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Servizio Analisi della Domanda e della Offerta di Salute e Flussi informativi 

 
Bari, 19 settembre 2016 

Oggetto: Relazione inerente l’Audizione presso la Commissione Ambiente del Senato della Repubblica del 

20 settembre 2016 – Affare Assegnato n. 385 (Centrale Enel di Cerano in Brindisi)  

Premessa: revisione della letteratura scientifica disponibile 

Preliminarmente, si ritiene utile inquadrare le principali evidenze circa il profilo epidemiologico della 

popolazione residente nell’area di Brindisi, distinte in effetti sanitari a lungo termine ed effetti sanitari a 

breve termine.  

Le aree metropolitane di Taranto e Brindisi sono state definite “ad elevato rischio ambientale” dal Consiglio 

dei Ministri, con delibera del 30 novembre 1990, in base alla legge 305 del 1989 che, all’art. 6, le definisce 

come segue: “gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi 

alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio 

per l'ambiente e la popolazione”. Di seguito si riportano  

a) Effetti sanitari a lungo termine 

La condizione di rischio per la popolazione alla base della definizione di area ad elevato rischio di crisi 

ambientale è stata accertata e quantificata in prima battuta attraverso indagini epidemiologiche condotte 

dal Centro Europeo Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su indicazione del 

Ministero dell’Ambiente ed esitate prima nel rapporto “Ambiente e salute in Italia” pubblicato nel 1997 e 

relativo a dati del periodo compreso tra il 1981-1987 e quindi, nel 2002, nel numero monografico della 

rivista Epidemiologia e Prevenzione “Ambiente e stato di salute nella popolazione delle aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale” che riportava i dati di mortalità del quinquennio 1990- 1994. 

In quest’ultimo, l’area di Brindisi è definita un’area a rischio di tipo “puntiforme”, comprendente quattro 

comuni (Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo), per una popolazione di circa 130.000 

abitanti (circa il 32% dei residenti della provincia). Nel capoluogo di provincia risiede circa il 72% della 

popolazione dell’intera area a rischio. I maggiori fattori di rischio ambientale dell’area sono connessi alla 

presenza sul territorio di un polo petrolchimico (1.450 addetti su un’area di circa 270 ettari, più 450 addetti 

di ditte esterne). Nell’area sono inoltre presenti industrie chimiche e metalmeccaniche, aziende 

manifatturiere e due centrali ENEL. Grandi quantità di carbone transitano per il porto in cui si svolgono 

attività commerciali, turistiche e militari (Martuzzi M et al., 2002). 

Lo studio OMS ha evidenziato eccessi di mortalità statisticamente significativi per tutti i tumori (incremento 

del 14%) e tumore polmonare (incremento del 20%). Negli uomini sono stati segnalati eccessi di mortalità 

per tutte le cause e per la totalità dei tumori, in particolare per il tumore polmonare, pleurico e per i linfomi 

non-Hodgkin (LNH), cause compatibili con le esposizioni ambientali e occupazionali dell’area. 

Mediante un’analisi spaziale di eterogeneità a livello comunale che ha utilizzato come riferimento i comuni 

limitrofi all’area in studio compresi in un’area circolare di 37 km con centro in Brindisi, sono stati 

confermati eccessi di mortalità negli uomini residenti a Brindisi per il tumore pleurico e per i linfomi non-

Hodgkin. 
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Lo studio caso-controllo di Belli et al. (2004), condotto per valutare la mortalità per tumore del polmone, 

della pleura, della vescica e del sistema linfoematopoietico nel periodo 1996- 1997, ha messo in evidenza 

eccessi di rischio per il tumore del polmone, della vescica e per i tumori del sistema linfoematopoietico per 

le popolazioni residenti entro 2 km dal petrolchimico di Brindisi. 

Uno studio di coorte occupazionale di Pirastu et al. (1991) sugli addetti alla produzione e polimerizzazione 

del cloruro di vinile del petrolchimico di Brindisi nel periodo 1969-1984 ha evidenziato eccessi di mortalità 

per i tumori del sistema linfoematopoietico, per il morbo di Hodgkin e per le leucemie, per quanto basati su 

un numero esiguo di casi. Per le cause risultate in eccesso c’è evidenza a priori di associazione con le 

esposizioni ambientali presenti nell’area, ma è da notare che i tumori del sistema linfoematopoietico e le 

leucemie hanno una evidenza epidemiologica a priori almeno limitata con le esposizioni occupazionali. 

Uno studio geografico di Gianicolo et al. (2008) ha analizzato la mortalità a livello comunale nella provincia 

di Brindisi in un periodo più ampio che va dal 1991 al 2001. I risultati mostrano che in provincia di Brindisi, 

dal 1981 al 2001, si sono osservati in media circa 3.200. decessi all’anno per tutte le cause, in entrambi i 

generi. Tra gli uomini la mortalità totale risulta più elevata dei valori regionali di circa il 4-5%. Per le donne i 

livelli, superiori nel primo decennio, si allineano a quelli regionali nel secondo periodo. Tuttavia, anche tra 

le donne emergono situazioni di rischio se si analizzano i risultati per area geografica e comune di 

residenza. 

In particolare, per quanto riguarda l’area a rischio, tra gli uomini, si confermano i risultati del secondo 

rapporto OMS: si osservano eccessi di rischio per la mortalità generale, per le malattie ischemiche, per tutti 

i tumori e per il tumore al polmone. Acquistano significatività statistica gli eccessi per tumore alla prostata 

e i traumatismi. Gli eccessi statisticamente significativi sono localizzati essenzialmente nel comune di 

Brindisi, tranne che per le malattie cerebrovascolari in eccesso solo nel comune di Carovigno. 

A Brindisi, rispetto a quanto accade nell’intera area, acquista significatività statistica il tumore alla laringe e, 

in linea a quanto già evidenziato nel rapporto OMS, acquistano significatività statistica le malattie infettive 

(SMR%=157,8 con 31 decessi). Nel capoluogo, inoltre, si concentrano 15 dei 18 casi di tumore alla pleura 

osservati nell’intera area (SMR%=185,6). Anche in questo studio la mortalità femminile appare meno 

compromessa rispetto a quella maschile. La mortalità generale risulta in difetto statisticamente significativo 

(SMR%=94,3), ma si confermano eccessi statisticamente significativi per cause non tumorali quali le 

malattie ischemiche e neuropsichiatriche. Tra le cause tumorali, raggiunge la significatività statistica 

l’eccesso di mortalità per tumore al sistema nervoso centrale. 

Uno studio condotto sulla prevalenza di broncopneumopatia cronica nella provincia di Brindisi, fondata sui 

dati di ricovero per patologia, ha mostrato valori più elevati nel capoluogo rispetto a quanto osservato in 

altre aree italiane (Bruni e coll., 2014). In particolare, si segnala che I tassi standardizzati mostrano un 

andamento in tendenziale aumento per le donne in entrambe le aree, mentre quelli degli uomini appaiono 

in riduzione nel capoluogo e invariati nel resto della Provincia. I tassi di prevalenza delle donne brindisine 

sono più alti anche rispetto ai TS rilevati tra le residenti delle altre città confrontate. 

Nell’ambito del progetto SENTIERI (Epid & Prev anno 35 (5-6) settembre-dicembre 2011, Suppl. 4) è stato 

esaminato il SIN aree industriali di Brindisi, costituito dal solo Comune di Brindisi, con una popolazione 

complessiva di 89 081 abitanti al Censimento 2001. Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza 

delle seguenti tipologie di impianti: chimico, petrolchimico, centrali elettriche, area portuale, discariche, 

esposizioni ambientali indicate in SENTIERI come C, P&R, E, AP e D. 

Si legge nel rapporto: “La maggior parte delle principali cause di morte analizzate mostra, in entrambi i 

generi, un numero di decessi osservati simile agli attesi. Nelle donne tutte le cause, le malattie del sistema 

circolatorio e le malattie del sistema genitourinario, risultano in difetto rispetto alla mortalità attesa. Gli 

SMR calcolati non subiscono modifiche con la correzione per indice di deprivazione (ID). 
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Per quanto riguarda le cause di morte per le quali vi è a priori evidenza Sufficiente o Limitata di 

associazione con le esposizioni ambientali presenti in questo SIN, in entrambi i generi si osserva un eccesso 

per il tumore della pleura, anche se la stima nelle donne risulta imprecisa. Da notare che l’eccesso 

evidenziato negli uomini non è presente dopo correzione per ID.  

Negli uomini si osserva, prima della correzione per ID, un difetto di mortalità per il tumore dello stomaco. E’ 

presente un eccesso di mortalità per le malformazioni congenite, sebbene gli SMR siano affetti da 

imprecisione in quanto basati su pochi decessi. 

Rispetto alle esposizioni ambientali presenti nel SIN è possibile che la componente professionale abbia 

maggiormente contribuito all’aumento di rischio per tumore della pleura tra gli uomini. Tale risultato, 

messo in evidenza anche in altre indagini effettuate per periodi precedenti, è compatibile con le attività 

industriali presenti nell’area.  

Per le cause di morte per le quali vi è a priori evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le 

esposizioni ambientali presenti in questo SIN, la correzione per indice di deprivazione non modifica 

sostanzialmente gli SMR stimati. Per le malformazioni congenite risultate in eccesso è plausibile un ruolo 

delle esposizioni ambientali presenti nel SIN, in particolare è ipotizzabile un ruolo eziologico delle 

esposizioni a inquinanti prodotti sia dal petrolchimico sia dai siti di discarica. 

La mortalità per tumore del polmone negli uomini, evidenziata in eccesso nelle precedenti indagini, è 

risultata in linea con la mortalità attesa. Tra le altre cause analizzate in SENTIERI si osserva nelle donne un 

eccesso per il tumore della laringe, anche se con stima imprecisa [SMR=464 (159-1063); SMR ID=381 (130-

873)]. A tale eccesso è plausibile che abbiano contribuito fumo e alcol, ma non è da escludere una 

componente occupazionale del rischio, in particolare esposizioni ad amianto e contaminanti presenti 

nell’area perimetrale del petrolchimico.” 

Un eccesso di prevalenza di malformazioni congenite, in particolare legate a malattie cardiache, è stato 

osservato nella città di Brindisi nello studio di Gianicolo e coll. (BMC Pregnancy Child birth. 2012 Dec 

27;12:165) 

b) Effetti a breve termine 

Lo studio “Effetti acuti dell’inquinamento a Brindisi: analisi case-crossover” è stato pubblicato nel 2010 sulla 

rivista Epidemiologia e Prevenzione (Epidemiol Prev 34 (3): 100- 107, 2010), a cura di Serinelli M e coll. 

L’obiettivo dell’indagine è stato valutare l’associazione tra concentrazioni medie giornaliere di alcuni 

inquinanti atmosferici e le serie giornaliere di mortalità e di ricovero ospedaliero dei cittadini residenti nella 

città di Brindisi, nel periodo 2003-2006. Sono stati considerati i dati di mortalità per il totale delle cause di 

morte non accidentali, per cause cardiovascolari e per cause respiratorie e i dati dei ricoveri ospedalieri non 

programmati per cause cardiache, cerebrovascolari e respiratorie. Come variabili di esposizione sono stati 

considerati gli inquinanti PM10, NO2 e CO. Sono state considerate le concentrazioni dell’inquinante nel 

giorno stesso e fino a cinque giorni precedenti il decesso o il ricovero. I risultati mostrano che incrementi 

della concentrazione di PM10 appaiono associati a incrementi percentuali del rischio di morte sia per tutte 

le cause naturali sia per le patologie cardiovascolari. Gli effetti sono immediati e si verificano nello stesso 

giorno o nel giorno successivo all’incremento dell’inquinante atmosferico. Per i ricoveri ospedalieri gli 

effetti sono statisticamente significativi per le malattie cerebrovascolari tra le donne e gli anziani, 

considerando la concentrazione media dell’inquinante. Risultati significativi si sono osservati anche per 

NO2 per la mortalità e per i ricoveri in categorie specifiche di popolazione. 

Gli effetti dell’esposizione giornaliera a PM10 e NO2 sul rischio di ospedalizzazione per malattie cardiache, 

respiratorie e cerebrovascolari sono stati studiati da Gianicolo e coll. (Int J Environ Health Res. 2013 Jan 15) 

nel periodo 2001-2007 attraverso uno studio case- crossover: sono state osservate associazioni positive tra 

PM10 e malattie cardiache e respiratorie e tra NO2 e tutte le patologie indagate, in particolare nelle donne. 
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Anche se non statisticamente significativo, un incremento di rischio è stato rilevato in corrispondenza della 

presenza di vento proveniente dal porto e dall’area industriale. 

Nel 2013 è stato pubblicato lo studio multicentrico italiano EpiAir-2, nel quale è stato incluso il comune di 

Brindisi. L’analisi dell’associazione tra inquinamento atmosferico e mortalità, per il periodo 2006-2010 è 

stata effettuata mediante disegno case-crossover. Sono stati analizzati come possibili esiti a breve termine i 

decessi per cause naturali, per cause cardiache, cerebrovascolari e respiratorie relativi ai soli residenti nelle 

città in studio, deceduti nella città di residenza, di età superiore a 35 anni. Gli inquinanti considerati sono 

stati: PM10, NO2, O3. Le stime complessive di effetto sono state ottenute successivamente mediante una 

metanalisi e sono espresse per incrementi di 10 μg/m
3
 delle concentrazioni di inquinanti. I risultati città 

specifici non emergono segnalano eccessi di rischio statisticamente significativi in relazione agli inquinanti 

in studio per Brindisi. 

Per quanto riguarda l’ospedalizzazione (Scarinzi et al. 2013), sono stati considerati i ricoveri ospedalieri 

urgenti per malattie cardiache, cerebrovascolari e respiratorie per tutte le fasce di età. I ricoveri per cause 

respiratorie sono stati analizzati separatamente anche per la fascia di età 0-14 anni. L’esposizione è stata 

valutata per incremento sia di 10 μg/m
3
 della concentrazione di ciascun inquinante. Per la città di Brindisi si 

osserva un’associazione statisticamente significativa tra NO2 e ricoveri per malattie cardiache e respiratorie 

0-14 anni al lag 0 e 0-1 mentre non si rilevano associazioni significative per gli altri inquinanti studiati. 

Per quanto riguarda l’impatto dell’effetto a breve termine dell’inquinamento atmosferico sulla mortalità, lo 

studio di Baccini et. al (2013) riporta per la città di Brindisi una stima pari 0,16% di decessi attribuibili alle 

polveri sul totale delle morti per cause naturali nel periodo esaminato (2006-2009), corrispondente a 1,1 

(Intervallo di Credibilità 80%: 0,5 - 1,7) decesso attribuibile per anno. Tali valutazioni sono effettuate 

ipotizzando uno scenario controfattuale di 20 μg/m
3 

per la concentrazione media annuale di PM10, come 

suggerito nelle linee guida OMS. 
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Sintesi dei rapporti di Valutazione di Danno Sanitario nell’area di Brindisi 

 

Le evidenze epidemiologiche hanno indicato, nel 2014, l’avvio delle procedure di Valutazione di Danno 

Sanitario ex. L.R. 21/2012, di cui di seguito si riporta una sintesi. 

 

La Legge regionale 24 luglio 2012, N. 21 “Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle 

emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”, che ha la 

finalità di prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute degli esseri viventi per 

il territorio regionale, prevede l’effettuazione di una valutazione del danno sanitario (VDS) per stabilimenti 

industriali insistenti su aree ad elevato rischio di crisi ambientale e/o SIN della Regione Puglia soggetti ad 

AIA e che presentino il requisito aggiuntivo di essere fonti di idrocarburi policiclici aromatici, di produrre 

polveri o di scaricare reflui nei corpi idrici. Il campo di applicazione delle suddetta legge si estende quindi 

alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e oggetto dei piani 

di risanamento. 

L’effettuazione della VDS dei suddetti impianti è posta in carico all’ARPA Puglia, alle ASL delle aree a rischio 

ambientale e all’AReS con il coordinamento di ARPA Puglia. I criteri metodologici sono stati stabiliti dal 

Regolamento attuativo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 05-10-2012. La 

VDS consta di due componenti: 

1)  una valutazione epidemiologica di area, rivolta in particolare alle patologie a breve latenza 

potenzialmente attribuibili ad esposizioni ambientali (es. malattie cardiovascolari, malattie 

respiratorie acute e croniche, neoplasie infantili);  

2)  una valutazione di impatto sanitario che si avvale delle procedure di risk assessment, con 

particolare attenzione agli effetti cancerogeni delle sostanze.  

Nell’area di Brindisi è stata condotta una prima analisi relativa alle centrali Enel “Federico II” ed Enipower 

(settembre 2014) e quindi un’integrazione concernente tutti gli stabilimenti  di cui all’allegato C del 

Regolamento Regionale n.24/2012 (dicembre 2014): gli impianti Versalis, Basell-Lyondell, Sanofi-Aventis, 

Sfir Raffineria, Agusta Westland, Formica Ambiente e la discarica comunale RSU, sita in località Autigno 

(Brindisi). Non è stato invece considerato l’impianto Edipower poiché attualmente non in esercizio.             

L’area in esame presenta un complesso sistema emissivo, in modo particolare per il Comune di Brindisi, che 

include sorgenti di tipo urbano, quali il riscaldamento domestico ed il traffico, le emissioni da attività 

portuale, le emissioni aeroportuali, le emissioni industriali - petrolchimiche e le emissioni da impianti di 

produzione energia. 

L’analisi delle diverse richiamate sorgenti è stata effettuata sulla base dell’inventario regionale delle 

emissioni in atmosfera redatto da Arpa Puglia (Regione Puglia/Arpa Puglia - Centro Regionale Aria - 

IN.EM.AR. Puglia - Inventario 2010). 

Pertanto, le VDS si riferiscono alla situazione emissiva pre-AIA dell’Enel considerando i dati del 2010, l’anno 

più recente per il quale sono disponibili riferimenti completi per una valutazione approfondita delle 

emissioni. 

Per gli aspetti tecnici e la descrizione della metodologia adottata, si rinvia ai documenti ufficiali, reperibili 

sul sito web di ARPA Puglia: 

VDS Enel – Enipower:  

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/news?p_p_id=101_INSTANCE_sNEI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor

mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_sNEI_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_sNEI

_andOperator=true&cur=41 
VDS area di Brindisi: 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/vds 
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Il risk assessment, effettuato in riferimento alle Aziende di cui all’Allegato C del Regolamento Regionale n. 

24 del 3/10/2012, si basa sulle procedure proposte dall’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati 

Uniti (US-EPA), che comprende le fasi di (1) identificazione dei pericoli, (2) valutazione dell’esposizione, (3) 

valutazione dose-risposta, (4) caratterizzazione del rischio. 

Il risk assessment è un processo per la stima dell’impatto sanitario che serve, in primis, ai policy makers per 

prendere decisioni in merito alla predisposizione di opportune misure atte a limitare il suddetto impatto. 

Il primo step della procedura di risk assessment, l’identificazione dei pericoli, ha l’obiettivo di identificare le 

specifiche sostanze chimiche da includere nella valutazione per i loro potenziali effetti avversi sulla salute 

umana. A partire dai dati di emissione degli stabilimenti, sono stati considerati gli inquinanti, per i quali 

sono noti effetti cancerogeni e/o non cancerogeni per esposizione per via inalatoria, di seguito riportati: 

-  IPA: Benzo[a]pirene e Naftalene;  

-  Organici: Diossine, PCB;  

-  Metalli: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, 

Selenio, Vanadio;  

- Inquinanti gassosi: Acido cloridrico (HCl), Acido solfidrico (H2S), Acido fluoridrico (HF), Ammoniaca 

(NH3), Benzene (C6H6). 

Il secondo step della procedura di risk assessment è la valutazione dell’esposizione, che determina il livello 

di esposizione dei recettori umani alle sostanze chimiche individuate. Nel caso in esame è stata considerata 

la sola via inalatoria di esposizione. Basandosi sulle concentrazioni stimate, è stato possibile calcolare la 

dose inalatoria della popolazione potenzialmente esposta. 

Per la valutazione del danno sanitario attribuibile a tali impianti occorre definire su base geografica 

l’esposizione ambientale della popolazione alle relative emissioni inquinanti. Sono state quindi realizzare le 

mappe di distribuzione al suolo delle concentrazioni degli inquinanti, trattati dalla VDS, relativamente a 

tutte le tipologie di emissioni prodotte dagli impianti in esame.  

Per quanto riguarda il rischio cancerogeno totale associato alle emissioni 2010 di Enel si evidenzia che, 

ipotizzando un’esposizione costante alle concentrazioni modellate per 70 anni, le probabilità aggiuntive per 

la popolazione di sviluppare un tumore nella vita risultano inferiori a 1:10000. Anche il rischio non 

cancerogeno per via inalatoria appare rientrare nei limiti di accettabilità. 

 

Per quanto riguarda il rischio cancerogeno complessivo dovuto all’insieme delle emissioni stimate da tutti 

gli stabilimenti in studio, il livello massimo di rischio per le aree con edifici ad uso residenziale superiore a 

70 mq è pari a 30 per milione (0,3:10
-4

), inferiore rispetto al valore di 1:10.000, utilizzato come riferimento 

nella valutazione del danno sanitario dello stabilimento ILVA di Taranto. 

Per quanto riguarda il rischio non cancerogeno, si riscontra una criticità sanitaria e ambientale nell’area in 

cui sono situate la discarica di Formica Ambiente e la discarica comunale di RSU. 

Ai sensi dell’art.5 del Regolamento Regionale n. 24 del 03.10.2012, “Linee guida per l’attuazione della Legge 

regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante Nome a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle 

emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale” il 

Gruppo di Lavoro Valutazione del Danno Sanitario, supportato dal personale del centro di coordinamento 

del Registro Tumori Puglia, ha predisposto una valutazione del quadro epidemiologico basato sulle stime 

più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione e di incidenza dei tumori, riferite ai territori dell’area di 

Brindisi. 
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Tale valutazione ha l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali criticità sotto il profilo sanitario, 

associate ai dati ambientali come definiti dall’art. 4 del citato regolamento. Sulla base delle risultanze delle 

valutazioni modellistiche, ai fini del rapporto VDS, nell’ambito dell’Area a rischio sono considerati i comuni 

di Brindisi, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo. 

L’analisi condotta riguarda la mortalità per causa dei residenti della Provincia, dei comuni dell’Area di 

Rischio e del comune di Brindisi nel periodo 2006-2011, sulla base della metodologia descritta nello studio 

Sentieri. 

I risultati evidenziano un eccesso significativo della mortalità per tutte le cause, per le cause violente, per 

le malattie del sistema circolatorio e per le malattie polmonari croniche, nel sesso maschile. Valori in 

difetto si rilevano per il tumore maligno del colon-retto, del fegato e della tiroide, oltre che per il sistema 

emolinfopoietico, per le malattie respiratorie acute e per le malformazioni congenite. Nel sesso femminile, 

non si riscontrano eccessi per cause tumorali ma piuttosto per infarto miocardico acuto, per disturbi 

circolatori dell’encefalo, per malattie polmonari croniche ed asma. Viceversa, sia tutti i tumori che tutti 

quelli maligni fanno registrare valori in difetto e, oltre a questi, malattie infettive e parassitarie, tumore 

maligno dello stomaco, tumore maligno della tiroide, sistema emolinfopoietico, malattie respiratorie acute 

e cirrosi. 

I dati relativi all’Area a Rischio mostrano un eccesso di mortalità per tumore maligno della pleura e della 

vescica e, tra le cause non tumorali, per malattie ischemiche del cuore ed infarto miocardico acuto, nel 

sesso maschile. Valori in difetto si evidenziano per tumore maligno del colon-retto, per cirrosi, per malattie 

genito-urinario e per malformazioni congenite. Per il sesso femminile, si registrano eccessi per tumore 

maligno della trachea, bronchi e polmone, malattie polmonari croniche e per quelle dell’apparato 

digerente. Risultano, invece, in difetto tutte le cause di morte e tra tutti i tumori la sede del colon-retto. Tra 

le cause non tumorali, risultano essere in difetto le malattie del sistema circolatorio, le malattie ischemiche 

del cuore, le malattie ipertensive e le malattie respiratorie acute. 

Per il comune di Brindisi si osserva un eccesso significativo della mortalità per tutti i tumori e per i tumori 

maligni nel sesso maschile. Le sedi tumorali che presentano eccessi sono: pleura, prostata e vescica. Tra le 

altre cause si evidenziano eccessi per epilessia, malattie ischemiche del cuore ed infarto acuto del 

miocardio. Si registrano, invece, valori in difetto per tumori maligni del colon-retto, per cirrosi, per 

insufficienza renale acuta e cronica e per disturbi circolatori dell’encefalo. Nelle donne, si evidenziano 

eccessi per tumore polmonare, per malattie polmonari croniche e malattie dell’apparato digerente; 

viceversa, se si considerano tutte le cause di morte, il valore risulta in difetto. Tra le cause che fanno 

registrare un tasso più basso rispetto alla popolazione di riferimento (Regione Puglia) si evidenziano: 

tumore maligno dello stomaco, malattie del sistema circolatorio e malattie respiratorie acute. 

L’analisi del trend temporale evidenzia per il sesso maschile un eccesso stabile di mortalità per tumori 

polmonari nel comune di Brindisi; per infarto miocardico acuto a Brindisi e nell’area a rischio, anche se in 

diminuzione. I restanti andamenti appaiono in diminuzione nel tempo. 

Per le donne, si evidenzia un trend in crescita di mortalità per malattie polmonari croniche per Brindisi e 

area a rischio, un trend stabile per infarto miocardico acuto che porta il valore comunale a superare gli altri 

nell’ultimo periodo, un trend in diminuzione per il tumore del polmone nelle tre aree in studio, laddove il 

dato regionale si mantiene stabile. 

Per quanto riguarda l’ospedalizzazione per patologia dei residenti della Provincia, dei comuni dell’Area di 

Rischio e del comune di Brindisi nel periodo 2006-2013.  L’analisi è stata svolta sulle persone ricoverate 

(non sui ricoveri), di cui si descrive il primo ricovero avvenuto nel periodo di tempo esaminato. 

Nell’area provinciale si riscontrano eccessi di ospedalizzazione in entrambi i sessi per le malattie 

ischemiche acute, cerebrovascolari, dell’apparato respiratorio, dell’apparato digerente e dell’apparato 
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urinario. Nell’area a rischio si ritrova un eccesso di ricoveri per tutti i tumori maligni, tumore dell’esofago, 

tumore polmonare, malattie ischemiche acute, cerebrovascolari, dell’apparato respiratorio e malattie 

epatiche croniche e cirrosi in entrambi i sessi; per gli uomini si registrano eccessi per i tumori della 

vescica, del rene, pneumoconiosi e nefrite, mentre per le donne si evidenzia un eccesso per i ricoveri per 

tutte le cause naturali, per tumore dell’utero, della mammella, della ghiandola tiroidea, per malattie del 

sistema circolatorio e dell’apparato digerente. Per il comune di Brindisi si osservano eccessi in entrambi i 

sessi per tutti i tumori maligni, per quelli dell’esofago, per malattie ischemiche acute, cerebrovascolari, 

malattie polmonari cronico ostruttive, asma, malattie epatiche croniche e cirrosi e nefrite; negli uomini in 

eccesso tumore del rene e del tessuto linfatico ed emopoietico, pneumoconiosi e malattie dell’apparato 

urinario; nelle donne per tumore del polmone, della mammella, dell’utero, della tiroide, per malattie del 

sistema circolatorio, dell’apparato respiratorio e dell’apparato digerente. 

La provincia sembra seguire l’andamento regionale per quasi tutte le patologie riportate nei grafici, tranne 

che per le malattie polmonari croniche, per le quali si evidenzia una riduzione della forbice nel periodo. In 

riferimento all’area a rischio e al comune di Brindisi per gli uomini non si registrano eccessi evidenti rispetto 

alla regione eccetto per le malattie polmonari cronico ostruttive per le quali si osserva una riduzione 

dell’eccesso rispetto ai dati regionali; nel sesso femminile si osservano scostamenti per il tumore 

polmonare mentre per tutti i tumori, per le malattie respiratorie, per le malattie polmonari cronico 

ostruttive si evidenziano eccessi rispetto al dato regionale nei periodi 2006-2008 e 2009-2011 mentre 

nell’ultimo sotto-periodo studiato il tasso è in linea con quello pugliese. 

In estrema sintesi, nei periodi esaminati, si registrano eccessi rispetto al dato regionale per alcune patologie 

oncologiche (tutti i tumori, tumore della pleura nel sesso maschile, tumore del polmone, tumore della 

vescica), per le patologie cardiovascolari e per le patologie respiratorie, soprattutto di tipo cronico. 

L’esame dell’andamento temporale suggerisce un decremento dei tassi di mortalità e di incidenza per le 

principali patologie segnalate in eccesso, con l’eccezione dei tassi di mortalità per tutti i tumori e delle 

malattie respiratorie nelle donne, in particolare nel comune di Brindisi; va segnalato che anche per queste 

ultime patologie, i tassi di ospedalizzazione, per quanto più elevati rispetto al dato regionale, mostrano un 

trend in decremento. 

In data 1° settembre 2014, nell’ambito delle attività del Centro Salute Ambiente, è stato sottoscritto un 

accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Dipartimento di Epidemiologia del SSR della Regione Lazio 

per la realizzazione di studi di coorte residenziale sugli effetti delle esposizioni ambientali nelle aree di 

Taranto e Brindisi. 
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Studio di coorte sugli effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della 

popolazione residente a Brindisi – Descrizione della metodologia e risultati preliminari  
(Gruppo di Lavoro: Francesco Forastiere, Carla Ancona, Lisa Bauleo– Dipartimento di Epidemiologia del SSR 

Lazio; Giorgio Assennato, Roberto Giua, Maria Serinelli, Angela Morabito, Alessandra Nocioni, Tiziano 

Pastore, Stefano Spagnolo – ARPA Puglia; Giuseppe Spagnolo, Susi Epifani, Stefania Massari – ASL Brindisi; 

Lucia Bisceglia – AReS Puglia) 

L’obiettivo dello studio è valutare gli effetti a lungo termine dell’inquinamento industriale (centrali 

termoelettriche e polo petrolchimico) sulla mortalità della coorte dei residenti nell’area di Brindisi, tenendo 

conto dell’effetto della posizione socio-economica e della storia occupazionale. Lo studio intende inoltre 

valutare l’effetto sulla mortalità delle esposizioni in ambito lavorativo.  

 

Figura 1: Area in studio e localizzazione degli impianti industriali in studio 

 

La misura dell’esposizione della popolazione residente nel comprensorio è stata stimata considerando le 

impronte al suolo degli inquinanti scelti come traccianti degli impianti in studio: Particolato (PM10) e 

Anidride Solforosa (SO2) per le centrali termoelettriche e i Composti Organici Volatili (COV) per il complesso 

petrolchimico.  

Lo studio intende valutare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ad inquinanti industriali della coorte 

dei residenti arruolati a partire dal 2000: per questo scopo è stata ricostruita per ciascun residente 

l’esposizione pregressa a partire dal 1991.  

Lo studio analizza le emissioni annuali delle tre centrali termoelettriche e del polo petrolchimico per il 

periodo 1991 – 2014, con riferimento a PM10, SO2 e COV scelti come traccianti degli impianti.  

 

Lo studio è tutt’ora in corso e pertanto si presentano i dati relativi alle emissioni di SO2.  

Dal 1991 al 1997 le emissioni totali di SO2 sono rimaste costanti per poi decrescere rapidamente nel 1998 e 

più lentamente fino al 2014. Il rapido calo a cui si assiste a partire dal 1998 è essenzialmente dovuto alla 

riduzione delle emissioni della centrale Edipower. Le emissioni di SO2 della centrale Federico II di Cerano 

sono cresciute fino al 2003 per poi rimanere quasi costanti negli anni successi (Figura 2). 
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Figura 2– Emissioni stimate per SO2 da centrali elettriche (1991-2014) – tonnellate/anno 

 

 

Considerando che nel periodo 1991-1997 le emissioni si sono mantenute pressoché costanti è stato deciso 

di stimare l’esposizione della popolazione residente al 1997, anno che per le centrali termoelettriche fa 

registrare il picco di inquinanti traccianti emessi. 

La Figura 3 riporta la mappa di dispersione di SO2, tracciante delle centrali termoelettriche, stimato dal 

modello di dispersione Lagrangiano a particelle non stazionario “SPRAY” relative al 1997. 

I risultati delle simulazioni modellistiche hanno consentito di ottenere per ciascuna fonte di pressione 

ambientale l’impronta al suolo dell’inquinante scelto come tracciante della fonte stessa.  

Figura 3 – Mappe della concentrazione al suolo di SO2 nell’area in studio. Modello di dispersione relativo 

all’anno 1997 

 
 

Metodologia per l’analisi statistica e misure di associazione 

La metodologia utilizzata in questo studio è riassunta nella Figura3. Essa prevede l’uso degli archivi 

anagrafici comunali per l’arruolamento delle coorti residenziali e i Sistemi Informativi Sanitari regionali per 

la definizione degli esiti sanitari. L’esposizione viene definita sulla base dell’impronta delle concentrazioni al 

suolo di specifici inquinanti considerati come traccianti di ciascuna fonte di pressione ambientale presente 
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nel territorio: tale impronta è stimata utilizzando opportuni modelli di dispersione degli inquinanti scelti 

come traccianti. Le coorti dei residenti sono georeferenziate (attribuzione delle coordinate geografiche agli 

indirizzi di residenza dei soggetti inclusi nello studio), non solo per attribuire ad ognuno la misura 

dell’esposizione, ma anche per descrivere al meglio le caratteristiche individuali (livello socio-economico) e 

la realtà circostante (eventuali altri fattori di pressione ambientale presenti nel territorio, incluso il traffico 

stradale). Una procedura di record linkage con gli archivi dei versamenti effettuati a fine pensionistici è 

utilizzata per attribuire l’esposizione occupazionale a ciascun residente. Queste procedure consentono di 

stimare l’associazione tra inquinamento industriale e mortalità al netto dell’effetto del potenziale effetto 

confondente delle esposizioni occupazionali e del livello socio-economico dei residenti. 

Figura 4 - Metodologia integrata dello studio epidemiologico Ambiente e Salute  

 

Disegno dello studio 

Lo studio è stato condotto con un approccio di coorte residenziale basato sulla popolazione residente 

nell’area a partire dal 2000, il loro successivo follow-up, e la stima dei rischi di mortalità. L’approccio di 

coorte è ritenuto in epidemiologia quello in grado di valutare in maniera più valida il nesso eziologico tra 

una esposizione e lo stato di salute di una particolare popolazione esposta. In questo approccio, tutti i 

soggetti residenti nell’area vengono seguiti nel tempo rispetto alla esposizione di interesse 

specificatamente definita minimizzando le possibilità di distorsione.  

A differenza degli studi di carattere ecologico per comune o per aggregati di sezione di censimento, che 

usano al numeratore la frequenza degli eventi e al denominatore una stima della popolazione residente 

(dati ISTAT), nello studio di coorte di popolazione il calcolo degli indici epidemiologici (mortalità, morbosità) 

ha al denominatore il tempo persona (anni-persona) esatto in cui i soggetti della coorte sono stati a rischio 

di sviluppare gli esiti in studio.  

Il modello statistico ha stimato i rischi relativi di morte (Hazard Ratios) attraverso un’analisi di 

sopravvivenza che ha tenuto del genere, dell’età e della storia occupazionale dei residenti e di un indicatore 

di stato socioeconomico calcolato a livello di sezione di censimento. 

 

Fonte: Ancona et al. Epidemiologia & Prevenzione 2014 

Esposizione 

occupazionale 
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Selezione della coorte e georeferenziazione degli indirizzi di residenza  

Agli uffici anagrafici dei comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Mesagne, San Pietro Vernotico, 

San Vito dei Normanni e Torchiarolo è stata inviata una lettera di richiesta dati della popolazione residente 

dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2013 e di tutti coloro che sono entrati (per nascita o immigrazione) o 

usciti dal comune (per morte o emigrazione) nel periodo in studio. Il 1 gennaio 2000 è stato scelto come 

data di inizio del follow-up perché a partire da quella data tutti i comuni dell’area avevano la disponibilità 

dei loro archivi su supporto informatico. 

Per ogni residente sono state richieste le informazioni anagrafiche, l’indirizzo di residenza e tutte le date 

relative ad eventuali movimenti da e per il comune (data di emigrazione, immigrazione). Sono stati richiesti 

anche i cambiamenti di residenza all’interno dello stesso comune se disponibili.  

I dati inviati dagli uffici anagrafici sono stati sottoposti a controlli di qualità per testare la completezza e la 

coerenza delle informazioni.  

Si è dunque proceduto con l’aggiornamento e verifica delle informazioni individuali di decesso e/o 

movimenti migratori tra i comuni dell’area e fuori dai comuni. Per valutare lo stato in vita sono stati usati i 

dati anagrafici e il registro nominativo delle cause di morte della provincia di Brindisi (ReNCaM) che include 

tutti i decessi della popolazione residente nella provincia. I soggetti sono stati considerati a rischio fino alla 

loro morte o fino all’emigrazione dalla regione o fino alla fine del follow-up (31 Dicembre 2013). 

L’attribuzione della causa di decesso è stata effettuata attraverso una procedura di record linkage con 

RenCaM. 

Avendo a disposizione anche il Registro Nominativo delle Cause di Morte regionale dal 2000 al 2010 e 

l’Anagrafe Assistiti della Provincia di Brindisi con sua integrazione storica al 2015, è stato possibile il 

recupero delle informazioni di alcuni dei soggetti emigrati dall’area analizzata nel periodo in studio. Grazie 

a questa procedura è stato possibile recuperare 141 soggetti deceduti e 9,502 individui, non più residenti 

nell’area in studio ma vivi e assistiti nella provincia, riducendo sensibilmente il numero dei persi al follow-

up. Poiché la possibilità di essere trovato “deceduto” nel ReNCaM Puglia è limitata al periodo 2000-2010, 

anche per i soggetti emigrati e trovati vivi nell’Anagrafe Assistiti la fine del follow-up è stata fissata al 

massimo al 31/12/2010.  

La popolazione dei comuni interessati è stata georeferenziata mediante l’utilizzo del programma ArcGis. Per 

georeferenziazione si intende l'attribuzione ad un indirizzo dell’informazione relativa alla sua dislocazione 

geografica. Nella figura 4 è riportata la distribuzione geografica della coorte dei residenti nell’area di 

Brindisi, mentre la tabella 1 riporta i risultati delle procedure di geocodifica per comune.  

In questo studio tutte le procedure di record-linkage sono state effettuate garantendo l’assoluto 

anonimato, secondo precise regole nella gestione dei sistemi informativi regionali, e nel pieno rispetto della 

normativa vigente sulla privacy.  

Lo studio di coorte è stato condotto sui 223,934 residenti nei comuni in studio.  
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Figura 5 – Distribuzione geografica della coorte dei residenti nell’area di Brindisi.   

 

Il 98% degli indirizzi della coorte è stato correttamente geocodificato. 

Esiti 

Gli esiti in studio sono la mortalità naturale e la mortalità causa specifica relativamente a quelle cause di 

morte per le quali esistono delle ipotesi a priori di associazione con le esposizioni ambientali ed 

occupazionali tipiche di questa area. Le cause di morte analizzate e i relativi codici ICD IX sono riportati 

nell’appendice 1 di questo rapporto. 

Ad ogni soggetto della coorte è stato assegnato, per ciascuna fonte di pressione ambientale in studio, il 

valore di inquinante tracciante stimato all’indirizzo di residenza alla data di ingresso nella coorte. 

Controllo del confondimento 

I dati sulla storia contributiva dei lavoratori delle imprese del settore privato sono reperibili in Italia in 

forma elettronica presso gli archivi informatizzati dell’INPS (attraverso un speciale convenzione INAIL-INPS), 

che riportano a partire dal 1974 e per ogni anno, i contributi versati dai lavoratori dipendenti, il periodo di 

lavoro, la qualifica del lavoratore e le aziende dove si è svolta l’attività. Queste ultime sono a loro volta 

classificate secondo il ramo di attività economica (vedi esperienze del progetto OCCAM, Occupational 

Cancer Monitoring, basato sull’uso di fonti informative correnti disponibili in forma elettronica per la 

raccolta e archiviazione “nominativa” dei casi di tumore di sospetta origine professionale). Sono stati inviati 

all’INPS i nominativi di tutti i soggetti della coorte richiedendone le storie contributive. Il dataset restituito 

dall’INPS è stato trattato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’INAIL sulla base delle specifiche del 

progetto OCCAM che ha messo a punto la procedura di invio, ricezione ed elaborazione delle storie 

contributive presenti negli archivi INPS.  E’ stato dunque possibile individuare tra tutti i residenti i lavoratori 

del settore dei servizi, agricoltura, edilizia e prodotti per l’edilizia, costruzioni meccaniche e navali, chimica - 

farmaceutica – gomma, plastica, trasporti, costruzioni elettriche, aeronautica, estrazioni minerali, elettricità 

e gas, siderurgia metallurgia - trattamento metalli e portuali, sulla base dei versamenti contributivi, per un 

periodo di almeno un anno, effettuati precedentemente alla data di arruolamento nella coorte.  

Ad ogni soggetto della coorte inoltre è stato attribuito un valore dell’indicatore di posizione 

socioeconomica (SEP) sulla base della sezione di censimento di residenza al momento dell’ingresso nella 
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coorte. L’indice sintetico considerato è stato costruito a partire da indicatori rilevati al censimento 2001: 

percentuale di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare (mancato raggiungimento 

obbligo scolastico), percentuale di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione, 

percentuale di abitazioni occupate in affitto, percentuale di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti 

conviventi, densità abitativa (numero di occupanti per 100 m
2
) (Caranci et al 2010). L'indice è una variabile 

continua e rappresenta lo scarto rispetto alla media regionale delle caratteristiche di deprivazione. L’indice 

è classificato in modo da diventare una variabile ordinale con 5 categorie: alto, medio-alto, medio, medio-

basso, basso. 

Inoltre, per ogni soggetto, le stime dell’associazione tra esposizione ambientale e mortalità tengono conto 

di altri fattori quali età, genere e luogo di nascita (nord, centro, sud (esclusa la Puglia), Puglia e fuori 

dall’Italia) dei partecipanti alla coorte. 

Analisi statistica 

L’approccio di coorte seguito in questa valutazione epidemiologica ha consentito di stimare per ciascun 

soggetto della coorte il tempo esatto in cui ciascuno è stato a rischio di sviluppare l’evento in studio 

(tempo-persona). Ciascun membro della coorte ha contribuito al computo degli anni persona a rischio a 

partire dal 1 gennaio 2000, se risultava già presente in uno dei comuni in studio a questa data, o a partire 

dalla data del suo ingresso nell’area studiata, se entrato nel comune dopo il 1 gennaio 2000, fino alla data 

di morte, emigrazione, o fine del follow-up (31 dicembre 2013).  

Per studiare la relazione tra le esposizioni di interesse e la mortalità causa-specifica dei residenti nell’area è 

stato usato un modello di regressione dei rischi proporzionali di Cox [Hazard Ratios (HRs, IC 95%)] (si 

rimanda all’appendice 2 per una spiegazione più dettagliata dell’interpretazione dell’HR). 

Nel modello di analisi l’età è stata considerata come asse temporale, mentre il periodo di calendario, 

l’occupazione e il livello socio-economico sono stati usati come variabili di aggiustamento. L’esposizione a 

inquinamento atmosferico è stata analizzata come variabile continua usando l’esposizione annuale media 

all’indirizzo di residenza stimata per il 1997. 

 L'associazione tra esposizione e esito è stata stimata per un incremento pari alla differenza tra il 95° e il 5° 

percentile della distribuzione di ciascun inquinante, questo per tenere conto della variabilità delle 

concentrazioni dei traccianti delle diverse fonti industriali presenti nell’area.  

Per quanto riguarda la concomitante esposizione di tipo occupazionale, la storia lavorativa di ciascun 

residente è stata categorizzata come segue: lavoratori in uno dei seguenti settori: agricoltura, edilizia e 

prodotti per l’edilizia, costruzioni meccaniche e navali, chimica - farmaceutica – gomma, plastica, trasporti, 

costruzioni elettriche, aeronautica, estrazioni minerali, elettricità e gas, siderurgia metallurgia - trattamento 

metalli e portuali; lavoratori dei servizi (incluso il commercio); lavoratori in atri settori non compresi nei 

precedenti; persone senza versamenti contributivi nel periodo considerato.  

Risultati preliminari 

Caratteristiche descrittive della coorte  

La coorte in studio è composta di 223,934 persone residenti nell’area in studio nel periodo 2000-2013, di 

cui il 51.5% donne. Ad ogni soggetto è stato attribuito, sulla base dell’indirizzo di residenza all’inizio dello 

studio, il livello di esposizione alle fonti di pressione ambientale presenti nell’area, ossia la concentrazione, 

stimata dai modelli di dispersione, di ciascun inquinante. 

Le caratteristiche principali della coorte (genere, età, stato socioeconomico, regione di nascita, comune di 

residenza occupazione e stato in vita) sono descritte nella Tabella 1. Il 38% dei residenti al baseline ha tra i 

18 e i 44 anni, la quota di ultraottantenni è pari al 2.4% ; il 38% dei residenti vive in aree con livello 

socioeconomico basso o medio basso e il 10.7% in aree con SEP alto.  Il 37.2% dei residenti aveva versato 

contributi pensionistici per almeno un anno prima dell’arruolamento e la categoria occupazionale 

prevalente è l’agricoltura (14.8%) seguita dai servizi (12.3%).  

Al 31-12-2013 (data fine follow-up) 179,831 persone erano vive e residenti, 21,060 decedute (9.4%) e 

23,043 (10.3%) perse al follow-up. 
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Tabella 1 – Caratteristiche della coorte dei residenti nell’area di Brindisi (2000-2013) 

 

N % 

Totale coorte 223934   

Genere     

Maschi 108572 48.5 

Femmine 115362 51.5 

Età in classe     

0-17 61259 27.4 

18-44 85053 38.0 

45-64 47552 21.2 

65-80 24650 11.0 

>80 5420 2.4 

Posizione socioeconomica (SEP)*     

Alto 23484 10.7 

Medio-Alto 50647 23.0 

Medio 62155 28.3 

Medio-Basso 50671 23.0 

Basso 32880 15.0 

Regione di nascita     

Puglia 201106 89.8 

Nord 4258 1.9 

Centro 1847 0.8 

Sud (esclusa Puglia) 6288 2.8 

Altra nazione 10435 4.7 

Categorie occupazionali     

Qualsiasi occupazione 83240 37.2 

Servizi 27641 12.3 

Agricoltura 33144 14.8 

Edilizia e prodotti per l'edilizia 10109 4.5 

Costruzioni meccaniche e navali 9270 4.1 

Chimica - Farmaceutica - Gomma 4343 1.9 

Plastica 3098 1.4 

Trasporti 2024 0.9 

Costruzioni elettriche 1607 0.7 

Aeronautica 1476 0.7 

Estrazioni minerali 1145 0.5 

Elettricità e gas 893 0.4 

Siderurgia metallurgia - Trattamento metalli 1147 0.5 

Portuali 752 0.3 

Altro 4564 2.0 

Stato in vita al 31-12-2013     

Vivi  179831 80.3 

Deceduti 21060 9.4 

Persi al follow-up 23043 10.3 

*il totale può variare a causa di valori mancanti     

 

Esposizione della popolazione residente 

Si riporta il valore della esposizione media della popolazione stimata dai modelli di dispersione per ciascun 

anno per l’SO2, che riflette l’andamento delle emissioni riportate nella figura 6. 
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Figura 6 – Esposizione media annuale di popolazione (µg/m
3
) - SO2 (1991-2013) 

 
 

Le concentrazioni medie più elevate si osservano negli stessi anni in cui le emissioni risultano più elevate.  

Al 1997, la popolazione risultava esposta ad una concentrazione media annua (Deviazione Standard - DS, 

50° percentile, 95°-5° percentile) stimata dai modelli di dispersione all’indirizzo di residenza di ciascun 

membro della coorte, pari  e 8.01 µg/m
3
 (5.17, 9.36, 14.76) di SO2 da centrali termoelettriche.  

  

Effetti dell’esposizione a SO2 da centrali elettriche  

L’associazione tra concentrazioni di SO2 da centrali elettriche e mortalità causa-specifica sono riportate 

nella Tabella 2. Sono stati stimati gli HR (IC 95%) tenendo conto dell’età, periodo, genere, luogo di nascita, 

SEP ed occupazione.  

I risultati fanno riferimento alle analisi condotte considerando l’esposizione fissa al 1997. 
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Tabella 2 - Associazione tra esposizione pregressa (fissa al 1997) a SO2 da centrali elettriche e mortalità 

causa-specifica della coorte di Brindisi, 2000-2013. Hazard Ratios espressi per incrementi lineari pari alla 

differenza tra 95° e 5° percentile della concentrazione degli inquinanti (HRs e IC 95%) 

 

CAUSA  
  

ESPOSIZIONE 1997 

SO2                                

(95°p - 5°p = 

14.758) 

N     HR* Low Up   

Cause naturali  19653     1.00 0.96 1.05   

Tumori maligni  5375     1.15 1.05 1.25   

Stomaco 229     0.93 0.61 1.42   

Colon 484     0.98 0.73 1.30   

Fegato 400     1.02 0.74 1.40   

Pancreas 267     1.55 1.04 2.29   

Laringe  53     0.80 0.33 1.93   

Trachea, bronchi e polmoni  1103     1.14 0.94 1.38   

Pleura 41     1.08 0.38 3.10   

Mammella 305     1.19 0.83 1.73   

Vescica  209     1.52 0.98 2.36   

Rene  98     1.12 0.59 2.15   

Encefalo ed altri tumori del SNC  214     1.08 0.69 1.67   

Tessuto linfatico ed ematopoietico  427     1.21 0.89 1.64   

Leucemie 185     1.29 0.81 2.05   

Malattie neurologiche  642     0.89 0.69 1.14   

Malattie cardiovascolari  7695     0.88 0.82 0.94   

Malattie cardiache 5417     0.95 0.87 1.03   

Eventi coronarici acuti 530     1.24 0.94 1.63   

Malattie cerebro-vascolari 1865     0.75 0.65 0.87   

Malattie apparato respiratorio 1590     1.22 1.04 1.43   

Infezioni delle vie respiratorie  324     0.97 0.68 1.37   

BPCO  867     1.19 0.96 1.47   

Malattie renali  398     0.75 0.54 1.03   

        

Per variazioni di SO2 da centrali termoelettriche pari a 14.76 µg/m
3
 si osservano degli eccessi di mortalità per 

tutti i tumori, tumori del pancreas e malattie dell’apparato respiratorio pari al 15%, 55% e 22% rispettivamente 

(HR=1.15 IC 95% 1.05-1.25, HR=1.55 IC 95% 1.04-2.29, HR=1.22 IC 95% 1.04-1.43). Un forte incremento di 

rischio pari al 52% si osserva anche per i tumori della vescica (HR=1.52 IC 95% 0.98-2.36). 

Lo studio è tutt’ora in corso: l’attività sarà completata con le analisi relative al PM10 come tracciante per le 

centrali e i COV come tracciante delle emissioni del petrolchimico. Sarà inoltre valutato il ruolo dell’esposizione 

di tipo occupazionale. 

Oltre all’analisi per esposizione fissa al 1997 sarà effettuata una ulteriore analisi considerando un’esposizione 

corrente tempo-dipendente (lag 0). Questo vuol dire che ad ogni persona residente nell’area in studio sarà 

assegnato il valore della concentrazione dell’inquinante stimato all’indirizzo di residenza per ciascun anno di 

permanenza nella coorte. 
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Considerazioni: 

- i rapporti di Valutazione di Danno Sanitario condotti ai sensi della L.R. 21/2012, per gli inquinanti in 

studio, non segnalano impatti associati alle emissioni stimate nel 2010 superiori alla soglia scelta 

(1:10.000 per il rischio cancerogeno) per l’attivazione di procedure di risk management; 

- lo studio “Secondary Particulate Matter Originating from an Industrial Source and Its Impact on 

Population Health” (Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12(7), 7667-7681; 

doi:10.3390/ijerph120707667), che ha valutato l’impatto della emissioni (al 2006) di PM2,5 

secondario prodotto dalla centrale termoelettrica Federico II dell’Enel, ha stimato un impatto, 

associato ad un contributo aggiuntivo – dovuto alle emissioni della centrale - ai valori di PM2,5 (assunti 

pari a 20 µg/m3) ad un valore massimo di 0,38 µg/m3, compreso tra 4 e 28 decessi, con un range di 

incertezza statistica che va da 1 a 44. La stima della ricaduta è sovrapponibile ai valori prodotti da ARPA 

Puglia. 

I rapporti ARPA e CNR presentano alcune analogie, essenzialmente nell’approccio di valutare gli effetti sanitari 

delle emissioni industriali a prescindere dalla mera verifica del rispetto dei limiti normativi, e alcune differenze. 

Lo studio CNR modellizza l’impatto primario e secondario della sola sorgente convogliata (4 gruppi) della 

centrale Enel in termini di PM2.5.  

 L’anno di riferimento dello studio del CNR è il 2006; la simulazione è stata condotta su base oraria sul dominio 

comprendente le tre provincie di Lecce, Brindisi e Taranto con una risoluzione spaziale pari a 1.5km*1.5 km, 

comprendendo 121 comuni. La VDS effettua le proprie valutazioni su dati emissivi del 2010, su due domini, di 

50kmx65 km e di 60 kmx60 km, con una risoluzione di 500 m, il primo per valutare gli impatti prodotti dalle 

aziende Enel, Enipower, Versalis, Basell, Sanofi, Sfir e Agusta, il secondo per Formica Ambiente e per la 

discarica comunale RSU. 

Dal punto di vista dell’efficienza di abbattimento delle polveri, per quanto riguarda la rimozione del particolato, 

si precisa che per il gruppo 3 è stato installato nel 2010 (anno di riferimento della VDS) un sistema di 

captazione a filtri a manica.  

Ad ogni buon conto,deve essere precisato che le stime di impatto, come quella eseguita nello studio in esame e 

nella VDS, non identificano specifici casi di morte di persone fisiche causati dalle emissioni industriali, ma 

hanno un significato operativo per fornire indicazioni circa la necessità o meno di attivare interventi di 

contenimento.  

- le valutazioni di epidemiologia descrittiva relative alla mortalità per gli anni 2006-2011 e 

all’ospedalizzazione per il periodo 2006-2013 fanno registrare nell’area a rischio e nel comune di 

Brindisi eccessi rispetto al dato regionale per alcune patologie oncologiche (tutti i tumori, tumore della 

pleura nel sesso maschile, tumore del polmone, tumore della vescica), per le patologie cardiovascolari 

e per le patologie respiratorie, soprattutto di tipo cronico; 

- lo studio di coorte fornisce indicazioni preliminari circa un’associazione tra l’esposizione a SO2 utilizzato 

come tracciante delle emissioni delle centrali di Brindisi (ovvero come surrogato della miscela degli 

inquinanti emessi dalle centrali) e alcune cause di morte (tutti i tumori, tumore del pancreas, malattie 

dell’apparato respiratorio). Tali eccessi di mortalità osservati nella coorte dei residenti nell’area di 

Brindisi nei sottogruppi più esposti agli inquinanti di origine industriale sono coerenti con le indicazioni 

della letteratura scientifica sugli effetti dell’inquinamento atmosferico. Occorre precisare che tali 

indicazioni sono relative all’esposizione a SO2, stimata nel 1997. 

 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale necessità. 

 

La Dirigente del Servizio             

Dr.ssa Lucia Bisceglia   

 

                                                                                      

 


