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Dalla «Terra dei Fuochi» alle … 

• Estese popolazioni dei nostri territori, e non solo, sono state e sono 
esposte a inquinanti ambientali, spesso smaltiti illecitamente e per 
lunghi anni in maniera criminale.

• Il territorio attualmente perimetrato come TdF include 90 Comuni.

• La popolazione residente nel territorio TdF rappresenta ~52% 
dell’intera popolazione della Regione Campania, della quale ~77% 
nella Provincia di Napoli e il ~67% nella Provincia di Caserta. 
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… «Terre dei Fuochi»

Lombardia (2017-2019)

• 56 depositi illegali di rifiuti andati a fuoco. 

• Traffici illeciti, discariche abbandonate, danni all’ambiente ed 
economici.

• Riconversione di capannoni e aree industriali, abbandonati dalla 
crisi, a centri di stoccaggio e smaltimento rifiuti paralleli e illegali.  

• Rifiuti stipati senza precauzioni su aree agricole o industriali. 

• Dati alle fiamme per non pagare il conferimento ai centri di 
smaltimento. 

D. AFFINITO, Lombardia, i furbetti dei rifiuti «pizzicati» dal cielo con il satellite spia. 
Corriere della Sera DataRoom, 16.3.2021 
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«Metodologia di studio»: paradigmi 
• Incidenza (indicatori di rischio) 

• Georeferenzazione dei dati per ambiti comunali e sub comunali con 
dettaglio di particelle censuali

• Coordinate geografiche dei siti di smaltimento

• Caratterizzazioni delle matrici inquinate e delle classi di rischio attribuite 
agli stessi siti di smaltimento 

• Determinazione valore dei tenori di fondo naturali (background) degli 
elementi chimici presenti nei suoli del territorio indagato (discriminare tra 
fattori «geogenici» e contaminazioni «antropogeniche»)

• Deprivazione socio-economica 

• Storicizzazione delle residenze per definire il «tempo di esposizione» dei 
soggetti esposti che hanno avuto esiti sanitari

• Cluster geografici per patologia oncologica

• Analisi di rischio sanitario – ambientale (Modello Concettuale del Sito)
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Derogare ai paradigmi metodologici: 
quali conseguenze? 

• Opinioni vs evidenze scientifica

• Generalizzazione vs specificazione

• Assolutizzazione dell’opinione: riduzione di una questione, di 
un giudizio, di una situazione in termini fissi e immutabili

• Negazionismo

• Catastrofismo
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Tumori e deprivazione
socioeconomica

• La povertà non è solo una mancanza di denaro.

• La povertà è anche accesso ridotto 
all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alla 
nutrizione e ai servizi igienico-sanitari.

• Il 49,7% della popolazione che vive in 
Campania è a rischio povertà o esclusione 
sociale.  

OPENPOLIS. Quanto incide la povertà nelle regioni europee. 22.3.2021 
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Analisi di rischio sanitario – ambientale
(Modello Concettuale del Sito – MCS)

Parametri: 
1. sorgente di contaminazione;
2. percorsi di migrazione degli 

inquinanti attraverso le matrici 
ambientali;

3. bersagli o recettori della 
contaminazione nel sito o nel suo 
intorno.

Si può determinare un rischio per la 
salute umana unicamente nel caso in 
cui in un dato sito i 3 elementi siano 
presenti. 

ISPRA
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https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/analisi-di-rischio


Siti contaminati e 
potenzialmente 
contaminati in Campania 

• Terra dei Fuochi

• Qualità dell’aria
• Controlli in caso di incendi

• Rimozione delle balle e dei 
rifiuti

ARPA Campania
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AIOM, AIRTUM, SIAPEC-IAP, I numeri del cancro in Italia 2020
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https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Numeri_Cancro-operatori_web.pdf


V. SIROUX, L. AGIER, R. SLAMA, The exposome concept: a challenge and a potential 
driver for environmental health research. 

European Respiratory Review 2016 25: 124-129 
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Es.: Esposizione al PM2.5. L’8-12% della popolazione risulta esposto a 
concentrazioni medie annuali superiori ai limiti di legge (25 μg/m3). 
Questa percentuale sale all’85-91% usando il criterio OMS (10 μg/m3). 
Simili osservazioni valgono per il PM10, l’ozono e gli altri inquinanti 
(gassosi o particolati)AIOM, AIRTUM, SIAPEC-IAP, I numeri del cancro in Italia 2020
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• INCIDENZA: numero di nuovi casi di 
cancro rilevati nel periodo considerato nella
popolazione di un’area geografica definita
(esprime un indice di rischio)

• PREVALENZA: numero di pazienti viventi
affetti da cancro, rilevati in un determinato
momento indipendentemente dalla data 
della prima diagnosi (esprime un indice di 
carico assistenziale) 

• SOPRAVVIVENZA: misura il periodo di 
sopravvivenza dei pazienti affetti da 
neoplasia a partire dalla data della prima 
diagnosi della stessa neoplasia (esprime un 
indice di esito della tipologie e della qualità
dei percorsi diagnostico – terapeutici
effettuati)

• MORTALITA’: numero di decessi per 
cancro registrati nel periodo considerato in 
un’area geografica definita (non più utilizzato
in oncologia come indice di rischio
attualmente esprime un indice di esito) 
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Tumori in Provincia di Caserta
• 1 uomo ogni 3 ed 1 donna ogni 4, tra i residenS, andranno

incontro nel corso della loro vita ad una diagnosi di tumore
maligno.

• Uomini: ↑ nel distreMo 20 di Casal di Principe e nel 
distreMo 16 di Marcianise. 

• Donne:  ↑ nel distreMo 22 di Capua. 
• Entrambi i generi: ↓ nel distreMo 15 di Piedimonte Matese. 

Aree a maggior rischio
• Maschi: distreW di Capua, Aversa, Santa Maria Capua 

Vetere, Casal di Principe, Lusciano e parte dei distreW di 
Marcianise e Castel Volturno, mentre è evidente un minore 
rischio nel nord della provincia. 

• Donne: distreW di Caserta, Marcianise, Succivo, Aversa e 
parte dei distreW di Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, 
mentre si conferma a minore rischio la restante porzione del 
territorio provinciale.

RT ASL Caserta
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Confronti nazionali (periodo 2008-2013)
• Tumori maschili: tassi sovrapponibili 
• Tumori femminili: tassi inferiori

Confronti media RT Sud Italia
• Tumori entrambi i sessi: superiori alla media

Confronti media nazionale tassi standardizzati incidenza
• Entrambi i sessi: ↑ tumori del fegato e della vescica. 
• Entrambi i sessi: ↓ tumori del pancreas, melanomi cutanei, 

tumori della tiroide e mielomi.

• Maschi: ↑ tumori del distretto testa-collo, del polmone, 
complesso delle leucemie; ↓ tumori della prostata. 

• Donne: ↑ tumori delle vie biliari e ↓ tumori del polmone e 
della mammella.

RT ASL Caserta
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• Territorio: n. 38 Comuni del 
Circondario della Procura della
Repubblica di Napoli Nord (n. 19 in 
Provincia di Caserta)

• Superficie totale: 426 km2

• N. 2767 siti di smaltimento
controllato o abusivo di rifiuti, anche
pericolosi (653 dei quali risultano
anche avere avuto luogo
combustioni illegali).  

• 354.845 abitanti (37% della
popolazione) risiedono entro 100 m  
da almeno un sito, ma spesso da 
più di uno.

Report ISS – Tribunale Napoli Nord, 11.2.2021www.lucioromano.it
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Report ISS – Tribunale Napoli Nordwww.lucioromano.it
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Report ISS – Tribunale Napoli Nord, 11.2.2021

• Diverse possono essere le concause che 
agiscono nel determinare l’IES (Indice Esito 
Sanitario)

• L’IES è un indicatore sinottico multi-esito, 
che considera patologie con caratteristiche 
eziopatogenetiche differenti (età, latenza, 
fattori di rischio)

• Nei Comuni con un elevato valore di IES si 
raccomandano ulteriori approfondimenti
per la valutazione delle possibili cause e 
l’implementazione di interventi di sanità 
pubblica

• “Probabilmente i rifiuti hanno causato 
oppure hanno concorso in maniera con-
causale alla loro insorgenza (tumori, ndr)”. 

• Giugliano in Campania e Casoria: ↑ IES e IRC 
(Indice di Rischio Comunale da rifiuti ) 
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Report ISS – Tribunale Napoli Nord, 11.2.2021

• ↑ ♀ Incidenza e mortalità tumore mammella 
• ↑ Ospedalizzazione per asma
• ↑ Prevalenza nati pretermine
• ↑ Prevalenza malformazioni congenite
• ↑ Incidenza leucemie (0-19 aa)

• Incidenza malattie oncologiche nella fascia 
di età pediatrica-adolescenziale: non si sono 
registrati eccessi per nessuna delle sedi 
neoplastiche indagate, rispetto alla media 
regionale

• ↓ Incidenza per tutti i tumori tra 0-19 aa 
anche per mortalità e ricoveri ospedalieri 
(tranne che per la mortalità per i tumori del 
tessuto linfoematopoietico nella fascia di età 
0-14 anni).
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• ↑ Zone del Volturno e dei Regi Lagni 
(provincia di Caserta): Lead (Pb) e Zinco
(Zn) nella matrice del suolo, entrambi 
imputabili al traffico veicolare. 

• ↑ Composti Organici Volatili (VOC) 
nelle acque superficiali attribuibile a 
smaltimento rifiuti, in particolare per i 
Comuni di Villa Literno e Marcianise. 
Picchi di nitrati, poi, attribuibili ai 
contributi agricoli e urbani.

• ↑ Valle dell’Irno livelli medi sierici di 
mercurio, diossine e composti diossino
simili (PCB, PCDD, PCDF).

Campania Trasparente – SPES 
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