43,0 407,8

2012-13 0 0,3 0,2 1 0 200,7 10,2 952,2 0,1 413,3 21,1 1960,6

Melanoma pelle 1970-79 0 0,1 155,9 27,7 490,8 0 0,1

1982-90 1 0,3 221,0 96,2 436,1 0,3 195,5 85,1 385,9 0 0,3 0,2

1991-99 1 0,5 117,0 46,1 245,9 0,5 102,3 40,3 215,2 0 0,4 81,0 22,1 209,2 0,5 71,8 19,6 185,5

2006-11 1 0,8 139,1 65,3 261,4 0,8 153,1 71,9 287,6 1 0,5 159,0 62,7 334,4 0,5 163,0 64,2 342,8

2012-13 1 0,8 64,3 3,3 304,8 0,8 62,7 3,2 297,4 1 1 67,2 3,4 318,8 0,4 127,9 6,5 606,9

Tm seno 1970-79 4 4,1 101,1 76,7 131,1

1982-90 5 6,2 82,0 63,2 104,8 5,4 94,9 73,2 121,3

1991-99 7 7,4 91,8 73,4 113,6 6,9 98,1 78,4 121,3

2006-11 8 8,9 84,7 65,1 108,6 9,5 79,1 60,8 101,4

2012-13 12 9 128,7 88,7 180,9 9,0 134,0 92,4 188,4

Tm utero 1970-79 2 3,1 74,6 51,0 105,8

1982-90 20 25,7 77,8 51,6 113,1 25,5 78,4 52,0 113,9

1991-99 16 22,1 72,5 45,5 110,1 20,5 78,0 48,9 118,4

2006-11 2 2,3 88,9 40,2 125,6 2,3 87,6 39,6 123,9

2012-13 5 2 195,0 101,7 340,3 2,4 188,3 98,2 328,6

Tm ovaio 1970-79 0 0,6 71,9 24,5 164,5

1982-90 8 11,1 72,1 35,9 130,2 11,0 72,8 36,2 131,3

1991-99 20 15,1 132,2 87,6 192,0 15,8 126,7 83,9 184,1

2006-11 3 2 3 59,7 16,3 154,3 124,6 81,6 182,8

2012-13 2 3 59,7 16,3 154,3 2,3 65,9 18,0 170,3

Tm app.gen.urinario 1970-79 7 4,7 141,5 114,4 173,3 3 4,4 75,2 55,1 100,4

1982-90 8 7,5 108,7 88,7 132,0 6,5 124,8 101,8 151,5 4 5,2 70,8 51,9 94,7 5,2 71,1 52,1 95,0

1991-99 7 9,9 67,3 53,7 83,4 8,6 77,3 61,7 95,7 5 5,5 98,1 76,3 124,4 5,5 99,7 77,5 126,4

2006-11 15 13,0 111,8 92,9 133,6 13,6 106,4 88,4 127,2 8 6,6 115,8 89,3 148,0 6,8 112,1 86,4 143,2

2012-13 16 13,5 118,9 86,7 159,6 12,9 123,7 90,2 166,1 8 7 109,8 68,9 166,8 7,1 113,3 71,0 172,0

Tm prostata 1970-79 4 2,3 191,7 146,9 246,3

1982-90 4 3,5 110,7 81,9 146,7 3,0 128,4 95,0 170,1

1991-99 4 5,1 76,5 56,6 101,4 4,4 89,0 65,8 117,9

2006-11 8 6,8 110,6 85,0 141,7 7,2 104,4 80,2 133,7

2012-13 11 7,0 156,5 100,1 215,1 7,0 156,4 100,0 214,9

Tm vescica 1970-79 2 1,9 90,3 57,6 135,5 0 0,3 85,7 23,4 221,6

1982-90 3 3,0 103,0 73,2 141,2 2,6 118,4 84,2 162,4 0 0,5 22,8 1,2 108,3 0,5 21,2 1,1 100,4

1991-99 2 3,6 52,4 33,4 78,6 3,2 59,6 38,0 89,4 0 0,6 52,7 14,4 136,3 0,7 50,7 13,8 131,2

2006-11 5 4,4 114,9 82,7 155,9 4,5 110,5 79,5 149,9 2 0,7 200,5 104,6 349,9 0,8 190,9 99,6 333,1

2012-13 4 4,5 78,3 36,7 147,0 4,1 85,3 40,0 160,1 1 1 61,1 3,1 289,6 0,8 59,5 3,0 282,4

Tm rene 1970-79 0 0,4 104,7 35,7 239,5 0 0,2 47,6 2,4 226,0

1982-90 1 0,7 136,8 71,4 238,7 0,7 152,9 79,8 266,8 0 0,3 34,1 1,7 161,6 0,3 40,5 2,1 192,1

1991-99 1 1,0 75,3 35,4 141,5 0,9 82,8 38,9 155,5 1 0,5 193,6 96,3 349,3 0,5 191,1 95,1 344,8

2006-11 2 1,6 111,7 55,1 172,3 1,8 104,1 51,3 160,5 1 0,7 92,7 31,6 212,1 0,8 87,8 30,0 201,0

2012-13 2 1,6 92,6 25,2 239,3 1,5 101,5 27,7 262,2 2 1 160,9 43,9 415,8 0,9 162,8 44,4 420,9

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE
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Tabella D.2 continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. SMR% inf_90upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90 Att. SMR% inf_90 upp_90

Tm S.nerv.centr 1970-79 1 0,8 89,2 41,9 167,5 0 0,6 72,7 24,8 166,4

1982-90 1 1,4 64,0 31,9 115,5 1,4 65,2 32,4 117,7 0 1,0 10,8 0,5 51,1 1,0 11,7 0,6 55,4

1991-99 1 1,3 58,8 27,6 110,4 1,3 61,9 29,0 116,3 1 1,0 53,5 21,1 112,4 1,0 54,8 21,6 115,2

2006-11 2 1,7 109,0 53,8 168,1 2,0 92,0 45,4 141,9 2 1,3 117,4 61,2 204,8 1,4 110,3 57,5 192,4

2012-13 3 1,8 163,9 71,4 323,6 2,5 118,4 51,6 233,7 2 1 107,9 29,4 278,9 0,9 159,9 43,6 413,3

Tm S.Linfatico 1970-79 2 2,7 73,9 49,0 107,4 2 1,9 97,2 62,8 144,1

1982-90 3 3,6 83,3 58,8 114,9 3,6 84,1 59,3 115,9 3 2,7 95,8 65,5 135,7 2,7 94,0 64,3 133,2

1991-99 4 4,6 77,5 56,5 104,1 4,7 76,4 55,7 102,5 2 3,7 59,8 39,6 86,8 3,6 61,3 40,6 89,1

2006-11 1 1,8 64,9 30,5 121,9 1,7 67,4 31,6 126,6 1 1,3 52,8 18,0 120,8 1,1 62,9 21,5 143,9

2012-13 2 1,7 87,1 23,7 225,1 1,7 87,9 24,0 227,3 1 1 83,0 14,7 261,3 1,2 80,4 14,3 253,2

Linf.Hodgkin 1970-79 0 0,4 45,0 8,0 141,6 0 0,3 155,0 52,9 354,7

1982-90 0 0,3 37,6 1,9 178,5 0,3 40,8 2,1 193,6 0 0,2 0,2

1991-99 0 0,2 149,7 40,8 386,8 0,2 167,4 45,6 432,7 0 0,2 0,2

2006-11 0 0,2 99,5 5,1 472,2 0,2 80,1 4,1 380,2 0 0,2 102,4 5,2 485,6 0,1 120,5 6,1 571,7

2012-13 0 0,2 0,1 0 0 0,5

Linf.Non-Hodgkin 1970-79 0 0,4 69,2 18,9 178,9 0 0,2 122,7 33,5 317,1

1982-90 1 0,8 93,9 44,0 176,3 0,8 102,3 48,0 192,2 0 0,6 54,3 14,8 140,4 0,6 54,9 15,0 142,0

1991-99 1 1,4 57,2 26,8 107,4 1,2 62,6 29,4 117,6 1 1,1 58,7 25,6 115,8 1,1 59,5 25,9 117,5

2006-11 1 1,8 64,9 30,5 121,9 1,7 67,4 31,6 126,6 1 1,3 52,8 18,0 120,8 1,1 62,9 21,5 143,9

2012-13 2 1,7 87,1 23,7 225,1 1,7 87,9 24,0 227,3 1 1 83,0 14,7 261,3 1,2 80,4 14,3 253,2

Mieloma 1970-79 0 0,2 40,5 2,1 192,0 0 0,2 90,4 16,1 284,7

1982-90 0 0,5 66,5 18,1 171,8 0,5 69,1 18,8 178,6 1 0,5 187,5 93,3 338,3 0,5 185,7 92,4 335,1

1991-99 1 0,8 80,5 35,0 158,8 0,9 77,8 33,9 153,6 0 0,7 64,0 21,9 146,6 0,7 63,0 21,5 144,1

2006-11 1 1,2 80,3 35,0 158,4 1,6 62,6 27,2 123,5 2 1,1 132,9 69,3 231,9 1,2 127,3 66,4 222,1

2012-13 1 1,4 36,5 1,9 173,0 1,7 28,9 1,5 137,0 2 1 111,2 30,3 287,3 1,4 109,6 29,9 283,2

Leucemie 1970-79 1 1,6 88,6 53,6 138,5 1 1,1 79,8 41,6 139,2

1982-90 2 2,0 90,0 56,4 136,7 2,1 86,6 54,3 131,5 1 1,4 95,6 43,2 135,1 1,4 93,0 42,0 131,4

1991-99 2 2,2 81,8 51,3 124,2 2,4 75,4 47,3 114,6 1 1,7 64,9 30,5 101,9 1,6 67,5 31,7 106,0

2006-11 3 2,8 102,7 65,4 154,0 3,1 92,8 59,1 139,1 2 1,9 96,3 47,5 148,6 2,2 82,0 40,5 126,5

2012-13 3 3,0 84,5 33,3 177,6 2,9 86,2 34,0 181,2 2 2 70,8 19,3 182,9 2,9 52,6 14,3 135,9

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia

N.
Rif- Puglia Rif- Foggia
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Tabella D.3 Mortalità per popolazione, periodo e causa NON TUMORALE: Tassi Standardizzati Diretti 
(TSD) x 10-5, e.s.,IC90% rif. Europa 1970-2013 

 

 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

tutte cause 1970-74 92,4 0,04  92,3 92,5 114,8 0,004 114,8 114,8 70,4 0,03    70,3 70,4 84,0 0,003 84,0 84,0

1975-79 89,3 0,03  89,2 89,3 113,2 0,004 113,2 113,2 63,5 0,03    63,5 63,6 77,9 0,003 77,9 77,9

1982-87 80,2 0,03  80,2 80,3 103,5 0,004 103,5 103,5 98,5 0,01 98,5 98,5 61,0 0,02    60,9 61,0 68,6 0,002 68,6 68,6 70,2 0,01 70,2 70,2

1988-93 77,8 0,02  77,8 77,9 89,6 0,003 89,6 89,6 87,2 0,01 87,2 87,2 48,9 0,02    48,9 48,9 57,9 0,002 57,9 57,9 58,2 0,00 58,2 58,3

1994-99 68,3 0,02  68,3 68,4 80,2 0,003 80,2 80,2 79,7 0,01 79,7 79,8 47,4 0,02    47,4 47,4 50,7 0,002 50,7 50,7 50,9 0,00 50,9 50,9

2006-11 54,5 0,02  54,5 54,5 62,4 0,002 62,4 62,4 63,6 0,00 63,6 63,6 36,6 0,01    36,6 36,6 39,9 0,001 39,9 39,9 40,6 0,00 40,6 40,6

2012-13 52,5 0,03  52,5 52,6 58,3 0,003 58,3 58,3 59,5 0,01 59,5 59,6 38,8 0,02    38,8 38,8 37,7 0,002 37,7 37,7 38,7 0,01 38,7 38,7

naturali 1970-74 86,8 0,03  86,7 86,8 108,1 0,004 108,1 108,1 67,7 0,03    67,6 67,7 81,5 0,003 81,5 81,5

1975-79 82,5 0,03  82,5 82,6 107,0 0,004 107,0 107,0 61,2 0,02    61,2 61,3 75,4 0,003 75,4 75,4

1982-87 74,5 0,03  74,5 74,6 97,9 0,003 97,9 97,9 92,8 0,01 92,8 92,8 58,1 0,02    58,1 58,1 66,3 0,002 66,2 66,3 67,6 0,01 67,6 67,6

1988-93 71,9 0,02  71,9 71,9 83,9 0,003 83,9 83,9 81,0 0,01 81,0 81,0 45,7 0,02    45,6 45,7 55,6 0,002 55,6 55,6 56,0 0,00 56,0 56,0

1994-99 64,7 0,02  64,6 64,7 75,2 0,002 75,2 75,2 74,2 0,01 74,2 74,2 44,6 0,01    44,6 44,6 48,5 0,002 48,5 48,5 48,7 0,00 48,7 48,7

2006-11 51,3 0,02  51,3 51,4 58,6 0,002 58,6 58,6 59,2 0,00 59,2 59,2 35,1 0,01    35,1 35,1 38,3 0,001 38,3 38,3 38,8 0,00 38,8 38,8

2012-13 55,0 0,003 55,0 55,0 55,8 0,01 55,8 55,8 36,2 0,002 36,2 36,2 37,2 0,01 37,2 37,2

M.infettive 1970-74 1,7 0,00  1,6 1,7 2,0 0,001 2,0 2,0 0,9 0,00    0,9 0,9 1,3 0,000 1,3 1,3

1975-79 0,3 0,00  0,3 0,3 1,0 0,000 1,0 1,0 0,4 0,00    0,4 0,4 0,6 0,000 0,6 0,6

1982-87 0,4 0,00  0,4 0,4 0,6 0,000 0,6 0,6 0,5 0,00 0,5 0,5 0,1 0,00    0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

1988-93 0,3 0,00  0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,2 0,00    0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,4 0,00  0,4 0,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,3 0,00    0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

2006-11 0,6 0,00  0,6 0,6 1,0 0,000 1,0 1,0 1,0 0,00 1,0 1,0 0,5 0,00    0,5 0,5 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2012-13 1,3 0,000 1,3 1,3 1,4 0,00 1,4 1,4 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

M.end,nut 1970-74 1,4 0,00  1,4 1,4 1,7 0,001 1,7 1,7 3,8 0,01    3,8 3,8 3,1 0,001 3,1 3,1

1975-79 1,3 0,00  1,3 1,3 1,8 0,001 1,8 1,8 2,8 0,01    2,8 2,8 3,0 0,001 3,0 3,0

1982-87 2,7 0,01  2,7 2,7 2,8 0,001 2,8 2,8 2,7 0,00 2,7 2,7 4,0 0,01    4,0 4,0 4,3 0,001 4,3 4,3 4,3 0,00 4,3 4,3

1988-93 2,6 0,00  2,6 2,6 3,2 0,001 3,2 3,2 3,1 0,00 3,1 3,1 4,7 0,01    4,6 4,7 4,1 0,001 4,1 4,1 4,0 0,00 4,0 4,0

1994-99 3,1 0,00  3,1 3,1 3,1 0,001 3,1 3,1 3,3 0,00 3,3 3,3 4,1 0,00    4,1 4,1 3,4 0,000 3,4 3,4 3,3 0,00 3,3 3,3

2006-11 2,8 0,00  2,8 2,8 2,8 0,000 2,7 2,8 2,9 0,00 2,9 2,9 2,6 0,00    2,6 2,6 2,6 0,000 2,6 2,6 2,8 0,00 2,8 2,9

2012-13 2,8 0,001 2,8 2,8 2,9 0,00 2,9 2,9 2,5 0,001 2,5 2,5 2,6 0,00 2,6 2,6

Diabete 1970-74 1,4 0,00  1,4 1,4 1,6 0,001 1,6 1,6 3,6 0,01    3,6 3,6 3,0 0,001 3,0 3,0

1975-79 1,2 0,00  1,2 1,2 1,8 0,001 1,8 1,8 2,7 0,01    2,7 2,7 2,9 0,001 2,9 2,9

1982-87 2,5 0,00  2,5 2,5 2,7 0,001 2,7 2,7 2,6 0,00 2,6 2,6 3,7 0,01    3,7 3,7 4,2 0,001 4,2 4,2 4,1 0,00 4,1 4,1

1988-93 2,5 0,00  2,5 2,5 2,7 0,001 2,7 2,7 2,6 0,00 2,6 2,6 4,3 0,01    4,3 4,3 3,8 0,001 3,8 3,8 3,8 0,00 3,8 3,8

1994-99 2,4 0,00  2,4 2,4 2,3 0,000 2,3 2,4 2,5 0,00 2,5 2,5 3,6 0,00    3,6 3,6 2,9 0,000 2,9 2,9 2,9 0,00 2,9 2,9

2006-11 2,5 0,00  2,5 2,5 2,3 0,000 2,3 2,3 2,4 0,00 2,4 2,4 2,0 0,00    2,0 2,0 2,2 0,000 2,2 2,2 2,3 0,00 2,3 2,3

2012-13 2,2 0,001 2,2 2,2 2,1 0,00 2,1 2,1 1,9 0,000 1,9 1,9 2,0 0,00 2,0 2,0

1970-74 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1975-79 0,2 0,00  0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0

1982-87 - - - - 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,6 0,00  0,6 0,6 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7 0,4 0,00    0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,3 0,4

1994-99 1,0 0,00  1,0 1,0 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8 0,5 0,00    0,4 0,5 0,6 0,000 0,6 0,6 0,4 0,00 0,4 0,4

2006-11 0,8 0,00  0,8 0,8 0,7 0,000 0,7 0,7 0,8 0,00 0,8 0,8 0,6 0,00    0,6 0,6 0,7 0,000 0,7 0,7 0,6 0,00 0,6 0,6

2012-13 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9

Demenze 1970-74

1975-79

1982-87 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1988-93 0,2 0,00  0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,2 0,00    0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,7 0,00  0,7 0,7 0,5 0,000 0,5 0,5 0,3 0,00 0,3 0,3 0,4 0,00    0,4 0,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4

2006-11 0,6 0,00  0,6 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6 0,6 0,00    0,6 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6 0,5 0,00 0,5 0,5

2012-13 0,7 0,000 0,7 0,7 0,6 0,00 0,6 0,6 0,8 0,000 0,8 0,8 0,7 0,00 0,7 0,7

1970-74 0,9 0,00  0,9 0,9 1,1 0,000 1,1 1,1 0,5 0,00    0,5 0,5 0,8 0,000 0,8 0,8

1975-79 0,5 0,00  0,5 0,5 1,1 0,000 1,1 1,1 0,4 0,00    0,4 0,4 0,7 0,000 0,7 0,7

1982-87 0,8 0,00  0,8 0,8 1,2 0,000 1,2 1,3 1,1 0,00 1,1 1,1 1,4 0,00    1,4 1,4 1,0 0,000 1,0 1,0 1,1 0,00 1,1 1,1

1988-93 1,7 0,00  1,7 1,7 1,5 0,000 1,5 1,5 1,2 0,00 1,2 1,2 1,1 0,00    1,1 1,1 1,1 0,000 1,1 1,1 0,9 0,00 0,9 0,9

1994-99 1,4 0,00  1,3 1,4 1,6 0,000 1,6 1,6 1,5 0,00 1,4 1,5 1,3 0,00    1,3 1,3 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

2006-11 2,1 0,00  2,1 2,1 2,2 0,000 2,2 2,2 2,1 0,00 2,1 2,1 1,9 0,00    1,9 1,9 1,7 0,000 1,7 1,7 1,6 0,00 1,6 1,6

2012-13 2,3 0,001 2,3 2,3 2,3 0,00 2,3 2,3 1,8 0,000 1,8 1,8 1,8 0,00 1,8 1,8

M.neurologiche 1970-74 0,9 0,00  0,9 0,9 1,1 0,000 1,1 1,1 0,5 0,00    0,5 0,5 0,8 0,000 0,8 0,8

1975-79 0,5 0,00  0,5 0,5 1,1 0,000 1,1 1,1 0,4 0,00    0,4 0,4 0,7 0,000 0,7 0,7

1982-87 0,8 0,00  0,8 0,8 1,2 0,000 1,2 1,2 1,0 0,00 1,0 1,0 1,4 0,00    1,4 1,4 1,0 0,000 1,0 1,0 1,1 0,00 1,1 1,1

1988-93 1,7 0,00  1,7 1,7 1,5 0,000 1,5 1,5 1,2 0,00 1,2 1,2 1,1 0,00    1,1 1,1 1,1 0,000 1,1 1,1 0,9 0,00 0,9 0,9

1994-99 1,4 0,00  1,3 1,4 1,6 0,000 1,6 1,6 1,4 0,00 1,4 1,4 1,3 0,00    1,3 1,3 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

2006-11 2,1 0,00  2,1 2,1 2,2 0,000 2,2 2,2 2,1 0,00 2,1 2,1 1,9 0,00    1,9 1,9 1,7 0,000 1,7 1,7 1,6 0,00 1,6 1,6

2012-13 2,3 0,001 2,3 2,3 2,3 0,00 2,3 2,3 1,8 0,000 1,8 1,8 1,7 0,00 1,7 1,7

Alzheimer 1970-74

1975-79

1982-87 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,1 0,00    0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1988-93 0,2 0,00  0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,3 0,00    0,3 0,3 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1

1994-99 0,3 0,00  0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2 0,4 0,00    0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

2006-11 0,8 0,00  0,8 0,8 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7 1,1 0,00    1,1 1,1 0,8 0,000 0,8 0,8 0,7 0,00 0,7 0,7

2012-13 0,8 0,000 0,8 0,8 0,9 0,00 0,9 0,9 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

Parkinson 1970-74

1975-79

1982-87 0,7 0,00  0,7 0,7 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,5 0,00    0,5 0,5 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

1988-93 0,8 0,00  0,8 0,8 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,3 0,00    0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,4 0,00  0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,3 0,00 0,3 0,3 0,4 0,00    0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

2006-11 0,3 0,00  0,3 0,3 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,00    0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

M.s.nerv. 

centrale

Disturbi psichici

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

Manfredonia Puglia Foggia Manfredonia Puglia Foggia
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Tabella D.3 continua 

 

 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

M.cardiovasc 1970-74 39,0 0,02    38,9 39,0 50,7 0,003 50,7 50,7 34,5 0,02      34,4 34,5 44,2 0,002 44,2 44,2

1975-79 37,3 0,02    37,2 37,3 51,5 0,003 51,5 51,5 33,5 0,02      33,5 33,6 42,2 0,002 42,2 42,2

1982-87 31,5 0,02    31,4 31,5 43,6 0,002 43,6 43,7 43,5 0,01 43,5 43,5 30,0 0,01      30,0 30,1 34,5 0,002 34,5 34,5 36,7 0,00 36,7 36,7

1988-93 29,8 0,02    29,8 29,8 34,2 0,002 34,2 34,2 35,8 0,00 35,8 35,8 20,0 0,01      20,0 20,1 26,4 0,001 26,4 26,4 27,7 0,00 27,7 27,7

1994-99 27,1 0,01    27,0 27,1 29,5 0,002 29,5 29,5 30,9 0,00 30,9 30,9 21,8 0,01      21,8 21,8 22,5 0,001 22,5 22,5 23,6 0,00 23,6 23,6

2006-11 15,8 0,01    15,8 15,8 19,9 0,001 19,9 19,9 20,6 0,00 20,6 20,6 13,2 0,01      13,2 13,2 14,7 0,001 14,7 14,7 15,4 0,00 15,4 15,4

2012-13 18,0 0,002 18,0 18,0 18,4 0,00 18,4 18,4 13,2 0,001 13,2 13,2 13,8 0,00 13,8 13,8

M.cardiache 1970-74 22,1 0,02    22,1 22,2 33,8 0,002 33,8 33,8 20,9 0,02      20,9 20,9 29,5 0,002 29,5 29,5

1975-79 20,8 0,02    20,7 20,8 34,3 0,002 34,3 34,3 18,1 0,01      18,1 18,1 27,7 0,002 27,7 27,7

1982-87 17,0 0,01    17,0 17,0 28,4 0,002 28,4 28,4 27,6 0,00 27,6 27,6 17,8 0,01      17,8 17,8 21,7 0,001 21,7 21,7 22,6 0,00 22,6 22,6

1988-93 17,9 0,01    17,9 17,9 22,5 0,002 22,5 22,5 23,6 0,00 23,6 23,6 11,3 0,01      11,3 11,3 16,7 0,001 16,7 16,7 17,1 0,00 17,1 17,1

1994-99 18,1 0,01    18,1 18,1 20,5 0,001 20,5 20,5 21,0 0,00 21,0 21,0 14,0 0,01      14,0 14,0 15,2 0,001 15,2 15,2 15,8 0,00 15,8 15,8

2006-11 8,4 0,01    8,4 8,5 10,5 0,001 10,5 10,5 10,5 0,00 10,5 10,5 6,8 0,00      6,8 6,8 7,5 0,001 7,5 7,5 7,6 0,00 7,6 7,6

2012-13 9,9 0,001 9,9 9,9 9,9 0,00 9,9 9,9 7,0 0,001 7,0 7,0 7,0 0,00 7,0 7,0

Ipertensione 1970-74 2,7 0,01    2,6 2,7 2,8 0,001 2,8 2,8 4,1 0,01      4,1 4,1 3,5 0,001 3,5 3,5

1975-79 2,0 0,01    2,0 2,0 2,9 0,001 2,9 2,9 3,0 0,01      3,0 3,0 3,6 0,001 3,6 3,6

1982-87 2,9 0,01    2,9 2,9 3,3 0,001 3,3 3,3 3,2 0,00 3,2 3,2 3,2 0,00      3,2 3,2 3,8 0,001 3,8 3,8 3,8 0,00 3,8 3,8

1988-93 2,7 0,00    2,7 2,7 2,8 0,001 2,8 2,8 3,0 0,00 3,0 3,0 2,8 0,00      2,8 2,8 3,4 0,000 3,4 3,4 3,4 0,00 3,4 3,4

1994-99 1,6 0,00    1,6 1,6 2,9 0,000 2,9 3,0 2,8 0,00 2,8 2,8 3,5 0,00      3,5 3,5 3,4 0,000 3,4 3,4 3,4 0,00 3,4 3,4

2006-11 1,6 0,00    1,6 1,6 2,9 0,000 2,9 2,9 3,1 0,00 3,1 3,1 3,1 0,00      3,1 3,1 3,0 0,000 3,0 3,0 3,0 0,00 3,0 3,0

2012-13 2,9 0,001 2,9 2,9 2,8 0,00 2,8 2,8 2,9 0,001 2,9 2,9 3,1 0,00 3,1 3,1

M.ischemiche 1970-74 13,7 0,01    13,6 13,7 17,3 0,002 17,3 17,3 10,3 0,01      10,3 10,4 12,0 0,001 12,0 12,0

1975-79 14,1 0,01    14,1 14,2 18,7 0,002 18,7 18,7 10,4 0,01      10,4 10,4 12,2 0,001 12,2 12,2

1982-87 8,5 0,01    8,5 8,5 13,7 0,001 13,7 13,7 14,0 0,00 14,0 14,0 7,4 0,01      7,3 7,4 7,8 0,001 7,8 7,8 8,6 0,00 8,6 8,6

1988-93 9,0 0,01    9,0 9,1 11,0 0,001 11,0 11,0 11,3 0,00 11,3 11,3 3,2 0,00      3,2 3,3 5,9 0,001 5,9 5,9 5,8 0,00 5,8 5,8

1994-99 8,4 0,01    8,4 8,4 9,6 0,001 9,6 9,6 10,1 0,00 10,1 10,1 4,8 0,00      4,8 4,8 5,3 0,001 5,3 5,3 5,7 0,00 5,7 5,7

2006-11 6,1 0,01    6,1 6,1 7,2 0,001 7,2 7,2 7,1 0,00 7,1 7,1 3,3 0,00      3,3 3,3 4,1 0,000 4,1 4,1 4,2 0,00 4,2 4,2

2012-13 6,7 0,001 6,7 6,7 6,8 0,00 6,8 6,8 3,7 0,001 3,7 3,7 3,5 0,00 3,5 3,5

1970-74 6,6 0,01    6,6 6,6 8,1 0,001 8,0 8,1 3,0 0,01      3,0 3,0 3,5 0,001 3,5 3,5

1975-79 8,1 0,01    8,1 8,1 9,1 0,001 9,1 9,1 3,5 0,01      3,5 3,5 3,7 0,001 3,7 3,7

1982-87 6,1 0,01    6,1 6,1 8,6 0,001 8,6 8,6 9,4 0,00 9,4 9,4 3,4 0,00      3,4 3,5 3,6 0,001 3,6 3,6 4,3 0,00 4,3 4,3

1988-93 6,8 0,01    6,8 6,9 6,8 0,001 6,8 6,8 7,7 0,00 7,7 7,7 1,7 0,00      1,7 1,7 2,8 0,000 2,8 2,8 3,2 0,00 3,2 3,2

1994-99 5,9 0,01    5,9 5,9 5,5 0,001 5,5 5,5 5,9 0,00 5,9 6,0 2,8 0,00      2,8 2,8 2,4 0,000 2,4 2,4 2,8 0,00 2,8 2,8

2006-11 3,0 0,00    3,0 3,0 3,3 0,000 3,3 3,3 3,3 0,00 3,3 3,3 1,5 0,00      1,5 1,5 1,5 0,000 1,5 1,5 1,6 0,00 1,6 1,6

2012-13 2,7 0,001 2,7 2,7 2,7 0,00 2,7 2,8 1,2 0,000 1,2 1,2 1,1 0,00 1,1 1,1

Altre cardiache 1970-74 5,0 0,01    5,0 5,0 12,8 0,001 12,8 12,8 5,0 0,01      4,9 5,0 12,5 0,001 12,5 12,5

1975-79 4,3 0,01    4,3 4,3 12,0 0,001 12,0 12,0 4,0 0,01      4,0 4,0 10,9 0,001 10,9 10,9

1982-87 4,9 0,01    4,8 4,9 9,8 0,001 9,8 9,8 9,0 0,00 9,0 9,0 6,4 0,01      6,3 6,4 9,1 0,001 9,1 9,1 9,2 0,00 9,2 9,2

1988-93 5,9 0,01    5,9 5,9 7,8 0,001 7,8 7,8 8,6 0,00 8,6 8,6 5,0 0,01      5,0 5,1 6,8 0,001 6,8 6,8 7,1 0,00 7,1 7,2

1994-99 7,7 0,01    7,7 7,7 7,2 0,001 7,2 7,2 7,5 0,00 7,5 7,5 5,4 0,00      5,4 5,4 6,0 0,001 6,0 6,0 6,3 0,00 6,3 6,3

2006-11 3,3 0,00    3,3 3,3 4,0 0,001 4,0 4,0 4,3 0,00 4,3 4,3 1,9 0,00      1,9 1,9 3,1 0,000 3,1 3,1 3,3 0,00 3,3 3,3

2012-13 3,6 0,001 3,6 3,6 3,7 0,00 3,7 3,7 2,8 0,001 2,8 2,8 2,9 0,00 2,9 2,9

M.cerebrov 1970-74 13,6 0,01    13,6 13,6 14,3 0,002 14,3 14,3 12,5 0,01      12,4 12,5 12,9 0,001 12,9 12,9

1975-79 13,2 0,01    13,2 13,3 14,0 0,002 14,0 14,0 13,9 0,01      13,9 14,0 12,3 0,001 12,3 12,3

1982-87 12,5 0,01    12,5 12,5 12,6 0,001 12,6 12,6 13,4 0,00 13,4 13,4 10,3 0,01      10,3 10,4 11,1 0,001 11,1 11,1 12,3 0,00 12,3 12,3

1988-93 10,3 0,01    10,3 10,3 9,9 0,001 9,9 9,9 10,6 0,00 10,6 10,6 7,8 0,01      7,8 7,8 8,5 0,001 8,5 8,5 9,5 0,00 9,5 9,5

1994-99 7,6 0,01    7,6 7,6 7,6 0,001 7,6 7,6 8,6 0,00 8,6 8,6 7,2 0,01      7,2 7,2 6,5 0,001 6,5 6,5 7,1 0,00 7,1 7,1

2006-11 3,6 0,00    3,6 3,6 4,5 0,001 4,5 4,5 5,0 0,00 5,0 5,0 4,3 0,00      4,3 4,3 3,7 0,000 3,7 3,7 4,1 0,00 4,1 4,1

2012-13 3,7 0,001 3,7 3,7 4,1 0,00 4,1 4,1 3,1 0,001 3,1 3,1 3,6 0,00 3,6 3,6

M.respiratorio 1970-74 12,4 0,01    12,3 12,4 15,1 0,002 15,1 15,1 8,3 0,01      8,3 8,3 7,9 0,001 7,9 7,9

1975-79 10,4 0,01    10,4 10,5 14,2 0,001 14,2 14,2 6,1 0,01      6,1 6,1 6,3 0,001 6,3 6,3

1982-87 7,3 0,01    7,3 7,3 11,6 0,001 11,6 11,6 10,2 0,00 10,1 10,2 4,1 0,01      4,1 4,1 4,5 0,001 4,4 4,5 4,4 0,00 4,4 4,4

1988-93 6,3 0,01    6,3 6,3 8,8 0,001 8,8 8,8 7,1 0,00 7,1 7,1 2,5 0,00      2,5 2,5 3,1 0,000 3,1 3,1 3,0 0,00 3,0 3,0

1994-99 5,4 0,01    5,4 5,4 7,3 0,001 7,3 7,3 6,2 0,00 6,2 6,2 1,7 0,00      1,7 1,7 2,6 0,000 2,6 2,6 2,4 0,00 2,4 2,4

2006-11 3,3 0,00    3,3 3,3 5,1 0,001 5,1 5,1 4,9 0,00 4,9 4,9 1,4 0,00      1,4 1,4 2,0 0,000 2,0 2,0 1,9 0,00 1,9 1,9

2012-13 4,4 0,001 4,4 4,4 3,9 0,00 3,9 3,9 1,8 0,000 1,8 1,8 1,8 0,00 1,8 1,8

Infezioni respir. 1970-74 4,9 0,01    4,8 4,9 4,4 0,001 4,4 4,4 5,1 0,01      5,1 5,1 3,6 0,001 3,6 3,6

1975-79 3,7 0,01    3,7 3,7 3,1 0,001 3,1 3,1 2,8 0,01      2,8 2,8 2,4 0,001 2,4 2,4

1982-87 1,7 0,00    1,7 1,7 1,8 0,000 1,8 1,8 1,7 0,00 1,7 1,7 1,4 0,00      1,4 1,4 1,3 0,000 1,3 1,3 1,3 0,00 1,3 1,3

1988-93 0,9 0,00    0,9 0,9 1,1 0,000 1,1 1,1 0,9 0,00 0,9 0,9 0,4 0,00      0,4 0,4 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7

1994-99 0,5 0,00    0,5 0,5 0,9 0,000 0,9 0,9 0,7 0,00 0,7 0,7 0,3 0,00      0,3 0,3 0,6 0,000 0,6 0,6 0,5 0,00 0,5 0,5

2006-11 0,3 0,00    0,3 0,3 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,00      0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

2012-13 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

BPCO 1970-74 6,3 0,01    6,2 6,3 9,4 0,001 9,4 9,4 2,5 0,01      2,5 2,5 3,4 0,001 3,4 3,4

1975-79 5,8 0,01    5,8 5,8 10,0 0,001 10,0 10,0 2,8 0,01      2,8 2,8 3,3 0,001 3,3 3,3

1982-87 4,4 0,01    4,4 4,4 8,1 0,001 8,1 8,1 6,7 0,00 6,7 6,7 1,6 0,00      1,6 1,6 2,3 0,000 2,3 2,3 2,3 0,00 2,3 2,3

1988-93 4,4 0,01    4,4 4,4 6,1 0,001 6,1 6,1 4,8 0,00 4,8 4,8 1,4 0,00      1,4 1,4 1,6 0,000 1,6 1,6 1,6 0,00 1,6 1,7

1994-99 3,6 0,00    3,6 3,7 4,9 0,001 4,9 4,9 4,2 0,00 4,2 4,2 1,0 0,00      1,0 1,0 1,3 0,000 1,3 1,3 1,3 0,00 1,3 1,3

2006-11 2,3 0,00    2,3 2,3 3,7 0,000 3,7 3,7 3,4 0,00 3,4 3,4 0,9 0,00      0,9 0,9 1,1 0,000 1,1 1,1 1,0 0,00 1,0 1,0

2012-13 2,8 0,001 2,8 2,9 2,4 0,00 2,4 2,4 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

M.digerente 1970-74 3,7 0,01    3,7 3,8 7,3 0,001 7,3 7,3 2,6 0,01      2,6 2,6 3,7 0,001 3,7 3,7

1975-79 5,4 0,01    5,4 5,4 7,7 0,001 7,7 7,7 1,5 0,00      1,4 1,5 3,7 0,001 3,7 3,7

1982-87 4,3 0,01    4,3 4,4 7,2 0,001 7,2 7,2 6,8 0,00 6,7 6,8 2,4 0,00      2,3 2,4 3,5 0,001 3,5 3,5 3,2 0,00 3,2 3,2

1988-93 3,7 0,01    3,7 3,7 6,0 0,001 6,0 6,0 6,0 0,00 6,0 6,0 2,0 0,00      2,0 2,0 3,2 0,000 3,2 3,2 3,0 0,00 3,0 3,0

1994-99 3,6 0,00    3,6 3,6 4,7 0,001 4,7 4,7 4,6 0,00 4,6 4,6 1,9 0,00      1,9 1,9 2,6 0,000 2,6 2,6 2,5 0,00 2,5 2,5

2006-11 2,4 0,00    2,4 2,4 2,8 0,000 2,8 2,8 3,2 0,00 3,2 3,2 1,1 0,00      1,1 1,1 1,7 0,000 1,7 1,7 1,8 0,00 1,7 1,8

2012-13 2,5 0,001 2,5 2,5 3,1 0,00 3,1 3,1 1,5 0,000 1,5 1,5 1,7 0,00 1,7 1,7

Cirrosi 1970-74 2,0 0,01    2,0 2,0 3,9 0,001 3,9 3,9 1,0 0,00      1,0 1,0 1,6 0,000 1,6 1,6

1975-79 3,0 0,01    3,0 3,0 4,9 0,001 4,9 4,9 0,5 0,00      0,5 0,5 2,0 0,000 2,0 2,0

1982-87 2,4 0,00    2,4 2,4 4,8 0,001 4,8 4,8 4,4 0,00 4,4 4,4 0,9 0,00      0,9 0,9 2,0 0,000 2,0 2,0 1,6 0,00 1,6 1,6

1988-93 2,2 0,00    2,2 2,2 4,1 0,001 4,1 4,1 4,0 0,00 4,0 4,0 1,1 0,00      1,1 1,1 1,9 0,000 1,9 1,9 1,8 0,00 1,8 1,8

1994-99 2,5 0,00    2,5 2,5 3,1 0,001 3,1 3,1 3,0 0,00 3,0 3,0 0,8 0,00      0,8 0,8 1,5 0,000 1,5 1,5 1,5 0,00 1,5 1,5

2006-11 1,3 0,00    1,3 1,3 1,4 0,000 1,4 1,4 1,6 0,00 1,6 1,6 0,3 0,00      0,3 0,3 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7

2012-13 1,0 0,000 1,0 1,0 1,4 0,00 1,4 1,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,6 0,00 0,6 0,6

Infarto del 

miocardio
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Tabella D.3 continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

M. app.gen-ur 1970-74 2,5 0,01    2,5 2,5 3,1 0,001 3,1 3,1 1,4 0,00      1,4 1,4 1,3 0,000 1,3 1,3

1975-79 2,7 0,01    2,7 2,7 2,6 0,001 2,6 2,6 0,6 0,00      0,6 0,6 1,0 0,000 1,0 1,0

1982-87 1,2 0,00    1,2 1,2 2,0 0,001 2,0 2,0 1,6 0,00 1,6 1,6 1,3 0,00      1,2 1,3 1,0 0,000 1,0 1,0 0,8 0,00 0,8 0,8

1988-93 1,8 0,00    1,8 1,8 1,4 0,000 1,4 1,4 1,2 0,00 1,2 1,2 1,1 0,00      1,1 1,1 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

1994-99 1,1 0,00    1,0 1,1 1,3 0,000 1,3 1,3 1,2 0,00 1,2 1,2 0,6 0,00      0,6 0,7 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

2006-11 1,0 0,00    1,0 1,0 1,1 0,000 1,1 1,1 1,1 0,00 1,1 1,1 0,7 0,00      0,7 0,7 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

2012-13 1,1 0,000 1,1 1,1 1,1 0,00 1,1 1,1 0,8 0,000 0,8 0,8 0,7 0,00 0,7 0,7

M. app.urinario 1970-74 1,3 0,00    1,3 1,3 1,7 0,001 1,7 1,7 1,4 0,00      1,4 1,4 1,3 0,000 1,3 1,3

1975-79 1,5 0,00    1,5 1,5 1,5 0,000 1,5 1,5 0,6 0,00      0,6 0,6 1,0 0,000 1,0 1,0

1982-87 1,0 0,00    1,0 1,1 1,5 0,000 1,5 1,5 1,2 0,00 1,2 1,2 1,2 0,00      1,2 1,2 1,0 0,000 1,0 1,0 0,8 0,00 0,8 0,8

1988-93 1,6 0,00    1,6 1,6 1,2 0,000 1,2 1,2 1,0 0,00 1,0 1,0 1,1 0,00      1,1 1,1 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

1994-99 1,1 0,00    1,0 1,1 1,2 0,000 1,2 1,2 1,1 0,00 1,1 1,1 0,6 0,00      0,6 0,7 0,9 0,000 0,9 0,9 0,7 0,00 0,7 0,7

2006-11 1,0 0,00    1,0 1,0 1,0 0,000 1,0 1,0 1,1 0,00 1,1 1,1 0,7 0,00      0,7 0,7 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

2012-13 1,0 0,000 1,0 1,0 1,0 0,00 1,0 1,0 0,8 0,000 0,8 0,8 0,7 0,00 0,6 0,7

malformazioni 1970-74 1,0 0,00    1,0 1,0 0,7 0,000 0,7 0,7 0,9 0,00      0,9 0,9 0,6 0,000 0,6 0,6

1975-79 0,9 0,00    0,9 0,9 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00      0,8 0,8 0,6 0,000 0,6 0,6

1982-87 0,7 0,00    0,7 0,8 0,6 0,000 0,6 0,6 0,7 0,00 0,7 0,7 0,5 0,00      0,5 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

1988-93 0,5 0,00    0,5 0,5 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,4 0,00      0,4 0,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4

1994-99 0,3 0,00    0,3 0,3 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,4 0,00      0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,3 0,00 0,3 0,3

2006-11 0,1 0,00    0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,1 0,00      0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,3 0,00 0,3 0,3

Maldefinite 1970-74 1,9 0,01    1,9 1,9 3,7 0,001 3,7 3,7 1,7 0,01      1,7 1,7 3,5 0,001 3,5 3,5

1975-79 1,1 0,00    1,1 1,1 3,4 0,001 3,4 3,4 2,0 0,00      1,9 2,0 3,1 0,001 3,1 3,1

1982-87 0,2 0,00    0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,1 0,00    0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,3 0,00      0,3 0,3 0,2 0,000 0,2 0,2 0,3 0,00 0,3 0,3

1994-99 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2006-11 0,8 0,00    0,8 0,8 0,7 0,000 0,7 0,7 0,9 0,00 0,9 0,9 0,4 0,00      0,4 0,4 0,6 0,000 0,6 0,6 0,7 0,00 0,7 0,7

2012-13 0,7 0,000 0,7 0,7 1,0 0,00 1,0 1,0 0,6 0,000 0,6 0,6 0,7 0,00 0,7 0,7

Traumi 1970-74 5,6 0,01    5,6 5,6 6,7 0,001 6,7 6,7 2,7 0,01      2,7 2,7 2,5 0,001 2,5 2,5

1975-79 6,7 0,01    6,7 6,8 6,2 0,001 6,2 6,2 2,3 0,00      2,3 2,3 2,4 0,001 2,4 2,4

1982-87 5,7 0,01    5,7 5,7 5,6 0,001 5,6 5,6 5,7 0,00 5,7 5,7 2,9 0,00      2,8 2,9 2,3 0,000 2,3 2,3 2,6 0,00 2,6 2,6

1988-93 5,9 0,01    5,9 6,0 5,6 0,001 5,6 5,6 6,2 0,00 6,2 6,2 3,2 0,00      3,2 3,2 2,3 0,000 2,3 2,3 2,3 0,00 2,3 2,3

1994-99 3,7 0,00    3,7 3,7 5,1 0,001 5,1 5,1 5,6 0,00 5,6 5,6 2,8 0,00      2,8 2,8 2,2 0,000 2,2 2,2 2,2 0,00 2,2 2,2

2006-11 3,2 0,00    3,2 3,2 3,8 0,001 3,8 3,8 4,4 0,00 4,4 4,4 1,5 0,00      1,5 1,5 1,5 0,000 1,5 1,5 1,8 0,00 1,8 1,8

2012-13 3,3 0,001 3,3 3,3 3,7 0,00 3,7 3,7 1,4 0,000 1,4 1,4 1,5 0,00 1,5 1,5
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Tabella D.4 Mortalità per popolazione, periodo e causa TUMORALE: Tassi Standardizzati Diretti (TSD) x 
10-5 , e.s.,IC90% rif. Europa 1970-2013

 

Tabella D. 4 continua 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

Tumori tutti 1970-74 19,9 0,02    19,8 19,9 19,4 0,002 19,4 19,4 11,3 0,01      11,2 11,3 12,2 0,001 12,2 12,2

1975-79 20,4 0,02    20,4 20,4 20,4 0,002 20,4 20,4 11,4 0,01      11,4 11,5 12,0 0,001 12,0 12,0

1982-87 22,1 0,01    22,1 22,1 23,5 0,002 23,5 23,5 22,3 0,00 22,3 22,3 11,2 0,01      11,2 11,2 12,7 0,001 12,7 12,7 12,9 0,00 12,9 12,9

1988-93 22,4 0,01    22,4 22,4 24,3 0,002 24,3 24,3 22,8 0,00 22,8 22,8 11,5 0,01      11,5 11,6 13,1 0,001 13,0 13,1 13,0 0,00 13,0 13,0

1994-99 19,6 0,01    19,6 19,6 24,0 0,001 24,0 24,0 23,1 0,00 23,1 23,1 10,7 0,01      10,7 10,7 12,4 0,001 12,4 12,4 12,4 0,00 12,4 12,4

2006-11 20,3 0,01    20,3 20,3 21,1 0,001 21,1 21,1 20,6 0,00 20,6 20,6 11,1 0,01      11,1 11,1 11,6 0,001 11,6 11,6 11,4 0,00 11,4 11,4

2012-13 20,2 0,002 20,2 20,2 19,8 0,00 19,8 19,8 11,3 0,001 11,3 11,3 11,2 0,00 11,2 11,2

Tum maligni 1970-74 18,7 0,02    18,7 18,7 18,7 0,002 18,7 18,7 10,6 0,01      10,6 10,7 11,7 0,001 11,7 11,7

1975-79 20,0 0,02    20,0 20,0 20,1 0,002 20,1 20,1 11,3 0,01      11,3 11,4 11,8 0,001 11,8 11,8

1982-87 21,7 0,01    21,6 21,7 23,2 0,002 23,2 23,2 22,0 0,00 22,0 22,0 10,7 0,01      10,7 10,7 12,6 0,001 12,6 12,6 12,7 0,00 12,7 12,7

1988-93 22,0 0,01    22,0 22,0 23,8 0,002 23,8 23,8 22,4 0,00 22,4 22,4 11,3 0,01      11,3 11,3 12,7 0,001 12,7 12,7 12,7 0,00 12,7 12,7

1994-99 18,7 0,01    18,7 18,7 23,1 0,001 23,1 23,1 22,3 0,00 22,3 22,3 10,3 0,01      10,3 10,3 11,8 0,001 11,8 11,8 11,9 0,00 11,9 11,9

2006-11 19,6 0,01    19,6 19,6 20,2 0,001 20,2 20,2 19,8 0,00 19,8 19,8 10,6 0,01      10,6 10,6 11,0 0,001 11,0 11,0 10,9 0,00 10,9 10,9

2012-13 19,2 0,002 19,2 19,2 18,8 0,00 18,8 18,8 10,8 0,001 10,8 10,8 10,7 0,00 10,7 10,7

1970-74 5,9 0,01    5,9 5,9 4,8 0,001 4,8 4,8 3,2 0,01      3,1 3,2 3,3 0,001 3,3 3,3

1975-79 6,1 0,01    6,1 6,1 5,2 0,001 5,2 5,2 3,2 0,01      3,2 3,2 3,5 0,001 3,5 3,5

1982-87 7,5 0,01    7,5 7,5 6,8 0,001 6,8 6,8 7,4 0,00 7,4 7,4 4,0 0,01      4,0 4,0 4,4 0,001 4,4 4,4 5,0 0,00 5,0 5,0

1988-93 8,1 0,01    8,1 8,2 7,3 0,001 7,3 7,3 7,7 0,00 7,7 7,7 4,6 0,01      4,6 4,6 4,5 0,001 4,5 4,5 4,8 0,00 4,8 4,8

1994-99 5,5 0,01    5,5 5,5 7,3 0,001 7,3 7,3 7,9 0,00 7,9 7,9 3,8 0,00      3,8 3,8 4,4 0,001 4,4 4,4 4,6 0,00 4,6 4,6

2006-11 5,7 0,01    5,6 5,7 6,4 0,001 6,4 6,4 6,5 0,00 6,4 6,5 3,8 0,00      3,7 3,8 3,7 0,000 3,7 3,7 3,7 0,00 3,7 3,7

2012-13 6,4 0,001 6,4 6,4 6,6 0,00 6,6 6,6 3,5 0,001 3,5 3,5 3,4 0,00 3,4 3,4

Tm esofago 1970-74 0,4 0,00    0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0

1975-79 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,2 0,00    0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,3 0,00 0,3 0,3 0,1 0,00      0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1994-99 0,3 0,00    0,3 0,3 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

2006-11 0,0 0,00    0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,0 0,00      0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

2012-13 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,1 0,00 0,1 0,1

Tm stomaco 1970-74 2,3 0,01    2,3 2,3 2,0 0,001 2,0 2,0 1,2 0,00      1,2 1,2 1,0 0,000 1,0 1,0

1975-79 2,2 0,01    2,2 2,2 1,8 0,001 1,8 1,8 0,8 0,00      0,8 0,8 1,0 0,000 1,0 1,0

1982-87 2,7 0,00    2,7 2,7 1,7 0,000 1,7 1,7 1,8 0,00 1,8 1,8 1,0 0,00      1,0 1,0 0,8 0,000 0,8 0,8 1,1 0,00 1,1 1,1

1988-93 2,1 0,00    2,1 2,1 1,5 0,000 1,5 1,5 1,8 0,00 1,8 1,8 0,8 0,00      0,8 0,8 0,8 0,000 0,8 0,8 0,9 0,00 0,9 0,9

1994-99 1,4 0,00    1,4 1,4 1,3 0,000 1,3 1,3 1,5 0,00 1,5 1,5 0,8 0,00      0,7 0,8 0,7 0,000 0,7 0,7 0,8 0,00 0,8 0,8

2006-11 1,3 0,00    1,3 1,3 1,1 0,000 1,1 1,1 1,2 0,00 1,2 1,2 0,7 0,00      0,7 0,7 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2012-13 1,0 0,000 1,0 1,0 1,2 0,00 1,2 1,2 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

Tm colon retto 1970-74 2,5 0,01    2,4 2,5 1,5 0,000 1,5 1,5 1,3 0,00      1,3 1,3 1,4 0,000 1,4 1,4

1975-79 2,0 0,00    2,0 2,0 1,7 0,001 1,7 1,7 1,9 0,00      1,9 1,9 1,4 0,000 1,4 1,4

1982-87 1,4 0,00    1,4 1,4 1,5 0,000 1,5 1,5 2,1 0,00 2,1 2,1 0,8 0,00      0,8 0,8 1,2 0,000 1,2 1,2 1,5 0,00 1,5 1,5

1988-93 1,9 0,00    1,9 1,9 1,6 0,000 1,6 1,6 1,9 0,00 1,9 1,9 1,7 0,00      1,7 1,7 1,3 0,000 1,3 1,3 1,6 0,00 1,6 1,6

1994-99 1,5 0,00    1,5 1,5 1,8 0,000 1,8 1,8 2,2 0,00 2,2 2,2 0,8 0,00      0,8 0,8 1,2 0,000 1,2 1,2 1,4 0,00 1,4 1,4

2006-11 1,9 0,00    1,9 1,9 1,9 0,000 1,9 1,9 2,1 0,00 2,1 2,1 1,4 0,00      1,4 1,4 1,2 0,000 1,2 1,2 1,4 0,00 1,4 1,4

2012-13 2,0 0,001 2,0 2,0 2,4 0,00 2,4 2,4 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

Tm feg/cistif 1970-74 1,2 0,00    1,2 1,2 1,6 0,001 1,6 1,6 1,0 0,00      1,0 1,0 1,4 0,000 1,4 1,4

1975-79 2,1 0,01    2,1 2,1 1,7 0,000 1,7 1,7 1,4 0,00      1,4 1,4 1,3 0,000 1,3 1,3

1982-87 1,6 0,00    1,6 1,6 2,0 0,000 2,0 2,0 1,8 0,00 1,8 1,8 1,5 0,00      1,4 1,5 1,3 0,000 1,3 1,3 1,3 0,00 1,3 1,3

1988-93 2,4 0,00    2,4 2,4 2,5 0,000 2,5 2,5 2,2 0,00 2,2 2,2 1,0 0,00      0,9 1,0 1,4 0,000 1,4 1,4 1,3 0,00 1,3 1,3

1994-99 1,2 0,00    1,2 1,2 2,5 0,000 2,5 2,5 2,4 0,00 2,4 2,4 0,9 0,00      0,9 0,9 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

2006-11 1,2 0,00    1,2 1,2 1,9 0,000 1,9 1,9 1,6 0,00 1,6 1,6 0,5 0,00      0,5 0,5 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

2012-13 1,9 0,001 1,9 1,9 1,7 0,00 1,7 1,7 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

Tm pancreas 1970-74 0,4 0,00    0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,3 0,00      0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3

1975-79 0,7 0,00    0,7 0,7 0,5 0,000 0,5 0,5 0,1 0,00      0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3

1982-87 0,7 0,00    0,7 0,7 0,8 0,000 0,8 0,8 0,9 0,00 0,9 0,9 0,7 0,00      0,7 0,7 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4

1988-93 0,9 0,00    0,9 0,9 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8 0,8 0,00      0,8 0,8 0,5 0,000 0,5 0,5 0,6 0,00 0,6 0,6

1994-99 0,6 0,00    0,6 0,6 0,8 0,000 0,8 0,8 0,9 0,00 0,9 0,9 0,7 0,00      0,7 0,7 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2006-11 0,8 0,00    0,8 0,8 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9 0,8 0,00      0,8 0,8 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2012-13 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

Tm app.respir 1970-74 4,2 0,01    4,2 4,2 6,2 0,001 6,2 6,2 0,7 0,00      0,7 0,7 0,7 0,000 0,7 0,7

1975-79 5,8 0,01    5,8 5,8 6,9 0,001 6,9 6,9 1,1 0,00      1,1 1,1 0,7 0,000 0,7 0,7

1982-87 6,0 0,01    6,0 6,0 8,6 0,001 8,6 8,6 7,3 0,00 7,3 7,3 1,0 0,00      1,0 1,0 0,8 0,000 0,8 0,8 0,7 0,00 0,7 0,7

1988-93 6,7 0,01    6,7 6,7 8,6 0,001 8,6 8,6 7,4 0,00 7,3 7,4 1,0 0,00      1,0 1,0 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

1994-99 7,9 0,01    7,9 7,9 7,9 0,001 7,9 7,9 7,2 0,00 7,1 7,2 0,8 0,00      0,8 0,8 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8

2006-11 6,4 0,01    6,4 6,4 6,0 0,001 6,0 6,0 5,4 0,00 5,4 5,4 0,7 0,00      0,7 0,7 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9

2012-13 5,5 0,001 5,5 5,5 4,9 0,00 4,8 4,9 1,0 0,000 1,0 1,0 0,9 0,00 0,9 0,9

Tm laringe 1970-74 0,1 0,00    0,1 0,1 0,7 0,000 0,7 0,7 0,1 0,001   0,1 0,1 0,04 0,00 0,04 0,04

1975-79 0,2 0,00    0,2 0,2 0,6 0,000 0,6 0,6 0,04 0,00 0,04 0,04

1982-87 0,5 0,00    0,5 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6 0,7 0,00 0,7 0,7 0,1 0,001   0,1 0,1 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 0,03

1988-93 0,2 0,00    0,2 0,2 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01

1994-99 0,6 0,00    0,6 0,6 0,5 0,000 0,5 0,5 0,6 0,00 0,6 0,6 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02

2006-11 0,3 0,00    0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02

2012-13 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,04 0,04

Tm polmone 1970-74 3,7 0,01    3,7 3,8 5,3 0,001 5,3 5,3 0,6 0,00      0,5 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6

1975-79 5,3 0,01    5,3 5,3 6,1 0,001 6,1 6,1 0,9 0,00      0,9 0,9 0,6 0,000 0,6 0,6

1982-87 5,3 0,01    5,3 5,3 7,6 0,001 7,6 7,6 6,4 0,00 6,4 6,4 0,6 0,00      0,6 0,6 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

1988-93 6,3 0,01    6,3 6,3 7,8 0,001 7,8 7,8 6,6 0,00 6,6 6,6 0,9 0,00      0,9 0,9 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7

1994-99 7,1 0,01    7,1 7,1 7,1 0,001 7,1 7,1 6,4 0,00 6,4 6,4 0,8 0,00      0,8 0,8 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7

2006-11 6,0 0,01    6,0 6,0 5,6 0,001 5,6 5,6 4,9 0,00 4,9 4,9 0,7 0,00      0,7 0,7 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,9 0,9

2012-13 5,1 0,001 5,1 5,1 4,5 0,00 4,5 4,5 0,9 0,000 0,9 0,9 0,8 0,00 0,8 0,8

Tm pleura 1970-74 0,2 0,00    0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,04 0,0001 0,04 0,04

1975-79 0,1 0,000 0,1 0,1 0,04 0,0001 0,04 0,04

1982-87 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,176 0,001 0,174 0,178 0,05 0,0001 0,05 0,05 0,06 0,00 0,06 0,07

1988-93 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,05 0,0001 0,05 0,05 0,03 0,00 0,03 0,03

1994-99 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,033 0,000 0,033 0,034 0,05 0,0001 0,05 0,05 0,03 0,00 0,03 0,03

2006-11 0,0 0,00    0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,05 0,0001 0,05 0,05 0,02 0,00 0,02 0,02

2012-13 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,05 0,0001 0,05 0,05 0,03 0,00 0,03 0,03

Tm app.digerente
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Tabella D. 4 continua 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

Tm Con.t.molli 1970-74 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0

1975-79 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0

1982-87 0,1 0,00    0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1988-93 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,00      0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

1994-99 0,1 0,00    0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2006-11 0,3 0,00    0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2012-13 0,1 0,000 0,1 0,1 0,0 0,00 0,0 0,0 0,1 0,000 0,1 0,1 0,0 0,00 0,0 0,0

Melanoma 1970-74 0,1 0,000 0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0

1975-79 0,3 0,00    0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,4 0,00    0,4 0,4 0,1 0,000 0,1 0,1 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,4 0,00    0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2006-11 0,3 0,00    0,3 0,3 0,3 0,000 0,2 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2 0,3 0,00      0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2012-13 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1

Tm seno 1970-74 0,2 0,00    0,2 0,2 0,0 0,000 0,0 0,0 2,9 0,01      2,9 2,9 2,2 0,001 2,2 2,2

1975-79 0,1 0,00    0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 1,9 0,00      1,9 2,0 2,3 0,001 2,3 2,3

1982-87 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 2,5 0,00      2,5 2,5 2,7 0,000 2,7 2,7 2,5 0,00 2,5 2,5

1988-93 0,0 0,000 0,0 0,0 1,8 0,00      1,8 1,8 2,7 0,000 2,7 2,7 2,4 0,00 2,4 2,4

1994-99 0,1 0,00    0,1 0,1 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 2,6 0,00      2,6 2,6 2,5 0,000 2,5 2,5 2,4 0,00 2,4 2,4

2006-11 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 1,9 0,00      1,9 1,9 2,2 0,000 2,2 2,2 2,3 0,00 2,3 2,3

2012-13 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 2,1 0,001 2,1 2,1 2,2 0,00 2,2 2,2

Tm utero 1970-74 1,1 0,00      1,1 1,1 1,9 0,000 1,9 1,9

1975-79 1,4 0,00      1,4 1,4 1,6 0,000 1,6 1,6

1982-87 0,8 0,00      0,8 0,8 1,3 0,000 1,3 1,3 1,3 0,00 1,3 1,3

1988-93 0,9 0,00      0,9 0,9 1,0 0,000 1,0 1,0 1,0 0,00 1,0 1,0

1994-99 0,5 0,00      0,5 0,5 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7

2006-11 0,5 0,00      0,5 0,5 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

2012-13 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

Tm ovaio 1970-74 0,3 0,00      0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3

1975-79 0,1 0,00      0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3

1982-87 0,4 0,00      0,4 0,5 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

1988-93 0,7 0,00      0,6 0,7 0,6 0,000 0,6 0,6 0,7 0,00 0,7 0,7

1994-99 0,7 0,00      0,7 0,7 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2006-11 0,8 0,00      0,8 0,8 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

2012-13 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

Tm app.gen.ur 1970-74 4,8 0,01    4,8 4,8 2,9 0,001 2,9 2,9 1,6 0,00      1,6 1,6 2,6 0,001 2,6 2,6

1975-79 4,2 0,01    4,1 4,2 3,1 0,001 3,1 3,1 1,9 0,00      1,9 1,9 2,3 0,001 2,3 2,3

1982-87 3,7 0,01    3,7 3,7 3,7 0,001 3,7 3,7 3,2 0,00 3,2 3,2 1,5 0,00      1,5 1,5 2,2 0,000 2,2 2,2 2,1 0,00 2,1 2,1

1988-93 4,2 0,01    4,2 4,2 3,8 0,001 3,8 3,8 3,3 0,00 3,3 3,3 2,1 0,00      2,1 2,1 2,1 0,000 2,1 2,1 2,2 0,00 2,2 2,2

1994-99 2,1 0,00    2,0 2,1 3,8 0,001 3,8 3,8 3,3 0,00 3,3 3,3 1,5 0,00      1,5 1,5 1,7 0,000 1,7 1,7 1,7 0,00 1,7 1,7

2006-11 3,6 0,00    3,6 3,6 3,3 0,000 3,3 3,3 3,2 0,00 3,2 3,2 1,8 0,00      1,8 1,8 1,5 0,000 1,5 1,5 1,5 0,00 1,5 1,5

2012-13 3,0 0,001 3,0 3,0 2,9 0,00 2,9 2,9 1,6 0,001 1,6 1,6 1,6 0,00 1,6 1,6

Tm prostata 1970-74 3,2 0,01    3,2 3,2 1,5 0,000 1,5 1,5

1975-79 3,0 0,01    3,0 3,0 1,5 0,000 1,5 1,5

1982-87 1,7 0,00    1,7 1,7 1,8 0,000 1,8 1,8 1,6 0,00 1,6 1,6

1988-93 2,1 0,00    2,1 2,1 1,7 0,000 1,7 1,7 1,5 0,00 1,5 1,5

1994-99 1,2 0,00    1,2 1,2 2,0 0,000 2,0 2,0 1,7 0,00 1,7 1,7

2006-11 1,8 0,00    1,8 1,8 1,7 0,000 1,7 1,7 1,6 0,00 1,6 1,6

2012-13 1,5 0,000 1,5 1,5 1,5 0,00 1,5 1,5

Tm vescica 1970-74 1,1 0,00    1,1 1,1 1,1 0,000 1,1 1,1 0,1 0,00      0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2

1975-79 0,9 0,00    0,9 0,9 1,3 0,000 1,3 1,3 0,1 0,00      0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2

1982-87 1,4 0,00    1,4 1,4 1,5 0,000 1,5 1,5 1,2 0,00 1,2 1,2 0,0 0,00      0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

1988-93 1,4 0,00    1,4 1,4 1,5 0,000 1,5 1,5 1,3 0,00 1,3 1,3 0,1 0,00      0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,5 0,00    0,5 0,5 1,3 0,000 1,3 1,3 1,2 0,00 1,2 1,2 0,0 0,00      0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

2006-11 1,3 0,00    1,3 1,3 1,1 0,000 1,1 1,1 1,1 0,00 1,1 1,1 0,3 0,00      0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2012-13 1,0 0,000 1,0 1,0 0,9 0,00 0,9 0,9 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

Tm rene 1970-74 0,4 0,00    0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1

1975-79 0,1 0,00    0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,4 0,00    0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,3 0,00 0,3 0,3 0,1 0,00      0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,6 0,00    0,6 0,6 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,00      0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1994-99 0,2 0,00    0,2 0,2 0,4 0,000 0,4 0,4 0,3 0,00 0,3 0,3 0,2 0,00      0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2006-11 0,5 0,00    0,5 0,5 0,4 0,000 0,4 0,4 0,5 0,00 0,5 0,5 0,1 0,00      0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2
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Tabella D.5  Mortalità per sesso, periodo, cause NON TUMORALI e gruppi di età: SMR%100, osservati (N.) 
e attesi nel periodo, riferimento Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90 TSD es_tot inf_90 upp_90

1970-74 0,4 0,00     0,4 0,4 0,4 0,000 0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2

1975-79 0,4 0,00     0,4 0,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,3 0,00     0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3

1982-87 0,6 0,00     0,6 0,6 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7 0,4 0,000 0,4 0,4 0,5 0,00 0,5 0,5

1988-93 0,2 0,00     0,2 0,2 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6 0,2 0,00     0,2 0,2 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4

1994-99 0,3 0,00     0,3 0,3 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5 0,1 0,00     0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

2006-11 0,5 0,00     0,5 0,5 0,5 0,000 0,5 0,5 0,6 0,00 0,6 0,6 0,4 0,00     0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4

2012-13 0,5 0,000 0,5 0,5 0,7 0,00 0,7 0,7 0,4 0,000 0,4 0,4 0,2 0,00 0,2 0,2

Tm S.Linfatico 1970-74 1,0 0,00     1,0 1,0 1,4 0,000 1,4 1,4 1,0 0,00     1,0 1,0 0,9 0,000 0,9 0,9

1975-79 1,1 0,00     1,1 1,1 1,5 0,000 1,5 1,5 0,8 0,00     0,8 0,8 0,9 0,000 0,9 0,9

1982-87 1,2 0,00     1,2 1,2 1,6 0,000 1,6 1,6 1,6 0,00 1,6 1,6 1,1 0,00     1,1 1,1 1,0 0,000 1,0 1,0 1,0 0,00 1,0 1,0

1988-93 1,4 0,00     1,4 1,4 1,8 0,000 1,8 1,8 1,8 0,00 1,8 1,8 0,8 0,00     0,8 0,8 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

1994-99 1,5 0,00     1,4 1,5 1,8 0,000 1,8 1,8 1,8 0,00 1,8 1,8 0,7 0,00     0,7 0,7 1,2 0,000 1,2 1,2 1,2 0,00 1,2 1,2

2006-11 0,3 0,00     0,3 0,3 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4 0,1 0,00     0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,4 0,000 0,4 0,4 0,5 0,00 0,5 0,5 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,2 0,3

Linf.Hodgkin 1970-74 0,2 0,00     0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00     0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1975-79 0,1 0,00     0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00     0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,1 0,00     0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1988-93 0,1 0,00     0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

1994-99 0,1 0,00     0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

2006-11 0,0 0,00     0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,1 0,00 0,1 0,1 0,0 0,00     0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

2012-13 0,1 0,000 0,1 0,1 0,0 0,00 0,0 0,0 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,00 0,1 0,1

Linf.Non-Hodg 1970-74 0,2 0,00     0,2 0,2 0,2 0,000 0,2 0,2 0,3 0,00     0,3 0,3 0,1 0,000 0,1 0,1

1975-79 0,1 0,00     0,1 0,1 0,2 0,000 0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,5 0,00     0,5 0,5 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4 0,0 0,00     0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,3 0,00 0,3 0,3

1988-93 0,2 0,00     0,2 0,2 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4 0,2 0,00     0,2 0,2 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

1994-99 0,4 0,00     0,4 0,4 0,6 0,000 0,6 0,6 0,5 0,00 0,5 0,5 0,2 0,00     0,2 0,2 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4

2006-11 0,3 0,00     0,3 0,3 0,5 0,000 0,5 0,5 0,4 0,00 0,4 0,4 0,1 0,00     0,1 0,1 0,3 0,000 0,3 0,3 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,4 0,000 0,4 0,4 0,5 0,00 0,5 0,5 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,2 0,3

Mieloma 1970-74 0,2 0,00     0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1

1975-79 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00     0,2 0,2 0,1 0,000 0,1 0,1

1982-87 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2 0,3 0,00     0,3 0,3 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

1988-93 0,4 0,00     0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3 0,4 0,00     0,4 0,4 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

1994-99 0,2 0,00     0,2 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4 0,0 0,00     0,0 0,0 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

2006-11 0,3 0,00     0,3 0,3 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4 0,3 0,00     0,3 0,3 0,2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,00 0,2 0,2

2012-13 0,3 0,000 0,3 0,3 0,4 0,00 0,4 0,4 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,00 0,3 0,3

Leucemie 1970-74 0,5 0,00     0,4 0,5 0,8 0,000 0,8 0,8 0,6 0,00     0,6 0,6 0,5 0,000 0,5 0,5

1975-79 0,9 0,00     0,9 0,9 0,8 0,000 0,8 0,8 0,3 0,00     0,3 0,3 0,5 0,000 0,5 0,5

1982-87 0,7 0,00     0,7 0,7 0,9 0,000 0,9 0,9 0,9 0,00 0,8 0,9 0,7 0,00     0,7 0,7 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

1988-93 0,8 0,00     0,8 0,8 0,9 0,000 0,9 0,9 1,0 0,00 1,0 1,0 0,2 0,00     0,2 0,2 0,6 0,000 0,6 0,6 0,6 0,00 0,6 0,6

1994-99 0,7 0,00     0,7 0,7 0,8 0,000 0,8 0,8 0,9 0,00 0,9 0,9 0,4 0,00     0,4 0,4 0,5 0,000 0,5 0,5 0,5 0,00 0,5 0,5

2006-11 0,8 0,00     0,8 0,9 0,8 0,000 0,8 0,8 0,8 0,00 0,8 0,8 0,3 0,00     0,3 0,3 0,4 0,000 0,4 0,4 0,4 0,00 0,4 0,4

2012-13 0,7 0,000 0,7 0,7 0,7 0,00 0,7 0,7 0,4 0,000 0,4 0,4 0,6 0,00 0,6 0,6

Tm S.nerv.centr

Causa di decesso periodo

UOMINI DONNE

Manfredonia Puglia Foggia Manfredonia Puglia Foggia
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Tabella D.5  continua 

N. N. N. N. N. N.

R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg 

tutte cause 1970-79 81 - 17,3 21,5 - 70 - 24,8 35,2 - 82 - 107,4 131,6 - 83 - 13,3 16,0 - 80 - 17,3 21,7 - 80 - 99,4 123,8 -

1982-90 90 89 7,7 8,5 8,6 76 74 28,8 37,7 39,0 81 87 127,2 156,9 147,0 90 86 5,6 6,2 6,5 84 82 16,2 19,4 19,7 86 85 122,6 142,1 145,0

1991-99 96 102 4,3 4,5 4,3 81 75 30,2 37,2 40,3 86 89 146,9 170,9 165,4 100 103 3,4 3,4 3,4 86 83 15,2 17,8 18,3 92 93 149,8 163,3 161,4

2006-11 74 69 1,3 1,8 1,9 80 71 27,5 34,5 38,7 82 83 176,3 213,8 212,6 118 104 1,7 1,4 1,6 88 80 14,2 16,1 17,8 87 88 174,7 201,3 199,1

naturali 1970-79 84 - 16,4 19,4 - 66 - 17,8 27,1 - 80 - 103,2 128,2 - 83 - 12,5 15,1 - 81 - 16,3 20,0 - 80 - 96,3 121,1 -

1982-90 81 81 6,1 7,5 7,6 75 73 21,8 29,0 29,8 80 86 122,4 152,6 143,0 77 74 4,4 5,8 6,0 79 76 13,8 17,5 18,1 86 84 118,3 138,4 140,8

1991-99 90 97 3,6 3,9 3,6 82 77 22,9 28,0 29,8 86 89 142,3 165,7 160,2 74 76 2,3 3,1 3,1 81 77 12,8 15,8 16,5 91 92 143,0 157,8 155,5

2006-11 77 89 1,2 1,5 1,3 102 114 22,7 22,2 19,9 85 89 170,7 201,0 192,1 135 122 1,7 1,2 1,4 96 96 13,2 13,7 13,7 89 95 167,5 188,2 177,2

M.infettive 1970-79 70 - 1,1 1,6 - 60 - 0,5 0,8 - 55 - 0,5 0,9 - 73 - 1,0 1,4 - 41 - 0,2 0,5 - 85 - 0,5 0,6 -

1982-90 - - - - - 62 63 0,2 0,4 0,4 72 86 0,4 0,6 0,5 - - - - - 59 84 0,1 0,2 0,1 80 113 0,3 0,4 0,3

1991-99 - - - - - 36 54 0,1 0,3 0,2 128 128 0,9 0,7 0,7 - - - - - 80 59 0,1 0,1 0,2 133 155 0,8 0,6 0,5

2006-11 - - - - - 108 102 1,0 0,9 1,0 38 39 1,0 2,7 2,6 - - - - - 55 55 0,2 0,3 0,3 83 96 2,2 2,6 2,3

M.end,nut 1970-79 77 - 0,1 0,1 - 65 - 0,3 0,5 - 75 - 1,7 2,3 - 353 - 0,4 0,1 - 44 - 0,3 0,7 - 113 - 5,8 5,1 -

1982-90 - - - - - 80 70 0,8 1,0 1,1 98 107 4,8 4,9 4,5 - - - - - 132 101 1,1 0,8 1,1 94 99 9,6 10,1 9,6

1991-99 106 94 0,1 0,1 0,1 71 67 1,6 2,2 2,3 94 92 5,7 6,0 6,2 128 115 0,1 0,1 0,1 106 101 1,0 0,9 1,0 123 127 13,9 11,3 10,9

2006-11 - - - - - 124 117 1,2 0,9 1,0 100 93 9,5 9,5 10,2 - - - - - 61 48 0,3 0,6 0,7 101 96 14,0 13,9 14,7

Diabete 1970-79 - - - - - 74 - 0,3 0,4 - 76 - 1,7 2,2 - 789 - 0,1 0,0 - 50 - 0,3 0,6 - 113 - 5,7 5,0 -

1982-90 - - - - - 78 66 0,6 0,7 0,8 96 105 4,6 4,8 4,4 - - - - - 96 77 0,7 0,7 0,9 95 101 9,4 9,9 9,4

1991-99 - - - - - 68 62 0,4 0,6 0,7 98 94 5,4 5,6 5,8 - - - - - 164 114 0,8 0,5 0,7 120 125 12,7 10,6 10,1

2006-11 - - - - - 118 110 0,7 0,6 0,6 108 103 9,0 8,3 8,7 - - - - - 107 124 0,3 0,3 0,3 93 89 11,2 12,0 12,6

Disturbi psichici 1970-79 - - - - - 164 - 0,2 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - 67 73 0,3 0,5 0,5 - - - - - - - - - - 150 163 0,1 0,1 0,1 36 30 0,1 0,3 0,4

1991-99 - - - - - 99 72 1,0 1,0 1,4 127 195 1,8 1,4 0,9 - - - - - 101 129 0,1 0,1 0,1 92 122 1,9 2,1 1,6

2006-11 - - - - - 103 136 0,3 0,3 0,2 101 98 2,5 2,5 2,6 - - - - - - - - - - 91 115 3,8 4,2 3,3

Demenze 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1991-99 - - - - - - - - - - 142 219 1,7 1,2 0,8 - - - - - - - - - - 97 129 1,8 1,8 1,4

2006-11 - - - - - - - - - - 114 109 2,5 2,2 2,3 - - - - - - - - - - 94 118 3,7 3,9 3,1

M.s.nerv. Centr 1970-79 167 - 0,8 0,5 - 49 - 0,4 0,8 - 57 - 0,5 0,9 - 25 - 0,1 0,4 - 38 - 0,2 0,5 - 86 - 0,7 0,8 -

1982-90 38 32 0,1 0,3 0,4 65 71 0,6 0,8 0,8 103 121 1,9 1,8 1,6 109 75 0,2 0,2 0,3 103 104 0,6 0,5 0,5 142 145 2,7 1,9 1,8

1991-99 130 118 0,2 0,2 0,2 68 67 0,6 0,8 0,8 103 122 3,2 3,1 2,6 - - - - - 42 49 0,2 0,5 0,5 117 128 3,9 3,3 3,0

2006-11 - - - - - 95 76 0,8 0,9 1,1 94 106 7,3 7,8 6,9 - - - - - 114 118 0,5 0,4 0,4 114 131 10,3 9,0 7,9

M.neurologiche 1970-79 170 - 0,8 0,5 - 50 - 0,4 0,8 - 57 - 0,5 0,9 - 26 - 0,1 0,4 - 39 - 0,2 0,5 - 87 - 0,7 0,8 -

1982-90 45 36 0,1 0,2 0,3 62 75 0,4 0,7 0,6 105 123 1,9 1,8 1,5 126 81 0,2 0,2 0,3 110 115 0,6 0,5 0,5 143 145 2,7 1,9 1,8

1991-99 71 71 0,1 0,2 0,2 67 72 0,4 0,7 0,6 104 123 3,2 3,1 2,6 - - - - - 45 53 0,2 0,5 0,4 114 126 3,8 3,3 3,0

2006-11 - - - - - 95 76 0,8 0,9 1,1 94 106 7,3 7,8 6,9 - - - - - 114 118 0,5 0,4 0,4 115 131 10,3 9,0 7,9

Alzheimer 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - - - - - - 114 210 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 122 157 0,2 0,2 0,1

1991-99 - - - - - - - - - - 125 190 0,8 0,6 0,4 - - - - - - - - - - 178 222 1,4 0,8 0,6

2006-11 - - - - - - - - - - 114 122 3,5 3,1 2,9 - - - - - - - - - - 142 159 6,7 4,7 4,2

Parkinson 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - - - - - - 181 181 1,4 0,8 0,8 - - - - - ### 882 0,2 0,0 0,0 164 172 1,2 0,7 0,7

1991-99 - - - - - 658 388 0,1 0,0 0,0 134 156 1,3 1,0 0,9 - - - - - - - - - - 128 134 1,2 1,0 0,9

2006-11 - - - - - - - - - - 65 84 1,3 2,0 1,6 - - - - - - - - - - 92 136 1,5 1,6 1,1

Causa di 

decesso
Periodo

UOMINI DONNE

<14 anni 15-59 anni 60 anni e più <14 anni 15-59 anni 60 anni e più

SMR% Att. SMR% Att. SMR% Att. Att.SMR% Att. SMR% Att. SMR%
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N. N. N. N. N. N.

R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg 

1970-79 109 - 0,2 0,2 - 50 - 4,6 9,2 - 77 - 51,2 66,8 - 66 - 0,1 0,2 - 86 - 5,4 6,3 - 76 - 57,7 76,4 -

1982-90 - - - - - 71 65 6,2 8,8 9,6 79 79 56,2 71,4 71,5 - - - - - 68 61 2,8 4,1 4,6 84 79 66,6 79,3 84,1

1991-99 253 239 0,3 0,1 0,1 62 60 4,7 7,6 7,8 90 86 64,0 70,8 74,1 - - - - - 63 57 1,9 3,0 3,3 92 89 78,2 85,5 88,1

2006-11 - - - - - 85 81 4,7 5,5 5,8 78 76 56,8 73,1 75,2 - - - - - 63 51 1,2 1,9 2,3 90 89 77,2 85,5 86,9

M.cardiache 1970-79 148 - 0,2 0,1 - 49 - 3,5 7,2 - 65 - 28,2 43,5 - - - - - - 94 - 4,2 4,5 - 64 - 31,8 50,0 -

1982-90 - - - - - 76 69 5,1 6,8 7,4 64 65 28,7 45,1 44,3 - - - - - 70 60 1,9 2,7 3,2 77 74 37,8 49,2 50,8

1991-99 403 426 0,3 0,1 0,1 64 62 3,8 5,9 6,1 88 86 42,0 47,8 49,1 - - - - - 62 54 1,2 2,0 2,2 86 85 49,0 56,7 57,7

2006-11 - - - - - 108 115 3,2 2,9 2,7 77 77 29,3 38,1 38,2 - - - - - 134 112 1,0 0,7 0,9 88 89 38,7 44,0 43,4

Ipertensione 1970-79 - - - - - 25 - 0,1 0,4 - 85 - 3,3 3,9 - - - - - - 117 - 0,6 0,5 - 90 - 5,8 6,4 -

1982-90 - - - - - 87 90 0,3 0,4 0,4 82 83 4,7 5,7 5,6 - - - - - 74 69 0,2 0,3 0,3 84 84 7,9 9,4 9,4

1991-99 - - - - - - - - - - 76 76 5,3 7,0 7,0 - - - - - 118 118 0,3 0,3 0,3 100 101 12,7 12,7 12,5

2006-11 - - - - - - - - - - 57 53 6,3 11,2 12,0 - - - - - 152 123 0,3 0,2 0,3 103 104 18,3 17,8 17,7

M.ischemiche 1970-79 - - - - - 57 - 2,6 4,6 - 80 - 17,9 22,4 - - - - - - 117 - 1,5 1,3 - 82 - 17,8 21,8 -

1982-90 - - - - - 81 73 3,7 4,5 5,0 65 63 13,4 20,8 21,3 - - - - - 103 81 1,0 1,0 1,2 82 76 14,3 17,6 18,9

1991-99 - - - - - 76 71 2,7 3,5 3,7 86 84 18,9 21,9 22,4 - - - - - 63 52 0,4 0,7 0,9 78 77 15,1 19,3 19,7

2006-11 - - - - - 118 124 2,8 2,4 2,3 80 82 20,7 25,7 25,1 - - - - - 125 106 0,5 0,4 0,5 78 79 18,7 24,0 23,7

1970-79 - - - - - 61 - 2,3 3,7 - 98 - 9,4 9,6 - - - - - - 127 - 1,1 0,9 - 85 - 5,1 6,0 -

1982-90 - - - - - 76 66 2,9 3,8 4,4 79 72 9,8 12,3 13,7 - - - - - 129 101 1,0 0,8 1,0 87 73 6,8 7,8 9,2

1991-99 - - - - - 89 83 2,4 2,7 2,9 112 102 13,1 11,7 12,8 - - - - - 63 59 0,3 0,5 0,6 98 85 8,1 8,3 9,5

2006-11 - - - - - 135 132 2,3 1,7 1,8 79 79 8,5 10,8 10,8 - - - - - 154 123 0,5 0,3 0,4 94 91 7,7 8,2 8,4

Altre cardiache 1970-79 - - - - - 23 - 0,3 1,3 - 39 - 6,6 16,7 - - - - - - 63 - 0,8 1,3 - 36 - 7,5 20,9 -

1982-90 - - - - - 71 63 1,0 1,4 1,6 56 59 9,1 16,2 15,5 - - - - - 63 53 0,6 0,9 1,0 68 67 14,0 20,7 20,9

1991-99 515 426 0,3 0,1 0,1 66 62 1,1 1,7 1,8 99 94 17,1 17,2 18,3 - - - - - 44 37 0,3 0,8 0,9 89 85 20,6 23,1 24,1

2006-11 - - - - - 82 61 1,2 1,4 1,9 77 74 11,0 14,3 14,8 - - - - - - - - - - 63 60 11,2 17,9 18,7

M.cerebrovasc 1970-79 - - - - - 57 - 1,0 1,7 - 96 - 18,9 19,6 - 304 - 0,1 0,0 - 68 - 1,1 1,6 - 104 - 23,6 22,8 -

1982-90 - - - - - 59 55 1,0 1,7 1,8 109 104 24,0 21,9 23,2 - - - - - 62 62 0,8 1,3 1,3 97 86 25,3 26,1 29,3

1991-99 - - - - - 58 53 0,8 1,3 1,5 96 86 18,9 19,6 21,9 - - - - - 77 68 0,7 0,9 1,0 103 95 26,4 25,6 27,8

2006-11 - - - - - 39 36 0,3 0,9 0,9 82 76 14,5 17,6 19,0 - - - - - 32 26 0,2 0,5 0,6 118 112 25,7 21,8 23,0

M.respiratorio 1970-79 61 - 2,2 3,6 - 58 - 1,2 2,1 - 81 - 15,1 18,6 - 75 - 2,4 3,2 - 63 - 0,6 0,9 - 101 - 11,0 10,9 -

1982-90 21 15 0,1 0,5 0,8 107 114 1,6 1,5 1,4 66 78 13,1 19,9 16,8 59 52 0,2 0,4 0,4 60 59 0,3 0,6 0,6 86 88 8,4 9,8 9,6

1991-99 164 121 0,3 0,2 0,3 87 74 0,8 0,9 1,1 72 90 13,2 18,4 14,7 - - - - - 59 49 0,2 0,4 0,5 73 84 7,0 9,6 8,3

2006-11 - - - - - 91 76 0,7 0,7 0,9 65 70 13,0 20,1 18,6 - - - - - 97 90 0,3 0,3 0,4 71 78 8,0 11,2 10,3

Infezioni respir. 1970-79 56 - 1,9 3,4 - 86 - 0,4 0,5 - 136 - 5,0 3,7 - 77 - 2,3 3,0 - 152 - 0,6 0,4 - 139 - 5,1 3,7 -

1982-90 26 18 0,1 0,4 0,6 186 159 0,6 0,3 0,3 89 101 2,2 2,5 2,2 - - - - - 70 89 0,1 0,2 0,1 99 100 2,4 2,5 2,4

1991-99 188 126 0,2 0,1 0,2 68 55 0,1 0,2 0,2 60 81 1,2 2,0 1,5 - - - - - - - - - - 59 79 1,2 2,1 1,6

2006-11 - - - - - - - - - - 102 115 1,5 1,5 1,3 - - - - - 313 199 0,2 0,1 0,1 68 73 1,2 1,7 1,6

BPCO 1970-79 - - - - - 58 - 0,7 1,2 - 64 - 8,7 13,5 - - - - - - - - - - - 78 - 4,8 6,1 -

1982-90 - - - - - 44 53 0,3 0,8 0,6 63 76 9,0 14,3 11,8 - - - - - 69 70 0,1 0,2 0,2 68 67 3,7 5,4 5,5

1991-99 - - - - - 53 50 0,2 0,4 0,4 75 94 9,7 12,8 10,3 - - - - - 118 74 0,1 0,1 0,2 87 89 4,3 5,0 4,9

2006-11 - - - - - 113 150 0,3 0,3 0,2 59 63 8,8 15,0 14,0 - - - - - - - - - - 81 91 5,3 6,6 5,9

M.digerente 1970-79 42 - 0,2 0,5 - 55 - 2,0 3,6 - 62 - 5,0 8,0 - 70 - 0,2 0,3 - 29 - 0,5 1,7 - 65 - 3,3 5,1 -

1982-90 89 107 0,1 0,1 0,1 64 59 2,4 3,8 4,1 62 70 6,2 10,0 8,9 - - - - - 39 40 0,6 1,4 1,4 67 72 4,7 7,0 6,5

1991-99 - - - - - 83 72 2,3 2,8 3,3 66 69 6,4 9,8 9,3 - - - - - 99 92 1,0 1,0 1,1 73 80 6,0 8,2 7,5

2006-11 - - - - - 133 103 2,5 1,9 2,4 66 64 5,7 8,6 8,8 - - - - - 105 86 0,7 0,6 0,8 60 64 5,2 8,6 8,1

Cirrosi 1970-79 - - - - - 59 - 1,5 2,5 - 56 - 2,5 4,4 - - - - - - 20 - 0,2 1,0 - 55 - 1,3 2,4 -

1982-90 - - - - - 57 52 1,8 3,1 3,4 49 56 3,0 6,2 5,3 - - - - - 42 45 0,4 1,1 1,0 52 60 1,9 3,6 3,1

1991-99 - - - - - 86 75 1,9 2,2 2,5 66 71 4,0 6,1 5,7 - - - - - 59 54 0,4 0,8 0,8 51 58 2,2 4,3 3,8

2006-11 - - - - - 159 119 2,0 1,3 1,7 58 61 2,3 4,0 3,8 - - - - - 45 40 0,2 0,4 0,4 47 50 1,5 3,2 3,0

M. app.genitourin 1970-79 - - - - - 70 - 0,5 0,7 - 95 - 3,4 3,6 - - - - - - 52 - 0,3 0,6 - 91 - 1,5 1,7 -

1982-90 399 268 0,1 0,0 0,0 34 42 0,1 0,3 0,3 79 102 2,6 3,3 2,5 - - - - - 77 74 0,2 0,3 0,3 160 191 3,4 2,2 1,8

1991-99 - - - - - 71 70 0,2 0,3 0,3 111 124 3,3 3,0 2,7 - - - - - - - - - - 84 103 2,4 2,9 2,4

2006-11 - - - - - 160 139 0,3 0,2 0,2 90 88 3,7 4,1 4,2 - - - - - 220 132 0,3 0,2 0,3 80 88 3,5 4,4 4,0

M. app.urinario 1970-79 - - - - - 73 - 0,5 0,7 - 86 - 1,6 1,9 - - - - - - 54 - 0,3 0,6 - 91 - 1,5 1,6 -

1982-90 399 268 0,1 0,0 0,0 35 42 0,1 0,3 0,3 86 117 2,1 2,5 1,8 - - - - - 79 77 0,2 0,3 0,3 156 187 3,3 2,1 1,8

1991-99 - - - - - 73 74 0,2 0,3 0,3 120 133 3,2 2,7 2,4 - - - - - - - - - - 85 103 2,4 2,9 2,4

2006-11 - - - - - 172 139 0,3 0,2 0,2 89 86 3,3 3,8 3,9 - - - - - 233 132 0,3 0,1 0,3 84 93 3,5 4,2 3,8

malformazioni 1970-79 133 - 3,2 2,4 - 54 - 0,1 0,2 - 783 - 0,1 0,0 - 146 - 3,0 2,1 - - - - - - - - - - -

1982-90 131 114 2,0 1,5 1,8 - - - - - - - - - - 94 83 1,2 1,3 1,5 - - - - - 222 198 0,1 0,0 0,1

1991-99 84 94 0,8 0,9 0,8 - - - - - 141 188 0,1 0,1 0,1 116 144 0,9 0,8 0,6 - - - - - - - - - -

2006-11 - - - - - 81 87 0,2 0,2 0,2 125 165 0,2 0,1 0,1 80 59 0,2 0,2 0,3 - - - - - - - - - -

Maldefinite 1970-79 43 - 0,1 0,2 - 98 - 0,3 0,3 - 38 - 1,6 4,2 - - - - - - 175 - 0,3 0,2 - 45 - 2,6 5,7 -

1982-90 - - - - - 123 143 0,1 0,1 0,1 50 60 0,2 0,4 0,4 - - - - - 220 215 0,1 0,1 0,1 - - - - -

1991-99 - - - - - - - - - - 21 24 0,1 0,5 0,5 - - - - - - - - - - 158 144 0,9 0,6 0,6

2006-11 - - - - - 113 128 0,3 0,3 0,3 115 92 2,5 2,2 2,7 - - - - - - - - - - 68 54 2,3 3,4 4,3

Traumi 1970-79 44 - 0,9 2,0 - 86 - 7,0 8,2 - 124 - 4,2 3,4 - 88 - 0,8 0,9 - 60 - 1,0 1,7 - 113 - 3,1 2,7 -

1982-90 161 154 1,6 1,0 1,0 81 76 7,0 8,6 9,2 112 118 4,8 4,3 4,1 263 232 1,1 0,4 0,5 129 153 2,4 1,9 1,6 112 101 4,2 3,8 4,2

1991-99 139 129 0,8 0,6 0,6 79 70 7,3 9,2 10,5 88 87 4,6 5,2 5,2 371 386 1,1 0,3 0,3 126 135 2,4 1,9 1,8 123 116 6,8 5,5 5,9

2006-11 56 38 0,2 0,3 0,4 39 33 4,8 12,3 14,6 44 40 5,7 12,8 14,1 - - - - - 42 33 1,0 2,4 3,0 55 50 7,2 13,1 14,3

M.cardiovascolari

Infarto del 

miocardio

SMR% Att.Att. SMR% Att. SMR% Att.
Causa di decesso Periodo

UOMINI DONNE

<14 anni 15-59 anni 60 anni e più <14 anni 15-59 anni 60 anni e più

SMR% Att. SMR% Att. SMR%
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Tabella D.6  Mortalità per sesso, periodo, cause TUMORALI e gruppi di età: SMR%100, osservati (N.) e 
attesi nel periodo, riferimento Puglia e Provincia di Foggia. Manfredonia 1970-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. N. N. N. N. N.

R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg 

Tumori tutti 1970-79 90 - 0,7 0,8 - 89 - 7,6 8,5 - 106 - 23,9 22,6 - 69 - 0,4 0,6 - 102 - 8,1 8,0 - 90 - 12,8 14,3 -

1982-90 107 107 0,6 0,5 0,5 81 82 9,2 11,3 11,2 95 103 34,2 36,0 33,1 - - - - - 87 87 7,8 9,0 8,9 86 86 18,8 21,7 21,7

1991-99 62 85 0,2 0,4 0,3 97 94 11,2 11,5 11,9 83 88 40,9 49,2 46,3 - - - - - 88 86 8,0 9,0 9,3 88 89 25,9 29,5 29,1

2006-11 - - - - - 96 90 9,7 10,1 10,7 97 102 66,8 68,8 65,2 - - - - - 101 98 9,0 8,9 9,2 93 98 39,2 42,3 40,0

Tum maligni 1970-79 59 - 0,4 0,7 - 87 - 7,2 8,3 - 105 - 23,3 22,1 - 77 - 0,4 0,5 - 105 - 8,0 7,6 - 87 - 12,2 14,0 -

1982-90 114 114 0,6 0,5 0,5 81 81 9,0 11,2 11,1 95 103 33,8 35,5 32,7 - - - - - 86 86 7,6 8,8 8,7 84 84 18,1 21,4 21,5

1991-99 70 101 0,2 0,3 0,2 100 97 11,2 11,2 11,6 81 86 38,8 47,6 44,9 - - - - - 90 87 7,9 8,8 9,1 87 89 24,8 28,3 28,0

2006-11 - - - - - 99 93 9,7 9,7 10,4 98 103 64,0 65,5 62,4 - - - - - 102 98 8,8 8,6 9,0 92 97 36,8 39,9 38,0

Tm app.dig 1970-79 184 - 0,1 0,1 - 101 - 2,0 2,0 - 126 - 7,5 5,9 - - - - - - 68 - 1,0 1,5 - 101 - 5,0 5,0 -

1982-90 - - - - - 90 80 2,8 3,1 3,5 106 101 11,3 10,7 11,2 - - - - - 107 88 2,1 2,0 2,4 94 87 8,6 9,1 9,8

1991-99 - - - - - 112 95 3,8 3,4 4,0 86 82 13,1 15,2 16,0 - - - - - 107 93 2,2 2,1 2,4 83 80 10,1 12,2 12,6

2006-11 - - - - - 68 65 2,0 3,0 3,1 95 94 19,5 20,6 20,8 - - - - - 126 119 2,5 2,0 2,1 94 96 14,7 15,6 15,2

Tm esofago 1970-79 - - - - - - - - - - 108 - 3,0 2,8 - - - - - - 302 - 0,1 0,0 - 129 - 0,1 0,1 -

1982-90 - - - - - 179 167 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - 198 187 0,2 0,1 0,1

1991-99 - - - - - 132 125 0,2 0,2 0,2 113 121 0,4 0,4 0,4 - - - - - 635 657 0,1 0,0 0,0 - - - - -

2006-11 - - - - - - - - - - 33 40 0,2 0,5 0,4 - - - - - - - - - - 135 161 0,2 0,1 0,1

Tm stomaco 1970-79 - - - - - 87 - 0,6 0,7 - 131 - 3,0 2,3 - - - - - - 103 - 0,4 0,4 - 94 - 1,4 1,5 -

1982-90 - - - - - 121 106 0,9 0,7 0,8 151 138 3,9 2,6 2,8 - - - - - 58 43 0,2 0,4 0,5 143 118 2,4 1,7 2,1

1991-99 - - - - - 143 121 1,0 0,7 0,8 119 100 3,2 2,7 3,2 - - - - - 75 67 0,3 0,4 0,5 105 94 2,0 1,9 2,1

2006-11 - - - - - 52 52 0,3 0,6 0,6 142 125 4,8 3,4 3,9 - - - - - 107 114 0,5 0,5 0,4 121 105 2,5 2,1 2,4

Tm colon retto 1970-79 - - - - - 148 - 0,9 0,6 - 138 - 2,7 2,0 - - - - - - 47 - 0,3 0,6 - 139 - 2,8 2,0 -

1982-90 - - - - - 89 62 0,6 0,6 0,9 73 60 1,8 2,4 3,0 - - - - - 140 96 0,9 0,6 0,9 78 67 1,9 2,4 2,8

1991-99 - - - - - 121 93 0,9 0,7 1,0 108 89 4,0 3,7 4,5 - - - - - 136 107 0,9 0,7 0,8 69 62 2,3 3,4 3,8

2006-11 - - - - - 111 93 0,8 0,8 0,9 109 96 6,7 6,1 6,9 - - - - - 161 124 1,2 0,7 0,9 100 92 5,2 5,2 5,6

Tm feg/cistif 1970-79 527 - 0,1 0,0 - 84 - 0,5 0,6 - 100 - 2,0 2,0 - - - - - - 109 - 0,5 0,5 - 92 - 1,9 2,1 -

1982-90 - - - - - 24 26 0,2 0,9 0,9 101 114 3,2 3,2 2,8 - - - - - 91 99 0,4 0,5 0,4 98 99 2,7 2,7 2,7

1991-99 - - - - - 104 91 1,1 1,1 1,2 54 63 2,9 5,4 4,6 - - - - - 25 23 0,1 0,4 0,5 79 82 2,8 3,5 3,4

2006-11 - - - - - 70 65 0,5 0,7 0,8 62 72 3,8 6,2 5,3 - - - - - 57 50 0,2 0,3 0,3 65 76 2,7 4,1 3,5

Tm pancreas 1970-79 - - - - - 142 - 0,3 0,2 - 111 - 0,6 0,5 - - - - - - 161 - 0,2 0,1 - 46 - 0,2 0,4 -

1982-90 - - - - - 176 163 0,8 0,4 0,5 99 91 1,1 1,1 1,2 - - - - - 184 151 0,3 0,2 0,2 130 130 1,2 0,9 0,9

1991-99 - - - - - 75 70 0,3 0,4 0,5 74 71 1,2 1,7 1,7 - - - - - 168 178 0,4 0,3 0,2 112 111 1,8 1,6 1,6

2006-11 - - - - - 63 80 0,3 0,5 0,4 95 100 2,7 2,8 2,7 - - - - - 221 357 0,7 0,3 0,2 112 123 3,0 2,7 2,4

Tm app.resp 1970-79 - - - - - 69 - 2,0 2,9 - 82 - 6,1 7,4 - 913 - 0,1 0,0 - 72 - 0,3 0,4 - 145 - 1,3 0,9 -

1982-90 - - - - - 79 83 3,3 4,2 4,0 74 91 9,6 12,9 10,5 - - - - - 127 151 0,6 0,4 0,4 101 104 1,4 1,4 1,4

1991-99 - - - - - 127 133 4,8 3,8 3,6 84 97 13,9 16,4 14,4 - - - - - 237 197 1,2 0,5 0,6 94 103 1,8 1,9 1,7

2006-11 - - - - - 133 133 3,7 2,8 2,8 103 121 20,3 19,8 16,8 - - - - - 64 55 0,5 0,8 0,9 74 87 2,3 3,1 2,7

Tm laringe 1970-79 - - - - - 41 - 0,1 0,2 - 27 - 0,2 0,7 - - - - - - - - - - - 184 - 0,1 0,1 -

1982-90 - - - - - 81 74 0,2 0,3 0,3 67 66 0,7 1,0 1,0 - - - - - 650 1341 0,1 0,0 0,0 - - - - -

1991-99 - - - - - 307 227 0,8 0,3 0,3 43 43 0,4 1,0 1,0 - - - - - - - - - - - - - - -

2006-11 - - - - - 74 90 0,2 0,2 0,2 103 83 1,0 1,0 1,2 - - - - - - - - - - - - - - -

Tm polmone 1970-79 - - - - - 63 - 1,6 2,5 - 91 - 5,8 6,4 - - - - - - 87 - 0,3 0,3 - 154 - 1,1 0,7 -

1982-90 - - - - - 83 87 3,1 3,8 3,6 76 93 8,7 11,4 9,3 - - - - - 95 125 0,3 0,4 0,3 92 93 1,1 1,2 1,2

1991-99 - - - - - 113 121 3,8 3,3 3,1 88 100 13,1 14,9 13,1 - - - - - 251 210 1,1 0,4 0,5 100 106 1,7 1,7 1,6

2006-11 - - - - - 142 141 3,5 2,5 2,5 102 123 18,8 18,5 15,3 - - - - - 69 57 0,5 0,7 0,9 80 93 2,3 2,9 2,5

Tm pleura 1970-79 - - - - - 208 - 0,1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - - - - - - 41 99 0,1 0,3 0,1 - - - - - - - - - - 331 371 0,3 0,1 0,1

1991-99 - - - - - 214 270 0,2 0,1 0,1 35 94 0,1 0,3 0,1 - - - - - - - - - - 94 128 0,1 0,1 0,1

2006-11 - - - - - - - - - - 31 41 0,2 0,5 0,4 - - - - - - - - - - - - - - -

Tm Con.t.molli 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - - - - - - 182 203 0,1 0,1 0,1 - - - - - 201 425 0,1 0,1 0,0 - - - - -

1991-99 - - - - - - - - - - 128 111 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - -

2006-11 - - - - - 523 423 0,7 0,1 0,2 80 90 0,2 0,2 0,2 - - - - - 199 124 0,2 0,1 0,1 208 294 0,3 0,2 0,1

Melanoma pelle 1970-79 - - - - - 145 - 0,1 0,1 - 173 - 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - 238 177 0,3 0,1 0,2 206 218 0,3 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - - - - -

1991-99 - - - - - 183 152 0,4 0,2 0,3 48 44 0,1 0,2 0,3 - - - - - 136 136 0,2 0,2 0,2 45 37 0,1 0,2 0,3

2006-11 - - - - - 95 107 0,3 0,3 0,3 169 208 0,8 0,5 0,4 - - - - - 293 361 0,7 0,2 0,2 53 51 0,2 0,3 0,3

Att. SMR% Att.SMR% Att. SMR% Att. SMR%
Causa di decesso Periodo

UOMINI DONNE

<14 anni 15-59 anni 60 anni e più <14 anni 15-59 anni 60 anni e più

SMR% Att. SMR% Att.
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Tabella D.6  continua 

 

 

 

 

 

 

 

N. N. N. N. N. N.

R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg R-Pu R-Fg 

Tm seno 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148 - 3,1 2,1 - 51 - 1,0 2,0 -

1982-90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 71 1,8 2,8 2,5 98 116 3,3 3,4 2,9

1991-99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 78 2,2 2,8 2,8 99 112 4,6 4,6 4,1

2006-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95 94 2,3 2,5 2,5 80 81 5,2 6,4 6,4

Tm utero 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108 - 1,4 1,3 - 50 - 0,9 1,8 -

1982-90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97 105 0,9 0,9 0,8 69 67 1,3 1,9 2,0

1991-99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 18 0,1 0,7 0,6 94 101 1,7 1,8 1,6

2006-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 56 0,3 0,5 0,6 91 101 1,7 1,8 1,7

Tm ovaio 1970-79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 - 0,1 0,3 - 116 - 0,3 0,3 -

1982-90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 64 0,3 0,5 0,5 77 80 0,6 0,7 0,7

1991-99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 159 153 0,9 0,6 0,6 119 114 1,3 1,1 1,2

2006-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104 110 0,7 0,6 0,6 144 136 2,5 1,7 1,8

Tm app.gen.urin 1970-79 - - - - - 122 - 0,7 0,6 - 145 - 6,0 4,1 - - - - - - 93 - 1,6 1,7 - 65 - 1,7 2,6 -

1982-90 - - - - - 62 75 0,4 0,7 0,6 114 131 7,7 6,7 5,9 - - - - - 83 86 1,3 1,6 1,5 66 65 2,3 3,6 3,6

1991-99 - - - - - 61 58 0,4 0,7 0,8 68 79 6,2 9,2 7,9 - - - - - 81 82 1,1 1,4 1,3 104 106 4,3 4,2 4,1

2006-11 - - - - - 53 62 0,3 0,6 0,5 114 117 14,2 12,4 12,1 - - - - - 89 85 1,2 1,3 1,4 121 124 6,5 5,4 5,3

Tm prostata 1970-79 - - - - - 296 - 0,3 0,1 - 187 - 4,1 2,2 - - - - - - - - - - - - - - - -

1982-90 - - - - - 105 174 0,1 0,1 0,1 111 127 3,8 3,4 3,0 - - - - - - - - - - - - - - -

1991-99 - - - - - 202 145 0,3 0,2 0,2 72 86 3,6 4,9 4,1 - - - - - - - - - - - - - - -

2006-11 - - - - - 120 238 0,2 0,1 0,1 110 111 7,3 6,7 6,6 - - - - - - - - - - - - - - -

Tm vescica 1970-79 - - - - - 78 - 0,2 0,3 - 92 - 1,5 1,6 - - - - - - - - - - - 97 - 0,3 0,3 -

1982-90 - - - - - 33 44 0,1 0,3 0,3 112 127 3,0 2,7 2,4 - - - - - - - - - - 25 24 0,1 0,4 0,5

1991-99 - - - - - - - - - - 56 64 1,9 3,4 2,9 - - - - - - - - - - 56 55 0,3 0,6 0,6

2006-11 - - - - - - - - - - 118 121 5,0 4,2 4,1 - - - - - 313 490 0,2 0,1 0,0 178 171 1,3 0,7 0,8

Tm rene 1970-79 - - - - - 146 - 0,2 0,1 - 92 - 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - 85 - 0,1 0,1 -

1982-90 - - - - - 114 112 0,2 0,2 0,2 152 179 0,8 0,5 0,4 - - - - - - - - - - 51 61 0,1 0,2 0,2

1991-99 - - - - - 51 48 0,1 0,2 0,2 83 94 0,7 0,8 0,7 - - - - - - - - - - 240 231 0,9 0,4 0,4

2006-11 - - - - - - - - - - 132 143 1,8 1,4 1,3 - - - - - - - - - - 105 102 0,7 0,6 0,7

Tm S.nerv.centr 1970-79 - - - - - 93 - 0,4 0,4 - 118 - 0,3 0,3 - - - - - - 134 - 0,4 0,3 - - - - - -

1982-90 123 135 0,1 0,1 0,1 70 70 0,4 0,6 0,6 50 52 0,3 0,7 0,6 - - - - - - - - - - 21 24 0,1 0,5 0,5

1991-99 176 181 0,1 0,1 0,1 60 54 0,3 0,6 0,6 47 58 0,3 0,7 0,6 - - - - - 29 37 0,1 0,4 0,3 73 67 0,4 0,6 0,7

2006-11 - - - - - 151 127 0,8 0,6 0,7 94 90 1,0 1,1 1,1 - - - - - 93 70 0,3 0,4 0,5 126 139 1,2 0,9 0,8

Tm S.Linfatico 1970-79 52 - 0,2 0,4 - 100 - 1,1 1,1 - 57 - 0,7 1,2 - 108 - 0,3 0,3 - 67 - 0,5 0,7 - 121 - 1,0 0,8 -

1982-90 92 80 0,2 0,2 0,3 71 81 0,9 1,3 1,1 90 86 1,9 2,1 2,2 - - - - - 119 110 1,0 0,8 0,9 91 92 1,6 1,7 1,7

1991-99 83 85 0,1 0,1 0,1 77 80 1,0 1,3 1,2 78 75 2,4 3,1 3,3 - - - - - 49 50 0,4 0,9 0,9 66 66 1,8 2,7 2,7

2006-11 - - - - - 40 42 0,2 0,4 0,4 71 73 1,0 1,4 1,4 - - - - - 77 90 0,2 0,2 0,2 49 63 0,5 1,0 0,8

Linf.Hodgkin 1970-79 - - - - - 76 - 0,2 0,3 - - - - - - - - - - - 139 - 0,2 0,1 - 197 - 0,2 0,1 -

1982-90 - - - - - 70 77 0,1 0,2 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1991-99 - - - - - 96 128 0,1 0,1 0,1 216 198 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - -

2006-11 - - - - - - - - - - 159 199 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - - 175 280 0,2 0,1 0,1

Linf.Non-Hodgkin 1970-79 - - - - - 51 - 0,1 0,2 - 112 - 0,2 0,2 - 457 - 0,1 0,0 - 167 - 0,2 0,1 - - - - - -

1982-90 - - - - - 94 105 0,3 0,4 0,3 100 103 0,4 0,4 0,4 - - - - - 107 121 0,2 0,2 0,2 29 28 0,1 0,4 0,4

1991-99 - - - - - 89 105 0,4 0,5 0,4 39 42 0,3 0,8 0,8 - - - - - 35 32 0,1 0,3 0,3 69 73 0,6 0,8 0,8

2006-11 - - - - - 40 42 0,2 0,4 0,4 71 73 1,0 1,4 1,4 - - - - - 77 90 0,2 0,2 0,2 49 63 0,5 1,0 0,8

Mieloma 1970-79 - - - - - 115 - 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 119 - 0,2 0,2 -

1982-90 - - - - - - - - - - 84 87 0,3 0,4 0,4 - - - - - 134 114 0,1 0,1 0,1 199 204 0,8 0,4 0,4

1991-99 - - - - - - - - - - 94 96 0,7 0,7 0,7 - - - - - - - - - - 73 70 0,4 0,6 0,6

2006-11 - - - - - - - - - - 89 77 1,0 1,1 1,3 - - - - - - - - - - 144 141 1,5 1,0 1,1

Leucemie 1970-79 64 - 0,2 0,3 - 127 - 0,7 0,6 - 70 - 0,5 0,7 - 82 - 0,2 0,2 - 23 - 0,1 0,4 - 131 - 0,6 0,5 -

1982-90 112 83 0,2 0,2 0,3 70 83 0,4 0,6 0,5 97 89 1,1 1,1 1,2 - - - - - 148 130 0,7 0,5 0,5 79 80 0,7 0,8 0,8

1991-99 98 111 0,1 0,1 0,1 78 78 0,4 0,6 0,6 82 73 1,2 1,5 1,7 - - - - - 79 79 0,3 0,4 0,4 64 67 0,8 1,2 1,2

2006-11 - - - - - 153 113 0,7 0,4 0,6 94 92 2,2 2,3 2,4 - - - - - - - - - - 116 111 1,8 1,6 1,7

Att. SMR% Att. SMR% Att.
Causa di decesso Periodo

UOMINI DONNE

<14 anni 15-59 anni 60 anni e più <14 anni 15-59 anni 60 anni e più

SMR% Att. SMR% SMR% Att. SMR% Att.
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Allegato E – L’esposizione 

 

E.1. L’impianto ANIC 

 

E.1.1. Descrizione di massima dell’impianto  
Lo stabilimento ANIC sorgeva in località Macchia di Monte S. Angelo a circa 1,2 km da Manfredonia e 15 km 

da Monte S. Angelo, occupava una superficie totale di circa 130 ettari (di cui 60 riservati a strutture 

coperte), era delimitato ad est e ad ovest da terreni agricoli, a sud dal demanio marittimo e a nord dalla SS 

89 Garganica.  

La costruzione dello stabilimento ebbe inizio nel 1969 e nel 1989 vi è stata l’unificazione per accorpamento 

della Società Chimica Dauna nella società ANIC Agricoltura, divenuta poi Enichem Agricoltura. I primi 

impianti entrarono in funzione nell’autunno del 1971. 

Informazioni dettagliate sull’impianto possono essere dedotte dalla documentazione indicata in letteratura.  

Qui si presenta una descrizione di massima degli impianti ANIC come riportata in Amicarelli e Dompè 

(1982).  

Il ciclo tecnologico dell'ANIC di Manfredonia era articolato in una serie di impianti per la produzione di 

ammoniaca e di urea. La produzione giornaliera di ammoniaca anidra poteva raggiungere le 1200 

tonnellate e quella di urea le 2000 tonnellate. Lo stabilimento era suddiviso in 17 aree, dette isole, su 

alcune delle quali erano dislocati gli impianti per la produzione dei suddetti prodotti e su altre insistevano 

una centrale termoelettrica per le esigenze energetiche dello stabilimento, un impianto per il trattamento 

delle acque del ciclo termico e un impianto per l'immagazzinamento e l’insacco dei fertilizzanti. (Figura E.1) 

Alcune delle suddette isole erano occupate, inoltre, dalla Società Chimica Dauna (SCD), che aveva un 

impianto per la produzione di caprolattame con potenzialità di circa 240 tonnellate/giorno, un impianto per 

la produzione di solfato ammonico con potenzialità di circa 900 tonnellate/giorno ed un impianto per il 

trattamento delle acque di scarico. 

 

Figura E.1. Planimetria generale dello stabilimento. 
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I prodotti degli impianti (ANIC e SCD) erano essenzialmente: ammoniaca, urea, caprolattame, solfato 

ammonico. 

1. Ammoniaca. L’ammoniaca, gas incolore dall’odore pungente, costituisce il prodotto di partenza per la 

produzione di fertilizzanti azotati, quali urea, solfato ammonico, ecc. Le materie prime utilizzate per 

la sua produzione sono: metano, vapore d'acqua ed aria. I prodotti intermedi sono costituiti da 

miscele dei seguenti gas: metano, vapor d'acqua, ossido di carbonio, biossido di carbonio, idrogeno 

ed azoto. I prodotti finali sono: ammoniaca e biossido di carbonio che viene in parte utilizzato per la 

produzione di urea. Il processo di lavorazione per la produzione di ammoniaca può essere così 

sintetizzato: il metano dopo un trattamento di desolforazione viene inviato, miscelato con vapore, 

al forno di reforming primario, dove è parzialmente trasformato in idrogeno, anidride carbonica e 

ossido di carbonio. La miscela viene quindi inviata in un secondo forno di reforming unitamente ad 

aria in quantità tale da ottenere, all'uscita, una miscela costituita da idrogeno, anidride carbonica, 

ossido di carbonio, azoto e tracce di metano. L'ossido di carbonio viene portato unitamente a 

vapore ed acqua ad un opportuno impianto nel quale la miscela si trasforma quasi completamente 

in idrogeno e anidride carbonica. L'anidride carbonica contenuta nei gas di sintesi viene eliminata 

mediante lavaggio alcalino secondo il processo Gianmarco-Vetrocoke. Prima di essere inviata alla 

colonna di sintesi, dalla miscela vengono allontanate le ultime tracce di ossido di carbonio e 

anidride carbonica (metanazione) per impedire l'avvelenamento del catalizzatore. L'ammoniaca 

prodotta separata dal gas che non ha reagito, dopo refrigerazione e condensazione è inviata al 

serbatoio di stoccaggio. Per il funzionamento della colonna Gianmarco Vetrocoke si rimanda al 

paragrafo di descrizione dell’incidente del 1976. 

2. Urea. L’urea, fertilizzante azotato con un contenuto in azoto pari al 46%, è una sostanza di colore 

bianco, prodotta sotto forma di palline del diametro di circa 1-2 mm. Le materie prime utilizzate per 

la produzione dell'urea sono: ammoniaca anidra liquida e anidride carbonica. Queste inviate in 

proporzioni ben definite in un reattore, reagiscono per formare urea e carbammato. La reazione 

avviene a pressione e temperatura elevate. Dopo la separazione del carbammato, la soluzione 

acquosa di urea viene concentrata ed inviata all'evaporazione sotto vuoto. L'urea ridotta in granuli 

nella torre di prilling, viene stoccata in appositi magazzini.  

3. Caprolattame. Il caprolattame viene impiegato esclusivamente come materia prima per la produzione 

di fibre sintetiche, nylon 6 e tutta la gamma delle fibre poliammidiche. Per la produzione di 

caprolattame viene impiegata come materia prima il toluene. Questo reagendo con aria, mediante 

un processo di ossidazione, si trasforma in acido benzoico. Attraverso un processo di idrogenazione 

quest'ultimo dà origine all'acido esidrobenzoico, il quale con nitrosa ed oleum dà luogo al 

caprolattame grezzo. Tale prodotto viene sottoposto a purificazione e quindi stoccato. 

4. Solfato ammonico. Il solfato ammonico, fertilizzante con un contenuto di azoto pari al 20-21%, è 

ottenuto come sottoprodotto del processo di purificazione del caprolattame in presenza di 

ammoniaca.” 

 

E.1.2. Sostanze emesse in atmosfera 
Un impianto di tale complessità comporta una pressione ambientale generata dalla routinaria emissione di 

inquinanti in atmosfera durante gli anni di normale funzionamento. Si è dunque cercato di ricostruire il 

pattern geografico di esposizione prolungata alle emissioni del normale ciclo di funzionamento, attraverso 

una ricostruzione delle emissioni dei vari camini dell’impianto e una ricostruzione della climatologia del sito.  

Per quanto riguarda le emissioni convogliate e controllate ai diversi punti di emissione dei camini, le 

principali fonti di informazioni sono due: lo studio di compatibilità ambientale depositato presso il 

Ministero dell’Ambiente (MdA, senza indicazione di data) e il documento redatto dalla Commissione 
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Tecnica istituita dal Ministero dell’Ambiente, per la verifica del rischio e della compatibilità ambientale 

dello stabilimento Enichem, del 1989 (CT MdA, 1989). Dalla seconda relazione è stato possibile individuare 

in ogni punto di emissione rilevante, aggregabile per funzione produttiva (ammoniaca, urea, nitrosa, 

centrali termiche, ecc.) le quantità orarie emesse per ciascun inquinante considerato. Per avere una idea 

della dimensione complessiva delle emissioni per inquinante, per tutti i punti di emissione, nella tabella E.1 

sono integrati tutti i singoli contributi. 

Tabella E.1. Emissioni orarie sommate su tutti i punti di emissione dell’impianto (da: CT MdA, 1989) 

Sostanza  Kg/h 

Ammoniaca (NH3) 530 

Ossido di azoto (NOx) 330 

Monossido di carbonio (CO) 880 

Biossido di zolfo (SO2) 30 

Polveri 160 

Idrocarburi  120 

 
Nella figura E.2 sulla pianta dello stabilimento sono rappresentate le localizzazioni dell’origine delle 

sostanze emesse, attraverso un diverso codice di colore e un rettangolo di area crescente con la massa 

della sostanza emessa in quella zona dello stabilimento. 

 
Figura E.2 Localizzazioni dell’origine delle sostanze emesse, attraverso un diverso codice di colore e un 
rettangolo di area crescente con la massa della sostanza emessa in quella zona dello stabilimento. 

 

 

E.1.3. Emissioni specifiche da ciascun camino 
La ricostruzione delle emissioni orarie per ciascun camino si basa invece essenzialmente sulle informazioni 

ricavabili dallo studio di compatibilità ambientale dello stabilimento Enichem Agricoltura (MdA, senza 

indicazione di data) che riporta in modo tabellare, oltre alle emissioni delle sostanze in esame, le 

caratteristiche dei camini emissivi (posizione geografica, altezza del camino, diametro, temperatura di 
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uscita dei fumi, portata dei fumi) utili per le simulazioni modellistiche della dispersione a lungo termine 

(figura E.3). Alcuni valori mancanti (dovuti a errata riproduzione fotostatica del documento) sono stati 

integrati dai corrispondenti valori rintracciati in CT MdA (1989, campi evidenziati in rosa in figura E.3). Un 

dato (l’emissione di ossidi di azoto per un punto di emissione della centrale termoelettrica, evidenziato in 

rosso) è stato estrapolato, poiché inconsistente con gli altri. Una ultima annotazione la merita l’emissione 

di biossido di zolfo da parte della centrale termoelettrica, i cui gruppi sono stati alimentati a olio con alto 

tenore di zolfo almeno fino ai primi anni ’80, come documentato dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio 

disposta dal Tribunale di Foggia e realizzata nel 1982 da Fabrizi e Panzironi. Dalle misure effettuate sui fumi 

emessi da due camini, si evincono concentrazioni di quasi 300 volte superiori a quelle annotate in CT MdA 

(1989). Questo rilevamento non è stato utilizzato nelle modellazioni di questo studio, ma potrebbe essere 

utilmente recuperato nella necessità di seguire nel tempo l’esposizione della coorte della popolazione, con 

le dovute assunzioni sull’arco temporale dell’impiego di olio ad alto tenore di zolfo nella centrale 

termoelettrica.  

 

 
Figura E.3 Caratteristiche ed emissioni dei camini dell’impianto 
 

E.2. Principali caratteristiche meteo/climatiche 

Per la sua collocazione geografica l’area di Manfredonia è caratterizzata da complesse circolazioni 

atmosferiche in cui flussi a mesoscala subiscono l’influenza di effetti locali causati dalla disomogeneità della 

superficie terrestre terra/mare e dalla presenza di rilievi orografici come il Gargano.  

Nell’area attualmente sono presenti due stazioni dell’Aeronautica Militare (AM), Monte S. Angelo 

(41°42′30.1″ N 15°56′49.47″ E, 865 m s.l.m.) e Amendola (41°32′11.02″N 15°43′01.43″E, 70 m s.l.m.). Nel 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Stazione_meteorologica_di_Monte_Sant%27Angelo&params=41.708362_N_15.947076_E_type:landmark
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periodo di funzionamento dell’impianto risulta essere stata attiva una stazione meteorologica all’interno 

dello stabilimento (coordinate 41° 38’ 48’’ N - 3° 29’ 10” E) di cui però non è stato possibile recuperare i dati 

registrati originari. Per tale stazione sono stati rintracciate alcune elaborazioni di frequenze direzioni-

intensità del vento per il periodo 1985-1989 contenute in MdA (senza indicazione di data). 

Dal 2001 è inoltre attiva una stazione del servizio agrometeorologico della regione Puglia, Daunia Risi 

OPU23 (41°32'29'' N 15°53'10'' E,  4 m s.l.m.). 

Le Figure E.4 e E.5 mostrano l’andamento medio annuo di temperatura e precipitazioni per le due stazioni 

dell’AM negli anni 1971-1990. Il confronto mette in evidenza come le temperature in media siano più basse 

e le precipitazioni cumulate più alte a Monte S. Angelo rispetto ad Amendola.  

Figura E.4. Andamento medio mensile delle temperature nelle 2 stazioni dell’AM. 

 
 

Figura E.5 Precipitazioni cumulate mensili nelle due stazioni dell’AM. 

 
 

La Figura E.6 mostra il confronto delle rose dei venti tra le due stazioni dell’AM e la stazione dello 

stabilimento nel periodo 1985-1989. Il confronto mette in evidenza venti prevalenti lungo l’asse N-S per la 

stazione di Monte S. Angelo, venti meno intensi direzioni prevalenti NW-W ed E per la stazione di 

Amendola, e venti prevalenti lungo asse W-E per la stazione ANIC con anche una componente NE assente 

nelle altre due stazioni.  
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Figura E.6 Rose dei venti nelle stazioni di Monte S. Angelo, Amendola e stazione Enichem nel periodo 
1985-1989. 

 
 
La Figura E.7 mostra invece la rosa dei venti per la stazione di Daunia Risi per un anno di funzionamento.  
 

Figura E.7 Rosa dei venti nelle stazioni di Daunia Risi nell’anno 2001. 

 
Il confronto tra le figure mette in evidenza le peculiarità meteorologiche della stazione dello stabilimento, 

rispetto alle altre stazioni meteorologiche dell’area. In particolare emergono delle componenti del vento 

dai settori nord-orientali (probabilità annuale del 7%) che coincidono approssimativamente con la direttrice 

zona industriale-città di Manfredonia. Tali componenti risultano rilevanti ai fini della dispersione di 

eventuali inquinanti, rappresentando le condizioni di direzione del vento più sfavorevoli per l’abitato.  

Ai fini di una caratterizzazione meteo zona industriale - abitato di Manfredonia, pertanto non è possibile 

utilizzare né i dati delle stazioni dell’aeronautica militare né quella attuale di Daunia Risi. Sarebbe 

necessario valutare con campagne meteorologiche ad hoc le caratteristiche indicate dalla stazione ANIC 

attualmente non più in uso. 

 

E.3. Ricostruzione dell’incidente del 26/09/1976  

 

E.3.1. Colonna Gianmarco Vetrocoke 
L'impianto di decarbonatazione Gianmarco-Vetrocoke viene descritta da Amicarelli e Dompè (1982). È 

essenzialmente costituito da una colonna di assorbimento (la colonna dello stabilimento che “esplose” nel 

1976), una di rigenerazione, un sistema di pompe per la circolazione dei liquidi, una serie di turbine, 

scambiatori di calore, filtri, 3 serbatoi per la preparazione delle soluzioni.  

Colonna di assorbimento. L'assorbimento dell'anidride carbonica viene ottenuto utilizzando una soluzione 

acquosa di carbonato di potassio attivata per aggiunta di anidride arseniosa. La concentrazione della 

soluzione varia tra 270-310 g/l di carbonato e 135-160 g/l di anidride arseniosa. La temperatura e la 

pressione di esercizio sono mediamente di 100 °C e 29 atmosfere. Dopo l'assorbimento, la soluzione 
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esaurita, opportunamente decompressa, viene inviata alla colonna di rigenerazione ed i gas residui 

(idrogeno, azoto, anidride carbonica e ossido di carbonio) alla metanazione (Figura E.8).  

Colonna di rigenerazione. La soluzione esausta, proveniente dalla colonna di assorbimento, inizia il ciclo di 

rigenerazione mediante il desorbimento dell'anidride carbonica provocato dall'innalzamento della 

temperatura e dall'abbassamento ulteriore della pressione (1,5 atm). La soluzione rigenerata viene rinviata 

dopo raffreddamento e compressione, alla colonna di assorbimento, mentre parte del gas desorbito viene 

inviato all'impianto urea. 

Figura E.8.   Elaborazione schematica della colonna di assorbimento GV 
 da una diapositiva di R. Rana, Università di Foggia, 2006. 

 

 

E.3.2. Ricostruzione della dinamica dell’incidente 
Sono diverse le fonti che hanno provato a ricostruire la dinamica dell’incidente e i risultanti materiali 

fuoriusciti e riversati nell’ambiente.  

Nella sola monografia pubblicata sulla rivista Medicina del Lavoro (AAVV, 1982) si possono rintracciare 

informazioni anche in parte in contraddizione fra loro: dalle dichiarazioni dei due sindaci di Manfredonia e 

Monte S. Angelo, l’ora dello scoppio sarebbe posta alle 9,40. I sindaci riportano la seguente lista di sostanze 

fuoriuscite: 10 t di arsenico, 60 t di acqua, 18 t di monossido di carbonio (CO); quest’ultima annotazione 

pare un semplice refuso, le altre fonti di informazione specificano ossido di potassio per 18 t (ndr). La nota 

dell’Azienda, contenuta in AAVV (1982), riporta la fuoriuscita di soluzione di arsenico, in parte sotto forma 

di nube, mista al gas di processo, in parte sotto forma liquida, assieme ai corpi di riempimento di ceramica, 

e parti in metallo. La nube si sollevò verticalmente in atmosfera e poi fu sospinta dal debole vento. Nella 

stessa nota si riporta l’esecuzione di operazioni interne allo stabilimento: rimozione corpi solidi e 

convogliamento dei liquidi in vasche di contenimento. Dalla nota del consiglio di fabbrica si evince una 

diversa ora dello scoppio (9,50) e la fuoriuscita di 30 t di soluzione di anidride arseniosa. La stessa ora dello 

scoppio, 9,50, è riportata da Ambrosi e Amicarelli (1982), con la seguente valutazione delle fuoriuscite: 

“una miscela valutabile intorno a 10 tonnellate costituita da carbonato di potassio, arsenito ed arseniato di 

potassio. Tali sostante (sotto forma di polveri) in parte sono ricadute nell'area dello stabilimento ed in 

parte, spinte dal vento, si sono riversate in un'area verso Ovest comprendente l’estrema periferia di 

Manfredonia, inquinando il territorio interessato.” 

In un documento emesso da Enichem Agricoltura (senza indicazione di data) si riporta che la colonna 

incidentata era alta circa 40 metri, e che si staccò la parte superiore (diametro 3 m) per una lunghezza di 

circa 4m. Questa parte ricadde al suolo a una distanza di circa 70 m. Il distacco del tronco superiore della 
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colonna avvenne lungo la saldatura circonferenziale del tratto tronco conico di raccordo con la restante 

parte della colonna, a sezione maggiore. 

Data l’incertezza sollevata in queste e in altre ricostruzioni (ISTISAN, 1977; Polemio et al., 1980; Zapponi e 

Bianchi, 1980; Carrara et al., 2007), si è deciso di assumere a priori gli elementi necessari alla ricostruzione 

delle emissioni in aria e susseguenti ricadute al suolo che sono all’origine della esposizione della 

popolazione generale del Comune di Manfredonia a seguito del medesimo incidente.  

 Si è ipotizzato che l’emissione, di carattere esplosivo (i valori di esercizio all’interno della colonna 

possono essere assunti in media di 27 atm di pressione e 100 °C di temperatura), sia consistita di 

due frazioni distinguibili per composizione e destino nell’ambiente. 

o la prima consistette in una fuoriuscita di una soluzione liquida mista a detriti (contenenti in 

totale fino a 3 t di arsenico) ricaduta a brevissima distanza all’interno dello stabilimento 

ANIC nei dintorni della colonna stessa (Isola 5);  

o la seconda frazione si deve intendere come la formazione repentina, l’innalzamento (fino a 

200m di altezza) e la dispersione di una nube formata da gas e goccioline che si è espansa e 

diffusa oltre lo stabilimento trasportata dal vento.  

 Per la definizione e le quantità di sostanze emesse, nelle due frazioni sopra descritte, ci sembra 

attendibile la ricostruzione seguente: dalla colonna sarebbero fuoriusciti, oltre al gas di processo 

formato prevalentemente da idrogeno, azoto, mono e biossido di carbonio, c.ca 100 m3 di 

soluzione acquosa Gianmarco Vetrocoke, ove si trovavano c.ca 10 t di As presente sotto forma di 

differenti specie chimiche: As2O3, H3AsO3, K3AsO3; oltre a ciò, vennero espulsi c.ca 100 m3 di 

frammenti delle selle ceramiche contaminate da As. 

Nella figura E.9. è rappresentata l’immagine della colonna esplosa e delle relative fuoriuscite  

Figura E.9. Rappresentazione iconografica della colonna “esplosa” e delle relative fuoriuscite 

 
. 

E.4. Pattern di esposizione acuta 
Sebbene, come abbiamo visto nel paragrafo “Principali caratteristiche meteoclimatiche dell’area” le due 

stazioni dell’Aeronautica Militare non rappresentino la meteorologia tipica dell’area zona industriale - 

Manfredonia, i dati delle due stazioni meteorologiche dell’Aeronautica Militare sono stati utilizzati per un 

confronto nel dominio più esteso. Entrambe all’ora dell’incidente registravano calma di vento.  

Per ricostruire l’evoluzione spazio-temporale della nube di arsenico è stato pertanto messo a punto un 

modello meteo/dispersivo. L’obiettivo primario è stato quello di individuare un gradiente spaziale della 
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contaminazione rilevante ai fini dell’esposizione dei residenti di Manfredonia all’epoca dell’incidente, 

piuttosto che quantificare l’arsenico depositato al suolo in seguito allo scoppio. L’assenza di dati 

meteorologici nel sito specifico, l’incertezza relative all’incidente, la distribuzione limitata dei dati di 

deposizione al suolo impediscono a 40 anni di distanza un confronto puntuale delle risultanze del sistema 

modellistico. 

Al fine di riprodurre i campi meteorologici è stato utilizzato il modello meteorologico denominato Regional 

Atmospheric Modeling System (RAMS, sviluppato dalla Colorado State University, USA), con un sistema di 3 

griglie innestate la cui estensione è mostrata in Figura E.10. Il primo dominio di simulazione 672x576 km2 

(Griglia 1) ricopre gran parte dell’Italia Centro-meridionale, il secondo dominio 200x168 km2 (Griglia 2) 

comprende gran parte della Puglia e Basilicata, il terzo dominio comprende 106x70 km2 il Gargano e l’area 

di Manfredonia. In verticale l’atmosfera è stata suddivisa in 25 livelli di spessore differente a partire da 100 

m vicino la superficie e con un rapporto di circa 1,2 fino al 13° livello, fino a un massimo di 1000 m vicino al 

top. Il dominio verticale si estende a 13,5 km. 

Nella Figura E.11 sono mostrati i campi di vento e temperatura ottenuti con il modello RAMS sulla griglia 3. 

La variazione di colore indica la temperatura, mentre le frecce indicano direzione ed intensità del vento.  

 

Figura E.10 . Griglie di simulazione modello RAMS. 

 
 

All’ora dell’incidente 9:00 GTM (10 ora locale) il campo di vento è alquanto complesso con una variabilità 

spaziale molto elevata proprio nei dintorni dell’area di Monte S. Angelo – Macchia dove sembrano confluire 

flussi da differenti direzioni. 

Complessivamente l’area di Manfredonia è interessata da una situazione di venti deboli che sembrano 

rinforzarsi nelle ore successive dai settori orientali. Ciò è in linea con dati delle stazioni dell’AM e da quanto 

indicato nelle varie testimonianze riferite all’incidente. 
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Figura E.11. Campi di vento e temperatura h 9-10-11-12 GMT. 

 
 

I campi meteorologici tridimensionali sono stati poi utilizzati come input al modello di dispersione utilizzato 

per seguire l’evoluzione spazio temporale della nube sospinta verso l’alto.  

 

Per quanto riguarda la simulazione della dispersione è stata fatta una ricerca bibliografica sugli incidenti 

industriali e sui possibili modelli da utilizzare per descriverli. La tipologia dell’incidente di Manfredonia non 

rientra nella casistica disponibile. Pertanto si è deciso di utilizzare il modello a puff lagrangiani denominato 

CALPUFF. Le numerose incertezze legate alla dinamica dell’incidente e all’entità e alle caratteristiche 

chimico fisiche della nube sprigionata hanno imposto delle ipotesi sulla velocità dei fumi, sulla risalita e 

sulla tipologia della nube fuoriuscita. Avendo come obiettivo quello di individuare un’eventuale gradiente 

spaziale di esposizione alla contaminazione atmosferica, abbiamo assunto un’emissione unitaria ed una 

risalita di 200 m sulla base di un bilancio del contenuto di partenza della colonna e compatibile con quanto 

riportato dalle varie testimonianze raccolte. In Tabella 2 sono riportate le caratteristiche principali delle 

griglie utilizzate nei vari modelli. 

 

Tabella E.2. Caratteristiche delle griglie utilizzate. N sono il numero di cellette in latitudine (x) e 
longitudine (y). D la dimensione della celletta in x e y. L la dimensione totale in x e y della griglia  
(N moltiplicato D). Nz il numero di livelli in verticale. 

  Nx Ny Dx (km) Dy(km) Lx (km) Ly(km) Nz 

RAMS  

Griglia 1 42 36 16 16 672 576 25 

Griglia 2 50 42 4 4 200 168 25 

Griglia 3 106 70 1 1 106 70 25 

CALMET/CALPUFF  

Griglia 4 60 62 1 1 60 62 10 
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E.5. Pattern di esposizione cronica alle emissioni continue  

La ricostruzione del pattern geografico di esposizione prolungata ai contaminanti emessi dall’impianto 

durante il normale ciclo di funzionamento, ha previsto, oltre alla ricostruzione delle emissioni dei vari 

camini dell’impianto, una ricostruzione meteo/climatica del sito.  

Considerate le differenze emerse tra le varie stazioni meteorologiche del sito e la limitatezza di tempo e 

risorse necessarie per l’applicazione di strumenti più sofisticati si è deciso di utilizzare il modello Windimula 

in modalità long term. Gli input climatologici sono stati derivati dalle frequenze per classi di stabilità relativi 

alla stazione meteorologica dell’impianto presenti in MdA (senza indicazione di data). Non sono stati 

elaborati dati originari, in quanto non più disponibili. I risultati sono pertanto da considerare con cautela, 

forniscono essenzialmente un’idea di massima del gradiente spaziale di concentrazione in aria ed 

esposizione della popolazione. La figura E.12 mostrano le mappe di ricaduta al suolo relativamente a 

polveri totali sospese (PTS), ossidi di azoto (NOx), idrocarburi (HC), ammoniaca (NH3), monossido di 

carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2). La sovrapposizione delle mappe su Google Earth ha solo uno scopo 

indicativo, considerate le modificazioni urbanistiche dagli anni 90 in poi. Le aree a maggiore concentrazione 

risultano essere nello stabilimento e nei quartieri Nord di Manfredonia a ridosso della zona industriale. 
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Figura E.12. Mappe di isoconcentrazione 
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 Articolo Stampa DEMOLIZIONE Torri di Prilling: stop lavori causa presenza di arsenico 

 Articolo Stampa Ex Enichem Manfredonia Materiale inquinante ancora sotto _pista dei pompieri 
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DELLO STATO DI FATTO 

 

E.7. Bibliografia 

1. AAVV (1982). L'incidente di Manfredonia: gli avvenimenti, le indagini, le acquisizioni. Med. Lavoro, Suppl. 
al n.3. 

2. Ambrosi L. e Amicarelli V.(1982). La cronistoria degli avvenimenti, in “L'incidente di Manfredonia: gli 
avvenimenti, le indagini, le acquisizioni.” Med. Lavoro, Suppl. al n.3, 271-275. 

3. Amicarelli V. e Dompè M. (1981). Il Processo tecnologico, in “L'incidente di Manfredonia: gli avvenimenti, 
le indagini, le acquisizioni.” Med. Lavoro, Suppl. al n.3, 276-272. 68. 

4. Carrara R., Mara L., Thieme B., (2007). Osservazioni relative alla relazione tecnica deposistata dai CTU 
Russo e Russo. Relazione Tecnica. III Proc. Proc. n. 7031/2000 R.G.N.R. Dott.ssa Lidia Giorgio N. 
20123/2002 R.G.TRIB Giudice Dott.ssa Valente. 

5. CT MdA, (1989). Relazione della Commissione Tecnica, per la verifica del rischio e della compatibilità 
ambientale dello stabilimento ENICHEM, CT istituita dal Ministero dell’Ambiente. 

6. Enichem Agricoltura (senza indicazione di data). Incidente impianto lavaggio CO2 del 29.9.1976. Allegato 
4.  

7. Fabrizi F. e Panzironi T. (1982). Consulenza Tecnica d’Ufficio per accertare se gli scarichi in mare, 
nell'atmosfera e nelle falde freatiche emessi dagli impianti ANIC e SCD sono conformi alle leggi, e in caso 
negativo quali conseguenze determinano sulla vita animale e vegetale, anche marina. Relazione tecnica. 

8. ISTISAN (1977). Conseguenze dell’incidente occorso allo stabilimento ANIC della zona di Manfredonia: 
studi analitici e farmaco-tossicologici dell’inquinamento da arsenico nell’ambiente. Rapporto ISTISAN 
1977/7 parti I-III, Roma. 

9. MdA (senza indicazione di data). Ministero dell'Ambiente (a cura di). Studio di compatibilità ambientale 
per lo stabilimento ENICHEM agricoltura di Manfredonia. Rapporto tecnico. 

http://www.elizas.eu/images/Publications/costes1006_d1_final_low-res.pdf
http://www.arpa.puglia.it/
http://www.bonifichemanfredonia.it/
http://inemar.arpa.puglia.it/


191 
 

10. Polemio M. et al. (1980). Arsenic poisoning in Manfredonia: methods of detection and decontamination, 
Bollettino dei Chimici, 3, 165-176. 

11. Zapponi G.A., Bianchi E. (1980). Methods for detecting levels of contaminationof a territory: application 
to a case of arsenic poisoning, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 16, 2. 

 

  



192 
 

Allegato F – Analisi età-periodo-coorte 

 

F.1. Metodi 

Gli andamenti temporali nella mortalità per tutte le cause prese in esame sono stati analizzati adattando 

modelli età-periodo-coorte (Clayton e Schifflers 1987, I-II ).  

Infatti in epidemiologia l’analisi della variazione temporale dei tassi di malattia viene eseguita 

scomponendo gli effetti del periodo di calendario da quelli di coorte di nascita. Poiché l’età cronologica è il 

determinante più forte della mortalità, i confronti vengono condotti controllando per età, ad esempio con 

l’uso di procedure di standardizzazione. Tuttavia, come si vede ricorrendo alla tabulazione dei tassi nel 

diagramma di Lexis, per le coorti di nascita i tassi non coprono necessariamente tutte le classi di età 

essendo definite sulle diagonali del diagramma, e quindi non è possibile l’uso semplice delle procedure di 

standardizzazione. L’analisi è stata pertanto condotta adattando un modello di regressione. Se la 

numerosità degli eventi per classi di età lo consente si può usare una trasformazione che linearizza la 

relazione e stabilizza le varianze , ad esempio il logaritmo dei tassi e pesi pari al reciproco del numero di 

eventi. Altrimenti si ricorre a modelli lineari generalizzati trattando le frequenze osservate come variabili 

Poissoniane e utilizzando come offset il logaritmo dei denominatori di popolazione e degli attesi secondo 

una procedura di standardizzazione indiretta. Quest’ultima soluzione permette di valutare gli andamenti 

temporali al netto delle tendenze generali, nazionali o regionali, a seconda dei tassi di riferimento usati per 

la standardizzazione indiretta. L’assunzione nell’uso di questi modelli è che valga il modello moltiplicativo, 

la stessa soggiacente all’uso della standardizzazione indiretta, e cioè che il tasso sia esprimibile come il 

prodotto di una componente età per una componente periodo e/o coorte. 

L’analisi procede nel seguente modo: si adattano in sequenza i modelli con la componente età soltanto; con 

la componente età più un termine di trend temporale lineare (che è indistinguibile cioè non può essere 

identificato come lineare di periodo o trasversale o lineare di coorte o longitudinale); con le componenti 

età e periodo; con le componenti età e coorte; con tutte e tre le componenti età, periodo, coorte. I modelli 

sono gerarchicamente ordinati e quindi possiamo valutare tramite test di rapporto di verosimiglianza la 

significatività del termine di trend lineare (in gergo drift); la significatività della componente periodo o della 

componente coorte marginale o condizionata, cioè al netto dell’altra componente temporale, periodo dato 

coorte e coorte dato periodo.  

L’interpretazione dei coefficienti di periodo o di coorte non è ovvia perché periodo e coorte sono 

linearmente dipendenti ma questo è necessario se l’analisi riporta come modello con adattamento migliore 

il modello età periodo coorte.  
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F.2. Risultati 

Nell’appendice sono riportati tutti i modelli età periodo coorte per tutte le cause di morte considerate. 

Data la particolarità dei dati disponibili per Manfredonia il diagramma di Lexis è il seguente: 

 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 05-09 

0-4 1966-74 1971-79 20 21  23 24 25 

5-9 1961-69 1966-74  1973-82   22 23 24 

10-14 16 1961-69  1968-77 1974-83  21 22 23 

15-19 15 16  1963-72 1969-78  1975-84 21 22 

20-24 14 15 16  1964-73  1970-79 76-82  21 

25-29 13 14 15 16  1965-74 71-77   77-86 

30-34 12 13 14 15  17 66-72   72-81 

35-39 11 12 13 14  16 17  67-76 

40-44 10 11 12 13  15 16 17 

45-49 9 10 11 12  14 15 16 

50-54 8 9 10 11  13 14 15 

55-59 7 8 9 10  12 13 14 

60-64 6 7 8 9  11 12 13 

65-69 5 6 7 8  10 11 12 

70-74 4 5 6 7  9 10 11 

75-79 3 4 5 6  8 9 10 

80-84 2 3 4 5  7 8 9 

85- 1 2 3 4  6 7 8 

 

Le coorti non sono esattamente corrispondenti alle diagonali del diagramma di Lexis costruito usando classi 

di età e periodo di calendario quinquennali. I periodi di calendario sono stati in qualche modo adattati a 

questa struttura. 

Complessivamente non emergono andamenti non lineari tali da poter identificare preponderante una 

componente periodo rispetto ad una componente coorte. Solo in alcuni casi si osserva una significativa 

componente di periodo di calendario e mai una componente di coorte. Questo in parte è legato alla 

difficoltà di stimare le componenti di coorte e i test di rapporto di verosimiglianza hanno tanti gradi di 

libertà, cioè hanno una potenza limitata rispetto all’analogo test sul periodo di calendario. 

Tuttavia, la preponderanza degli effetti di periodo fa pensare ad un effetto trasversale a tutte le classi di 

età, coerente con l’ipotesi di una danno legato ad un evento catastrofico e limitato ad un preciso istante 

temporale. 

Nelle figure sono riportati i rapporti tra tassi stimati per i periodi temporali assumendo come riferimento il 

primo periodo (1970-74) e i rapporti tra tassi per le coorti di nascita prendendo come riferimento la nona 

coorte (1921-29). 
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F.3. Conclusioni 

La mortalità per tutte le cause è aumentata a partire dal periodo 1988-92 e si stabilizza su valori superiori 

del dieci percento rispetto ai primi anni settanta dal 1993 in poi. Sono andamenti al netto delle tendenze 

regionali e sono coerenti sia negli uomini che nelle donne. 

Per coorte di nascita l’aumento è osservabile a partire dalla decima coorte (1926-34) e in un certo senso è 

più che lineare e ad una analisi che utilizza delle spline cubiche per lisciare gli andamenti di coorte che 

risultano molto irregolari e molti imprecisamente stimati nelle corti più giovani, mostra un impennarsi a 

partire dalla quindicesima coorte (1951-59). 

Per tumore polmonare l’andamento per periodo è abbastanza irregolare e per coorte mostra aumenti a 

partire dalla decima coorte (1926-34). Se semplifichiamo l’analisi considerando complessivamente le coorti 

dalla decima in avanti rispetto alle precedenti abbiamo un rapporto tra tassi di IRR=1.35  (95% IC  1.11; 1.65 

p=0.003). 

Per le malattie cardiache si può commentare separatamente l’andamento negli uomini e nelle donne.  Per 

gli uomini si ha un aumento importante nel periodo 1994-99 e una leggera diminuzione successivamente. 

Più irregolare l’andamento per coorte di nascita, le coorti più giovani sono  più a rischio. Per le donne 

osserviamo un andamenti bimodale con un primo picco negli anni 1983-87 e poi per gli anni 1994-99 e 

successivi. Per coorte di nascita l’andamento è irregolare. 
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F.5. Appendice –Modelli e grafici delle analisi età-periodo-coorte 

 

Tabella esplicativa dei codici. 

Codice 
età 

Descrizione 
del codice 

di età  
Codice di 
periodo  

Descrizione 
del codice 
di periodo  

Codice di 
coorte 

Descrizione 
del codice 
di coorte 

1 0-4  1 1970-74  1 1885 

2 5-9  2 1975-79  2 1890 

3 10-14  3 1982-87  3 1895 

4 15-19  4 1988-93  4 1900 

5 20-24  5 1994-99  5 1905 

6 25-29  6 2000-02  6 1910 

7 30-34  7 2006-11  7 1915 

8 35-39     8 1920 

9 40-44     9 1925 

10 45-49     10 1930 

11 50-54     11 1935 

12 55-59     12 1940 

13 60-64     13 1945 

14 65-69     14 1950 

15 70-74     15 1955 

16 75-79     16 1960 

17 80-84     17 1965 

18 85+     18 1970 
 

twoway (connected periodo lab, msymbol(none) mlabel(cal) mlabposition(6) lcolor(red) lwidth(thick)) 

(connected inf lab, mcolor(ltblue) msymbol(none) l color(ltblue)) (connected sup lab, msymbol(none) 

lcolor(ltblue)) (scatter reference lab), ytitle(Rapporto tro tassi) xtitle(periodo di calendario) title("tutte le 

cause") legend(off) 
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 twoway (mspline coo25 lab_coo25, lcolor(blue) lwidth(thick)) (connected coo25 lab_coo25, 

msymbol(none) lcolor(red) lwidth(thick)) (connected inf_c25 lab_coo25, mcolor(ltblue) msymbol(none) 

lcolor(ltblue)) (connected sup_c25 lab_coo25, msymbol(none) lcolor(ltblue)) , ytitle(Rapporto tra tassi) 

xtitle(coorte di nascita) title("tutte le cause") legend(off) 

 

.5
1

1
.5

2
2

.5
3

R
a
p

p
o

rt
o

 t
ra

 t
a

s
s
i

0 5 10 15 20 25
coorte di nascita

tutte le cause



198 
 

 

.5
1

1
.5

2
2

.5
3

R
a
p

p
o

rt
o

 t
ra

 t
a

s
s
i

0 5 10 15 20 25
coorte di nascita

tutte le cause



199 
 

xi: glm  oss i.codses i.eta coo1 coo2 coo3, exp(att) f(poisson) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

             |                 OIM 

         oss |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  _Icodses_2 |   .0442298   .0184358     2.40   0.016     .0080964    .0803633 

     _Ieta_2 |  -.0281905   .1768721    -0.16   0.873    -.3748534    .3184724 

     _Ieta_3 |   -.293653   .1884197    -1.56   0.119    -.6629488    .0756428 

     _Ieta_4 |  -.2371556   .1409087    -1.68   0.092    -.5133316    .0390205 

     _Ieta_5 |  -.2817821   .1330846    -2.12   0.034     -.542623   -.0209412 

     _Ieta_6 |  -.2183474   .1300352    -1.68   0.093    -.4732117    .0365169 

     _Ieta_7 |  -.1581877    .119549    -1.32   0.186    -.3924994     .076124 

     _Ieta_8 |  -.0702616   .1055149    -0.67   0.505     -.277067    .1365439 

     _Ieta_9 |  -.1295567   .0923924    -1.40   0.161    -.3106425    .0515291 

    _Ieta_10 |    -.12582   .0788423    -1.60   0.111    -.2803481    .0287081 

    _Ieta_11 |  -.0363812   .0654105    -0.56   0.578    -.1645833     .091821 

    _Ieta_12 |  -.1347543    .058146    -2.32   0.020    -.2487184   -.0207902 

    _Ieta_13 |  -.0073643   .0492493    -0.15   0.881    -.1038913    .0891626 

    _Ieta_14 |  -.2942205   .1077959    -2.73   0.006    -.5054966   -.0829444 

    _Ieta_15 |  -.0158093   .0427793    -0.37   0.712    -.0996551    .0680366 

    _Ieta_16 |  -.0325682   .0410078    -0.79   0.427    -.1129421    .0478057 

    _Ieta_17 |   .0102711   .0418483     0.25   0.806    -.0717501    .0922923 

    _Ieta_18 |   .0861927   .0377331     2.28   0.022     .0122371    .1601482 

        coo1 |  -.0028267   .0062358    -0.45   0.650    -.0150486    .0093953 

        coo2 |    .038393   .0220879     1.74   0.082    -.0048985    .0816845 

        coo3 |  -.0996444   .1059318    -0.94   0.347    -.3072668     .107978 

       _cons |  -.1978393   .0469629    -4.21   0.000    -.2898849   -.1057938 

     ln(att) |          1  (exposure) 

------------------------------------------------------------------------------ 

twoway (scatter exppp coorte) (connected expppi coorte, sort msymbol(none) lcolor(ltblue)) (connected 

exppps coorte if exppps<4, sort msymbol(none) lcolor(ltblue)), legend(off) 
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Allegato G – Pubblicazioni 
1976-2016  #Arsenico 40. Ora, la salute! 

Relazione per il dibattito del 24 settembre 2016:  

“Possiamo imparare dalle catastrofi?” 

 

A cura di Giulia Malavasi 

 

Manfredonia. 

Catastrofe continuata, cittadinanza ritrovata e colpevole rimozione 

 

Premessa 

La ricerca storica che sto conducendo sulla città di Manfredonia è parte integrante del progetto Ambiente 

Salute Manfredonia, nel quale l'elemento di novità e di peculiarità è quello di essere un progetto di 

indagine epidemiologica partecipata; anche questa ricerca storica, quindi, vuole essere un tentativo di 

ricerca partecipata, ed un primo passo in tal senso è stato quello di coniugare l'utilizzo di fonti primarie 

stampate – ovvero coeve ai fatti analizzati – sia pubblicate che in documenti originali, di fonti secondarie, e 

di una preziosa raccolta di fonti orali rese possibili dal supporto dei cittadini e delle cittadine di questa città, 

sia nella veste ufficiale di interviste registrate1, sia nelle occasioni di scambio e di confronto che abbiamo 

condiviso durante gli ultimi mesi. 

La ricostruzione che presento oggi, dunque, vorrebbe essere un primo, parziale tentativo – perché la ricerca 

è tutt'altro che conclusa – di tessere le fila, di sistematizzare il racconto che è emerso: più che una 

cronistoria dettagliata, che dia conto dei tanti significativi momenti della storia della città, si tenta qui di 

evidenziare alcuni aspetti che a mio giudizio si sono rivelati importanti, senza nulla togliere alla ricchezza 

che verrebbe dalla possibilità di un ulteriore confronto; credo sia importante sottolineare che alcune delle 

parole chiave utilizzate sono proprio quelle emerse nelle interviste, e dunque ringrazio tutti coloro che 

hanno partecipato per un contributo che si sta rivelando davvero prezioso. 

 

 

 

                                                           

1 L’utilizzo di fonti orali è ampiamente affermato nella storiografia italiana ed ha consentito lo sviluppo di metodi 

d’indagine storica particolarmente significativi nell’ambito della storia locale, dello studio di soggetti sociali non 

adeguatamente considerati dalla storiografia tradizionale, e della valorizzazione delle specifiche soggettività agenti 

in un processo storico. Tra gli innumerevoli testi di riferimento, sono consultabili in merito: L. Passerini, Storia e 

soggettività: le fonti orali, la memoria, Firenze, La Nuova Italia, 1988; S. Ficacci (a c. di), Fonti orali e ricerca 

storica, Padova, Cierre, 2007; B. Bonomo, Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, 

Carocci, 2013. Alcune avvertenze sulla trasposizione scritta delle interviste: eventuali domande sono riportate tra 

parentesi quadre, mentre il corpo del testo è la testimonianza del soggetto intervistato; pur con i necessari 

adeguamenti ortografici e di punteggiatura, e con lo stralcio di ripetizioni o locuzioni intercalari, si è cercato di 

mantenere quanto più possibile la fedeltà alla testimonianza orale, pertanto il linguaggio assume inevitabilmente una 

connotazione colloquiale. 
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Quale sviluppo 

Una suggestiva ipotesi di periodizzazione dello sviluppo economico italiano, proposta da Poggio e  

Ruzzenenti 2 , assume a criterio fondante la dimensione quantitativa e qualitativa dell'impatto che 

l'industrializzazione ha avuto sull'ambiente3, e individua quattro fasi.  

La prima, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è caratterizzata da un impatto ambientale 

circoscritto alle localizzazioni delle centrali idroelettriche, delle concerie e delle cartiere, degli stabilimenti 

metalmeccanici, metallurgici e tessili, e dei primi insediamenti chimici. 

La seconda fase si sviluppa tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, ed è segnata da un impatto 

intenso ma ancora circoscritto: la principale fonte di energia continua ad essere quella idroelettrica, in 

grande espansione, e si affermano i settori della siderurgia e della chimica per la programmata 

indipendenza economica del Paese, con lo sviluppo di produzioni di coloranti ed esplosivi, aggressivi chimici 

bellici, pesticidi, prime plastiche, ed eternit. L'impatto di questi impianti è indubbiamente elevato sia a 

livello ambientale che sulla salute umana, con effetti fortemente negativi destinati a verificarsi anche dopo 

decenni. 

Il terzo periodo va dagli anni Cinquanta a metà anni Settanta, e, argomentano gli autori, «è sicuramente il 

più devastante, caratterizzato dall'espansione impetuosa della petrolchimica e dall'uso di fonti energetiche 

molto inquinanti»4; il petrolio diviene la principale fonte energetica, sostiene la motorizzazione del Paese e 

la scelta dell'opzione del trasporto su gomma, incentivata dalla Fiat, e viene utilizzato come materia prima 

per la filiera chimica dei derivati: «raffinerie e giganteschi impianti petrolchimici vengono disseminati, 

spesso, in zone paesaggisticamente di grande pregio»5, e l'impatto che determinano è pervasivo e 

altamente distruttivo in termini ambientali e di salute in molte realtà, tra cui Mantova, Ravenna, la laguna 

veneta, Gela, Porto Torres, Cagliari, Brindisi e la stessa Manfredonia.  

Il quarto periodo, a partire dagli anni Ottanta, vede un complesso insieme di fenomeni: da un lato si 

manifesta via via sempre più chiaramente la crisi dell'industria di base, in particolare siderurgica e 

petrolchimica, dall'altro continua un impatto ambientale diffuso e capillare; ad esso si contrappone tuttavia 

la nascita di una crescente e radicalizzata attenzione sociale ai temi della tutela dell'ambiente, dettata 

dall'evidente devastazione del territorio. 

Sono dunque il terzo ed il quarto periodo che qui interessano per contestualizzare le vicende di 

Manfredonia, città che assunse un ruolo di primo piano nella politica meridionalista dei “poli di sviluppo” 

nella filiera della chimica del petrolio. 

Non è questa la sede per approfondire adeguatamente la nascita e lo sviluppo dell'intervento straordinario 

nel Mezzogiorno, tuttavia qualche cenno consente di delineare il contesto storico ed economico. In 

estrema sintesi, il piano nasceva nella ricostruzione post-bellica, con l'adesione dell'Italia alla BIRS (Banca 

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, denominata poi Banca Mondiale) nel marzo '47, e la 

                                                           
2 P. P. Poggio, M. Ruzzenenti, Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente, Milano, Jaca Book, 2012. 

3 L'impatto ambientale è inteso dagli autori, riprendendo la normativa europea, come l'insieme di «“effetti diretti 

e indiretti” di una determinata industria “sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'aria, il clima, il 

paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra i fattori” sopra indicati», ibid., p. 3. 

4 Ibid., p. 5. 

5 Ibid., p. 6. 
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gestione dei prestiti dell'European Recovery Program (ERP, il piano Marshall), al quale l'Italia aveva 

presentato un progetto incentrato su due obiettivi: la piena occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno6.  

L'ente predisposto alla gestione dei prestiti venne individuato, con il fondamentale indirizzo di Donato 

Menichella7, nella Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950: «con la Cassa per il Mezzogiorno, concepita 

come ente pubblico autonomo, Menichella rispondeva anche all'esigenza, prospettata dalla BIRS, che la 

gestione dei suoi prestiti non fosse affidata a una molteplicità di soggetti politici e burocratici»8.  

Affiancato dalle leggi sulla riforma agraria (la legge Sila in maggio e la legge-stralcio nell'ottobre del 1950), il 

programma della Cassa si sarebbe focalizzato in un primo periodo sugli interventi di  preindustrializzazione, 

di bonifica, di trasformazione fondiaria, opere di irrigazione e di realizzazione di infrastrutture, viabilità e 

reti fognarie, per poi indirizzarsi verso una politica di industrializzazione9. La Cassa, «la cui nascita e 

programma vengono considerati con favore e per molti versi sollecitati da Washington, stipula tra il 1951 e 

il 1960 sette prestiti con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, [per] un importo 

complessivo in cifra tonda di 300 milioni di dollari, destinati per larga parte al finanziamento di progetti 

elettrici, industriali e irrigui»10.  

Nella seconda metà degli anni Cinquanta l'azione della Cassa virava verso le politiche di industrializzazione 

del Mezzogiorno, ritenuta necessaria dalla constatazione, negli ambienti di governo, che gli interventi 

pubblici nel meridione avevano avuto come effetto nei primi anni un incremento dei consumi, ma non degli 

investimenti locali11.  

Veniva quindi ampliato l'ambito dei compiti attribuiti alla Cassa, la cui azione perdeva il carattere di 

straordinarietà, per divenire sempre di più «sostitutiva e non aggiuntiva rispetto all'intervento ordinario 

della pubblica amministrazione»12, e veniva varato un piano di incentivi per stimolare l'industrializzazione; 

rivolti in un primo momento alla piccola e media impresa, in breve tempo vennero messi a disposizione 

anche delle grandi imprese. Passaggio cruciale fu la promulgazione della legge n. 634 del 29 luglio 1957, che 

sosteneva l'industrializzazione per poli, secondo la quale  un'area di insediamento industriale avrebbe 

prodotto effetti moltiplicativi per il territorio, e che prevedeva la localizzazione nel meridione di una quota 

non inferiore al 60% degli investimenti per nuovi impianti di imprese a partecipazione statale13.  

                                                           
6 A. de Benedetti, Lo sviluppo sospeso. Il Mezzogiorno e l'impresa pubblica 1048-1973, Catanzaro, Rubbettino, 

2013. 

7 Direttore generale dell'Iri dal 1934 al 1944, Donato Menichella fu nel 1946 tra i fondatori della SVIMEZ 

(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), e nel 1948 sostituì Luigi Einaudi nella carica di  

Governatore della Banca d'Italia, ruolo che ricoprì per dodici anni. Per una analisi della politica di Menichella, si veda 

S. Cafiero, Storia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno 1950-1993, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita 

Editore, 2000. Molto dettagliata anche la scheda biografica curata dal Dizionario Biografico Treccani, reperibile sul 

sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/donato-menichella_(Dizionario-Biografico). 

8 S. Cafiero, cit., p. 25. 

9 Ibid., pp. 39 e segg. 

10 A. de Benedetti, cit., p. 73. 

11 Una analisi che si riscontrava anche nell'intervento del Presidente del Consiglio Antonio Segni tenuto alla 

Camera il 17 settembre 1956: «l'incremento della produzione agricola e l'industrializzazione sono gli obiettivi a cui 

deve tendere il secondo tempo della politica di sviluppo del Mezzogiorno. […] Si prospetta quindi una politica di 

incentivi che non vuole creare situazioni di privilegio, ma soltanto avvicinare le condizioni del Mezzogiorno ai 

molteplici fattori agglomerativi delle regioni a diffusa industrializzazione»,  riportato da A. de Benedetti, cit., p. 133. 

12 A. de Benedetti, cit., p. 135. 

13 S. Cafiero, cit., p. 50. Con la legge n. 1589 del 22 dicembre 1956 era stato istituito il Ministero delle 

Partecipazioni Statali; significativamente, rileva de Benedetti, «il ministero per le partecipazioni statali, tranne una 

breve parentesi di circa otto mesi, sarà per oltre ventitré anni sempre saldamente nelle mani di ministri democristiani», 

A. de Benedetti, cit., p. 130. 
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Discostandosi in breve tempo dal progetto di potenziare la piccola e media impresa, l'attore fondamentale 

della industrializzazione del meridione, di fatto, diveniva l'Iri e la grande impresa pubblica. Aveva così avvio 

il potenziamento delle industrie di base, con impianti ad alto investimento di capitale, del comparto 

elettrico dell'Iri, dei poli siderurgici – tra gli altri Piombino e Bagnoli – del settore meccanico e di quello 

petrolchimico. 

In una recente pubblicazione curata dalla Banca d'Italia, viene data una sintesi della politica dei “poli di 

sviluppo” alla quale si approda con gli interventi della Cassa: «una politica volta all’insediamento in aree 

meridionali di grandi industrie esterne, prevalentemente, ma non esclusivamente, di base, al fine di 

promuovere la soluzione del problema del minore sviluppo meridionale. […] Una prima fase dell’intervento 

straordinario si indirizzò verso l’infrastrutturazione e il sostegno della riforma agraria. Dal 1957, la 

constatazione che buona parte delle risorse impiegate disperdeva i propri effetti moltiplicativi al di fuori del 

Mezzogiorno, per l’assenza di un settore secondario, portò all’esigenza di una politica di 

industrializzazione.»14  

Sembra opportuno rilevare che nel valutare la politica dei “poli di sviluppo”, il quaderno della Banca d'Italia 

ancora oggi propone una analisi complessa, che distingue tra vari siti di insediamento industriale, ma nella 

quale in sostanza vengono evidenziati gli elementi positivi di quella politica, tutti inseriti in una logica 

quantitativa, più che qualitativa, dello sviluppo economico15. 

Nei fatti, le politiche di intervento furono in molti casi incapaci di generare uno sviluppo endogeno16, e 

l'industrializzazione per poli rimase un modello imposto dall'alto, avulso dal contesto sociale, produttivo, 

ambientale e storico dei territori del meridione: «fu allora che le regioni meridionali divennero appetibile 

terreno di sperimentazione delle politiche di sviluppo dell'intervento straordinario, che sconvolsero gli 

equilibri ambientali e sociali, distrussero le risorse e misero in crisi i settori economici tradizionali»17.  

La scelta dei territori nei quali insediare poli industriali rispondeva spesso più a logiche clientelari che di 

programmazione economica, funzionali al rafforzamento della struttura organizzativa ed elettorale del 

maggiore partito di governo18. Inoltre, le cosiddette “cattedrali nel deserto” si rivelarono in molti casi 

«industrie ad alta intensità di capitale, non di lavoro, e come tali contribuivano ben poco a risolvere il 

cronico problema della disoccupazione meridionale»19. 

Si è trattata, nella valutazione di Poggio e Ruzzenenti, di una vera e propria “autocolonizzazione”, di un 

“autosfruttamento” che ha assunto i caratteri classici della colonizzazione di altri paesi, solo rivolta al 

Mezzogiorno d'Italia: «in sostanza i meccanismi sono simili a quelli classicamente coloniali (sfruttamento 

selvaggio delle risorse umane, naturali ed economiche di un territorio da parte di una potenza straniera 

                                                           
14 E. Cerrito, La politica dei poli di sviluppo nel Mezzogiorno. Elementi per una prospettiva storica, «Quaderni di 

storia economica», n. 3, Banca d'Italia, giugno 2010, p. 6. 

15 Sul polo siderurgico di Taranto, ad esempio, viene enfatizzata l'alta redditività dell'impresa, sia nella gestione 

pubblica che nella successiva gestione privata, la creazione di relazioni interindustriali con imprese esterne, il forte 

impatto sul traffico del porto, l'aver interrotto l'emigrazione: nessun cenno alla devastazione ambientale e sulla salute 

dei cittadini. E. Cerrito, La politica dei poli di sviluppo nel Mezzogiorno. Elementi per una prospettiva storica, cit. 

16  Sugli effetti della industrializzazione del Mezzogiorno si veda anche: G. Corona, Breve storia dell'ambiente in Italia, 

Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 79-80. 

17 M. G. Rienzo, Manfredonia: industria o ambiente? Per la composizione di un conflitto, Napoli, Ed. 

Scientifiche Italiane, 2005, p. 20. 

18 A. de Benedetti, cit., p. 119. 

19 P. Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989, p. 312. 
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dominatrice), ma messi in opera da forze interne, che appartengono allo stesso Paese che si autosfrutta, in 

un contesto democratico»20.  

Di colonizzazione parla anche Di Luzio21, ed è questo un termine che torna ripetutamente anche nelle 

interviste con i cittadini di Manfredonia, dalle quali emergono a più riprese i concetti “siamo stati trattati da 

terzo mondo”, “siamo stati colonizzati”, privati di costruire uno sviluppo alternativo del proprio territorio, e 

impossibilitati a fronteggiare la sua devastazione. 

Un modello di industrializzazione coerente con l'idea di uno sviluppo quantitativo, e non qualitativo, del 

livello di vita e dei consumi, che rispondeva alle dinamiche economiche, sociali e culturali proprie del 

cosiddetto miracolo economico italiano. 

Sono gli anni di quella che è stata definita “la scoperta della società industriale”22, gli anni di una adesione 

entusiasta del popolo italiano al cambiamento dei consumi e dei costumi, della diffusione di beni fino a 

qualche anno prima neanche lontanamente accessibili, dalla automobile agli elettrodomestici, e del 

passaggio da una situazione di fame, malnutrizione, povertà, ad un periodo di benessere diffuso23. 

Veicolato dai racconti sulla società industriale e moderna di coloro che emigravano al Nord o all'estero, e 

dai mezzi di comunicazione di massa, in primis la televisione, che generavano nuovi bisogni e aspettative di 

vita, l'immaginario collettivo delle comunità in quegli anni subì un profondo cambiamento. 

In questo mutamento culturale, sociale e familiare non aveva spazio, se non tra pochi intellettuali, 

l'attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute; parimenti, nelle sfere governative, l'azzeramento dei 

costi ambientali a carico delle aziende italiane veniva considerato elemento di competitività nel confronto 

con i mercati internazionali: «l'ambiente, le risorse naturali e il territorio vengono concessi in uso gratuito e 

senza alcun vincolo all'industria»24. 

La storia di Manfredonia si colloca nel quadro fin qui delineato.  

Città di terra e di mare, come efficacemente è stata definita25, Manfredonia aveva sviluppato fino da inizio 

Novecento una importante attività di pesca, arrivando nel secondo dopoguerra ad un costante incremento 

del pescato grazie alla motorizzazione delle imbarcazioni e alla imponente attività di commercio del 

mercato ittico, che raggiunse l'apice del volume degli scambi nel 197726. In merito alle attività agricole, le 

citate riforme agrarie del 1950 e le bonifiche avevano contribuito a migliorare un contesto caratterizzato, 

ad inizio Novecento, da territori soggetti ad acquitrini e paludi, e dalla grande presenza del latifondo, 

coltivato scarsamente e con tecniche arretrate, e interessato da importanti lotte bracciantili che 

rivendicavano condizioni di lavoro migliori nelle campagne27. Nel 1952 vennero espropriati ai latifondisti 

quattromila ettari di terra, redistribuiti a cinquecento famiglie; tuttavia, «solo apparentemente, o 

comunque solo limitatamente, l'opportunità di diventare coltivatori diretti diede la possibilità ai braccianti 

                                                           
20 P. P. Poggio, M. Ruzzenenti, Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente, cit., p. 10. 

21  G. Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, Milano, Baldini Castoldi, 2003. 

22 R. Verdone, Pratiche di sviluppo, in P. Resta (a c. di), Di terra e di mare. Pratiche di appartenenza a 

Manfredonia, Roma, Armando ed., 2009. 

23 P. Ginsborg, cit., pp. 283 e segg. E. Santarelli, Storia critica della Repubblica, Milano, Feltrinelli, 1996. 

24 P. P. Poggio, M. Ruzzenenti, Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente, cit., p. 11. 

25 P. Resta (a c. di), Di terra e di mare. Pratiche di appartenenza a Manfredonia, Roma, Armando ed., 2009. 

26 P. Quercia, Il mercato ittico di Manfredonia nella seconda metà del Novecento, in M. G. Rienzo, Manfredonia: 

industria o ambiente? Per la composizione di un conflitto, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane, 2005. 

27 M. G. Rienzo, Manfredonia: industria o ambiente? Per la composizione di un conflitto, Napoli, Ed. 

Scientifiche Italiane, 2005 
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di un tempo di migliorare la loro posizione economica e sociale. I terreni assegnati, infatti, risultarono 

insufficienti a fornire un reddito adeguato e più di un quarto degli assegnatari abbandonarono i fondi, 

lasciandoli al massimo alla cura della moglie e dei figli, mentre il capofamiglia emigrava»28.  

La precarietà economica e produttiva, le difficoltà di relazione con l'Ente di Riforma, sommate all'esodo 

dalle campagne dei giovani in cerca di migliori condizioni di lavoro e di vita, e dei minori costretti a spostarsi 

in città per frequentare la scuola, furono tutti fattori che non consentirono una rilevante espansione del 

settore agricolo. Settori nei quali si ebbe in quegli anni un discreto sviluppo furono invece quello del piccolo 

commercio, dell'artigianato, il settore pubblico, in particolare con un significativo incremento della 

popolazione scolastica, con l'apertura di numerose nuove scuole, e quello del turismo, con l'inaugurazione 

di stabilimenti balneari nella zona di Siponto29. 

Città di terra e di mare, dunque, ma anche città di arrivi e partenze, Manfredonia conobbe nel secondo 

dopoguerra importanti fenomeni migratori, con molti cittadini che emigravano nelle regioni settentrionali o 

all'estero, flusso che si sarebbe invertito in maniera significativa proprio con l'avvio dell'industrializzazione, 

che fece di Manfredonia un polo d'attrazione per i comuni limitrofi, in particolare Monte S. Angelo. 

È nel contesto economico fin qui delineato che si viene ad inserire la vicenda dell'insediamento dell'Anic. 

Già con l'insediamento della fabbrica italo-giapponese Aijnomoto-Insud, che produceva glutammato 

monosodico e occupava circa duecento dipendenti, si era avuto una prima fase di industrializzazione; di 

fronte alla prospettiva di un insediamento che veniva propagandato con ben altre capacità occupazionali, 

con la stampa locale che parlava addirittura di cinquemila posti di lavoro30, una comunità che aveva 

conosciuto la fame e la povertà, la difficile precarietà della pesca e del lavoro nei campi, la dura esperienza 

dell'emigrazione, non poteva rimanere impassibile. 

Tuttavia sarebbe errato asserire che la popolazione di Manfredonia era disposta a pagare qualunque prezzo 

per lo sviluppo industriale; la vicenda della forte opposizione popolare alla centrale Enel alimentata a nafta 

lo dimostra. 

Nel 1971 la popolazione di Manfredonia era infatti insorta contro la costruzione, nel sito Anic, di una 

centrale elettrica alimentata a nafta, della quale era stata stabilita la nocività grazie ad una perizia 

commissionata dal Comune di Manfredonia ad alcuni esperti indipendenti, e alla visita di una delegazione 

comunale in altre città dove erano in funzione centrali simili. Non è questa la sede per affrontare nel 

dettaglio l'evolvere di quella vicenda: quello che qui preme rilevare è che fu la conoscenza dei cittadini dei 

rischi ai quali andavano in contro che portò ad una mobilitazione di massa, con uno sciopero generale 

cittadino il 6 febbraio di quell'anno, una manifestazione di  ventimila persone, e con una netta presa di 

posizione da parte dell'amministrazione comunale, contraria al disegno dell'Enel31.  

                                                           
28 R. Verdone, Pratiche di sviluppo, cit., p. 49. Si veda anche: M. Magno, Manfredonia negli anni della Prima 

Repubblica, Manfredonia, Ed. del Golfo, 1998; N. T. Colclough, Aspetti sociali dell'industrializzazione: il caso 

Manfredonia, Roma, ISVET, 1976. 

29 R. Verdone, Pratiche di sviluppo, cit. Si veda anche M. G. Rienzo, Manfredonia: industria o ambiente? Per la 

composizione di un conflitto, cit. 

30 M. Magno, cit., p. 57. 

31 La centrale, che in una fase di compromesso si deliberò dovesse funzionare a metano e non a nafta, poi non 

venne costruita proprio per decisione dell'Enel, dopo che era stata verificata l'inadeguatezza del sito per la presenza di 

cavità carsiche nel sottosuolo. La vicenda è raccontata nei dettagli, con la riproduzione anche di alcuni documenti, in P. 

Ciociola, Vialenichem. La questione Enichem di Manfredonia attraverso i documenti, Manfredonia, Pacilli-

Buenaventura, 2010. Significativa la testimonianza che ne dà Michele Magno: «lo sciopero del 6 febbraio è la più 
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Una conoscenza e una informazione che era mancata in relazione alla produzione del petrolchimico: nei 

primi anni furono poche voci isolate, sia locali che nazionali32, a mettere in guardia dal pericolo della 

deturpazione del territorio, ma gli abitanti vennero tenuti all'oscuro sui possibili danni ambientali e alla 

salute che potevano venire da quella fabbrica.  

P. Ciociola traccia un quadro ben definito del contesto nel quale venne insediata l'Anic: «l'ignoranza della 

popolazione di Manfredonia sui processi produttivi, l'indifferenza delle maestranze e del sindacato, l'inerzia 

colpevole degli amministratori locali i quali si guardarono bene dal pretendere dall'Anic le informazioni 

sull'impatto ambientale della fabbrica, l'inesistenza dei controlli, la stessa lacunosità della normativa 

ambientale consentirono alla dirigenza aziendale di operare con la massima disinvoltura, forte dell'assoluta 

libertà di manovra che le era stata di fatto garantita»33.  

Vi fu, in aggiunta, anche una vera e propria politica clientelare, messa in atto grazie all'operato 

dell'onorevole Vincenzo Russo, politico democristiano di livello nazionale nonché alto dirigente dell'Eni34, 

che si adoperò alacremente per garantire l'apertura dello stabilimento nella zona di Macchia, come 

richiesto dall'Eni35, propagandando le migliaia di posti di lavoro proprio in vista delle elezioni del 1968 – non 

a caso, il Comitato dei Ministri per il mezzogiorno ratificò la scelta dell'Eni il 15 maggio, tre giorni prima 

delle elezioni – e in seguito per fare in modo che le assunzioni venissero gestite con l'intermediazione di 

due parroci36.  

Le maestranze impiegate provenivano in parte da Manfredonia e in parte dai Comuni limitrofi, dai quali si 

ebbe un vero e proprio esodo migratorio; i ruoli dirigenziali, invece, come è emerso nelle interviste, furono 

perlopiù assegnati a personale proveniente da altre regioni. 

                                                                                                                                                                                                 
grande manifestazione di unità e di protesta fino ad allora vissuta a Manfredonia […] restano chiusi per l'intera giornata 

tutti i cantieri, le fabbriche, le botteghe artigiane, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici e privati, i mercati, le scuole. I 
natanti sono tutti alla fonda, le campagne sono letteralmente deserte, ogni mezzo di trasporto è fermo. E alle ore dieci 
[…] un corteo lungo tre chilometri e con non meno di ventimila persone secondo la televisione, la radio e la maggior 
parte dei giornali, si snoda lungo numerose vie centrali e periferiche» M. Magno, cit., p. 94. 
32 In particolare, a livello nazionale si schierò contro la decisione dell'Eni “Italia Nostra”, e si espresse con 
determinazione Bruno Zevi sull'Espresso, con il suo articolo L'Eni a Manfredonia. Una ghigliottina per il Gargano, 3 
settembre, 1967; a livello locale furono rilevanti le parole di denuncia dell'ing. Biagio Pignataro, che in vari opuscoli 
argomentò in maniera puntuale le ragioni che si opponevano all'insediamento del petrolchimico: B. Pignataro, Il 
pasticcio del petrolchimico, stampato in proprio, 1968; B. Pignataro, Saggio sulle prospettive dell'assetto urbanistico di 
Manfredonia, Tipografia Leone, 1969; B. Pignataro, Il petrolchimico a Manfredonia tormento dell'ora, senza data. 
33 P. Ciociola, cit., p. 57. 
34 Vincenzo Russo venne eletto nel collegio di Bari come deputato nel gruppo parlamentare della Democrazia 
Cristiana per ben otto legislature consecutive, dal 1958 al 1992, quando, con l'XI legislatura, venne eletto senatore. 
Nel 1968 fu Sottosegretario di Stato alle Finanze e l'anno successivo ai lavori pubblici, carica che ricoprì fino al 1973. 
Dal luglio di quell'anno, con il IV governo Rumor, divenne Sottosegretario all'interno, fino al novembre 1974. Nelle 
legislature successive, tra le varie Commissioni parlamentari, merita menzione la sua presenza in Commissione 
Bilancio e Partecipazioni Statali nel 1963 e poi ininterrottamente dal '79 all'87; e a seguire, fino al 1992, nella 
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni 
statali. Con il secondo governo Cossiga, nel 1980, fu anche Ministro senza portafoglio con delega agli Affari Regionali.  
 Fonte: http://www.senato.it/leg/11/BGT/Schede/Attsen/00002128.htm 
35 M. Magno, cit., pp. 56 e segg.; P. Ciociola, cit.; sulle posizioni dei vari partiti, molto dettagliata anche 
l'indagine svolta da N. T. Colclough, cit. 
36 Elemento emerso in varie interviste con i cittadini di Manfredonia, tra le altre quella con Italo Magno, 20 
maggio 2016. Senza entrare nel dettaglio del ruolo dei parroci, N. T. Colclough comunque rilevava che «ben pochi 
presentarono domanda senza prima assicurarsi l'appoggio di uno o più intermediari, generalmente della corrente di 
Russo, che durante il periodo dei colloqui bombardavano l'ufficio del personale di telefonate per raccomandare i loro 
protetti», p. 114. Peraltro, i terreni sui quali venne costruito l'insediamento industriale erano stati donati dal barone 
Cessa al parroco don Nicola Angiulli, che ottenne dalla vendita all'Eni un significativo interesse economico. 
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Il petrolchimico venne dunque insediato nella zona di Macchia, a poche centinaia di metri da Manfredonia, 

in una zona coltivata con mandorli e ulivi centenari; lungo la costa, erano tante le calette accessibili per la 

balneazione dove stavano nascendo i primi piccoli stabilimenti balneari37.  

«La prima colonizzazione è cominciata», scrive Di Luzio; «un vero esproprio di storia e di identità, che non 

risparmierà antiche cappelle immerse nel verde, vecchi frantoi per la lavorazione delle olive, spazi destinati 

ai campeggi per i ragazzi. Interi uliveti saranno rasi al suolo, così come antichi tratturi percorsi da decenni 

dai contadini del posto. Muretti a secco e testimonianze archeologiche di inestimabile valore andranno 

perse per sempre»38. 

Un modello industriale a così alto impatto ambientale non poteva che interrompere definitivamente 

qualsiasi prospettiva di sviluppo e di valorizzazione delle naturali vocazioni del territorio. 

La catastrofe continuata 

Molti in città avevano parenti che lavoravano all'Anic o nell'indotto; avere in famiglia un genitore, uno zio, 

fratelli, cugini, operai del petrolchimico, faceva sì che il legame con la fabbrica si mantenesse forte, perché 

da quello stipendio derivava un benessere economico sconosciuto fino ad allora: non si era più costretti 

come in passato ad emigrare, e chi prima aveva svolto lavori lontano ora aveva la possibilità di rimanere 

vicino alla famiglia39; uno stipendio sicuro consentiva di acquistare beni di consumo prima inarrivabili, e lo 

spaccio aziendale forniva a prezzi calmierati tantissimi prodotti, alimentari e di uso quotidiano. Essere 

operaio o addirittura capoturno all'Anic era una riconosciuta ascesa sociale: c'era insomma, come rileva Di 

Luzio nel suo ultimo “romanzo avvelenato”40, una sorta di orgoglio profondamente radicato, il cui segno 

tangibile erano le tute degli operai tese ad asciugare al sole. 

Tuttavia, l'industrializzazione del petrolchimico portava con sé una seconda faccia della medaglia: quella a 

cui fu sottoposta Manfredonia fu una catastrofe continuata, non riconducibile al solo incidente del '76, che 

pure fu il più grave. 

Nel corso di più di vent'anni di attività ci fu una quotidiana, ininterrotta attività di inquinamento del 

territorio circostante, di sversamento in mare, di fuoriuscita di arsenico, dal momento che l'anidride 

arseniosa veniva reintegrata periodicamente nel ciclo produttivo, di inquinamento dell'aria, delle falde 

acquifere, del suolo – che peraltro continua tutt'ora a seguito della mancata bonifica del sito – punteggiata 

di numerosi, eclatanti episodi. Costante fu la scellerata decisione, da parte della dirigenza dello 

stabilimento, di minimizzare e non divulgare alla popolazione informazioni sui processi produttivi e su quali 

sostanze tossiche venivano disperse. 

                                                           
37 Racconta Rosa Anna: «con le mie amiche … si preferiva andare verso Macchia, andavamo lì a quelle calette a 
fare il bagno in maniera sistematica, c’era già anche un mini-complesso molto alla buona, delle sdraio, qualche 
ombrellone... un incanto, perché da lì c’erano anche molte sorgenti, l’acqua trasparente, bianca addirittura, qualche 
volta prendevamo anche gli anemoni di mare; era un incanto, bellissime quelle spiagge, in più nel periodo primaverile 
si andava anche, sempre con lo stesso gruppo di ragazze, nelle campagne perché qui c’era un’alta estensione di ulivi e 
mandorleti...», intervista a Rosa Anna Giordano, 18 maggio 2016. 
38 G. Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, cit., p. 29. 
39 Bella la testimonianza raccolta nell'intervista a Giuseppe Fatone, ex operaio Enichem, che racconta che prima 
di entrare come turnista nella squadra manutenzione del petrolchimico era motorista navale, «ero sulle navi, sulle 
petroliere, navi da carico, eh stavo bene, anzi ho lasciato per avvicinarmi alla famiglia», intervista del 21 maggio 2016. 
40  G. Di Luzio, La fabbrica della felicità, Viterbo, Stampa Alternativa, 2016. 
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I cittadini di Manfredonia, tenuti all'oscuro sulle nocività del petrolchimico, nella loro vita quotidiana ne 

subivano gli effetti, come ben ricordano tuttora: la città era spesso coperta da una cappa di colore giallo, 

come di tuorlo d'uovo, e la mattina quando i bambini andavano a scuola nelle strade vicine alla fabbrica, 

tossivano continuamente41; la notte spesso si vedevano uscire fiamme dalle colonne di sintesi dei prodotti 

chimici, con un odore acre, e si vedevano camion che uscivano dallo stabilimento carichi di terreno o altri 

materiali per trasportarli altrove42; sui balconi spesso si spazzava una polvere gialla o si doveva rilavare la 

biancheria tesa ad asciugare43; lungo la costa, le calette dove fino a qualche anno prima si andava a fare il 

bagno erano costantemente inquinate dalle scorie che uscivano dalla fabbrica44. 

Nel 1982, una nota del Consiglio di fabbrica Anic-Scd dichiarava che «a distanza di oltre cinque anni 

dall'evento acuto (scoppio), ci si trova di fronte a un fatto costantemente ripetuto, in quanto l'anidride 

arseniosa presente nella soluzione “gianmarco-vetrocoke” viene periodicamente reintegrata nel processo, 

presupponendo una fuoriuscita in atmosfera di detta sostanza altamente tossica»45. 

Ai numerosi esempi dei quotidiani effetti nocivi sulla città, si aggiungevano gli incidenti. 

Già nel '72 lo stabilimento era stato alluvionato, senza che alcuna informazione su eventuali fuoriuscite 

venisse data alla popolazione. 

Seguì lo scoppio del 26 settembre '76, con tonnellate di anidride arseniosa che si riversarono su 

Manfredonia: fu solo grazie ad una telefonata al sindaco Magno da parte di un operaio dello stabilimento 

che, dopo un intero giorno in cui l'Anic aveva minimizzato l'accaduto, si diffuse la notizia che la sostanza 

dispersa era arsenico.  

L'incidente del '76 venne vissuto con una reazione iniziale di pacatezza, perché volutamente la dirigenza 

dell'Anic tacque sulla fuoriuscita di arsenico, che peraltro non comporta effetti sensibili immediati, 

percezione di bruciore o ustioni come nel caso della diossina a Seveso.  

Scrive Michele Magno, al tempo sindaco della città, che al momento dell'incidente «i dirigenti dello 

stabilimento nascondono la gravità dell'accaduto sia alle autorità locali che a quelle provinciali, fino a 

quando, ventiquattro ore dopo, un membro del consiglio di fabbrica rompe l'omertà e telefona al Sindaco 

di Manfredonia per dargli, terrorizzato, la notizia della fuoriuscita di una grande quantità di arsenico»46. 

Le testimonianze raccolte confermano che i cittadini di Manfredonia udirono bene lo scoppio e si 

allarmarono, ma davanti alla totale assenza di comunicazioni su quanto era successo la preoccupazione fu 

                                                           
41 Intervista a Vittoria de Salvia, 18 maggio 2016. 
42 Intervista a Giuseppe delle Noci, 17 maggio 2016. Racconta anche Italo Magno: «avevamo a Manfredonia 
delle industrie, delle attività di commercio, che uscivano con i camion pieni di materiali elettrici e altro, andavano 
nell'Enichem e se ne tornavano indietro. Noi abbiamo avuto operai che quando dovevano sposare una figlia, comprare 
i mobili eccetera, andavano a fare il turno di notte, ma nei turni di notte non si andava a lavorare, si andava a pulire; 
abbiamo avuto un'azienda che caricava i reflui in camion botte e poi li andava a scaricare nella fogna bianca, quindi 
guadagnava lui e guadagnavano loro, che pagavano poco per smaltire i  reflui. Allora è molto connessa la questione 
morale alla questione ambientale», intervista del 20 maggio 2016. 
43 Intervista a Nicoletta Lupoli, 20 maggio 2016. 
44 Intervista a Nicoletta Lupoli, 20 maggio 2016. 
45 Nota del Consiglio di fabbrica Anic-Scd sulla vicenda “arsenico”, in «La Medicina del Lavoro», vol 73, suppl. al 
n. 3, maggio-giugno 1982, p. 269. 
46 M. Magno, cit., p. 69. Comune di Manfredonia, I guasti del petrolchimico a Manfredonia. Conferenza del 
Sindaco Michele Magno alla Facoltà di Chimica dell'Università di Bari, 25 marzo 1977.  
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di breve durata: continuarono le loro attività all'aria aperta, e addirittura si diressero verso lo stabilimento 

per vedere cosa era successo.  

Significativa la testimonianza raccolta dal dottor Pellegrino:  

«Di questa vicenda del ’76 la prima impressione che rimane nella mente di tutti è che c’è stata una trascuratezza, una 

superficialità, con l’obiettivo di tenere nascosto quello che era successo, perché la gente aveva sentito qualcosa che 

non andava, chi aveva sentito il botto, chi aveva visto una nuvoletta che si era allontanata, e si erano allarmati tutti 

quanti. Io lavoravo in ospedale e facevo il cardiologo, ho fatto il cardiologo per quarant’anni in ospedale, e ho detto: 

vado a vedere se c’è bisogno di medici perché se c’era stato un incidente all’Anic, ci poteva anche essere bisogno di 

medici; sono andato e la situazione era tranquillissima. Con il direttore sanitario abbiamo telefonato ai carabinieri, al 

Comune, a tutti in giro per sapere notizie, nessuno era stato allertato; abbiamo telefonato anche ai dirigenti dell’Anic, 

qualcuno ci ha risposto dicendo “no tranquilli, non è successo niente, niente di particolare, non c’è nessun allarme”. E 

la cosa è finita lì. Quella stessa giornata siccome avevamo preparato, fatto la spesa per passare una giornata in 

campagna a circa un chilometro dall’Anic, verso la montagna, noi abbiamo passato la giornata all’aria aperta, abbiamo 

acceso il fuoco per fare la brace, abbiamo arrostito la carne e le salsicce, le abbiamo mangiate, i bambini, i nipotini 

erano lì che giravano per la campagna, siamo stati fino al calar del sole e poi siamo tornati a casa.  

Salvo poi sapere dopo un po’ di giorni che la cosa era molto più seria e complicata. In ospedale dopo qualche giorno 

sono cominciati i ricoveri per l’intossicazione acuta da arsenico: la maggior parte, tranne qualcuno, erano operai 

dipendenti dell’Anic, che venivano per sintomatologie varie e sono stati complessivamente in quel periodo 140 i 

ricoverati, tant’è vero che li abbiamo raccolti in una casistica e abbiamo pubblicato i risultati in un articolo della fine 

del 1979 sulla Gazzetta sanitaria della Daunia47 [...] Anche da medico la mia impressione è che le cose siano state 

organizzate veramente in maniera grossolana, non c’era una struttura seria che prendesse in mano il tutto, di modo 

che si organizzasse la cosa in maniera fatta bene: io ricordo queste provette accatastate in un angolo in una stanza, e 

dopo qualche giorno le hanno spazzate via, è successo anche questo»48. 

 

Come emerge anche da questa testimonianza, soltanto in un secondo momento iniziò a trapelare quanto 

fosse stato grave l'incidente, con le ordinanze del sindaco Magno che delimitavano le zone A, B, e C in base 

alla contaminazione del suolo: l'area A era quella dello stabilimento, altamente inquinata, l'area B dove si 

dovettero abbattere tutti gli animali e distruggere i raccolti, e l'area C, comprendente l'intera città, dove si 

potevano commercializzare i prodotti, previa autorizzazione dell'autorità di sanità pubblica49.  

Notevoli furono le reticenze dell'Anic sulla comunicazione dei risultati delle analisi sui lavoratori, condotte 

nell'Istituto di Medicina del Lavoro di Bari: solo nove giorni dopo l'incidente, il 5 ottobre, furono ammessi i 

primi risultati, che testimoniavano una elevatissima presenza di arsenico nelle urine degli operai incaricati, 

senza protezioni, di rimuovere l'arsenico dallo stabilimento50. 

Nel complesso, argomenta Ciociola, «mancarono del tutto da parte della dirigenza aziendale, anche dopo il 

settembre 1976, le dovute assicurazioni alla popolazione di Manfredonia sull'incidente e, più in generale, 

sui cicli produttivi adottati nello stabilimento»51.  

L'amministrazione comunale si espresse, in realtà, con una mozione approvata unanimemente dal Consiglio 

comunale, per il trasferimento del petrolchimico in una zona più lontana dal centro abitato e per 

                                                           
47 D. Prencipe, L. Pellegrino (et al.), Intossicazione acuta da arsenico: studio 150 casi, estratto dalla «Gazzetta 
sanitaria dauno-lucana», vol. 29, n. 2., 1979.  
48 Intervista al dott. Lorenzo Pellegrino, 20 maggio 2016. 
49 M. Magno, cit., pp. 70 e segg. 
50  Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, cit., p. 42. 

51 P. Ciociola, cit., p. 77. 
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l'insediamento, nell'area dello stabilimento, di industrie manifatturiere non pericolose per la salute52; 

posizione, questa, sostenuta dal sindaco del Pci, ma non dagli organismi provinciale e regionale del suo 

stesso partito, che imposero la decisione presa in accordo con il Ministero delle Partecipazioni Statali di 

mantenere lo stabilimento vicino a Manfredonia53. 

Gli effetti di quell'incidente si sarebbero manifestati molti anni dopo.  

E tuttavia non fu l'unico. 

Nell'agosto del '78, dopo che già era accaduto nel marzo di quello stesso anno, si verificò la fuoriuscita di 

una nube di ammoniaca, che generò il panico nella popolazione: i manfredoniani, tentando di fuggire in 

massa dalla città, senza che fosse previsto alcun piano di evacuazione, si ritrovarono intrappolati in una 

bolgia di auto e persone. Un ricordo ancora molto vivo nella memoria degli abitanti, che nel racconto 

riescono a trasmettere, a distanza di decenni, tutta la paura e la difficoltà vissuta in quei momenti: la 

concitazione della fuga, l'aria irrespirabile che opprimeva la città, la difficoltà di riunirsi con i propri cari, le 

macchine imbottigliate che non riuscivano a muoversi54.  

Meritano di essere sottolineati, seppure per cenni, due aspetti di questa vicenda: in primo luogo, la totale 

assenza delle istituzioni, che non avevano predisposto un piano di evacuazione della città e non riuscirono 

ad intervenire per impedire la diffusione del panico. In secondo luogo, la netta differenza di percezione del 

pericolo da parte della popolazione tra la fuga di arsenico del '76 e quella di ammoniaca del '78: l'incidente 

del '76, seppure ben più grave per gli effetti sul territorio e la salute, destò poca attenzione, e sarebbe stato 

solo dopo il movimento cittadino del 1988 che si sarebbe diffusa la consapevolezza di quello che era 

veramente successo; mentre con la fuga di ammoniaca, che veniva fisicamente percepita dagli abitanti, la 

pericolosità del petrolchimico divenne evidente55. 

Gli incidenti e l'inquinamento intanto continuavano: neanche un mese più tardi, nel settembre del '78, ci fu 

un incendio all'impianto di produzione dei fertilizzanti. Nel 1980 lo stabilimento ottenne l'autorizzazione 

ministeriale allo sversamento in mare dei sali sodici, che resterà in vigore otto anni; intanto, nel luglio 1986 

                                                           
52 Mozione del 15 ottobre 1976, riportata in M. Magno, Manfredonia negli anni della Prima Repubblica, cit., p. 
74. Mozione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 1976, riportata in: Comune di Manfredonia, I guasti del 
petrolchimico a Manfredonia, cit., p. 34. 

53 M. Magno, Manfredonia negli anni della Prima Repubblica, cit., pp. 78 e segg. Intervista con Italo Magno, 20 

maggio 2016. 

54  Un aspetto che emerge in molte interviste, tra le altre quelle di Iolanda d'Errico e Rosa Anna Giordano. 
55 Bene lo ha evidenziato l'intervista di Sipontina: «L’arsenico, poi l’ammoniaca e l’incendio... diciamo che con 
l’arsenico ho un ricordo più vago perché non si sentiva, c’era soprattutto questa polvere, questa nube, dicevano di 
vapore acqueo, i primi 4 giorni è stato tutto sottovalutato, “non è niente”, in realtà non l’ho vissuta in maniera molto 
drammatica; forse l’incidente del ‘76 l’ho vissuto meno drammaticamente, poi dopo io mi sono resa conto dell’entità 
dell’incidente quando sono cominciate a venir fuori le notizie vere, quando alcuni operai hanno cominciato a parlare: 
allora ci siamo rese conto della gravità. Invece ricordo molto bene quello del '78, quello è stato  un’apocalisse, perché 
non c’era piano di evacuazione, questo odore questa puzza era molto intensa e io mi ricordo, stavo a comprare i 
mobili con mia madre e mia suocera e abbiamo attraversato con i fazzoletti bianchi messi sul viso tutta via delle 
Antiche Mura...Poi tutti abbiamo preso la macchina, le persone si sono messe in salvo, quindi l’imbottigliamento, era 
l’unica strada quella di Foggia, macchine sui marciapiedi...lì è stato proprio il panico totale,  la cosa tragica è stato 
proprio il panico. E l’assenza delle istituzioni... Ogni industria dovrebbe avere un piano di evacuazione, in caso di 
incidente c’è questa via di fuga, invece ci siamo trovati completamente inermi...la paura, la voglia di mettersi in salvo, 
la strada una è su Foggia l’altra sulla montagna e una volta che si è messa una macchina di traverso e ci siamo tutti 
bloccati e questa puzza era molto molto intensa, bruciava, si era costretti a tenere il fazzoletto, non respiravi, le 
persone più anziane si sono chiuse in casa, altre sono state male...», intervista a Sipontina Santoro, 18 maggio 2016. 
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fuoriusciva una nube gialla di nitrosio dall'impianto di caprolattame, e due anni dopo, nel luglio del 1988, si 

verificava una vasta perdita di acido solforico dal serbatoio di stoccaggio56. 

Questi avvenimenti non potevano non mutare la visione della fabbrica nell'immaginario collettivo della 

città. 

Una diffusa opposizione alla fabbrica crebbe dunque gradualmente tra la popolazione, anche se ci vollero 

anni prima che arrivasse a maturazione57. 

In chiave antropologica, P. Resta propone una analisi simile: «l'industrializzazione, promossa con capitali 

statali, attraverso l'insediamento di un'industria petrolchimica, segnò uno spartiacque tra il sistema 

tradizionale e quello che ne seguì, e fu salutato come l'avvento di un'epoca di ammodernamento a cui 

Manfredonia non volle sottrarsi, confermando la sua apertura al cambiamento. La tipologia di industria 

insediata e soprattutto la pericolosità ambientale che ne derivò, però, deluse le aspettative della città nel 

giro di pochi anni»58. 

Squarciare il velo: la agorà 

Il 1988 fu un anno denso di avvenimenti a Manfredonia, che nell'economia di questo testo possono 

soltanto essere richiamati per delineare il contesto.  

In particolare, furono tre gli eventi che catalizzarono l'attenzione della cittadinanza sul petrolchimico: 

l'intervento della pretura, a seguito di un esposto del movimento ambientalista, che contestava 

l'autorizzazione ministeriale concessa all'Anic, nel frattempo divenuta Enichem, per lo sversamento in mare 

dei sali sodici, e il conseguente sequestro di quattro navi destinate a tale operazione, intervento al quale la 

dirigenza della fabbrica rispose con l'interruzione della produzione di caprolattame e la messa in 

discussione dei posti di lavoro; la diffusione della notizia della approvazione ottenuta dalla regione Puglia 

per la costruzione di un inceneritore per rifiuti tossici e nocivi all'interno dello stabilimento59; e la 

approvazione, da parte del governo De Mita, di un decreto che autorizzava la nave Deep Sea Carrier ad 

attraccare a Manfredonia per campionare e reinfustare rifiuti tossici presso l'Enichem60.  

Nell'estate del 1988 dal lungomare i cittadini iniziarono a vedere la gigantesca “nave dei veleni”; di fronte 

ad una ulteriore minaccia, la maggioranza della popolazione era ormai pronta per insorgere.  

                                                           
56 Per una cronologia dei vari incidenti, si veda P. Ciociola, cit., e G. Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, cit. 
57 Dall'intervista di Rosa Anna: «Per dieci anni la città fu quasi rassegnata, dal '76 al 1988 ci furono anche altri 
incidenti, un incendio...però cioè più che rassegnata, covava sempre questa sorta di dire: è una fabbrica che inquina; 
la nube non spariva mai, non c’era un periodo in cui dicevi meno male, oggi il cielo su Macchia è normale, no la nube 
era lì per ricordarci che la fabbrica c’era, che non era sicuramente aria salubre ... ma non ci fu la presa di coscienza 
forte per dire: questa fabbrica dia conto di quello che produce. Le istituzioni pure non erano su questo problema, non 
volevano spaccare la città perché c’erano degli operai, erano 2000 persone occupati, poi c’era anche l’indotto 
rappresentava una ricchezza per Manfredonia ... tutto questo è successo dopo l’88, la gente ha preso coscienza, 
indietro non si può tornare con la Deep Sea Carrier, quasi come a dire: adesso a noi occorre che questa voce sopita, 
questo fatto che non veniva detto, adesso bisogna che lo diciamo ad alta voce che una fabbrica così inquinante non 
può stare qui.» Intervista a  Rosa Anna Giordano, 18 maggio 2016. 
58 P. Resta, F. Scionti, Percorsi, in P. Resta Di terra e di mare, cit., p. 21. 
59 Delibera n. 12943 del 30 dicembre 1987 della Giunta regionale pugliese, che peraltro recepiva i pareri 
favorevoli di Criap, comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Puglia, e Cotri, Comitato per la tutela 
delle risorse idriche; cfr. P. Ciociola, cit., p. 88 e segg. 
60 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1988, Disposizioni relative alle operazioni di 
attracco e catalogazione, nonché di stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep 
Sea Carrier; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 1988. 
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Si era arrivati ad un punto di non ritorno, ad una svolta cruciale: la nave dei veleni, che arrivava 

dall'esterno, fece diffondere la consapevolezza della pericolosità dello stesso petrolchimico, la cui presenza 

alla periferia della città era stata in parte subita, ed in parte tollerata.  

Interessante la lettura che di questo processo ha proposto uno dei protagonisti del Movimento cittadino: la 

Deep Sea Carrier, con il suo carico di rifiuti tossici,  

«era la parte espulsa, da noi rifiutata, che era stata rimossa e tornava indietro come un persecutore che ti riattaccava 

e che però si univa all’altro discorso: avevamo anche noi una fabbrica che faceva rifiuti tossici; quella parte espulsa 

che tornava si associava alla parte che avevamo dentro, che tenevamo nascosta, che veniva fuori in quel momento, in 

occasione della nave, e quindi questo persecutore che era interno era riconosciuto … la rabbia contro la fabbrica si 

manifesta con la nave, con un pericolo esterno»61. 

In effetti, i tre eventi erano strettamente collegati, e non ci volle molto perché si diffondesse la 

consapevolezza che «il petrolchimico di Macchia sul finire degli anni Ottanta intendeva realizzare nello 

stabilimento una grande piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici [...] il progetto lasciava 

intuire una graduale riconversione degli originari sistemi produttivi e lo sviluppo del settore destinato allo 

smaltimento di rifiuti industriali anche tossici mediante l'incenerimento»62. 

Davanti a tale prospettiva, la popolazione di Manfredonia insorse in un movimento popolare spontaneo, 

opponendosi con forza alla “nave dei veleni” e a quella fabbrica che, di fatto, non era mai stata accettata, 

ma subita per il ricatto del lavoro.  

Il 24 settembre scesero in piazza per manifestare 15mila persone; solo due giorni dopo, si mobilitarono i 

pescatori. La tensione in città crebbe, fino a sfociare in quelle che sarebbero rimaste nella memoria come 

“le quattro giornate di Manfredonia”: il 28 settembre venne proclamato sciopero cittadino ad oltranza, il 

consiglio comunale decise di riunirsi in seduta permanente, l'attività scolastica venne bloccata; scesero in 

piazza ventimila persone, e blocchi stradali e navali vennero attuati in segno di protesta; nei giorni 

successivi, fino al 1 ottobre, a Manfredonia proseguirono manifestazioni e tumulti, la situazione precipitò 

con l'assalto al palazzo del Comune e l'occupazione, notte e giorno, della sala consiliare, la città in stato di 

assedio isolata dal resto del territorio, e la pressione sul sindaco Quitadamo e tutta l'amministrazione 

comunale perché si opponesse alla nave dei veleni63. 

La rassegna stampa delle testate locali testimonia come nelle settimane seguenti fu un susseguirsi di 

scioperi e cortei di decine di migliaia di persone; viva nella memoria ancora la giornata del 16 ottobre, con 

quarantamila persone in manifestazione verso l'Enichem.  

Fu questo il momento di partenza per un movimento di più ampio valore politico e sociale: se in un primo 

momento tutta l'attenzione venne rivolta contro la Deep Sea Carrier, nelle settimane seguenti si allargò ad 

una contestazione del petrolchimico e della sua presenza in città64: “ç nuà jì”, se ne deve andare, divenne la 

                                                           
61 Intervista ad Antonio Marchesani, 19 maggio 2016. 
62 P. Ciociola, cit., p.91. 
63 Di notevole interesse il documento Le quattro giornate di Manfredonia, supplemento al «Quotidiano di 
Foggia», n. 218, 9 ottobre 1988. Dettagliata anche la ricostruzione di G. Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, cit., pp. 52 e 
segg. 

64 Racconta Silvio Cavicchia: «tutto partì con una mobilitazione contro la “nave dei veleni”, la Deep Sea Carrier: ho il 
primo manifesto del 24 settembre, e partì con un servizio televisivo che facemmo su questa cosa; la notizia era già 
presente e viva da luglio, c’era un dibattito nazionale… 

 La Deep Sea Carrier era destinata a Manfredonia in collegamento col fatto che dovevano fare un inceneritore. Il 

punto di partenza della lotta cittadina fu la “nave dei veleni”, non direttamente l’Enichem. In un primo momento 
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parola d'ordine: nessun compromesso era più pensabile con la fabbrica. Lo slogan della protesta, urlato nei 

cortei, scritto sui muri della città, divenne ben presto “ç nuà jì e uà pajié”, se ne deve andare e deve 

pagare65. 

Venne costituito un Comitato cittadino rappresentativo di tutte le categorie sociali impegnate in difesa 

della salute e dell'ambiente: il “Comitato cittadino per la difesa della vita, della salute, dell'ambiente e dello 

sviluppo” aveva «la finalità di individuare e attuare tutti gli strumenti di lotta civile e democratica per 

dichiarare l'incompatibilità tra l'Enichem Agricoltura, industria ad alto rischio ubicata nella piana di 

Macchia, e la città di Manfredonia»66. 

Nella memoria collettiva, l'immagine del Movimento rimane ancora oggi la distesa di tende installate in 

piazza Duomo.  

Tutte le sere, per ben due anni, fino al 1990, la popolazione di Manfredonia si riappropriò di questo spazio 

collettivo e lo trasformò in una vera e propria agorà, in un luogo condiviso di partecipazione civica e 

politica: a partire dalla lettura dei giornali per arrivare allo studio puntuale, serio, ordinato, dei processi 

produttivi del petrolchimico, dei materiali che utilizzava e dei rifiuti che produceva, e ovviamente 

dell'impatto che lo stabilimento aveva sul territorio e la salute dei suoi abitanti. Racconta un'intervistata:  

«Poi queste lotte scomposte dei primi giorni finirono presto e invece iniziò una lotta pensata, disegnata giorno per 

giorno, dopo le quattro giornate famose: la  vera lotta per un modello alternativo, per una città diversa, per una città 

che avesse uno sviluppo diverso; ecco la vera lotta pensata organizzata è venuta dopo, con i quasi tutti i soggetti 

sociali della città. ... l’occupazione di piazza Giovanni XXIII, la piazza della cattedrale a Manfredonia, e qui ogni tenda 

aveva un soggetto sociale, era di un soggetto sociale di riferimento: gli insegnanti, i pescatori, anche se non mi sbaglio 

i costruttori, in ogni tenda si studiava, si facevano le fotocopie, bellissimo perché in quella fase anche le persone del 

popolo scoprirono le fotocopie, perché era difficile leggere i libri...»67. 

Diffondere il sapere, squarciare il velo che aveva tenuto la popolazione all'oscuro, riappropriarsi del proprio 

territorio, lottare per il diritto di decidere un suo diverso sviluppo: questi furono i capisaldi del Movimento 

Cittadino. 

Ne facevano parte in maniera trasversale categorie diverse, ognuna con una sua tenda di riferimento: i 

pescatori, che ebbero un ruolo molto importante nella lotta con il blocco navale contro la Deep Sea Carrier; 

le donne, la partecipazione delle quali fu determinante, come verrà approfondito in seguito; le associazioni 

ambientaliste, il WWF, Legambiente e la Lipu, che produssero importanti dossier, inchieste, documenti; ed 

                                                                                                                                                                                                 
non c’era ancora un discorso “ç nuà jì”, se ne deve andare l’Enichem, c’era ancora la possibilità di conciliare il 

discorso della presenza di un’industria con l’esigenza della salute.Poi la cosa partì a settembre, e prese piano 

piano molta forza, e comunque i cittadini tutti quanti poterono partecipare continuamente, tutti i giorni, 

tutte le sere, a tutto quello che avveniva, con uno scambio continuo di informazioni, furono messe delle 

tende in piazza stabili, fisse, e quindi diventava un luogo di confronto continuo; una partecipazione che 

da una parte era molto ragionata, documentata, ci sono un sacco di documenti che sono usciti, 

tantissimi,che poi pian piano prese anche la forza di una dimensione fortemente emotiva laddove in un 

primo momento le emozioni erano una spinta forte positiva rispetto alle ragioni che si davano per cui se 

ne doveva andare l’Enichem», intervista del 21 maggio 2016. 

65 Per la trascrizione della forma dialettale non ho trovato un riferimento nei documenti finora consultati, pertanto si 
basa sulle indicazioni ricevute dagli abitanti di Manfredonia. 
66 M. Magno, cit., p. 105. 
67 Intervista a Rosa Porcu, 17 maggio 2016. 
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ancora, aderirono al Comitato cittadino i principali partiti politici, il Pci, il Psi, la Dc, la Confcommercio, gli 

insegnanti, il personale della scuola, le Associazioni Artigiane, l'Unione dei Costruttori, i dipendenti di Enel e 

Sip, ingegneri e architetti, e tanti cittadini e tante cittadine che parteciparono a tutte le iniziative, le 

manifestazioni, le lotte per la difesa della salute e dell'ambiente68. 

Scrivono a posteriori le donne del movimento: «Per due anni interi nella piazza principale della città, 

migliaia di uomini e donne organizzarono una serie di iniziative di lotta che richiamarono l'attenzione non 

solo di donne e uomini politici, parlamentari nazionali ed europei, ma anche delle prime pagine dei 

maggiori quotidiani, settimanali e di trasmissioni televisive di rilievo quali ad es. "Samarcanda"»69.  

Dalla ricostruzione fin qui compiuta emerge un elemento controverso: nei primi giorni della mobilitazione 

contro la Deep Sea Carrier, anche i sindacati locali dei lavoratori chimici si opposero alla decisione del 

governo. Questo è confermato nella ricostruzione di Michele Magno, così come da alcuni volantini di quei 

giorni: in un volantino del 4 ottobre, firmato dalle sigle sindacali dei chimici, veniva riportato un ordine del 

giorno approvato dai lavoratori dell'Enichem, nel quale si dichiarava la contrarietà all'attracco della nave e 

si proclamava: «considerato che da mercoledì 28 settembre 1988 permane lo stato di sciopero e che gli 

impianti di produzione sono tuttora fermi, l'assemblea decide di proseguire lo sciopero e di partecipare a 

tutte le iniziative di lotte e con una massiccia partecipazione alla manifestazione che si terrà a Bari nella 

giornata del 6 ottobre in concomitanza con il Consiglio Regionale»70. Tuttavia, sostiene Magno, questa 

posizione contrastava con la firma che i sindacati interni allo stabilimento avevano apposto su un accordo 

con la dirigenza Enichem per il trattamento dei rifiuti mediante l'inceneritore71. Peraltro, da alcune 

interviste raccolte, lo scontro tra manifestanti e operai dell'Enichem sembrava già in essere durante le 

“quattro giornate”72, mentre emerge anche un ulteriore elemento: le poche proteste degli operai e del 

sindacato dei chimici erano state un fenomeno tutto interno alla fabbrica, per gli effetti sui lavoratori, senza 

che venisse posta all'ordine del giorno la questione della salute della città73.  

                                                           
68 M. Magno, cit., p. 106; le adesioni al movimento cittadino sono riscontrabili anche dalle firme apposte al 
documento che indiceva lo sciopero cittadino del 16 gennaio 1989, riportato da M. Magno, cit., pp. 213 e segg. 

69 Associazione "Bianca Lancia" (a c. di), Dal Movimento Cittadino "Donne" all'Associazione "Bianca Lancia'', 

reperibile sul sito www.biancalancia.org 
70 Volantino del 4 ottobre 1988 firmato da: Fulc territoriale, Filcea Cgil, Flerica Cisl, Uilcid Uil, Coordinamento 
imprese; conservato nell'archivio privato di S. Cavicchia. 
71 M. Magno, cit., p 108. 
72 Raccontano Giulia de Feudis e Rosa Anna Lombardi: «Avevamo i figli di un anno, lasciavamo i figli e andavamo 
in piazza. Le quattro giornate sono state il clou proprio. [come si sono svolte?] le guerre, le guerre tra quelli 
dell'Enichem e noi, ma le guerre proprio, proprio guerriglia. Un giorno stavamo giù, con quale parlamentare avevamo 
fatto venire?, era una del Pci, Adriana Ceci. Insomma da una parte stavamo noi e dall'altra parte c'erano quelli 
dell'Enichem, e nel consiglio comunale è successa la guerriglia, i politici se ne sono tutti andati sui terrazzi, usciti dalle 
finestre; e poi il fuggi fuggi, perché quelli dell'Enichem ci correvano dietro, e noi scalze a correre, anche questa Ceci a 
correre! Ci hanno rincorso per il Corso, io ho perso le ciabatte perché era estate faceva caldo, e poi con la onorevole 
Adriana Ceci siamo corse nella sede del Pci in Corso Manfredi, e il signore che stava dentro, il custode, non ci voleva 
far entrare non voleva che rimanessimo là dentro, “è pericoloso uscite fuori!”, veramente, “ma noi di qua non ci 
pensiamo proprio ad uscire fuori!”. Poi ci ha chiuso la porta finalmente e così loro hanno desistito e sono andati via. [e 
il consiglio quando l'avete occupato?] il consiglio l'abbiamo occupato in una di queste giornate abbiamo forzato c'era 
un consiglio comunale in atto e abbiamo forzato il portone del comune che avevano chiuso, siamo entrati di corsa 
siamo andati nella sala consiliare e abbiamo chiuso e siamo rimaste là, notte e giorno». Intervista del 17 maggio 2016. 
73 Intervista a Rosa Porcu, 17 maggio 2016. Una lettura del complesso ruolo dei sindacati la propone Silvio 
Cavicchia: «bisogna vederlo in processo questo discorso; probabilmente alcuni sindacati sì, sono i sindacati che sono 
legati al potere, mi riferisco alla Cisl... è una Cisl molto politicizzata, almeno allora, che è stata molto favorita anche 
perché le persone che sono state assunte all’interno dell’azienda sono state assunte soprattutto mediante meccanismi 
di natura clientelare, di vicinanza a quel politico [quindi la Cisl era il sindacato di maggioranza dentro l’Enichem?] 
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Resta il fatto che nel volgere di breve tempo la contestazione della cittadinanza si stava spostando dalla 

“nave dei veleni” alla presenza stessa del petrolchimico: era ormai evidente la pericolosità dell'impianto e 

la devastazione che stava compiendo del territorio, e che l'arrivo della Deep Sea Carrier non era che il 

punto di partenza di una nuova fase della attività dello stabilimento come piattaforma di smaltimento di 

rifiuti tossici. Una conciliazione tra la permanenza dell'Enichem alla periferia della città e la tutela della 

salute dei cittadini non era in effetti più possibile.  

Davanti a questo, il ricatto occupazionale fece sentire tutto il suo peso: gli operai, già allarmati per 

l'interruzione della produzione di caprolattame, pur non potendo contestare l'evidente degrado del 

territorio che le politiche di smaltimento irregolare dei rifiuti industriali avevano comportato, tentavano di 

difendere il posto di lavoro. 

Gli effetti della catastrofe continuata furono anche le profonde ferite generate in una comunità che 

tutt'oggi convive con le contraddizioni lasciate da uno sviluppo economico tutto quantitativo, più che 

qualitativo: «l'avvento dell'industrializzazione», prosegue il citato studio antropologico, «segnò un 

momento di svolta e di rottura che incise notevolmente non solo sul paesaggio urbano, inferendogli una 

ferita ancora aperta sulla sua costa settentrionale, ma anche sul paesaggio inteso come processo insieme 

sociale e culturale, all'interno del quale svolse un ruolo catalizzatore di azioni e reazioni dei diversi campi 

che lo costituivano»74. 

Il conflitto tra le maestranze del petrolchimico e i cittadini del movimento raggiunse un livello altissimo: 

molte testimonianze di attivisti e attiviste del Movimento raccontano di telefonate minatorie, e in alcuni 

casi di essere stati seguiti la sera rientrando a casa o di avere subito danni alla propria automobile. Si 

divisero le famiglie: in quasi tutte c'era almeno un uomo che lavorava all'Enichem, e le relazioni familiari tra 

operai e giovani e donne del Movimento Cittadino divennero tesissime: rotture insanabili, tanto che alcuni 

raccontano di non avere ricominciato tutt'oggi a parlarsi tra parenti.  

La spaccatura fortissima che ne fu generata ancora oggi attende di essere ricomposta. 

Tuttavia il velo era stato squarciato, la contrapposizione tra Movimento e operai aveva comunque costretto 

tutta la popolazione ad abbandonare l'indifferenza verso la fabbrica: anche se da punti di vista differenti, 

quello che era avvenuto era una vera e propria riappropriazione della conoscenza e del diritto di 

cittadinanza. Che pure doveva fare i conti con quello che venne poi definito dalle donne del Movimento, il 

                                                                                                                                                                                                 
diciamo sì e no, di maggioranza perché il rapporto che aveva col potere le consentiva di determinare più di altri, però 
comunque la Cgil era presente e la mia visione è che abbia comunque svolto un ruolo: la Fillea-Cgil era il sindacato dei 
chimici, direttamente impegnato nella vicenda, ha proposto la possibilità di conciliare la salute e il lavoro. Poi il 
processo ha preso una dinamica tale che gli operai sono diventati gli avversari della città ... sono ragionamenti che la 
Cgil faceva già da prima che nascesse il fenomeno di mobilitazione e di rifiuto dell’Enichem: all’inizio la cgil faceva 
parte del comitato cittadino, poi se ne è uscita, o l’hanno mandata via, non ti so dire, quindi c’era nell’ambito del 
sindacato, del movimento operaio locale... al centro era il discorso di conciliare la fabbrica e la salute: la posizione di 
Michele Magno era quella, poi anche lui è evoluto.  Negli anni Settanta c’era una mobilitazione generale in Italia di cui 
uno dei soggetti più dinamici era il movimento operaio, e su quali cose ragionava il movimento operaio? su non 
monetizzare la salute in fabbrica, era uno dei punti di battaglia dei sindacati a livello nazionale. Non monetizzare la 
salute nelle fabbriche; quindi la richiesta degli operai qual era? sì ci stanno questi rischi ma noi dobbiamo creare delle 
strutture, dei meccanismi di controllo, dei servizi che ci devono garantire la salute a partire da noi e in questo modo si 
garantisce anche la salute alla città. Questi ragionamenti c’erano. Poi a un certo punto c’è stata questa netta divisione, 
che ha significato rifiuto di tutto, rifiuto anche di un confronto. Considero la frattura un momento successivo, quando 
la frattura e il conflitto si è trasformato in rigetto; il conflitto crea dinamismo, io lo vedo positivamente, la frattura e il 
rigetto bloccano, congelano le posizioni»; intervista del 21 maggio 2016. 
74 R. Verdone, cit., p. 54. 
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“tradimento delle istituzioni”, ovvero il sistema di connivenze politiche e istituzionali che aveva garantito il 

profitto dell'industria prima del benessere dei cittadini. 

Il Movimento Cittadino riuscì a condurre una lotta che ebbe importanti risultati: grazie alla pressione 

esercitata sul Consiglio Comunale e sull'amministrazione cittadina, ottenne la convocazione di una 

Commissione tecnica comunale che nel dicembre dell'88 si espresse sulla incompatibilità dell'inceneritore 

con la città, sostenendo che l'impianto costituiva un rischio elevato per la salute dei cittadini di 

Manfredonia75.  

Nei mesi successivi, mentre continuavano le lotte che riuscirono di fatto ad impedire l'attracco della Deep 

Sea Carrier e l'entrata in funzione dell'inceneritore, il Movimento ottenne che il Ministro dell'Ambiente 

nominasse una Commissione Tecnico-scientifica Ministeriale76.  

La Relazione finale dei lavori avrebbe messo in risalto le notevoli mancanze della dirigenza Enichem, 

sottolineando tra l'altro, la «assoluta insufficienza dei controlli» e la «situazione insoddisfacente per la 

lentezza delle procedure» nel rispetto delle norme ambientali; evidenziava peraltro che «lo smaltimento 

dei rifiuti solidi continua ad essere un problema non risolto per l'azienda, che negli anni ha attuato pratiche 

di smaltimento non conformi alle normative vigenti» e che «enormi quantitativi di rifiuti, a volte di elevata 

pericolosità riconosciuta, a volte neppure identificati sul piano analitico, sono stati interrati per molti anni 

nel sottosuolo dello stabilimento»; e ancora: «non sono peraltro disponibili, e la cosa appare poco 

comprensibile e soprattutto non condivisibile, informazioni di provenienza Enichem circa la presenza negli 

scarichi di arsenico e di altre sostanze organiche complesse»77.  

Di fatto, veniva riconosciuta la fondatezza delle ragioni del Movimento Cittadino, che, al netto di alcune 

eccezioni, era stato oggetto di una campagna mediatica particolarmente ostile e in alcuni casi apertamente 

infamante78. 

Ciò che qui preme sottolineare è che anche nel valutare il rapporto tra la fabbrica e la città la Relazione 

ebbe modo di esprimersi in maniera netta ed inequivocabile:  

«nel concludere i propri lavori la Commissione ritiene opportuno affrontare brevemente alcuni punti che, 

se pure esulano dal mandato strettamente tecnico conferito, tuttavia appaiono di pari rilevanza […] Un 

primo punto riguarda la mancanza di integrazione dello stabilimento con il tessuto sociale di Manfredonia. 

La cittadinanza […] sembra considerare lo stabilimento come un corpo estraneo. Da quanto si è potuto 

comprendere, un tale atteggiamento può essere attribuito a motivi quali: il mancato coinvolgimento 

                                                           
75 P. Ciociola, cit., p. 93. 
76 Decreto del 18 aprile 1989, cfr. P. Ciociola, cit., p. 95. 
77 Una compiuta analisi del testo della Relazione, con ampie citazioni del testo originale, si trova in P. Ciociola, 
cit., pp. 95 e segg. 
78 Il giornalista che, anche per la sua levatura, è rimasto con grande rammarico nella memoria dei cittadini di 
Manfredonia, è Giorgio Bocca, che a più riprese dalle pagine di Repubblica scrisse articoli di fuoco sulle proteste dei 
manfredoniani, definite una irrazionale esaltazione collettiva, senza peraltro condurre alcuna inchiesta seria che ne 
indagasse le ragioni. In un articolo dell'ottobre, criticando aspramente il sequestro delle navi predisposto dalla pretura 
per interrompere lo sversamento in mare dei sali sodici, Bocca scriveva: «è difficile capire per esempio che l'autorità 
giudiziaria, seguendo il vento della rivolta, abbia deciso con grande clamore di sequestrare quattro navi dell'Enichem 
[…] Va precisato che l'Enichem produce caprolattame da cui si ricavano tessuti di nylon e simili ed è scientificamente 
provato che i rifiuti di questa lavorazione non sono né tossici né nocivi. Insomma un carico innocuo, stivato su navi 
dell'Eni, la più grande delle nostre aziende statali. […] Quando partono le psicosi collettive, serve poco appellarsi alla 
ragione, ma le demonizzazioni più strampalate e menzognere vanno pure smentite»: G. Bocca, Il diavolo a 
Manfredonia, «la Repubblica», 22 ottobre 1988. 
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dell'Amministrazione comunale di Manfredonia nei processi decisionali e autorizzativi riguardanti 

l'Enichem; l'atteggiamento dell'azienda, poco disponibile a fornire informazioni circa le procedure in uso 

per mantenere entro limiti accettabili l'impatto sull'ambiente; l'inadeguatezza degli Enti pubblici a svolgere 

quelle funzioni di controllo che, da un lato, possono tranquillizzare la popolazione, dall'altro, mantengono 

elevata l'attenzione dello stabilimento sulle problematiche ambientali»79. 

Parole di notevole rilevanza, dal momento che sono il risultato di una Commissione ministeriale sul 

rapporto tra cittadinanza, istituzioni e un'industria di Stato. 

Le Vestali della Terra 

Nella lotta del Movimento cittadino, le donne di Manfredonia ebbero un ruolo fondamentale.  

Il “Movimento Cittadino Donne” prese avvio con le proteste e le manifestazioni contro la Deep Sea Carrier, 

nell'ottobre dell'88, che in maniera inaspettata coinvolsero migliaia di donne, pronte ad interrompere la 

consuetudine dei loro lavori domestici per riversarsi in piazza e partecipare attivamente; tra di esse, un 

piccolo gruppo aveva già iniziato ad approfondire le ragioni del pensiero della differenza, le proposte della 

libreria delle donne di Diotima a Milano e i testi di Luisa Muraro, concentrando la riflessione sulla centralità 

della persona umana declinata nella sua accezione maschile e femminile80.  

Fu nel contesto di generale fermento e di partecipazione che avvenne l'incontro di centinaia di donne di 

tutte le età, appartenenti a diverse condizioni sociali e culturali, donne che mai si erano impegnate in 

attività politica con quelle che da anni militavano nei partiti81.  

In maniera condivisa, scardinarono le abitudini familiari e personali, si ritrovarono fuori dai classici ambiti di 

aggregazione, e costruirono una collettività in grado di dare una visione femminile sul mondo: le donne, 

donatrici di vita, divennero le più radicali e tenaci assertrici della difesa del diritto alla vita. 

Lo “sviluppo vivibile” sostenuto dalle donne di Manfredonia, incentrato su un progetto di sviluppo 

qualitativo e non quantitativo, partiva da un assunto: «come donne e come madri», scrivevano, «essendo 

produttrici di vita, non ci riconosciamo in una mera logica di profitto capace di monetizzare qualunque 

rischio, ma chiediamo che sia sostituito il concetto “quantitativo di progresso” col concetto “qualitativo” 

ridefinito socialmente ed ecologicamente. Noi riteniamo che tutti insieme dobbiamo scoprire un 

atteggiamento “al femminile” verso la natura, “di cura e rispetto” e non di “rapina e di conquista”»82.  

Ne seguiva la denuncia della incompatibilità del petrolchimico con la vita stessa della popolazione di 

Manfredonia, una incompatibilità che era al tempo stesso ambientale, economica – veniva evidenziato il 

basso livello occupazionale dello stabilimento e il mancato sviluppo delle vocazioni naturali del territorio, 

quali turismo, pesca ed agricoltura – e psicologica, sottolineando come «la serie impressionante degli 

incidenti ha radicalizzato nella popolazione di Manfredonia un atteggiamento di insicurezza e diffidenza nel 

confronti dell'Enichem che noi rivendichiamo come dato fondamentale di esperienza e non come dato 

                                                           
79 Riportato in P. Ciociola, cit., p. 104. 
80 Fondamentali, per ricostruire questi riferimenti del Movimento Cittadino Donne, le interviste con Rosa Porcu 
e Sipontina Santoro. 
81 Sul Movimento Cittadino Donne importante il resoconto di R. Carati, Tutte le donne di Manfredonia, 
«Rinascita», n. 15, 22 aprile 1989. 
82 Appello del movimento cittadino donne, Le donne di Manfredonia per la salute, l'ambiente e il lavoro (I), 8 
novembre 1988; riportato integralmente in M. Magno, cit., pp. 204-205. 
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irrazionale. L'Enichem, infatti, ha alzato per 20 anni un muro di omertà, illegalità nei confronti della città di 

Manfredonia. Nemmeno i parlamentari locali sono riusciti ad entrare nella fabbrica per una verifica!»83. 

Il contributo delle donne fu di estrema importanza nella lotta del movimento: «mettemmo subito in 

evidenza la difficoltà di fare arrivare la verità sull'Enichem al potere istituzionale e ai mezzi d'informazione. 

Perciò imbavagliate per simboleggiare questa censura politica, in cinquemila ci recammo a Roma e 

prendemmo parola in Parlamento davanti alle deputate di tutti i partiti»84. 

Quella delle donne imbavagliate, che manifestano con un fazzoletto bianco davanti alla bocca, divenne una 

delle immagini più note delle lotte di Manfredonia, non solo a Roma ma anche nei tanti cortei che sfilarono 

per le vie della città e verso l'Enichem. 

Ogni sera l'impegno delle donne continuava nelle tende in piazza Duomo, dove venivano organizzate 

manifestazioni e incontri per condividere un sapere che diventava bene comune, con la stesura collettiva di 

volantini, comunicati stampa, manifesti. Non era scontato, nelle abitudini familiari e sociali della 

Manfredonia di quegli anni, che le donne dopo cena lasciassero a casa marito e figli per andare in piazza a 

studiare, a confrontarsi su come difendere la propria terra, la vita dei propri figli, e su come progettare un 

diverso sviluppo per la città.  

Nelle parole di una delle protagoniste,  

«lì è forse iniziato il progetto che era insieme di libertà soggettiva come donne, ma anche di libertà diversa per questa 

città; e lì le donne per la prima volta nella storia di questa città si sono poste come soggetto, soggetto politico, le 

donne che sono quelle che qui stanno a casa a far da mangiare, a badare al marito e ai figli, per la prima volta [...] 

fecero questa scelta in maniera quasi naturale, quasi che ci fosse un progetto più grande, che comprendeva i figli, il 

marito, e tutta la vita...»85. 

Molti sono gli episodi di quell'impegno quotidiano ancora oggi vivi nella memoria, ricordi che posseggono 

una forte carica emotiva, e che investono sia gli aspetti più difficili del confronto con chi era ostile al 

Movimento cittadino, sia quelli legati alla passione, alla tenacia e alla forza inaspettata che le donne 

seppero far emergere: le ingiurie e le minacce subite da parte di alcuni lavoratori dell'Enichem86; i cortei e 

                                                           
83 Appello del movimento cittadino donne, Le donne di Manfredonia per la salute, l'ambiente e il lavoro (II), 8 
novembre 1988; riportato integralmente in M. Magno, cit., pp. 206-208. 
84  Associazione “Bianca Lancia”, Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo a favore del Movimento 

cittadino “Donne” di Manfredonia, estratto da «la Capitanata», n. 13, 2003. Testimonianza fruibile anche sul sito 

www.biancalancia.org Significativo il racconto della manifestazione a Roma che fanno collettivamente tre donne del 

movimento, Giulia de Feudis, Ulissina Schettino e Rosa Anna Lombardi:  «Giulia: la cosa bella stata quando siamo 

andati a Roma, Rosanna ah! anche quando siamo andate a Roma imbavagliate, nell'89, con pullmann, è venuta la 

polizia, ci ha accompagnato la polizia, ci aspettava Giulia a parte che in piazza san pietro non volevano farci entrare, 

Rosanna con l'autista guidato dalla polizia perché Giulia ci ha scortato il pullmann come se eravamo ultras! [quante 

eravate?] eravamo due pullmann Ulissina avevano terrore delle donne di Manfredonia! Giulia ci hanno scortati con la 

polizia questi pullmann, ci hanno dato loro tutto il percorso da fare Rosanna imbavagliate, senza nient'altro, tutte 

bianche, è stata un'esperienza meravigliosa e in Parlamento [vi hanno ascoltate?] Giulia sì ci hanno ascoltate, ci hanno 

ricevuto, c'era la Adriana Ceci e la Livia Turco, che poi sono venute a Manfredonia.», intervista del 17 maggio 2016. 
85 Intervista a Rosa Porcu, 17 maggio 2016. 
86 Tante sono le testimonianze delle minacce subite dalle donne in prima persona o dirette ai loro figli. Tra le 
altre, racconta Rosa: «[Ci sono stati episodi in cui vi hanno, dileggiate prese di mira?] Lì è iniziato il discorso degli 
operai; io ricordo due episodi, uno è un mio ex alunno, io sono in manifestazione, passo da Corso Manfredi e dico  
“vieni vieni dentro, entra dentro la manifestazione” e lui dice “no professoressa, no ma manco morto, io voglio morire 
ma voglio morire con la pancia piena”. Quindi lì potevi vedere che la città era divisa, perché ovviamente lui era figlio di 
operai quindi aveva appreso la visione, la narrazione della sua famiglia... io non avevo famiglia qua, ma tante amiche 
avevano in casa questo conflitto, magari fratelli che lavoravano all’Enichem oppure nelle ditte appaltatrici, e loro 
erano contro, è stato un momento terribile; per quanto riguarda la mia persona, noi ricevevamo molte telefonate 

http://www.biancalancia.org/
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le manifestazioni, come quella fin dentro la fabbrica presidiata dalle forze dell'ordine, quando dovettero 

scappare perché erano state aperte le valvole dell'ammoniaca87; il sostegno dei mariti e, invece, lo 

sgomento dei genitori delle più giovani; il lacerante conflitto interno alle famiglie, nelle quali le giovani 

donne entravano in contrasto con i parenti che lavoravano all'Enichem, e venivano accusate di volere che 

tornassero i tempi non lontani dell'emigrazione88. E, pure, la passione con la quale vennero vissuti quei due 

anni di impegno, la riappropriazione di un sapere condiviso, simboleggiato dalle tantissime fotocopie fatte 

dei documenti e degli studi, gli incontri con gli esperti, la capacità di farsi ascoltare dai media e dalle 

istituzioni, la tenacia di una lotta che rivendicava con forza l'impossibilità di conciliare la fabbrica e le sue 

nocività con la vita stessa a Manfredonia.  

Tra i tanti episodi testimoniati, uno viene ricordato con affetto da tutte le donne: «in una delle riunioni 

Graziella, questa donna importantissima che abbiamo perduto, sapeva già di essere malata di cancro, è 

morta di cancro, davanti a questi grandi onorevoli che erano venuti da tutta l’Italia, i più grandi 

rappresentanti dei partiti e delle istituzioni che erano davanti, si alzò e col dito disse: “statevi attenti, 

perché noi in piazza, sappiatelo, statevi attenti a quello che dite, perché noi in piazza abbiamo fatto 

l’università!”»89. 

Il “Movimento Cittadino Donne” seppe anche allargare l'orizzonte della lotta, entrando in contatto, insieme 

alle associazioni ambientaliste, con il movimento della valle Bormida, e seppe prendere la parola in maniera 

decisa ed autorevole con le istituzioni.  

Momenti salienti furono il viaggio a Roma, il 26 ottobre 1988, imbavagliate90; e il viaggio a Strasburgo il 15 

marzo del 1990, al Parlamento Europeo, dove portarono le motivazioni della lotta di Manfredonia al 

Presidente e ai membri della Commissione Ambiente.  

Nel documento letto ai deputati europei, le donne si facevano portavoci della protesta dei cittadini di 

Manfredonia, denunciavano il ricatto occupazionale subito con l'insediamento di una fabbrica ad alto 

rischio ambientale a poche centinaia di metri dalla città, i numerosi incidenti e la connivenza delle 

istituzioni con la dirigenza aziendale. Portavano l'esperienza innovativa del Movimento Cittadino Donne e 

del ruolo fondamentale assunto nella difesa del diritto alla vita. E concludevano:  

                                                                                                                                                                                                 
minatorie dagli operai, mentre però le altre venivano chiamate solo puttane io venivo chiamata Rosa puttana, hai un 
figlio, stai attenta, tuo figlio è piccolo…perché, e questo è il mio grande dolore, perché probabilmente erano anche dei 
compagni, io lavoravo in CGIL quindi mi conoscevano ed ecco perché io ero chiamata per nome. Questo ti dà il segno 
della loro esasperazione, disperazione, e anche scorrettezza. Come si fa a passare a questi livelli...», intervista a Rosa 
Porcu, 17 maggio 2016. 
87 «Rosa Anna: questo movimento era soprattutto di donne, all'inizio uomini e donne, poi soprattutto le donne, 

senza nulla togliere agli uomini, erano soprattutto le donne. Ulissina: gli uomini furono molto passivi in questo 
discorso, forse perché hanno visto le donne molto agguerrite e si sono messi un po' da parte, sono rimasti un po' 
scioccati. Giulia: io sono stata una di quelle... con due capi di imputazione, perché durante una manifestazione 
dovevamo recarci nel sito Enichem come protesta, e quindi proprietà privata, e c'era un cordone di polizia di 
sicurezza con i mitra, e noi con i mitra puntati abbiamo forzato il cordone per entrare. Ci hanno lasciato entrare 
perché eravamo tutte donne, Rosanna: tutte donne, neanche un maschio, Giulia: però siamo entrate però poi 
abbiamo avuto in alcune, le più visibili, degli avvisi di garanzia con due capi di imputazione, io li ricordo ancora 
dopo tanti anni, proprietà privata e per aver calpestato le aiuole! Però quando stavamo là loro ci hanno aperto 
l'ammoniaca e la puzza è stata una cosa... [cioè vi hanno fatto passare però poi hanno aperto l'ammoniaca!] certo! 
Come ritorsione!». Intervista a Giulia de Feudis, Ulissina Schettino e Rosa Anna Lombardi, 17 maggio 2016. 

88 Intervista a Sipontina Santoro, 18 maggio 2016. 
89 Intervista a Rosa Porcu, 17 maggio 2016. 
90 Associazione “Bianca Lancia”, Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo a favore del Movimento 
cittadino “Donne” di Manfredonia, estratto da «la Capitanata», n. 13, 2003. 
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«La lotta di Manfredonia è secondo noi doppiamente significativa:  

1) perché per la prima volta gli abitanti di una cittadina del Meridione non subiscono più il ricatto posto negli 
anni '60 dal Governo italiano che rispondeva alla fame di lavoro con fabbriche chimiche di base ad alto rischio 
che hanno bruciato anche le altre possibilità economiche del territorio. Siamo infatti qui a significare che la 
nostra salute, la nostra vita non sono più monetizzabili. 

2) perché a Manfredonia, come nella valle Bormida, si gioca anche una partita non solo locale ma anche 
nazionale ed internazionale. Se vincono i movimenti saranno messi in discussione, infatti, non solo gli 
stabilimenti Acna ed Enichem, ma anche molte altre fabbriche ad alto rischio. La lotta della città di 
Manfredonia diventa quindi significativa dello scontro fra capitale pubblico e privato da un lato, e movimenti 
popolari dall'altro, sul destino della chimica di base, cioè tra ragioni del profitto a tutti i costi e istanza 
democratica posta dalle popolazioni»91. 

 

Infine, di notevole rilevanza fu il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo: nell'ottobre 1988, nel pieno 

della protesta, tremila donne del movimento avevano firmato una petizione per chiedere alla Corte il 

riconoscimento dei danni arrecati alla salute e all'ambiente dall'Enichem92; dieci anni dopo, nel febbraio del 

1998, la sentenza riconobbe la violazione dell'articolo 8 della Convenzione internazionale dei diritti 

dell'uomo, che sancisce “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo 

domicilio”: né lo Stato né la fabbrica avevano la liceità di danneggiare l'ambiente nel quale le persone 

vivevano, pertanto lo Stato italiano veniva condannato ad un risarcimento di una somma simbolica alle 

prime quaranta donne firmatarie. 

In anni più recenti, alcune donne del movimento avrebbero riflettuto sull'esperienza del “Movimento 

Cittadino Donne” con queste parole:  

«Molte volte abbiamo provato a chiederci il senso di una così grande e significativa partecipazione delle donne a 

questo pezzo di storia della città. Il Movimento Cittadino "Donne" è stato infatti un evento politico veramente 

importante, imprevisto, sia pure allo stato nascente, qualcosa di straordinario che andava al di là di noi.  

In quelle giornate abbiamo visto operare l'autorità femminile anche da parte di donne che, anche se poco istruite, 

dimostravano con libertà e spiritualità un grande senso di sé.  

In particolare le più anziane esprimevano l'antica saggezza femminile: erano le Vestali della Terra, figure simboliche 

della madre, custodi del senso delle radici femminili. Avvertivamo forte il desiderio di elaborare insieme, di prendere 

parola sul destino della città, denunciando gli errori del passato per decidere sul presente e prefigurare l'idea di un 

futuro diverso.  

Con il Movimento, alcune donne hanno vissuto un nuovo senso di appartenenza al territorio, alla società, al proprio 

genere. Molte di noi, infatti, venivamo da situazioni deludenti in campo politico e anche nella partecipazione ai 

movimenti femministi avevamo incontrato modalità dello stare insieme troppo codificate, che non lasciavano spazio 

alla libertà di essere.  

                                                           
91 Movimento Cittadino Donne, Relazione al Parlamento Europeo, conservata nell'archivio di Rosa Porcu. 
92 Racconta Anna Guerra, promotrice dell'iniziativa: «nel 96 è stato accettato il ricorso, ma io dall'88 al '96 ho 
continuato ininterrottamente, ogni settimana, a fare rassegna stampa, e di tutti i documenti di cui venivamo in 
possesso ne facevo questi plichi e li spedivo [alla Corte europea]... avevo sempre l’orecchio teso perché se poteva 
arrivarmi qualcosa il mio obiettivo era quello, mi arrivavano questi documenti e io inviavo tutto, l’ho fatto fino al '96 
[per otto anni...] Sì, di fila, finché è stato accettato il nostro ricorso; la prima lettera che ho mandato era con tremila 
firme di donne che abbiamo raccolto quando avevamo le tende; sono salita sul palco, ho letto  la mia lettera, e ho 
detto: se la condividete la possiamo spedire, e perseguiamo questa strada. Così le donne hanno firmato, e io ho 
mandato un plico enorme, e nel '96 fu accettato il ricorso», intervista del 16 maggio 2016. 
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Nella piazza di Manfredonia, parlando di fabbrica e di ambiente, siamo riuscite a guardarci dentro e a valorizzare 

l'emozione di poter esprimere e manifestare con libertà pensieri e sentimenti profondi, sentiti e custoditi da sempre 

nell'animo. Le donne non riescono a fare, infatti, politica solo con la testa, ma anche con il corpo.  

Tutte in realtà ci sentivamo a casa in quella grande piazza, ognuna aveva il suo ruolo e contribuiva a far sbocciare e 

nutrire la parola femminile.  

Lì, per la prima volta, abbiamo trovato mediazioni politiche femminili sul destino della città.  

Mentre, infatti, da ogni parte si affermava la necessità di conciliazione fra ambiente e lavoro, le donne hanno messo in 

luce una visione più radicale. Affermare che custodire le ragioni della vita è prioritario anche rispetto alla tutela 

dell'ambiente, è radicale nel senso che è intessuto di radice di vita.  

Nella nostra elaborazione si prefigurava al di là dello sviluppo compatibile e sostenibile, uno sviluppo vivibile, in cui la 

scelta di preservare la vita è un a priori.  

Nel Movimento inoltre la parola femminile aveva il carattere della 'gratuità'; non ci hanno mai potuto imbavagliare, 

non abbiamo chiesto nessun beneficio in cambio. La nostra è stata anche una parola difficile, in quanto ha segnato 

profondamente in termini di conflitti, e talvolta di lacerazioni, i rapporti familiari e sociali»93. 

L'impegno civile e politico delle donne di Manfredonia sarebbe continuato negli anni successivi, anche se 

percorrendo strade diverse, con l'intento di costruire un possibile sviluppo alternativo della città. 

L'indagine “scalza” di Nicola Lovecchio 

Il difficile confronto della popolazione di Manfredonia con lo stabilimento dell'Enichem conobbe una nuova 

fase alcuni anni più tardi: quando ormai la maggioranza dei cittadini voleva dimenticare, iniziarono a 

verificarsi malattie e decessi. 

Erano infatti necessari tempi lunghi affinché l'evidenza degli effetti del petrolchimico e dell'incidente del '76 

sulla salute riuscisse a palesarsi, ed i primi ad essere colpiti furono i lavoratori.  

A metà anni Novanta sempre più chiaramente si manifestava la lunga ombra che la contaminazione da 

arsenico aveva comportato nel pregiudicare la salute e la vita di tanti di loro. Il dramma della malattia e 

della morte rimaneva però confinato nel vissuto familiare, e non riusciva ad emergere in una espressione 

collettiva né nella rivendicazione di giustizia.  

Fu solo grazie alla straordinaria reazione di Nicola Lovecchio che questo fu possibile.  

Assunto all'Anic nel 1971, Lovecchio era stato capoturno del reparto insacco fertilizzanti per più di 

vent'anni, ed era presente il giorno dello scoppio del '76; l'Istituto di Medicina del Lavoro di Bari, nella sua 

cartella clinica, aveva registrato una intossicazione acuta da arsenico94. 

Racconta la moglie, Annamaria Lovecchio:  

«Nicola il giorno dello scoppio ha fatto dalle due di pomeriggio alle 22 di sera, ha lavorato normalmente, non era tipo 

che raccontava quello che succedeva in azienda, disse che  c’era questa polvere verde, anche nel refettorio lì nella 

mensa, e quindi pulivano... uno mica va a pensare, era chi comunque sapeva questa cosa che doveva tutelare i 

lavoratori.  

                                                           
93 Associazione “Bianca Lancia”, Sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo a favore del Movimento 
cittadino “Donne” di Manfredonia, estratto da «la Capitanata», n. 13, 2003. 
94 A. Langiu, M. Portaluri, Di fabbrica si muore, Manni, San Cesario di Lecce, 2008. 
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Poi non è successo niente, è andato avanti così per anni, era il '76 e lui si è ammalato nel '90, '92 però era già in fase in 

metastasi, era in fase avanzata, però lui non se n’era accorto...lui già ce l’aveva [il tumore] e il dott. Portaluri disse: 

“portami le cartelle di due anni prima”, ed era già presente. E non glielo avevano detto. Nicola fece la richiesta in 

azienda e chi c’era in infermeria, eh... “adesso chiamo i carabinieri perché è un mio diritto ad avere la cartella clinica”, 

e di lì se ne accorse che i valori dell’arsenico nelle urine erano alti, altre cose le hanno fatte sparire, questa radiografia 

che veniva l’unità mobile da Bari e si faceva tutti gli esami...»95 

Era il gennaio del 1995, quando Nicola Lovecchio incontrò il medico Maurizio Portaluri per una visita di 

controllo dopo l'intervento per un tumore al polmone e la radioterapia. 

L'insorgere di un tumore di quel tipo in un uomo giovane, non fumatore, non era spiegabile se non 

collegandolo alla sua attività lavorativa. Ne seguì una strettissima collaborazione, nella quale alle 

competenze del medico si affiancò la tenace e minuziosa indagine di Lovecchio.  

Nelle sue parole è condensato il profondo significato della sua azione: «questa vicenda mi ha dato la forza 

di reagire a tutto quello che ho subito in fabbrica. Il senso della mia vita è quello di continuare a lottare: 

voglio vivere, non posso andarmene così. Non posso stare seduto ad aspettare che questa malattia mi 

consumi del tutto senza aver fatto nulla per riacquistare la mia dignità di uomo»96.  

Nicola Lovecchio in pochi, intensi, faticosi mesi ricostruì con esattezza i cicli produttivi dello stabilimento, le 

sostanze che venivano impiegate, le mansioni degli operai e con quali elementi tossici entravano in 

contatto, le storie cliniche e lavorative dei colleghi che come lui si erano ammalati, arrivando a comporre 

una lista di ventisei casi di neoplasie accertate tra i lavoratori97.  

«Una indagine “scalza”», come è stata definita, «cioè senza il cappello dell'ufficialità accademica o 

istituzionale, sulle condizioni di lavoro e sui tumori nello stabilimento»98, dalla quale partì un esposto con 

Medicina Democratica alla Procura della Repubblica di Foggia nel 1996.  

Racconta ancora Annamaria: 

«Quando Nicola ha cominciato l’indagine il clima fra i compagni era di sospetto, l’azienda non gli voleva dare la 

cartella clinica... lui li chiamava a telefono, tutti pensavano che Nicola chi sa quale interesse o beneficio ne avrebbe 

tratto da tutto questo. Già iniziava ad esserci diffidenza verso di lui…Perché lui raccoglieva queste cartelle cliniche, lui 

è andato e non riusciva a deambulare bene…qualcuno dava queste cartelle cliniche, altri davano l’appuntamento...lui 

non si fermava, lui ha detto questo è un treno che si è messo in movimento... quel giorno prima di iniziare il tutto lui 

fu ascoltato dalla Procura, era il '96, a  novembre, fece per cristallizzare la prova...»99. 

Il contesto nel quale Nicola svolgeva la sua indagine non era certamente facile; tuttavia, scriveva nel 

gennaio 1997, nella lettera inviata al Convegno Internazionale di Medicina Democratica: «parecchi 

compagni di lavoro si sono fatti vivi e c'è un movimento che si sta diffondendo, composto da chi è 

sopravvissuto e si sente leso nella dignità della propria persona»100. 

                                                           
95 Intervista ad Annamaria Cusmai Lovecchio, 20 maggio 2016. 
96 Lettera di Nicola Lovecchio al Convegno Internazionale di Medicina democratica, svoltosi presso l'Università 
di Milano il 25 gennaio 1997. Riportata, oltre che nel testo di Di Luzio, anche in A. Langiu, M. Portaluri, Di fabbrica si 
muore, cit., p. 43. 
97 G. Di Luzio, I fantasmi dell'Enichem, cit.; A. Langiu, M. Portaluri, Di fabbrica si muore, cit. 
98 M. Portaluri, Manfredonia: la Seveso del Sud, in A. Langiu, M. Portaluri, Di fabbrica si muore, cit. 
99 Intervista ad Annamaria Cusmai Lovecchio, 20 maggio 2016. 
100  Lettera di Nicola Lovecchio al Convegno Internazionale di Medicina democratica,  A. Langiu, M. Portaluri, Di 
fabbrica si muore, cit., p. 43. 
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Dall'indagine di Lovecchio sarebbe scaturita un'inchiesta condotta dalla Procura e il rinvio a giudizio di 

dodici persone: sul banco degli imputati finirono i vertici del petrolchimico. 

Come riportato da Maurizio Portaluri, nel dibattimento emerse che poteva essere confermata l'ipotesi che 

l'arsenico fuoriuscisse anche durante il ciclo produttivo, sebbene questo dovesse essere a “ciclo chiuso”; 

campioni di urea prelevati nel 2000, a stabilimento ormai dismesso, e analizzati, confermavano che l'urea 

era contaminata con arsenico. La contaminazione degli operai era stata, con ogni probabilità, prolungata 

nel tempo101. 

Nonostante la mole di prove e le testimonianze raccolte, il processo vide, in seguito a procedure di 

indennizzo, il ritiro da costituzione di parte civile di molti parenti dei lavoratori ammalati e deceduti, e 

soprattutto del Comune di Manfredonia, e di quelli di Monte Sant'Angelo e Mattinata. Contrariamente alla 

richiesta del Pubblico Ministero, Lidia Giorgio, di condanna di otto dei dodici imputati, nel 2007 la sentenza 

di primo grado sarebbe stata di assoluzione, perché “il fatto non sussiste”: l'alto tasso di arsenico, aveva 

asserito la difesa, era dovuto al consumo di crostacei.  

Alle tante ferite inferte alla città, se ne aggiungeva ancora una. 

Malgrado le molte contraddizioni, malgrado il clima di sospetto e omertà nel quale lo stesso Lovecchio, 

capoturno stimato e rispettato dai suoi colleghi, dovette condurre la sua inchiesta, e nonostante la 

sentenza, la verità era ormai riconosciuta anche da una parte dei lavoratori dell'Enichem. 

L'evolvere degli eventi aveva fatto sì che la consapevolezza dell'impatto devastante del petrolchimico fosse 

maturata con processi avvenuti in tempi diversi rispetto ai soggetti sociali coinvolti: la popolazione 

coinvolta nel Movimento Cittadino prima, e parte degli operai successivamente; questa mancata 

concomitanza aveva comportato una incomunicabilità tra i due gruppi sociali, sfociando in conflitto.  

La generosa e tenace ricerca della verità che Nicola Lovecchio ebbe la forza di portare a termine  può 

probabilmente essere letta come una possibile occasione di ricomposizione, sulla base della eredità più 

profonda che ha lasciato alla sua città: «c'è grande solidarietà ed anche consapevolezza che il prioritario 

diritto alla salute non deve mai essere subordinato al profitto»102. 

La catastrofe irrisolta; Manfredonia dimenticata 

Nella veste di conclusione di questo breve scritto, merita accennare ad alcune questioni significative che 

hanno profondamente segnato la storia di Manfredonia negli anni più recenti.  

La catastrofe continuata che ha colpito la città a partire dal 1976, non si è mai interrotta.  

I successivi incidenti avvenuti nello stabilimento, la chiusura della fabbrica, il manifestarsi di patologie e 

morti tra lavoratori e cittadini, l'esito del processo avviato da Nicola Lovecchio, la mancata bonifica del 

territorio e la nuova industrializzazione introdotta dal Contratto d'Area, hanno fatto sì che la fisionomia 

della città rimanesse segnata fino ai nostri giorni in maniera profonda. 

Negli anni Novanta la chiusura della fabbrica – imputabile essenzialmente a motivi di interesse economico e 

al superamento del tipo specifico di produzione – ha comportato la perdita del lavoro per centinaia di 

                                                           
101  M. Portaluri, Manfredonia: la Seveso del Sud, in A. Langiu, M. Portaluri, Di fabbrica si muore, cit., p. 13. 
102  Lettera di Nicola Lovecchio al Convegno Internazionale di Medicina democratica, A. Langiu, M. Portaluri, Di 
fabbrica si muore, cit., p. 43. 
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operai, costretti al prepensionamento, alla cassa integrazione o a trasferirsi in altre città vicine a 

stabilimenti dell'Eni. Successivamente iniziavano a divenire evidenti gli effetti sulla salute di cittadini e 

lavoratori, per i quali al dramma della chiusura si aggiungeva quello della malattia, vissuto in prima persona 

o nella sorte dei colleghi; è stato necessario che trascorresse il tempo di latenza delle patologie cronico-

degenerative per poter registrare in ambito epidemiologico il reale impatto sulla salute.  

La catastrofe prosegue tutt'ora per la mancata bonifica del territorio dell'ex-Enichem, aggravata dalla nuova 

industrializzazione ad elevato impatto ambientale realizzata con il Contratto d'Area, vicenda che ha 

contribuito ad una crescente sfiducia nell'operato dell'istituzione comunale: come in un copione già visto, 

negli anni Novanta veniva nuovamente imposto alla città un modello di sviluppo industriale calato dall'alto, 

nel quale imprenditori esterni al territorio beneficiavano degli incentivi statali per poi, dopo pochi anni, 

trasferirsi altrove. 

La somma degli eventi ha fatto sì che la fisionomia della città sia a tutt'oggi segnata da forti fratture sociali e 

parentali di difficile composizione, da nodi irrisolti che si fatica a sciogliere: anche da questo punto di vista, 

la catastrofe non si è interrotta. 

Resta infine un ultimo tema: quello della rimozione.  

Non è nell'ambito di questa ricerca che si ha la possibilità di approfondire il significato denso e complesso di 

questo termine. Tuttavia si possono indicare alcune questioni. 

La prima è quella della rimozione interna alla città, dei cittadini di Manfredonia. Di Enichem, la maggioranza 

della popolazione parla con fatica, perché per molti ancora oggi le vicende legate al petrolchimico sono 

dolorose, non solo per il conflitto che divise la città, ma anche per i tanti lutti che hanno segnato la vita 

delle famiglie.  

Tuttavia, a questa rimozione se ne affianca una esterna alla città, che riguarda le istituzioni nazionali e i 

mezzi di comunicazione di massa, e che assume in ambito storico una notevole rilevanza. 

Manfredonia è stata dimenticata: nell'immaginario collettivo degli italiani, la catastrofe di Manfredonia non 

trova posto. 

La storia del complesso rapporto della città con il petrolchimico non è stata oggetto dell'attenzione che 

altre drammatiche vicende, a partire da Seveso, hanno suscitato negli studi di storia ambientale ed 

economica, negli approfondimenti dei mezzi di comunicazione di massa e tantomeno nel dibattito politico. 

Perfino la direttiva europea che venne redatta a seguito degli incidenti di Seveso e Manfredonia, è rimasta 

nel lessico collettivo come “Direttiva Seveso”. 

Probabilmente le ragioni sono molteplici, e qui si tenta di indicarne sommariamente alcune. 

Innanzi tutto, l'incidente più grave, quello del '76 – si è visto – non suscitò un clima diffuso di allarme come 

a Seveso, perché la contaminazione da arsenico, diversamente dalla diossina, non dava segni visibili, se non 

nei pochi episodi di contaminazione acuta, e anche in quel caso molto meno drammatici. 

Inoltre, quella dell'Anic, e poi dell'Enichem, era industria di Stato, e non una multinazionale o una impresa 

privata.  

Fin dal suo insediamento si era manifestato con evidenza il legame a filo doppio tra apparato politico e 

dirigenza aziendale, il tessuto di relazioni clientelari che con quel tipo di industrializzazione veniva costruito: 
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inevitabile che questo producesse una rinuncia sistematica a ogni attività di controllo da parte delle 

istituzioni nazionali.  

Peraltro, nel quadro dell'industrializzazione del paese, il potenziale sviluppo di un settore chiave come 

quello della chimica derivata dal petrolio non doveva essere messo in discussione, e questo garantiva alla 

dirigenza dell'azienda la totale agibilità sul territorio, che arrivava a comprendere anche la reiterata prassi 

di non fornire alle istituzioni le informazioni necessarie a tutelare la salute dei cittadini; come denunciò la 

Commissione ministeriale dell'89, mancava un controllo da parte delle istituzioni stesse, che di fatto 

accettavano di non poter intervenire. 

Vi è poi una ragione di ordine più generale, che investe il contesto politico, istituzionale e giuridico italiano: 

nel rapporto tra industria e ambiente, in passato come negli ultimi decenni, vi è nel nostro paese una 

sostanziale sottovalutazione delle problematiche ambientali, testimoniata dalla scarsa efficienza nella 

adozione di norme e regole a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, dalla insufficienza dei 

controlli, dalla mancata bonifica dei territori inquinati, da interventi dell'autorità giudiziaria che quasi 

sempre hanno avuto a che fare con l'ambiente interno all'impresa e con i danni a carico della salute dei 

lavoratori, non con quelli inferti al territorio e alla cittadinanza103.  

Nel caso di Manfredonia, l'assoluzione dei vertici ex-Enichem nel 2007 ha provocato l'ennesima ferita alla 

popolazione di questa città. 

L'approccio col quale in ambito istituzionale si affrontano situazioni simili a quella di Manfredonia ancora 

oggi non sembra mutare, visto che nel 2004 il Ministero delle Attività produttive, in accordo con il 

Ministero dell'Ambiente, ha promosso il Nimby Forum: un tavolo di lavoro, con soggetti privati e pubblici, 

organizzato per affrontare il fenomeno delle contestazioni ambientali che si sviluppano nei territori – 

semplicisticamente ricondotte alla “sindrome Nimby” (Not In My Back Yard - non nel mio cortile)104 – e che 

ha elaborato strategie di politica del consenso, ad esempio affiancando a progetti ad alto impatto 

ambientale, come discariche e inceneritori, forme di compensazione ambientali, quali parchi o piste 

ciclabili, e sociali, asili, scuole, eccetera.  

Si tratta di nuove forme di monetizzazione dell'ambiente e della qualità della vita che rispondono a logiche 

di profitto, diametralmente opposte alle rivendicazioni dei cittadini che ancora oggi, non solo a 

Manfredonia contro l'Energas, ma in tutto il Paese, si organizzano in comitati a tutela del territorio (No-Tav, 

No-Mose, No-Ponte tra i più noti): «le comunità umane in conflitto difendono loro stesse e la vita nel suo 

insieme, rivendicando il diritto di partecipare, in quanto esposti, alla pianificazione dei programmi di 

prevenzione e alle decisioni riguardanti politiche impattanti per i territori. In una parola, a costruire 

biopolitica in senso proprio, attraverso l'attivazione di modelli di gestione comune e di controllo sociale su 

territorio e salute»105. 

Il carattere dirompente e innovativo che segnò i due anni di attività del Movimento Cittadino restano nella 

storia e nel bagaglio di memoria di Manfredonia. La partecipazione popolare, la produzione di un sapere 

condiviso, l'obiettivo di esercitare una pressione sulle istituzioni per indirizzare la programmazione dello 

sviluppo del territorio, furono l'essenza stessa di una riappropriazione democratica del diritto di 

                                                           
103 P. P. Poggio, M. Ruzzenenti, cit. 
104 Ibid., pp. 27 e segg. 
105 M. Di Pierri, S. Altiero, Sud e biocidio. Analisi, prospettive e potenziale ricompositivo delle lotte ambientali, in: 
S. Altiero, M. Di Pierri (a c. di), Il paese dei fuochi, CDCA – Associazione A Sud, Roma, 2015, p. 19. 
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cittadinanza. L'indagine “scalza” di Nicola Lovecchio contribuì a riaffermare con forza la difesa della salute 

sul posto di lavoro, e la piena dignità di ogni lavoratore e cittadino. 

In questo contesto, recuperare nel patrimonio collettivo del nostro Paese la storia di Manfredonia, con i 

suoi conflitti e le sue lacerazioni, ma anche con le sue proposte di uno sviluppo alternativo, risulta quanto 

mai necessario. 


