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PREMESSA 
 

Il Consiglio centrale del Rotary International e la Rotary Foundation hanno individuato nel “sostegno ambientale” una 
ulteriore area d’intervento, diventando, così, la settima area d’intervento del Rotary.  

Le aree di intervento sono categorie di attività di service finanziate dalle sovvenzioni globali. Questa nuova area d’intervento 
va ad aggiungersi alla “Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti”; “Prevenzione e cura delle malattie”; “Acqua, 
servizi igienici e igiene”; “Salute materna e infantile”; “Alfabetizzazione e educazione di base”; “Sviluppo economico 
comunitario”. 

Negli ultimi cinque anni sono stati stanziati da parte della Rotary Foundation, per progetti legati all’ambiente, oltre 18 
milioni di dollari di sovvenzioni globali.  

Nel corso del corrente anno rotariano il nostro Governatore, Prof. Massimo Franco, nell’intento di rendere più proficuo il 
rapporto tra i club ed il territorio ha suddiviso il Distretto 2100 in aree territoriali omogenee.  

Da questa intuizione nasce, tra le altre, l’Area “Terra di Lavoro” della quale fanno parte gli otto club della provincia di 
Caserta e più precisamente: 

• RC Alto Casertano – Piedimonte Matese 

• RC Aversa Terra Normanna  

• RC Capua Antica e Nova  

• RC Caserta Luigi Vanvitelli 

• RC Caserta Reggia 

• RC Caserta Terra di Lavoro 1954 

• RC Maddaloni 

• RC Sessa Aurunca   

Su iniziativa del Governatore ed attraverso il coordinamento del Formatore Distrettuale, Antonio Citarella, degli Assistenti 
di Area, Gianpaolo Iaselli e Pasquale Esposito, nonché grazie alla col laborazione tra i Presidenti di club, nasce il progetto 
“Inquinamento e sostenibilità ambientale in Terra di Lavoro” riconosciuto, tra l’altro, meritevole della sovvenzione da parte  
della Rotary Foundation che ha cofinanziato i costi di realizzazione del m edesimo. 

Il contributo offerto dal Rotary Club Aversa Terra Normanna, grazie al pregevole lavoro svolto dal Past President Lucio 
Romano, si sostanzia in una attività di studio e ricerca ad oggetto l’incidenza dell'inquinamento ambientale sulla salute dei 
cittadini nella Provincia di Caserta. Il lavoro, che ha preso in considerazione il conflittuale tema della c.d. “Terra dei 
Fuochi”, è stato svolto sulla base di aggiornate documentazioni e bibliografie volte ad analizzare il fenomeno nelle sue varie 
e complesse componenti. Lo stesso origina dall’ineludibile necessità  di tutelare il diritto fondamentale alla salute delle 
popolazioni esposte ad inquinanti ambientali.  

Rotary Club Aversa Terra Normanna 
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INTRODUZIONE 
 
L’inquinamento ambientale, nelle sue varie e complesse componenti, rileva l’assoluta necessità e urgenza di “tutelare la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (Art. 32 Cost.).  
 

Il diritto alla salute è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili (Art. 2 Cost) e ha duplice natura: a) costituisce un diritto fondamentale 

dell’individuo che si basa sulla tutela dell’integrità fisico-psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello 

Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro; b) tutela un interesse collettivo della società a non subire conseguenze 

negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero essere causa e diffusione di malattie.1 

 

In via generale, con il combinato disposto degli artt. 32 e 2 Cost., si attribuisce al diritto alla 

salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza in modo che si possa configurare non solo 

come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma come diritto all’ambiente salubre, 
tutelabile nei confronti di qualunque soggetto, pubblico e privato, che rischi di sacrificarlo 

o anche solo di comprimerlo.2 

 

Secondo tale impostazione una qualsiasi attività eccedente la normale tollerabilità che 

pregiudichi, ad esempio, la salubrità dell’ambiente in cui un soggetto vive o lavora, 
danneggiando così il suo benessere biologico e psichico, risulta senz’altro lesiva del suo diritto 
alla salute, legittimando l’interessato a chiedere la sospensione dell’attività stessa, senza alcun 
condizionamento da eventuali interessi di altro ordine e grado. 

 

“Quando si parla genericamente di diritto all’ambiente, si fa riferimento al diritto 
all’integrità dell’ambiente, e tale posizione è precisamente qualificata in termini di 
interesse diffuso ma anche in termini di diritto soggettivo individuale” e, nello specifico, 

“quando si parla di ambiente salubre, si fa riferimento al danno alla salute arrecato dai 
fenomeni di inquinamento, cioè da fenomeni che incidono sulla salute fisica e psichica, 

quale effetto della violazione dell’integrità dell’ambiente.”3 

 

Al diritto alla salute si collega all’obbligatorietà e vincolatività degli interventi volti alla 
tutela dell’ambiente, difendendolo dalle varie forme d’inquinamento e di degrado: illeciti che conculcano l’effettiva realizzazione del diritto 
stesso.4 “Gli illeciti ambientali sono particolarmente insidiosi perché offendono una pluralità di interessi pubblici, di beni giuridici, dalla salute 

all’incolumità pubblica, dalla conservazione dell’ecosistema all’economia del Paese. Basti pensare allo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi, 

che è causa di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni agricoli.”5  

 

La finalità di questa pubblicazione è favorire un approfondimento, su base scientifica e interdisciplinare, della situazione ambientale analizzando 

dapprima alcuni aspetti fondamentali e poi quelli inerenti alla Terra di Lavoro. Nella redazione si è tenuto conto dei documenti più attuali e dei 

dati più aggiornati così da favorire un’analisi adeguata e interdisciplinare. 

 

 
1 SENATO DELLA REPUBBLICA, Indagine conoscitiva Effetti dell’inquinamento ambientale sull’incidenza dei tumori, delle malformazioni feto neo-neonatali ed epigenetica. 

XVII Legislatura, 2018   
2 F. GIAMPIETRO, Diritto alla salubrità dell’ambiente. Giuffrè, Milano, 1980, 105 
3 G. ALPA, Il diritto soggettivo all’ambiente salubre: nuovo diritto o espediente tecnico? Resp. Civ. e prev., 1998, I, 4  
4 Con riferimento al danno ambientale, il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 300, lo definisce come: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o 

indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima". 
5 P. GRASSO, Ambiente e legalità: i delitti contro l’ambiente nel Codice penale. Il Codice dell’Ambiente e le norme dell’Unione Europea. Senato della Repubblica. Roma, 

09.07.2013 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/IC_Inquinamento_ambientale.pdf
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1. DALLA «TERRA DEI FUOCHI» ALLE «TERRE DEI FUOCHI» 
 
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. La presa di coscienza della gravità del fenomeno è emersa tardivamente. 

Il termine Terra dei Fuochi (TdF) compare per la prima volta nel Rapporto 2003 di Legambiente, da cui si riportano alcune e drammatiche 
descrizioni/denunce sull’irresponsabile e incontrollato sversamento delle più diverse sostanze tossiche, di scorie e rifiuti di ogni genere, cui 
spesso è seguito il loro incenerimento: “La terra dei fuochi. Un paesaggio fuori dal comune. Nell’hinterland a nord di Napoli a ridosso dell’asse 
mediano, in quei Comuni che hanno un facile collegamento, non solo geografico, con Casal di Principe, terra d’origine della camorra, i rifiuti 
da oltre dieci anni sono stati e sono l’industria trainante. Ci troviamo nel triangolo Qualiano, Villaricca, Giugliano, terre di nessuno. Uno spicchio 
d’Italia martoriata da discariche abusive, dove sono stati sversati rifiuti di ogni tipo. Pattumiera d’Italia per decenni. Qui di notte, è di moda 
bruciare i rifiuti che sprigionano un fumo pericolosissimo. Quello nero, originato dalla combustione dei rifiuti fuorilegge. Entrano in scena di 
notte, appiccano il fuoco senza nessuna preoccupazione, in modo spietato alle cataste di rifiuti illegali. I mezzi a loro disposizione sono poveri 
ma efficaci. Basta una macchina, stracci e taniche di benzina ed ecco che il giuoco è fatto. Materiali da incendiare sono in abbondanza nelle 
campagne isolate del giuglianese. Qui i camion, non più i tir di una volta, ma piccoli furgoni, i cosiddetti padroncini, arrivano di notte e trovano 
ad aspettarli persone fidate, senza le quali nessuno sarebbe capace di districarsi tra stradine viottoli della campagna del giuglianese. Oggi la 
tecnica di smaltimento con grossi camion e ruspe ha lasciato il posto alla nuova tecnica dei ‘pusher’ dei rifiuti speciali pericolosi: risulta più 
facile riempire piccoli ‘anonimi’ furgoni con decine di fusti di piccolo taglio in modo da essere scaricati sul luogo in pochissimo tempo. In una 
giornata la stessa tipologia di smaltimento si ripete per tre o quattro volte. […].” 

La situazione ambientale dell’area riguardante la TdF è peculiare e complessa: la presenza di siti contaminati, lo scarso stato qualitativo dei 
corpi idrici, le pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti e la combustione incontrollata di sversamenti illeciti, rende molto complessa 
l’identificazione della popolazione esposta. È verosimile che la popolazione residente nei Comuni di tale area sia stata sottoposta, nel corso degli 
anni, anche all’effetto combinato di diversi e altri fattori quali attività occupazionali e inquinamento delle diverse matrici ambientali nonché stili 
di vita. Inoltre, in tale popolazione l’effetto combinato di tali fattori provoca un aumento della suscettibilità alle patologie cronico degenerative.  

È riconosciuto che l’effetto combinato dei diversi fattori di rischio non ha le stesse conseguenze sulle persone, anche se appartenenti al medesimo 
gruppo familiare, in quanto esiste una specifica risposta individuale al danno. Alcuni individui, infatti, possiedono capacità di resistere ai danni 
subiti (come aberrazioni cromosomiche, mutazione geniche) più sviluppate rispetto ad altri ovvero maggiori capacità di riparare i danni mediante 
riparazione del DNA, attività immunologica, ecc.  

Individuare in una determinata popolazione sia biomarcatori di esposizione (contaminanti ambientali) che quelli di danno/effetti (ossidativi, 
epigenetici, metabolici, immunologici, ecc.) permette di valutare anche il ruolo di marcatori di suscettibilità/funzionali (in particolare 
mutazioni/polimorfismi di geni del riparo del DNA, condizioni virologico-immunitarie) che integrati fra loro possono dare una misura affidabile 
di rischio biologico per la salute. 

Si può affermare, come è stato decisamente sottolineato nell’Indagine conoscitiva svolta in Senato e approvata all’unanimità nel 2017, che con 
TdF si è manifestata l’importanza di una rigorosa metodologia interdisciplinare che potrà dare proficui risultati se condivisa dalle tante istituzioni 
coinvolte sul tema, evitando inutili e improduttive frammentazioni con parcellizzazioni di analisi o di interventi nei più vari settori.1  

La TdF, come ormai è classicamente perimetrato, è un vasto territorio che comprende parte delle Province di Napoli e Caserta: principalmente 
nel quadrilatero situato tra il Litorale Domitio, l’agro Aversano-Atellano, l’agro Acerrano-Nolano e Vesuviano e la città di Napoli. 

La definizione - anche in ambito legislativo – del territorio TdF, oggetto di attività di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e scarti di 
lavorazione industriale, è stata inizialmente effettuata con il D.L. 136/2013 convertito con modifiche in Legge n. 6 del 6 febbraio 2014. Con tale 
legge sono stati individuati 57 Comuni delle Province di Napoli e Caserta, compresi i Comuni capoluogo, su cui attivare una serie di indagini 
sia di tipo ambientale che sanitario: 

• Provincia di Napoli: Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Calvizzano, Casamarciano, Castello di Cisterna, Casandrino, Casalnuovo, 
Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marano, Marigliano, Mariglianella, Saviano, 
Melito, Mugnano, Nola, Palma Campania, Pomigliano d’Arco, Qualiano, Roccarainola, Sant’Antimo, S. Giuseppe Vesuviano, 
Somma Vesuviana, Scisciano, Striano, Terzigno, Villaricca. 
 

• Provincia di Caserta: Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, 
Gricignano d’Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, 
Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno. 
 

 
1 SENATO DELLA REPUBBLICA. Indagine conoscitiva: Effetti dell’inquinamento ambientale sull’incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica. Senato 

della Repubblica, Indagine conoscitiva Effetti dell’inquinamento ambientale sull’incidenza dei tumori, delle malformazioni feto neo-neonatali ed epigenetica. XVII 

Legislatura, 2018   

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/IC_Inquinamento_ambientale.pdf
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Successivamente sono state emanate due Direttive Ministeriali che hanno esteso 
a ulteriori Comuni le attività di mappatura e indagine. La Direttiva Ministeriale 
n. 4134 del 16 aprile 2014 ha inserito nella TdF altri 31 Comuni delle Province 
di Napoli e Caserta: 
 

• Provincia di Napoli: Arzano, Boscoreale, Brusciano, Camposano, 
Carbonara di Nola, Cardito, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Grumo Nevano, 
Liveri, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pozzuoli, Quarto, San 
Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Tufino, Visciano, Volla. 

• Provincia di Caserta: Capodrise, Capua, Recale, San Felice a 
Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Tammaro, Santa 
Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa. 
 
La Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015 ha inserito nella TdF ulteriori 
2 Comuni: Ercolano (Provincia di Napoli) e Calvi Risorta (Provincia di Caserta).  
 
 
In definitiva, 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.  

Un primo elemento di criticità rilevato a fronte di tale estesa indicazione territoriale è che la stessa perimetrazione sia stata seguita, e non 
preceduta, da una identificazione puntuale delle aree territoriali potenzialmente a rischio ambientale. Pertanto, “per legge”, si è dichiarato a 
“rischio salute” oltre la metà dei residenti di una regione di circa 6.000.000 di abitanti, prima ancora di avere a disposizione alcun preliminare 
esito analitico di indagini ambientali. Tale iniziale impostazione presenta anche una ulteriore criticità metodologica, all’inverso di quella 
precedentemente richiamata: si escluderebbero altre aree che, grazie a indagini giudiziarie successive e a rilievi ambientali, devono essere 
attentamente monitorate con un’altrettanta puntuale identificazione dell’area a rischio.  

Comunque, il monitoraggio ambientale sempre più capillare e diffuso, l’efficacia delle indagini giudiziarie, la scientificità nelle rilevazioni 
epidemiologiche “georeferenziate” possono rappresentare una logica correzione circa la mera definizione “per legge” della TdF. In sintesi, 
maggiori e diffuse garanzie non più limitate ad una sola area, per quanto territorialmente vasta e densamente popolata. 

TdF ha finito col diventare il marchio negativo di vasti territori campani a fronte di un fenomeno criminale che coinvolge diffusamente anche 
altri territori. Sarebbe più opportuno e realistico non parlare solo di Terra dei Fuochi ma di Terre dei Fuochi. Ciò non significa di certo 
minimizzare la gravità dello scempio ambientale perpetrato in alcuni territori campani.  

Evidenze sono immediatamente rilevabili da diversi Report. In particolare, quello recente di 
Legambiente, pubblicato a dicembre del 2020, da cui si evince che nel 2019 sono aumentati 
diffusamente i reati contro l’ambiente. Sono ben 34.648 quelli accertati, alla media di 4 ogni ora, 
con un incremento del +23.1% rispetto al 2018; quelli contestati nel ciclo di rifiuti ammontano a 
9.527 (+10,9% rispetto al 2018). Da segnalare anche l’impennata dei reati connessi agli incendi 
boschivi con 3.916 illeciti (+92,5% rispetto al 2018). La Campania è in testa alle classifiche con 
5.549 reati contro l’ambiente, seguita da Puglia, Sicilia e Calabria (prima regione del Sud come 
numero di arresti). La Lombardia, da sola, con 88 ordinanze di custodia cautelare, colleziona più 
arresti per reati ambientali di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme, che si fermano a 
86. Da capogiro il business potenziale complessivo dell’ecomafia, stimato in 19,9 mld di euro per 
il solo 2019, e che dal 1995 a oggi ha toccato quota 419,2 mld. Coinvolti imprenditori, funzionari, 
amministratori pubblici collusi, clan: attivi in tutte le filiere, dal ciclo del cemento a quello dei rifiuti, 
dai traffici di animali fino allo sfruttamento delle energie rinnovabili e alla distorsione 
dell’economia circolare. Quasi 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti sono finiti sotto sequestro (la stima 
tiene conto soltanto dei numeri disponibili per 27 inchieste), pari a una colonna di 95.000 tir lunga 
1.293 chilometri, poco più della distanza tra Palermo e Bologna.2  

 
2 LEGAMBIENTE. Ecomafia 2020. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia. Ed. Ambiente 2020  



 5 

Oltre alle denunce dei cittadini, alle attività svolte da forze dell’ordine, Capitanerie di porto e magistratura, si conferma la validità di 
provvedimenti legislativi come la legge sugli ecoreati (L. n.68/2015).  Con il primo provvedimento, entrato in vigore a fine maggio del 2015, 
l’attività svolta dalle Procure, secondo i dati elaborati dal ministero della Giustizia, ha portato all’avvio di 3.753 procedimenti penali (quelli 
archiviati sono stati 623), con 10.419 persone denunciate e 3.165 ordinanze di custodia cautelare emesse.  

A crescere è, non a caso, anche il numero di inchieste sulla corruzione ambientale, quelle rilevate da Legambiente dal primo giugno 2019 al 16 
ottobre 2020 sono state 134, con 1.081 persone denunciate e 780 arresti (nel precedente Rapporto le inchieste avevano toccato quota 100, con 
597 persone denunciate e 395 arresti). Il 44% delle inchieste ha riguardato le regioni a tradizionale insediamento mafioso, con la Sicilia in testa 
alla classifica (27 indagini). Da segnalare, anche in questo caso, il secondo posto della Lombardia, con 22 procedimenti penali, seguita dal Lazio 
(21).  

Nel 2019, in TdF, sono tornati a crescere di circa il 30% rispetto al 2018 i roghi censiti sulla base degli interventi dei Vigili del fuoco, arrivati 
quasi a quota 2.000. 
  
Legambiente, inoltre, descrive nel Rapporto le illegalità sulla gestione di Pneumatici Fuori Uso (PFU), buste di platica e gas HFC.3 Le stime, 
elaborate sulla base delle conoscenze acquisite grazie alle attività svolte dall’Osservatorio flussi illegali di pneumatici e pneumatici fuori uso, 
fanno oscillare i flussi di pneumatici messi illegalmente in commercio tra le 30.000 e le 40.000 tonnellate annue, con il mancato versamento del 
contributo ambientale per circa 12 milioni di euro e un’evasione dell’Iva di circa 80 milioni di euro. 
 
Secondo l’Osservatorio di Assobioplastiche, in Italia vengono commercializzate circa 23.000 tonnellate di buste usa e getta fuori legge, per un 
valore complessivo di 200 milioni di euro. In media, su 100 buste in circolazione 30 sarebbero completamente fuori norma. Non si tratta soltanto 
di quelle di plastica ma anche di buste “pseudo-compostabili”. Nel corso degli ultimi 5 anni il tasso di non conformità verificato dai laboratori 
Arpa si è attestato intorno al 60%. 
 
Infine, il mercato parallelo e illegale di gas HFC ammonterebbe nel 2019 in Europa ad almeno 3.000 tonnellate. In termini di impatto ambientale, 
questo commercio illecito può essere valutato in circa 4,7 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, pari alle emissioni generate dall’utilizzo 
medio annuale di 3,5 milioni di automobili di ultima generazione. 

 
Anche recenti indagini giornalistiche hanno rilevato il fenomeno TdF al Nord dell’Italia. “Fra il 2017 e il 2019 la Lombardia si avviava a 
diventare la nuova TdF del Nord: 56 i depositi illegali di rifiuti andati a fuoco. Traffici illeciti, discariche abbandonate, danni all’ambiente ed 
economici: le uniche a guadagnarci le ecomafie che riconvertono i capannoni e le aree industriali, abbandonati dalla crisi, a centri di stoccaggio 
e smaltimento rifiuti paralleli e illegali. Il giro è semplice: i produttori di rifiuti li conferiscono ad aziende munite di autorizzazioni, ma che 
operano violando le norme. I rifiuti vengono stipati senza precauzioni su aree destinate ad altro (agricole o industriali). Salvo poi essere dati alle 
fiamme per non pagare il conferimento ai centri di smaltimento, provocando danni incalcolabili alla salute: ogni tonnellata ne libera nell’aria 1, 
8 di anidride carbonica, oltre alle diossine.”4 
 
“In realtà, la TdF non si limita a essere «un luogo», ma è «un fenomeno» di corruzione che si estende all’intero Paese. Il tema è culturale, e 
investe la responsabilità dello Stato, le politiche dell’industria, la lotta alla criminalità, fino alla buona pratica delle famiglie chiamate a 
differenziare la raccolta dei rifiuti. Il dramma di questa terra non deve essere però strumentalizzato. I prodotti agricoli coltivati, eccetto casi rari, 
non sono risultati tossici alle analisi scientifiche. È dunque necessario distinguere e discernere ogni volta che si parla della Terra dei Fuochi, per 
evitare di speculare o favorire la concorrenza sleale su quei territori presi di mira da campagne spesso diffamatorie. Ciò che rimane alto è il tasso 
di insalubrità della zona e la paura della gente, che si accorge di ammalarsi troppo. È utile che lo Stato crei una mappa dei luoghi inquinati; 
altrimenti, negare o amplificare l’avvelenamento dei prodotti è come ignorare il principio di precauzione, secondo il quale va favorita una 
condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche da prendere in questioni ancora scientificamente controverse 
riguardo alle conseguenze.”5 
 
Comunque, molteplici sono le riprove del coinvolgimento di vasti territori ai diversi inquinanti. La questione non è esclusivamente “ecologica”: 
è questione di “ecologia integrale”; è questione sociale, così come richiama Papa Francesco nella “Laudato Sì, Lettera enciclica sulla cura della 
casa comune”, che proprio dalla TdF ha trovato parte delle motivazioni. 
 
Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto 6 
«20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce un ampio 
spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e provocano milioni di morti premature. Ci si ammala, per esempio, a causa di 

 
3 HFC: idrofluorocarburi. Sono i gas refrigeranti ad oggi più diffusi sul mercato. 
4 D. AFFINITO, Lombardia, i furbetti dei rifiuti «pizzicati» dal cielo con il satellite spia. Corriere della Sera DataRoom, 16.3.2021   
5 F. OCCHETTA, La Terra dei Fuochi. La Civiltà Cattolica 2014 IV p. 269 
6 FRANCESCO. Lettera enciclica Laudato Sì. Libreria Editrice Vaticana, 2015 

 

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/lombardia-furbetti-rifiuti-pizzicati-cielo-il-satellite-spia/6f6827b8-8698-11eb-90f0-a248214a3d06-va.shtml
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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inalazioni di elevate quantità di fumo prodotto dai combustibili utilizzati per cucinare o per riscaldarsi. A questo si aggiunge l’inquinamento che 
colpisce tutti, causato dal trasporto, dai fumi dell’industria, dalle discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e 
dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia che, legata alla finanza, pretende di 
essere l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo 
a volte risolve un problema creandone altri. 

21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia 
di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, 
elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di 
immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura. 
Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produrre un effetto di bio-accumulazione negli 
organismi degli abitanti delle zone limitrofe, che si verifica anche quando il livello di presenza di un elemento tossico in un luogo è basso. Molte 
volte si prendono misure solo quando si sono prodotti effetti irreversibili per la salute delle persone. 

22. Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano 
velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. 
Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli 
erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova 
generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di 
assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per 
le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza 
dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per 
danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi.» 
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2. METODOLOGIA1 
 
Una delle peculiarità che ha contraddistinto il degrado territoriale della TdF è rappresentata dal fatto che non si tratta di una o poche fonti 

inquinanti facilmente identificabili e a caratterizzazione conosciuta, bensì dalla presenza contestuale sul territorio di molteplici fonti di 

esposizione tra loro notevolmente diverse per: 

• caratterizzazione: da abbandoni di rifiuti e materiali inerti a interramenti di sostanze pericolose dalla diversa caratterizzazione chimico 

fisica; 

• dimensione: da discariche illegali occupanti aree di meno di 1000 mq. di estensione, a siti di smaltimento di oltre 10.000 mq di 

estensione;  

• concentrazioni territoriali: i siti di smaltimento sono distribuiti in modo puntiforme sul territorio con diverse concentrazioni su territori 

comunali, in relazione anche alla disponibilità di suolo agricolo da utilizzare. 

Tutto ciò ha creato una situazione territoriale estremamente eterogenea di esposizione 

delle popolazioni, legata a numerosità, dimensione e tipologie delle fonti inquinanti 

nei diversi Comuni inclusi nella TdF.  

Tali caratteristiche, inoltre, rendono l’analisi epidemiologica ben più complessa di 
realtà territoriali (es.: Taranto) in cui esistono poche e conosciute fonti inquinanti, ben 

caratterizzate dal punto di vista chimico-fisico e con una popolazione a rischio più 

facilmente identificabile.  

La complessità di tale quadro impone di prendere in considerazione più variabili che 

possono essere di volta in volta diverse tra loro: 

• diversità delle sostanze inquinanti, molto spesso coesistenti in una stessa area; 

• diversità delle matrici inquinate (aria, suolo, acque); 

• modalità di diffusione delle sostanze inquinanti e, quindi, di ‘contatto’ con le 
popolazioni esposte; 

• diversità degli organi o sistemi bersaglio in relazione alle diverse sostanze 

inquinanti; 

• diversità dei meccanismi di cancerogenesi attivati; 

• difficoltà di identificare le popolazioni a rischio. 

Tali peculiarità relative alla distribuzione e tipologia delle fonti di inquinamento nella TdF rendono, a nostro avviso, fortemente improprio 

aggregare in un’unica area a rischio omogeneo una intera macroarea geografica composta da 90 Comuni e una popolazione di circa tre milioni 

di abitanti. È possibile, infatti, che si determinino alcuni bias: 

• cercare un effetto sanitario comune sull’intera popolazione indagata a prescindere dai diversi inquinanti presenti nelle diverse aree 

territoriali e dalle diverse caratteristiche delle popolazioni residenti nei diversi Comuni; 

• attribuire un unico e omogeneo livello di esposizione all’intera popolazione residente nella macroarea o nell’intero Comune, 
indipendentemente dalla numerosità e diversa tipologia delle fonti inquinanti presenti nei diversi Comuni, dalle matrici inquinate nelle 

diverse aree comunali, dalla distanza della residenza reale dalla possibile fonte inquinante, dal tempo di esposizione delle popolazioni 

a rischio; 

• sottostimare possibili effetti sanitari localizzati (effetto diluizione) o, all’inverso, amplificare all’intera popolazione effetti localizzati; 

• aumentare la numerosità di possibili fattori di confondimento e/o amplificarne il peso. 

In relazione a quanto sopra descritto (caratteristiche del territorio incluso nella TdF, densità abitativa, caratteristiche dei diversi indicatori di 

rischio, tipologia delle fonti di inquinamento ambientale nelle aree indagate) la metodologia da utilizzare, relativamente agli studi ambientali, si 

fonda su alcune imprescindibili fondamenti: 

• utilizzo dei dati di incidenza, avendone la disponibilità, quali indicatori di rischio;  

• georeferenzazione dei dati con analisi non per macroaree geografiche bensì per ambiti comunali e sub comunali con dettaglio di 

particelle censuali; 

 
1 M. FUSCO, Relazione sulle attività̀ del Registro Tumori della ASL Napoli 3 sud in merito all’Area territoriale della Regione Campana denominata “Terra dei Fuochi”. 

SENATO DELLA REPUBBLICA, Indagine conoscitiva Effetti dell’inquinamento ambientale sull’incidenza dei tumori, delle malformazioni feto neo-neonatali ed epigenetica. XVII 

Legislatura, 2018   

 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/IC_Inquinamento_ambientale.pdf
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• georeferenzazione dell’intera popolazione di riferimento del RT oltre che dei casi di incidenza oncologica. Ciò permette di avere, per 

le varie microaree indagate, un denominatore area specifico, indispensabile al calcolo dei Rischi Relativi (RR) della popolazione in 

esame; 

• acquisizione, con l’inclusione nelle analisi, delle coordinate geografiche dei siti di smaltimento, delle caratterizzazioni delle matrici 

inquinate e delle classi di rischio attribuite agli stessi siti di smaltimento dalle istituzioni e/o gruppi di lavoro formalmente incaricati 

della conduzione di studi ambientali; 

• determinazione valore dei tenori di fondo naturali (background) degli elementi chimici presenti nei suoli del territorio indagato, in 

modo da poter discriminare tra valori di concentrazioni di fondo relativamente “normali” (geogenica) e contaminazioni "anomale" 
dovute ad attività antropiche (antropogenica);2 

• inclusione nell’analisi degli “indicatori di deprivazione socio-economica” al fine di correggere il RR in relazione agli stessi indici di 
deprivazione (la povertà è uno dei fattori di rischio per patologia oncologica);  

• storicizzazione delle residenze al fine di definire il “tempo di esposizione” dei soggetti esposti che hanno avuto esiti sanitari; 

• correlazione dei dati ambientali ai dati di incidenza oncologica e l’analisi degli stessi per microaree geografiche, con un livello di 
dettaglio di particella censuale. Tali particelle devono di volta in volta essere aggregate in modo da ricostruire microaree a rischio, in 

relazione alle caratteristiche specifiche dell’area, della fonte inquinante e della matrice inquinata in esame (aria, acqua, suolo) e 
indipendentemente dai confini amministrativi comunali (il più delle volte, infatti, tali aree sono intercomunali); 

• ricerca di cluster geografici per patologia oncologica in tutti i Comuni coperti dai RT, a prescindere inizialmente dalla presenza o 

meno di siti contaminati e ricerca di cluster di incidenza in prossimità di siti di discariche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Geogenica: origine naturale contaminanti tossici. Antropogenica: origine umana contaminanti tossici . 
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3. TUMORI E DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA  
 
È dato consolidato che la deprivazione socioeconomica influenza significativamente le condizioni di salute, in termini di diseguaglianza, su 
incidenza e mortalità oncologiche. L’indice di deprivazione, un indicatore che misura in modo complessivo le condizioni di benessere o di 
disagio socioeconomico di una popolazione, è calcolato sulla base di parametri quali istruzione, disoccupazione, proprietà dell’abitazione, 
densità abitativa, ecc. Tali fattori esercitano il loro effetto sul determinarsi delle malattie o il loro evolversi attraverso una complessa rete causale 
che coinvolge la struttura socioeconomica della popolazione oltre ad abitudini, stili di vita ed esposizioni lavorative e no. 
 
In aree che rientrano nel perimetro della TdF, fortemente segnate da bassi livelli socioeconomici, la povertà rappresenta concretamente un 
rilevante fattore di rischio per la patologia oncologica 
 
Nel 2019, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) ha pubblicato un Report dal titolo 
“Ridurre le diseguaglianze nel cancro: evidenze e priorità per la ricerca” in cui gli autori identificano cinque punti chiave:  

1. le diseguaglianze nella cura e mortalità per cancro esistono sia nei Paesi ricchi sia 
in quelli poveri; 
2. gli individui e i gruppi con minori opportunità economiche tendono ad 
avere tumori diversi rispetto a chi ha opportunità maggiori; 
3.  anche se le proporzioni dell’associazione tra Status Socio- Economico (SES) 
e sopravvivenza cambiano a seconda del tipo di tumore, gli individui con basso SES hanno 
una mortalità più alta dei cittadini con alto SES per quasi tutti i tumori; 
4. nonostante nel tempo la mortalità per cancro sia diminuita in tutte le fasce di 
popolazione, il declino è stato più evidente in quelle con alto SES; 
5. la variabilità nell’incidenza e nella mortalità per cancro osservata nelle varie 
nazioni e nel tempo suggerisce che le diseguaglianze non sono basate su leggi immutabili 
della natura, ma sono potenzialmente modificabili.1 
 
Un elevato status socioeconomico corrisponde a maggiori disponibilità finanziarie. Questo 
consente di acquistare cibi sani e di abitare in case e zone più salubri. Avere un lavoro di 
livello più elevato riduce il rischio di essere esposti a sostanze o ambienti di lavoro pericolosi. 
In più, diventa più facile avere tempo per fare attività fisica e per effettuare regolari controlli 
medici. Tutto ciò contribuisce a ridurre il rischio di ammalarsi. In caso di malattia, un elevato 

status socioeconomico garantisce la possibilità di accedere ai servizi sanitari e di affrontare le spese, dirette o indirette, legate alla patologia. È stato 
dimostrato che una posizione socioeconomica svantaggiata aumenta di circa il 40% la mortalità per tumore rispetto alle posizioni più elevate. 2  

Il 92% di tutta la mortalità correlata all'inquinamento si osserva nei paesi a basso e medio reddito. 

“Inquinamento, povertà, cattiva salute e ingiustizia sociale sono profondamente intrecciati. L'inquinamento e le malattie legate all'inquinamento 
colpiscono maggiormente i poveri. Le vittime dell'inquinamento sono spesso le persone vulnerabili e senza voce.  

Per comprendere i legami tra inquinamento, povertà e malattie legate all'inquinamento, è necessario sottolineare la natura complessa e 
multidimensionale della povertà.  

 

 

 
1 AIRC. Obiettivo: ridurre le disuguaglianze.  
2 C. SACERDOTE, F. RICCERI, Le cause ambientali dei tumori. I numeri del cancro in Italia 2019, p.311  

https://www.airc.it/news/obiettivo-ridurre-le-disuguaglianze-gen20
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2019/09/2019_Numeri_Cancro-operatori-web.pdf
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La povertà non è solo una mancanza di denaro. La povertà si 
traduce anche in un accesso ridotto all'istruzione, all'assistenza 
sanitaria, alla nutrizione e ai servizi igienico-sanitari e impedisce 
la partecipazione alla società civile. Quando le persone vivono 
vicino a fabbriche inquinanti o a depositi di rifiuti pericolosi, o 
quando i bambini sono costretti a raccogliere a mano i rifiuti 
elettronici per recuperare metalli preziosi per sostenersi e aiutare 
le loro famiglie, la povertà può aggravare la cattiva salute. La 
povertà costringe le persone a vivere in ambienti che le fanno 
ammalare, senza un riparo dignitoso, acqua pulita o servizi 
igienici adeguati. Il risultato è che la povertà è una trappola che 
spesso abbraccia generazioni. I poveri hanno un'esposizione 
sproporzionatamente pesante all'inquinamento e quantità 
sproporzionatamente elevate di malattie, disabilità e morte 

prematura. L'ingiustizia ambientale è l'esposizione iniqua di popolazioni povere, minoritarie e diseredate a sostanze chimiche tossiche, aria e 
acqua contaminati, luoghi di lavoro non sicuri e altre forme di inquinamento. L'ingiustizia ambientale è stata definita come una forma di violenza 
strutturale. In molti casi, l'ingiustizia ambientale è collegata al cosiddetto razzismo strutturale. L'inquinamento minaccia i diritti umani 
fondamentali: il diritto alla vita, alla salute e al benessere.”3 

Secondo elaborazioni Openpolis aggiornate al 2019, a partire da dati Eurostat, il 49,7% della popolazione che vive in Campania è a rischio povertà 
o esclusione sociale.4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 P. J. LANDRIGAN ET AL. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet 2018; 391: 462–512  
4 OPENPOLIS. Quanto incide la povertà nelle regioni europee. 22.3.2021  

https://www.openpolis.it/quanto-incide-la-poverta-nelle-regioni-europee/
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4. FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE 
 
L’ambiente - inteso sia in senso fisico sia socioeconomico - è un fattore determinante per la salute umana. In particolare, dal punto di vista oncologico, sono 

da tenere in considerazione i seguenti elementi. 

 

Inquinamento atmosferico 
Rappresenta uno dei fattori di rischio ambientale maggiormente riconosciuto, con 

un impatto sulla salute particolarmente elevato per il grande numero di persone 

esposte soprattutto in ambiente urbano. I principali inquinanti da valutare e 

monitorare sono: monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO2); 

anidride solforosa (SO2); ossidi di azoto e loro miscele (NOx); materie particolate (PM10, 

PM2,5, frazioni fini e ultrafini)1;  metano; composti organici volatili alifatici e no; idrocarburi 

policiclici aromatici (IPA)2, diossine e furani, metalli pesanti (arsenico, cadmio, 

mercurio, nickel, policlorobifenili o PCB). 

 

Inquinamento del suolo e della catena alimentare 
Di particolare rilevanza sono le esposizioni a pesticidi e a sostanze chimiche 

persistenti come le diossine. I prodotti fitosanitari, a seconda della classe 

chimica, possiedono un diverso grado di tossicità acuta e alcuni hanno 

mostrato sperimentalmente di produrre effetti a lungo termine, mutageni, 

teratogeni o cancerogeni (sarcomi dei tessuti molli, leucemie e linfomi di 

Hodgkin e non-Hodgkin, tumore della prostata e della mammella). 

 
 
 
 

Campi elettromagnetici e Campi a radiofrequenza  
È ipotizzato un possibile ruolo cancerogeno dei campi magnetici a 50 Hz in relazione alla leucemia 

infantile: studi epidemiologici hanno evidenziato un’associazione statistica per esposizioni a livelli 

superiori a 0,4 microtesla (µT).3 Tale associazione, a tutt’oggi, non sarebbe confermata dalla ricerca 

sperimentale su animale.4 

Per quanto riguarda i campi a radiofrequenza (RF), il quadro complessivo delle conoscenze non 

consente ancora di formulare in modo coerente ipotesi di effetti a lungo termine, compresi effetti 

cancerogeni. Per rispondere alle esigenze di un'informazione corretta e completa il Ministero della 

Salute (Centro Controllo Malattie, CCM) ha promosso il progetto “Salute e campi elettromagnetici 
(CAMELET)”. Nell’ultimo Report si evidenzia che alcuni studi su lavoratori professionalmente 

esposti hanno indicato un aumento di alcune neoplasie, ma altri non hanno indicato alcuna 

associazione tra esposizione e patologie. Le notevoli disomogeneità tra gli studi, e le differenze nell’esposizione, non consentono di effettuare 

metanalisi per sintetizzare quantitativamente l’evidenza fornita da questi studi. Inoltre, nessuno di questi studi fornisce indicazioni quantitative 

adeguate sull’intensità d’esposizione. La mancanza di utili indicazioni quantitative sull’intensità d’esposizione costituisce il limite fondamentale 
anche di alcuni studi geografici che sono stati condotti sulla frequenza di neoplasie tra i residenti in prossimità di antenne radiotelevisive.5 

 
1 La sigla PM10 (Particolate Matter o Materia Particolata) identifica materiale presente nell’atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico è 

uguale o inferiore a 10 µm ovvero 10 millesimi di millimetro. È costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze liquide. È un insieme di particolati, ovvero particelle 

solide e liquide disperse nell'aria con dimensioni relativamente piccole. Le principali fonti di PM10 sono: sorgenti legate all'attività dell'uomo: processi di combustione (tra cui 

quelli che avvengono nei motori a scoppio, negli impianti di riscaldamento, in molte attività industriali, negli inceneritori e nelle centrali termoelettriche), usura di pneumatici, 

freni ed asfalto; sorgenti naturali: l’erosione del suolo, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche, ecc. Secondo l'annuario ISPRA oltre il 38% delle stazioni di rilevamento 

registra superamenti dei limiti di qualità dell'aria per le PM10.  La nocività delle polveri sottili dipende dalle dimensioni e dalla capacità di raggiungere diverse parti 

dell’apparato respiratorio: oltre i 7 µm: cavità orale e nasale; fino a 7 µm: laringe; fino a 4,7 µm: trachea e bronchi primari ; fino a 3,3 µm: bronchi secondari; fino a 2,1 µm: 

bronchi terminali; fino a 1,1 µm: alveoli polmonari.  
2 Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), noti anche con l'acronimo PAHs, si ritrovano naturalmente nel carbon fossile e nel petrolio. Sono potent i inquinanti atmosferici. 

La formazione per cause antropiche avviene nel corso di combustioni incomplete di combustibili fossili, legname, fogliame, composti organici in generale quali quelli 

provenienti dai rifiuti urbani, ritrovandosi quindi nei loro fumi. Sono presenti nei cibi cotti, particolarmente nei processi  di carbonizzazione ad alta temperatura. Alcuni composti 

sono stati identificati come cancerogeni, mutageni e teratogeni. Gli IPA ad alto peso molecolare sono presenti in elevate quantità in catrami, bitumi, pece. Inoltre, possono 

derivare da nerofumo e fuliggine di legna o comunque si ricollegano a fonti pirogeniche. Gli IPA leggeri come naftalene e fluorene sono inquinanti ubiquitari che - per la 

loro relativa maggiore solubilità in acqua - possono giungere a inquinare le falde acquifere sotterranee.  
3 I campi magnetici sono creati dal moto delle cariche elettriche (cioè dalle correnti) e sono espressi in tesla (T), o più comunemente in millitesla (mT) o microtesla (uT). 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION 2007. Extremely Low Frequency Fields. Environmental health criteria n.238 
5 ISS. Salute e campi elettromagnetici (CAMELET). Roma, 02.05.2012.   
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Amianto 
Nonostante che dal 1992 siano vietati in Italia l’estrazione, l’importazione, 
l’esportazione e il commercio di amianto e di materiali che lo contengono (Legge 
27.3.1992, n.257), l’amianto continua a rappresentare un importante problema di 
sanità pubblica. Questo sia per l’entità dell’esposizione pregressa sia per la lunga 
latenza tra l’esposizione e l’insorgenza dei tumori correlati (mesotelioma maligno 
e tumore polmonare). 

 
 
 

Inquinamento indoor 

È influenzato sia dalla qualità dell’aria esterna sia dalle eventuali fonti di 

inquinamento interne agli edifici, legate ad attività umane o a fonti di emissione 

specifiche (fumo, insetticidi, deodoranti, colle, vernici, ecc.). Un altro rilevante 

fattore di rischio è costituito dall'esposizione al gas radon. L'esposizione al 

radionuclide e ai suoi prodotti di decadimento rappresenta un fattore di rischio 

accertato per il tumore polmonare (gruppo 1 dello IARC). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esposizione a sostanze chimiche 
In ambito europeo la classificazione delle sostanze chimiche individua ufficialmente 54 

sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo (cat. 1) e 783 sostanze che 

dovrebbero essere considerate possibili cancerogeni per l’uomo (cat. 2). La nuova 

gestione delle sostanze chimiche, introdotta con il Regolamento n. 1907/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 

l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), mira ad acquisire 

adeguate informazioni sulle sostanze cancerogene (cat. 1 e cat. 2) già presenti sul mercato 

europeo, fabbricate o importate e di utilizzare tali informazioni per garantire una 

maggiore sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. 

 

 
Radiazioni ultraviolette 
Sono di origine solare (UVA e UVB). Un'elevata esposizione di tipo intermittente, 

in particolare, risulta essere il fattore ambientale più importante nell’insorgenza del 
melanoma benché l’interazione tra le caratteristiche individuali (fototipo I o II, il 
colore chiaro dei capelli e degli occhi, il colore chiaro della pelle, un numero elevato 

di nevi comuni ed atipici) e fattori ambientali è comunque complessa. 
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Esposizione a cancerogeni nei luoghi di lavoro 
Lo studio europeo CAREX (CARcinogen EXposure) ha stimato, in Italia ~4,2 

milioni soggetti esposti a cancerogeni in ambiente di lavoro.6 Tra i 95 agenti 

“cancerogeni certi per l’uomo” classificati dall’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (IARC), 44 sono cancerogeni professionali. I tumori possono 

essere ad “alta frazione eziologica professionale” (mesotelioma, tumori dei seni 

paranasali e angiosarcoma epatico) se l’associazione con alcune esposizioni lavorative 

è molto elevata ed è l’unica causa documentata, oppure a “bassa frazione 
eziologica professionale” (tumore del polmone o della vescica) se l’esposizione a 
specifici cancerogeni occupazionali è una delle diverse cause conosciute. Per i 

Paesi industrializzati, ~4% di tutti i decessi per tumore è attribuibile a 

un’esposizione professionale. In Italia mediamente ~6.400 decessi/anno per patologie tumorali sono attribuibili a cancerogeni presenti 

nell’attività lavorativa. Il fenomeno dei tumori di origine professionale è di difficile monitoraggio e le ragioni risiedono in numerosi fattori oggettivi, 

fra i quali la lunga latenza tra esposizione e insorgenza della malattia (mediamente intorno ai 20 anni ma che può arrivare fino a 40 anni), la 

multifattorialità nell’eziologia delle neoplasie e la conseguente difficoltà ad isolare i casi da attribuire al sospetto fattore professionale e la 

frequente assenza di un’anamnesi professionale dettagliata. 

 

 

 

 

 

 

 
Rifiuti 7  

Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, 

di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sono 

definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e 

rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non 

pericolosi. 

Rifiuti urbani:  

• rifiuti domestici anche ingombranti rifiuti provenienti dallo 

spazzamento delle strade; 

• rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche; 

• rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. 

Sapere qual è la composizione dei rifiuti urbani permette di programmare meglio la gestione, quindi lo smaltimento e il riciclaggio. Una 

consistente presenza di frazioni combustibili con elevato potere calorifico, ad esempio, può orientare verso l'incenerimento con recupero di 

calore. La percentuale di inerti, invece, permette di orientare la quota di materiali da conferire, comunque in discarica. 

  

 Rifiuti speciali:  

• rifiuti da lavorazione industriale; 

• rifiuti da attività commerciali; 

• rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 

acque reflue e da abbattimento di fumi; 

• rifiuti derivanti da attività sanitarie 

• macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti 

• veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti 

Rifiuti urbani pericolosi (RUP): 

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata 

dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i 

medicinali scaduti e le pile. 

 

Rifiuti speciali pericolosi: 

 
6 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO. Il fenomeno dei tumori professionali. II Ed., 2008  
7 MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA. Classificazione dei rifiuti (ultima modifica 20.12.2020)  

https://www.minambiente.it/pagina/la-classificazione-dei-rifiuti
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I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. 

Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità.8  

• raffinazione del petrolio 

• processi chimici 

• industria fotografica 

• industria metallurgica 

• oli esauriti 

• solventi 

• produzione conciaria e tessile 

• impianti di trattamento dei rifiuti 

• ricerca medica e veterinaria 

 

 

 
8 Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi 
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5. SORGENTI GEOGENICHE E ANTROPOGENICHE DI METALLI POTENZIALMENTE TOSSICI (MTP) 1 

Negli studi relativi a indagini ambientali su un territorio, finalizzati a valutare le “condizioni di salute” di un’area, la geochimica ambientale 
contribuisce in maniera determinante affinché il risultato di una ricerca abbia una fondata validità scientifica e sia utile per individuare i pericoli 
dovuti alla presenza di sostanze nocive per la salute dell’uomo e per gli ecosistemi.  

Uno degli obiettivi di tali indagini è determinare, tra l'altro, il “valore dei tenori di fondo 
naturali” (background) degli elementi chimici presenti nei suoli di un territorio specifico. 
Grazie alla determinazione di tali valori di concentrazione background che può essere 
effettuata la distinzione tra valori di concentrazioni relativamente “normali” e 
contaminazioni "anomale" dovute ad attività antropiche.  

Recentemente si è posta particolare attenzione sul rapporto tra la geologia e la medicina, 
promuovendo la valutazione degli effetti dei fattori geologico-ambientali sulla 
distribuzione areale di patologie nell'uomo e negli animali. L'acquisizione di conoscenze 
scientifiche fondamentali di carattere geochimico, medico e nutrizionale sono comunque 
basilari per uno studio, condotto secondo le regole della ricerca scientifica, dei possibili 
rapporti causa-effetto fra fattori ambientali e problemi sanitari.  

Concentrazioni elevate dei metalli nei suoli possono aversi naturalmente e produrre 
contaminazione di natura geogenica; ciò si verifica solitamente nell'alterazione di rocce 
particolarmente ricche in elementi metallici (es. presenza di corpi mineralizzati), per la 
presenza di attività vulcanica e manifestazioni connesse come sorgenti termali, fumarole, 
fratturazioni, per intensa alterazione superficiale ed altro.  
Gli elementi che in genere si concentrano seguendo questa dinamica comprendono As, Cd, 
Cu, Fe, Hg, Mo, Pb, S, U, Zn.2 
 

Per quanto concerne le fonti di contaminazione antropica le più comuni sono: 

• I fanghi derivanti dal trattamento delle acque luride urbane ed industriali oppure dagli allevamenti di bestiame che per decenni sono 
stati usati come fertilizzanti dei suoli. Un problema potenziale posto dal loro uso è l’accumulo di concentrazioni tossiche di alcuni 
metalli divisi in due categorie, quelli a basso rischio (Al, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb) e quelli ad alto rischio (Cd, Cu, Mo, Ni, Zn). 

• I fertilizzanti chimici che sono potenziali fonti di contaminazione in quanto contengono significative concentrazioni di metalli 
potenzialmente tossici. La fertilizzazione minerale rappresenta uno dei molteplici sistemi di energie ausiliarie messi in atto nei 
moderni agrosistemi per incrementare la produzione delle colture. In particolare, nei fertilizzanti si evidenziano elevate concentrazioni 
di As, B, Cd, Cu, Se, V e Zn. 

• I pesticidi inorganici che apportano Cu, Hg, Mn, Pb e Zn nell'ambiente. Attualmente l’uso è più contenuto anche se molti suoli sono 
stati trattati intensivamente con i pesticidi nel passato soprattutto negli anni 50 e 60 e ancora oggi ne conservano il ricordo. 

• L’irrigazione di suoli aridi e semiaridi che rappresenta un potenziale pericolo di salinizzazione dei suoli stessi; essa può essere prodotta 
da un drenaggio inadeguato, dai costituenti disciolti nelle acque di irrigazione e dall’alterazione dei minerali contenuti nei suoli. Nei 
suoli salini si determinano alte concentrazioni di sali di metalli quali Na, Ca e Mg; essi si ritrovano sotto forma di carbonati, 
bicarbonati, idrossicarbonati, cloruri, solfuri, nitrati ed occasionalmente iodati.  

• Il traffico veicolare immette nell’ambiente Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn maggiormente nelle aree adiacenti alle strade carrozzabili; le 
concentrazioni di questi elementi decrescono esponenzialmente a mano a mano che ci si allontana dalle strade e sono influenzate da 
fattori metereologici, dalla vegetazione, dalla topografia e dall’intensità del traffico. 

• Le attività industriali immettono nell’ambiente in concentrazioni elevate quantità di metalli che a seconda del tipo di industria, sono: 
Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Sb e Zn. 

• I distributori di benzina, officine meccaniche, carrozzerie, cantieri navali, sversatoi abusivi di elettrodomestici e altri oggetti 
contaminanti che possono alterare localmente il naturale contenuto di metalli nei suoli e per questo rappresentano sorgenti puntuali, 
vale a dire fonti di inquinamento ben localizzate e individuabili. 

 
L’arricchimento o l’impoverimento degli elementi metallici nei suoli, così come l’estensione della contaminazione, dipende dalla loro mobilità 
relativa, nelle condizioni chimico-fisiche che regolano l’ambiente di alterazione superficiale e da altri fattori. Le fonti di contaminazione 
antropica note sono da monitorare e valutare nel tempo.  

 
1 Il paragrafo riporta estratti dal volume: B. DE VIVO ET AL. Monitoraggio geochimico-ambientale dei suoli della Regione Campania. Aracne Ed., Vol. 1, 2021.  Unitamente ai 
risultati ottenuti per gli elementi inorganici riportati in questo Atlante geochimico-ambientale, sono riportati, in altri due Atlanti geochimico ambientali, i risultati ottenuti nei 
suoli per i composti organici (IPA, PCB, OCP) e per elementi inorganici e composti organici nella matrice Aria.  
2 Ag (Argento), Al (Alluminio), As (Arsenico), Au (Oro), B (Boro), Ba (Bario), Be (Berillio), Bi (Bismuto), Ca (Calcio), Cd (Cadmio), Co (Cobalto), Cr (Cromo), Cu 
(Rame), Fe (Ferro), Ga (Gallio), Hg (Mercurio), K (Potassio), La (Lantanio), Mg (Magnesio), Mn (Manganese), Mo (Molibdeno), Na (Sodio), Ni (Nichel), P (Fosforo), Pb 
(Piombo), S (Zolfo), Sb (Antimonio), Sc (Scandio), Se (Selenio), Sn (Stagno), Sr (Stronzio), Te (Tellurio), Th (Torio), Ti (Titanio), Tl (Tallio), U (Uranio), V (Vanadio), W, 
Zn (Zinco).  
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La quasi totalità della TdF è costituita dal Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche (S.I.N.) Litorale Domizio Flegreo - Agro Aversano, 
attualmente classificato come Sito di Interesse Regionale per le bonifiche (S.I.R.).  
 

Nel Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano le principali sorgenti 
di inquinamento antropico sono da ricercare nelle attività agricole, 
industriali e nel traffico veicolare. Comunque, risulta evidente che, 
sebbene tali sorgenti siano diffusamente presenti in Italia, sono ben 
precise e chiare le motivazioni per le quali questo territorio fu 
classificato Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.). Tonnellate di rifiuti 
speciali, anche provenienti per lunghi anni dalle attività industriali del 
Nord-Italia, sono state sversate illegalmente, nonché occultate in 
discariche abusive e nella maggior parte dei casi ubicate in zone 
agricole, lungo i canali del bacino dei Regi Lagni o in cave. Ancora. 
Incendi di innumerevoli discariche abusive con l’immissione in 
atmosfera e ricaduta al suolo di enormi quantità di Idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA) e Diossine, con ben noti effetti dannosi alla 
salute e alle vegetazioni. 
 

Risulta essenziale, pertanto, che prima di definire un’area contaminata è fondamentale avere conoscenza dei “valori di fondo naturali”, 
relativamente agli elementi potenzialmente tossici (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V e Zn), a cui fare riferimento per poter 
poi definire con certezza i parametri fuori norma, sulla base dei valori limite per i suoli e le acque in funzione dell’uso residenziale/ricreativo e 
industriale/commerciale del territorio. 
 
Negli studi finalizzati alle indagini ambientali per valutare le “condizioni di salute” di un’area, la geochimica ambientale contribuisce in maniera 
determinante affinché il risultato di una ricerca abbia una fondata validità scientifica e sia utile per individuare i pericoli dovuti alla presenza di 
sostanze nocive per la salute dell’uomo e per gli ecosistemi. 
 
L’origine di una contaminazione può essere imputata a differenti fattori naturali o antropici. La reattività chimica, la capacità di accumulo e di 
trasformazione negli organismi vegetali e/o animali sono alcune caratteristiche che condizionano la dinamica dei potenziali contaminanti. Da 
ciò si evince che le sostanze contaminanti sono più pericolose se maggiormente capaci di accumularsi; i metalli potenzialmente tossici hanno 
tali caratteristiche, e possono rappresentare quindi un rischio per la salute di organismi animali e vegetali nonché dell’essere umano. Basti 
pensare a metalli come Pb, Hg, Cd, Zn e Cu, la cui pericolosità è provata, e il cui rilascio nell’ambiente è notevolmente aumentato per effetto 
delle attività antropiche. Gli ambienti naturali che sono coinvolti dalla contaminazione di metalli potenzialmente tossici sono soprattutto acque 
superficiali, marine e freatiche, sedimenti fluviali, marini e lacustri, suoli, vegetazione e atmosfera. È dunque evidente l’esigenza di attivare una 
valutazione e un controllo dello stato di degrado ambientale per effetto dell’inquinamento. A questo scopo è importante definire per ogni 
territorio i tenori di fondo naturali (background) di determinati elementi chimici nelle matrici ambientali. La determinazione dei valori di 
concentrazione background ci consente di valutare i livelli di contaminazione ambientale, discriminando la componente relazionata ad attività 
antropiche rispetto a quella di natura geogenica. Nelle aree fortemente antropizzate i tenori di fondo vengono indicati come background/baseline, 
in quanto non sempre le concentrazioni di un elemento, rilevate in un sito campionato, riflettono il tenore di fondo naturale (background), ma 
possono riflettere anche un contributo antropico non facilmente quantizzabile. In tal caso i tenori di fondo vanno definiti come valori di 
concentrazioni "attuali", indicati nella letteratura scientifica come baseline; essi sono comunque utili perché rappresentano dei valori di 
riferimento per la valutazione nel tempo dell’impatto antropico sul territorio. 
 
La definizione quindi della natura geogenica e/o antropogenica va definita caso per caso, con approfondimento della problematica sito-specifica. 
La conoscenza della composizione chimica del territorio, la valutazione delle eventuali variazioni dovute a inquinamento e la divulgazione di 
questi dati, sfruttando le moderne tecniche di rappresentazione grafica, costituiscono componenti indispensabili per la predisposizione di piani 
di monitoraggio e di controllo delle risorse territoriali, per lo sviluppo delle attività industriali e antropiche in generale, che tengano conto delle 
conseguenze gravi che queste ultime possono determinare per l’ambiente e per l’uomo. 
 
L’analisi della distribuzione dei dati relativi alle sostanze inorganiche e di quelle organiche ha permesso, inoltre, di rilevare come le aree 
principalmente caratterizzate da una pressione antropica rilevante e da un conseguente relativo accumulo di contaminanti potenzialmente tossici 
ricadano: a) con assoluta prevalenza 
nell’area metropolitana di Napoli con le sue propaggini verso il settore meridionale dell’Agro Aversano (che, per continuità abitativa, è da 
considerarsi parte della conurbazione dell’area metropolitana di Napoli, anche se ricadente nella provincia di Caserta); b) nella piana alluvionale 
del bacino del fiume Sarno; c) nel settore occidentale della provincia avellinese (Bassa Irpinia); d) in altre aree urbanizzate della regione (Caserta, 
Benevento, Salerno). 

 



 17 

L’analisi della distribuzione evidenzia chiaramente come quella che viene intesa mediaticamente come “Terra dei Fuochi” (corr ispondente in 
parte al SIN Domizio Flegreo - Agro Aversano) sia interessata da criticità ambientali, solo in aree spot.  Nelle aree critiche, spot in Terra dei 
Fuochi e in altri siti sparsi della Campania, andrebbero fatti interventi di messa in sicurezza dei siti stessi, sulla base di ulteriori indagini sito-
specifiche. Per potere definire con rigore l'entità e l'estensione della contaminazione chimica del territorio, è necessario intervenire con indagini 
sito-specifiche (con maglie di campionatura di centinaia di metri) su ognuna delle aree individuate come "anomale".  
 
Comunque, le aree invece caratterizzate da presenza di diffuse criticità ambientali ricadono prevalentemente nell’Area Urbana e Metropolitana 
di Napoli, nel bacino del Fiume Sarno, e nel settore occidentale della provincia avellinese. 
 
Sulla base delle evidenze scientifiche finora discusse, non possono essere in alcun modo giustificate e/o minimizzate le azioni criminali di 
smaltimento illegale di rifiuti urbani e industriali nei fertili terreni della Campania Felix. Tali pratiche vanno pesantemente perseguite dalle 
Autorità, con la rimozione, dai siti di sversamenti illegali delle sostanze interrate e loro collocazione in discariche speciali, legali, adibite allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi. 
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6. SITI CONTAMINATI 
 
Un sito è definito potenzialmente contaminato quando nelle matrici ambientali "suolo", "sottosuolo", "materiali di riporto" e "acque sotterranee", 
viene accertato il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC).1   
 
Un sito è definito invece contaminato quando viene verificato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), calcolate attraverso 
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sanitario - ambientale sito specifica.2  

Con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sitospecifica, vengono determinate le CSR che diventano i livelli di accettabilità per il 
sito indagato. Il loro superamento, pertanto, identifica un Sito Contaminato e fa scattare l’obbligo della bonifica o della messa in sicurezza 
operativa. 
 
L’ISPRA, in quanto organo di supporto tecnico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha tra le sue 

attività istituzionali il compito di redigere e aggiornare, 
anche in collaborazione con altri enti e istituti coinvolti, 
le linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica 
dei siti contaminati. 

 
 
 

Siti di interesse nazionale  
I siti d’interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli 
inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni 
culturali ed ambientali. 
I siti d’interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), d’intesa con le regioni interessate. 3 

La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del MATTM che si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per 
la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell’Istituto Superiore di Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. 

Alla stesura di questa pubblicazione, il numero complessivo dei SIN è di 42. Per alcuni SIN la perimetrazione interessa sia aree a terra che aree 
marine. La perimetrazione dei SIN può variare nel tempo incrementando o riducendo le superfici coinvolte sulla base di nuove informazioni 
sulla contaminazione potenziale e/o accertata di nuove aree o sulla base di una più accurata definizione delle zone interessate dalle potenziali 
sorgenti di contaminazione. 

 
 
 

 
1 Tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. n.152/2006.  
2 Allegato 1 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006.  
3 Agg. dicembre 2020 
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Analisi di rischio sanitario – ambientale  
L'analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che 
consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. 
 

Il punto di partenza per l’applicazione dell’analisi di rischio è lo sviluppo del 
Modello Concettuale del Sito (MCS), basato sull’individuazione e 
parametrizzazione dei 3 elementi principali: 
1) la sorgente di contaminazione; 
2) i percorsi di migrazione degli inquinanti attraverso le matrici ambientali; 
3) i 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 e collegati tra loro. 
 

Siti contaminati e potenzialmente contaminati in Campania 4  
Con la Deliberazione Giunta Regionale n.35 del 29/01/2019, è stato pubblicato l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano Regionale di 
Bonifica della Regione Campania con le relative Tabelle a cui si rimanda per l’analisi dei dati specifici:  

 
4 Cfr. ARPA Campania  

 

https://www.arpacampania.it/web/guest
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 Tabella 1 - Archivio procedimenti conclusi; 

 Anagrafe siti da bonificare: Tabella 2, Tabella 2.a, Tabella 2.b; 

 Tabella 3 CSPC Locali; 

 Tabella 4.1 CSPC SIN Napoli Orientale; 

 Tabella 4.2 CSPC SIN Bagnoli-Coroglio; 

 Tabella 4Bis.1 - CSPC Ex SIN LDFAA; 

 Tabella 4Bis.2 - CSPC Ex SIN Litorale Vesuviano; 

 Tabella 4Bis.3 - CSPC Ex SIN Fiume Sarno; 

 Tabella 4Bis.4 - CSPC Ex SIN Napoli Pianura; 

 Tabella 4Bis.5 - CSPC Ex SIN Bagnoli-Coroglio; 

 Tabella 5 - Siti in attesa di indagini; 

 Tabella 6 - Terra dei fuochi.  

 

Dal Sito ufficiale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è possibile accedere ai Focus su:  

 Qualità dell’aria  

 

 

 

 

 Controlli in caso di incendi 

 

 

 

 

 Terra dei Fuochi 

 

 

 

https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+1+Archivio.pdf/5390c9dc-ad29-4af8-91d3-c2b1de0d24ef
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+Anagrafe.pdf/3eafcf48-ee6c-42aa-a6db-070b32f62f03
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+2a.pdf/4d61fd08-0f5f-4f3f-a2f8-e049f1ca6b50
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+2b.pdf/ed7ef335-2d10-4700-bebb-4f2bebebbe1b
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/CSPC+Locali+-+Tabella+3.pdf/be544330-ecb1-4ba4-bf02-6fa8ca03ae0d
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4_1_Napoli_orientale.pdf/02294e91-2eed-4b5f-9c79-d8292b880f90
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4_2_Bagnoli.pdf/c29c8dd2-304c-4677-81cc-2a247514ad81
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4-Bis_1_Agro_Aversano.pdf/91eb4962-7ca0-43bc-8f7a-223e5eafcfb3
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4-Bis_2_Vesuviano.pdf/c27ad9ef-e150-407a-ba76-0b682d8482dc
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4-Bis_3_Sarno.pdf/34d5e60c-17c6-4a5f-a6e3-2708d465852d
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4-Bis_4_Pianura.pdf/d41f06db-5c54-4f5a-95d9-9d8d8d908451
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Tabella+4-Bis_5_Bagnoli.pdf/e5fd496b-3196-4fa0-8f1d-dc21611b6f59
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/CSAI-Tabella+5.pdf/e9da9fd2-bf33-45a1-a33b-0966303121e9
https://www.arpacampania.it/documents/20195/155939/Terreni+Agricoli_Tabella+6.pdf/d9c8ea51-2f44-4687-949d-96be320355a7
https://www.arpacampania.it/web/guest/qualita-dell-aria
https://www.arpacampania.it/web/guest/controlli-in-caso-d-incendi
https://www.arpacampania.it/web/guest/terra-dei-fuochi
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 Rimozione delle balle dei rifiuti  

 

 
 
 
  

 
 
 
Mappatura aerea (Guardia di Finanza – Consorzio Universitario Benecon)  
Il 21.4.2021, il Comandante del R.O.A.N Campania Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, unitamente a rappresentanti del 
Comando aeronavale centrale di Roma e al Consorzio Universitario Benecon, hanno presentato la mappatura aerea della TdF, elaborata su 
impulso della Prefettura di Napoli. 
 

L'iniziativa scaturisce da un protocollo operativo stipulato tra la 
Guardia di Finanza, il Consorzio Benecon e l’Incaricato per il 
contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti, che ne ha seguito 
l'attuazione. Decine di voli dei velivoli del R.O.A.N. e centinaia di 
rilevamenti con i sensori messi a disposizione dal Consorzio 
Benecon hanno consentito di "fotografare" lo stato attuale della 
TdF, evidenziando le aree a maggior criticità e le probabili fonti di 
incendio. 
I dati raccolti, acquisiti dalla Prefettura, formano una mappa 
completa e aggiornata del territorio interessato dai roghi e dagli 
sversamenti di rifiuti e saranno utilizzati per la prevenzione del 
fenomeno e per ridurne quanto più possibile la portata nonché per 
costituire una banca dati a disposizione delle autorità centrali e 

locali impegnate nella complessa azione di contrasto. 
 
 

Alcuni dati che emergono dal Report: dal 2011 al 2021 attraverso i 
sorvoli sono state individuate 1321 anomalie; localizzate 509 micro-
discariche in provincia di Caserta e 73 sversatoi nei comuni di Ercolano 
e Torre del Greco. Tra il 2017 e il 2019 tra Afragola, Acerra e Giugliano 
in Campania sono state riscontrate 409 anomalie. Come ha dichiarato il 
viceprefetto Filippo Romano, incaricato per il contrasto al fenomeno dei 
roghi nelle TdF, “gli incendi e l’abbandono incontrollato dei rifiuti sono 
figli non solo dell’abusivismo di parte del tessuto produttivo, ma anche 
della complessiva carenza di impianti di lavorazione della spazzatura. 
Nel corso dei nostri interventi troviamo di tutto, dai materassi ai mobili, 
agli elettrodomestici, ai sacchetti della spazzatura sia differenziata sia 
indifferenziata”. Sempre dai rilevamenti effettuati, l’analisi del terreno 

dove si sono depositati i veleni evidenzia in alcuni punti la presenza di benzopirene, cadmio, nichel, cromo, polveri sottili. E poi opifici, aziende 
agricole e artigianali sequestrate perché non a norma e quindi inquinanti.  

https://www.arpacampania.it/web/guest/l-arpac-e-le-attivita-di-rimozione-delle-balle-di-rifiuti
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7. FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE E SALUTE 
 

La trasformazione di una cellula normale in cellula neoplastica è un processo biologico 

di lunga durata che si realizza per un progressivo accumulo di anomalie genetiche, 

funzionali e morfologiche causate da molteplici agenti. In linea generale, le cause note 

delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono legate agli stili di vita, a 

esposizioni ambientali o ad agenti infettivi, a mutazioni genetiche non ereditarie casuali 

(i.e. sporadiche) o, meno frequentemente, ereditarie. Un sostanziale contributo alla 

identificazione e alla quantificazione del ruolo eziologico dei vari fattori di rischio è 

offerto dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (International Agency 

for Research on Cancer, IARC) che, specializzata nella lotta ai tumori, aggiorna 

continuamente l’elenco degli agenti cancerogeni per l’uomo, distinguendo vari livelli 

di cancerogenicità.  

Sono state classificate dalla IARC, allo stato attuale delle ricerche, 120 agenti 

certamente cancerogeni, 88 probabili, 313 possibili e 499 non classificabili come 

cancerogeni. 

 

 

 

 

 

  

 

 
In particolare, sempre la IARC, ha classificato gli agenti cancerogeni distinguendo quelli con “sufficiente evidenza” (è stata stabilita una 
relazione causale; bias e fattori confondenti possono essere esclusi con una ragionevole probabilità) e quelli con “limitata evidenza” (è possibile 
una relazione causale ma non possono essere esclusi bias e fattori confondenti)”.1  

 

 
1 D. SERRAINO, G. CARRERAS, L. FRATINO.  Fattori di rischio per i tumori: impatto su incidenza e mortalità. I Numeri del cancro in Italia 2020, 5-7.   

 

https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Numeri_Cancro-operatori_web.pdf
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Molti degli inquinanti atmosferici derivano da fenomeni di combustione e rientrano nel Gruppo 1 della lista dei carcinogeni secondo la IARC: 

benzene, polveri sottili (PM), esausti dei motori diesel, benzo[a]pirene, emissioni indoor dovute alla combustione domestica di carbone e il 1,3-

butadiene.  

Tra le attività produttive che maggiormente contribuiscono alle emissioni di inquinanti vi sono:  

• l’industria manifatturiera;  

• il settore agricoltura, silvicoltura e pesca;  

• il settore fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (che genera il 31 per cento delle emissioni di gas ad effetto 

serra provenienti dalla produzione);  

• le attività di trasporti e magazzinaggio.  

 

Le emissioni generate dalle famiglie derivano soprattutto dall’uso di combustibili per il trasporto privato (che genera il 51% delle emissioni di 

gas serra), mentre riscaldamento domestico e usi di cucina incidono per la restante parte (per il 48% circa in ordine ai gas serra).  



 24 

Una particolare attenzione deve essere rivolta all’inquinamento 

atmosferico. Secondo i dati del Rapporto Mal’aria di città 2021 di 

Legambiente, ogni anno nel nostro Paese sono oltre 50mila le morti 

premature dovute all’esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come 
le polveri sottili (in particolare il Pm2,5), gli ossidi di azoto (in particolare 

l’NO2) e l’ozono troposferico (O3).2  

Intervenire quindi in maniera rapida ed efficace sulla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico nel nostro Paese è una priorità. Lo 
dimostrano le due procedure di infrazione comminate all’Italia per il 
mancato rispetto dei limiti normativi previsti dalle Direttiva europea per il 

Pm10 e gli ossidi di azoto, a cui si è aggiunta lo scorso novembre una nuova 

lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea in riferimento alle eccessive concentrazioni di particolato fine (Pm2,5) a cui 

ora l’Italia dovrà rispondere, essendo state giudicate “non sufficienti” le misure adottate dal nostro Paese.   

È evidente come l’inquinamento atmosferico da polveri sottili in ambito urbano sia uno dei principali problemi delle città della nostra Penisola, 

da nord a sud. E che si stia parlando di un argomento che tocca pesantemente la salute dei cittadini lo dimostrano anche i dati delle medie annuali 

del Pm10 nelle singole città, soprattutto se paragonate ai più severi limiti per la protezione della salute umana suggeriti nelle linee guida 

dell’OMS, stabiliti in 20 microgrammi/mc (contro i 40 microgrammi/mc stabiliti dalla normativa).  

In molte città i livelli medi annuali di Pm10, derivante principalmente dalla combustione fossile, sono stabilmente oltre i 70 microgrammi per 

metro cubo. L’OMS ipotizza che riducendo il particolato da 70 a 20 microgrammi per metro cubo, come stabilito nelle linee guida, si potrebbe 

arrivare a una riduzione della mortalità del 15%. Tra l’altro, sempre l’OMS, dichiara possibile che ad una riduzione dei livelli di inquinamento 

corrisponderebbe una contestuale diminuzione di infezioni respiratorie, di malattie cardiache e dei tumori al polmone. 

 

 

 

Nei prossimi mesi l’OMS pubblicherà le nuove linee guida che suggeriranno valori ancora più stringenti di quelli attuali, a seguito degli 

approfondimenti scientifici internazionali avvenuti negli ultimi anni (le ultime raccomandazioni risalgono al 2005) e la Commissione europea, 

che sta ragionando sulla revisione della direttiva sulla qualità dell’aria, è intenzionata a far convergere i limiti normativi con quelli dell’OMS. 
Su questo aspetto Legambiente da anni chiede questo tipo di convergenza dei limiti di Legge con le raccomandazioni dell’OMS che, è bene 
ricordarlo, si riferiscono alla sola tutela della salute delle persone.”3  

 

 
2 LEGAMBIENTE. Rapporto Mal’aria di città 2021 
3 M. RUGGE, L. BRICCA. Storia naturale delle malattie neoplastiche. I Numeri del cancro in Italia 2020, 73-80. 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/01/Rapporto_Malaria_2021.pdf
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Numeri_Cancro-operatori_web.pdf
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Infatti, confrontando i valori limite di legge con quelli suggeriti dall’OMS, emerge un vertiginoso aumento della quota di popolazione esposta 

a concentrazioni di inquinanti atmosferici dannose per la salute. Prendendo, ad esempio, l’esposizione al PM2.5, l’8-12% della popolazione 

risulta esposto a concentrazioni medie annuali superiori ai limiti di legge (25 μg/m3): al contrario, questa percentuale sale dall’85% al 91% 

usando il criterio suggerito dall’OMS (10 μg/m3). Simili osservazioni valgono per il PM10, l’ozono e gli altri inquinanti (gassosi o particolati).4 

In sintesi – come sottolineato nel Report “I numeri del cancro 2020” – “la grande maggioranza dei tumori (circa il 95%) è principalmente dovuta 

a cause ambientali (environmental); è pur vero, tuttavia, che il rischio ambientale può essere promosso da un profilo genetico (host-related 
conditions) “prono” allo sviluppo di neoplasie. È ambiente tutto quanto “incontriamo” nel corso dei nostri anni: è “ambiente” quanto è 
strutturalmente esterno a noi e molti degli agenti oncogeni ambientali possono tra loro combinarsi moltiplicando il rischio neoplastico. Non è 

verosimile cancellare dal mondo le cause di tumore; è possibile, però, eliminare o limitare i comportamenti o le “situazioni ambientali” che 
aumentano il rischio di tumore.  

I fattori di rischio per neoplasie (= potenziali cause di tumori maligni) sono distinti in 2 categorie: 1) “ambientali”; 2) dipendenti dal “profilo 
genetico dell’ospite” (host related). I fattori ambientali consistono in tutto quanto è “esterno” all’ospite (agenti infettivi, chimici, fisici, 

alimentazione, stili e ambiente di vita, etc.). I fattori di rischio propri dell’ospite includono il profilo endocrino-metabolico, il profilo 

immunologico e le neoplasie “sindromiche”, che trovano motivazione in alterazioni ereditarie del patrimonio genetico. Il trascorrere degli anni 

moltiplica le probabilità ed estende i tempi di incontro con gli agenti oncogeni ambientali, favorendo il loro variabile combinarsi; ciò spiega 

(almeno in parte) il fatto che l’incidenza del cancro cresce al crescere dell’età.”5 

La ricerca sulle principali fonti e sugli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico è in pieno sviluppo. L'inquinamento atmosferico influisce 

negativamente sulla salute umana, deteriora l'ambiente vegetale e incide anche sul versante psicologico ed economico delle società. Diverse le 

pubblicazioni scientifiche in merito. In una recente review su più di 170 articoli pubblicati riguardanti le diverse fonti di inquinanti atmosferici, 

siano essi di origine antropica o naturali, sono stati spiegati i diversi effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico sulle malattie cardiovascolari 

e respiratorie; sono state rilevate le associazioni tra le concentrazioni dei diversi inquinanti atmosferici e diabete, parotite ed epilessia. Inoltre, 

anche per quanto riguarda gli effetti sull’economia, sono state evidenziate le influenze degli inquinanti atmosferici sulla produttività, le ore 

lavorate e il benessere umano.6 

 

 
4 D. SERRAINO ET AL. Inquinamento atmosferico e tumori. AIOM. AIRTUM, Fondazione AIOM. I numeri del cancro in Italia 2017, 265-278.  

Il rischio di morire per carcinoma polmonare aumenta dal 15% al 27% per aumenti di 10 μg/m3 di PM2.5 Simili incrementi di rischio sono stati dimostrati in Europa 

dall’European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE), uno studio basato su 17 coorti implementate in 9 Paesi europei (Italia inclusa).  Delle 312.944 persone 

studiate per un periodo medio di 12,8 anni, 2.095 hanno sviluppato un tumore del polmone con un aumento significativo del rischio del 22% per aumenti di ogni 10 μg/m3 di 

PM10 e del 18% per aumenti di ogni 10 μg/m3 di PM2.5; incrementi maggiori del rischio sono stati documentati per il tipo istologico adenocarcinoma (+51% e + 55% per 

PM10 e per PM2.5), un istotipo di tumore del polmone più diffuso nei non fumatori. Cfr. O. RAASCHOU-NIELSEN ET AL. Air pollution and lung cancer incidence in 17 
European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). Lancet Oncol 2013; 14: 813–22 
5 M. RUGGE, L. BRICCA. Storia naturale delle malattie neoplastiche. I Numeri del cancro in Italia 2020, 73-80. 
6 A. AHMED ALMETWALLY, ET AL. Ambient air pollution and its influence on human heath: an overview. Environmental Science and Pollution Research (2020) 27:24815–
24830 

https://www.registri-tumori.it/PDF/AIOM2017/2017_numeri_del_cancro.pdf
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/10/2020_Numeri_Cancro-operatori_web.pdf
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In relazione al rapporto tra inquinanti ed epidemiologia ambientale, un puntuale approfondimento è riportato nel Rapporto “I numeri del cancro 

in Italia 2017” di cui è opportuno riportare alcune importanti osservazioni e tabelle. 7  

La misura dell’esposizione rappresenta uno dei nodi cruciali negli studi di epidemiologia ambientale. Questa può essere rilevata in modo diretto, 

attraverso il monitoraggio individuale (ad esempio, con sistemi di monitoraggio dell’aria e relativi biomarkers), o attraverso metodi indiretti: 

uso della residenza in prossimità della fonte inquinante, misurazioni o monitoraggi ambientali e modelli di dispersione dei contaminanti. 

 

Il ricorso alle misurazioni dirette è raro, essenzialmente per i costi elevati; la distanza dalla 

fonte inquinante e i modelli di dispersione degli inquinanti, invece, vengono spesso 

utilizzati come approssimazione dell’esposizione.  

Relativamente all’uso dei modelli di dispersione degli inquinanti, si tratta di un approccio 
metodologico che consiste nell’utilizzo di modelli computerizzati per definire diversi 
livelli di esposizione. Tali modelli necessitano di informazioni sul rilascio degli inquinanti, 

unitamente ai dati di altezza alla quale avviene l’emissione stessa e a dati meteorologici 
come temperatura, direzione e velocità dei venti prevalenti; tutto questo al fine di 

prevedere i livelli di concentrazione degli inquinanti ad altezze specifiche dal suolo e 

l’estensione dell’area interessata. In tal modo, la popolazione esposta può essere più 
accuratamente definita rispetto a quanto avviene con il solo utilizzo della vicinanza come 

parametro per valutare l’esposizione. Inoltre, le zone interessate alla dispersione degli 

inquinanti possono essere molto vaste ed è reale la possibilità che le persone vengano 

contemporaneamente esposte a numerosi inquinanti (ad esempio, quelli emessi da traffico 

veicolare o da svariate tipologie di impianti produttivi). 

  

• Il secondo nodo riguarda la popolazione, un’entità dinamica, in quanto gli 
individui si muovono all’interno e all’esterno dell’area a rischio. A volte, pur conservando la residenza in determinati comuni, alcuni 

individui posseggono un domicilio diverso o trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria abitazione. Ancora, è possibile che 

soggetti residenti in zone non considerate a rischio passino regolarmente (ad esempio, per motivi di lavoro) parte delle giornate in 

prossimità di sorgenti inquinanti. È inevitabile, dunque, che ci siano ampi gradi di variabilità, in termini di esposizione, all’interno 
delle diverse aree. Nonostante tali limitazioni, la misurazione indiretta rimane comunque una tecnica ampiamente utilizzata. 

 

• La rarità degli eventi studiati può costituire un’ulteriore limitazione degli studi di epidemiologia ambientale. Infatti, le aree sotto 
indagine sono spesso relativamente piccole e, in genere, il numero di persone esposte o i casi di malattia sono pochi. Ciò comporta 

una riduzione della potenza statistica anche in studi ben disegnati, dando luogo a risultati di difficile interpretazione. Quando l’evento 
sanitario di interesse è una malattia con un lungo periodo di induzione (come i tumori che insorgono, in media, dopo 20-40 anni di 

esposizione), molto problematico può risultare il tentativo di ricostruzione dell’esposizione nel corso degli anni o dei decenni per una 

serie di ragioni, tra cui la possibile mancanza di dati attendibili sulle emissioni di inquinanti nel passato, le evoluzioni dei  processi 

 
7 D. SERRAINO ET AL. Inquinamento atmosferico e tumori. AIOM. AIRTUM, FONDAZIONE AIOM. I numeri del cancro in Italia 2017, 265-278. 

 



 27 

produttivi che portano a variazioni nelle emissioni, il turnover della popolazione esposta, nel corso dei decenni, laddove la stabilità 

del campione è  pertanto parametro di notevole importanza. 

  

• Inoltre, è sostanziale il problema dei confondenti (cioè i più importanti fattori di rischio noti), in particolar modo negli studi ecologici 

di malattia nei dintorni di sorgenti puntiformi. Il livello socioeconomico, ad esempio, è causa di una delle principali difficoltà 

interpretative di studi su piccole aree. Generalmente, le persone che risiedono nei pressi di insediamenti industriali non costituiscono 

un campione casuale della popolazione, ma tendenzialmente presentano un basso livello socioeconomico ed è noto che la deprivazione 

si associa a un peggiore stato di salute, costituendo pertanto potenziale causa di confondimento. 

 

Proprio per le complessità, sopra elencate, è importante che in aree esposte ad inquinanti con effetti sanitari noti si dia priorità a decise e 

immediate azioni per l’eliminazione o la riduzione delle sostanze inquinanti piuttosto che la realizzazione di piccoli studi (probabilmente poco 

potenti) atti a dimostrare relazioni causali peraltro già conosciute. 

 

La lista dei fattori di rischio chiamati in causa nell’eziologia dei tumori è molto ampia e in continua evoluzione: non è facile determinare un 

singolo fattore di rischio associato a una sola sede tumorale perché. la malattia neoplastica è per definizione a “genesi multifattoriale”. Esiste 
quindi un concorso di fattori di rischio che si sommano e si moltiplicano nel determinare la malattia. A questi vanno aggiunte le capacità di 

reazione dell’ospite intese sia come meccanismi di difesa immunitaria sia come processi di riparazione dei danni sul DNA. Le previsioni 

demografiche indicano una sempre maggiore prevalenza di persone anziane, da cui anche un aumento del numero di tumori attesi.  
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8. TERRA DEI FUOCHI E REGISTRI TUMORI IN CAMPANIA  

Un ruolo significativo è svolto dai Registri Tumori (RT) per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli 

indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale. 

I 90 Comuni inseriti nell’ambito della TdF suddivisi per RT/ASL sono: 34 per il RT/ASL Caserta, 35 per il RT/ASL Napoli 3 sud, 20 per il 

RT/ASL Napoli 2 nord, 1 per il RT/ASL Napoli 

• RT ASL Caserta (34 Comuni): Caserta, Aversa, Carinaro, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, 

Gricignano d’Aversa, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, 
Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Capodrise; Capua; Recale; San Felice a Cancello; 

San Marco Evangelista; San Nicola la Strada; San Tammaro; Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria la Fossa, Calvi Risorta. 

• RT ASL Napoli 3 sud (35 Comuni): Acerra (territorio afferente alla 

ASL Napoli 2 nord),  Casalnuovo di Napoli (territorio afferente alla ASL 

Napoli 2 nord), Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, 

Marigliano, San Vitaliano, Somma Vesuviana, Camposano, Carbonara di 

Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, 

Roccarainola, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, 

Cercola, Massa di Somma, Volla, Pomigliano d’Arco, Ottaviano, Palma 
Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe 

Vesuviano, Striano, Terzigno, Ercolano, Boscoreale.1 

• RT ASL Napoli 2 nord (20 Comuni): Afragola, Caivano, Calvizzano, 

Casandrino, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano 

in Campania, Marano, Melito, Mugnano, Qualiano, Sant’Antimo, 
Villaricca, Arzano, Cardito, Grumo Nevano, Pozzuoli, Quarto. 

• RT ASL Napoli (1 Comune): Napoli 

 

Qualità, completezza e accuratezza diagnostica sono elementi fondamentali nella registrazione dei tumori e richiedono un lungo percorso di 

formazione e standardizzazione delle procedure. La disponibilità di dati epidemiologici in oncologia rappresenta un fondamentale riferimento 

per l’attuazione di programmi di prevenzione e assistenza oncologica.  
 

Gli studi epidemiologici ‘descrittivi’ – in cui rientrano i RT – e quelli ‘analitici’ svolgono un ruolo di primaria importanza. 

• Epidemiologia descrittiva: studia la frequenza della malattia in una popolazione. I RT rientrano negli studi epidemiologici descrittivi.  

• Epidemiologia analitica: valuta l’associazione tra un fattore (“esposizione” o “fattore di rischio”) e una malattia. È un metodo per lo 

studio delle cause delle malattie e ne misura la frequenza: ad esempio quante volte è più alto il rischio di ammalarsi per i soggetti che 

sono stati esposti al fattore in esame rispetto a quelli che non sono stati esposti. Modelli di studio sono: sorveglianza nel tempo 

(follow-up) dei soggetti esposti (studio di coorte, clinical trials, studi sperimentali) e le indagini retrospettive dell’esposizione negli 
anni precedenti la malattia (studi caso controllo). 

 
1 A seguito della delibera del DG ASL NA3 sud n° 125 del 13 marzo 2012, “Estensione Registro Tumori ASL Napoli 3 sud” il territorio di riferimento del Registro Tumori 

della Regione Campania c/o l’ASL Napoli 3 Sud corrisponde all’intero territorio della stessa ASL, distretti 34, 48 - 59, mantenendo la copertura di due distretti, 46 e 47, 

attualmente afferenti alla ASL Napoli 2 nord. 
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Comunque, sono necessarie ulteriori considerazioni inerenti a: principio di precauzione, limiti dell’epidemiologia descrittiva, multifattorialità 
della patologia cronico degenerativa che rilevano aspetti indispensabili per la corretta valutazione dei possibili effetti dell’inquinamento sulla 
salute della popolazione generale, con riferimento specifico alla patologia oncologica. 

• Principio di precauzione 

La fonte di rischio va rimossa in via preventiva senza attendere le risultanze di studi di epidemiologia ambientale. Il principio di 

precauzione, nell’area TdF in Regione Campania, si realizza con la rimozione e la bonifica delle fonti di rischio, quali discariche 

illegali di rifiuti pericolosi; il contrasto alle azioni, altrettanto illegali, di combustione degli stessi rifiuti senza attendere la conclusione 

degli studi di epidemiologia ambientale. 

 

• Limiti dell’epidemiologia descrittiva 

Gli studi correntemente condotti dai Registri Tumori sono studi di epidemiologia descrittiva, che possono, appunto, descrivere 

“possibili associazioni di rischio”, tra fonti di esposizione ed esiti sanitari, ma non possono pronunciarsi, per intrinseci limiti 
metodologici, sul “possibile rapporto di causalità”. La funzione degli studi di epidemiologia descrittiva 

resta quella di proporre possibili ipotesi di associazioni di rischio da testare e validare con successivi studi di epidemiologia analitica.2 

 

• Multifattorialità della patologia cronico degenerativa 

La patologia cronico degenerativa, in particolare la patologia oncologica, è la risultante della combinazione di numerosi fattori di 

rischio che possono agire in modo tra loro variabile, sinergico e/o con effetto moltiplicatore. Nella conduzione di studi finalizzati ad 

evidenziare possibili associazioni di rischio, tale multifattorialità, cui si associa da un lato la variabilità e complessità dei fattori di 

pressione ambientale e dall’altro la complessità dei sistemi biologici ed ecologici coinvolti, va tenuta in debita considerazione nella 

formulazione di ipotesi etiologiche. 

 

 

 

 

 

 
2 L’epidemiologia analitica valuta l’associazione tra un fattore (“esposizione” o “fattore di rischio”) e una malattia. È un metodo per lo studio delle cause delle malattie e ne 

misura la frequenza: ad esempio quante volte è più alto il rischio di ammalarsi per i soggetti che sono stati esposti al fattore in esame rispetto a quelli che non sono stati 

esposti. Modelli di studio sono: sorveglianza nel tempo (follow-up) dei soggetti esposti (studio di coorte, clinical trials, studi sperimentali) e le indagini retrospettive 

dell’esposizione negli anni precedenti la malattia (studi caso controllo)  
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I RT di popolazione sono strumenti di particolare 

utilità che consentono di rilevare:  

• incidenza (numero di nuovi casi rilevati in un 

determinato periodo e in 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 tipologia e della qualità dei percorsi diagnostico – terapeutici effettuati);  

• mortalità (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). 

 

Una sottolineatura è opportuna in merito a ruolo della “incidenza” e della “mortalità”.  

• Incidenza 

Esprime una maggiore capacità di rilevare il rischio in quanto non influenzata da fattori confondenti quali la sopravvivenza, la 

tempestività della diagnosi, l’appropriatezza delle terapie, le possibilità di accesso a centri di eccellenza per diagnosi e terapia. 

 

• Mortalità 

Solo in alcuni casi rispecchia una maggiore incidenza, con particolare riferimento ai tumori a cattiva prognosi, mentre invece per i 

tumori a migliore prognosi, contro i quali molto si potrebbe fare per migliorare la sopravvivenza, si evidenziano le maggiori criticità 

assistenziali:  

− ritardo diagnostico; 

− frammentazione dei percorsi sanitari di diagnosi e cura; 

− mancata multidisciplinarità della presa in carico dei pazienti; 

− minore qualità dei livelli assistenziali. 

 

I trend temporali che le singole patologie neoplastiche presentano in un’area geografica rappresentano un ulteriore indicatore da valutare 
nell’analisi descrittiva della patologia oncologica di quell’area. L’analisi di tali trend va fatta in modo comparato tra i trend di incidenza 

(andamento nel tempo del rischio di ammalarsi) e i trend di mortalità (esprimono le modifiche nel tempo delle performance dei sistemi sanitari 

regionali nella gestione della patologia oncologica). 
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Con i RT si raggiunge una maggiore efficacia nell’individuare il luogo e l’esposizione ambientale; la registrazione della residenza al momento 
della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso; la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti 

e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.3 

Il territorio dei 90 Comuni inclusi nell’area TdF è stato per anni oggetto di sversamenti illegali e interramenti di rifiuti solidi urbani, rifiuti 

pericolosi, scarti di lavorazioni industriali prodotti sia da industrie localizzate al centro-nord sia da attività lavorative locali “in nero”. Ad 
aggravare ulteriormente il già pesante carico di inquinamento ambientale si è aggiunta una attività frequente di incendi dolosi degli sversamenti, 

con ripercussioni sul livello di inquinamento atmosferico. I 90 Comuni però, anche se considerati da un punto di vista amministrativo come una 

unica ed omogenea area geografica, presentano delle peculiarità sia rispetto al restante territorio regionale, sia al proprio interno in relazione alle 

rispettive disponibilità di suolo agricolo oggetto degli sversamenti illegali, alla tipologia dei rifiuti sversati, ai livelli di antropizzazione delle 

aree circostanti gli sversamenti. Diversità ulteriori sono riferite alla diversa popolosità e densità abitativa, oltre che alla struttura e organizzazione 

urbana dei Comuni (si va da Comuni con oltre 100.000 abitanti a Comuni con meno di 5000 abitanti). A tutti questi fattori possono corrispondere 

diversi fattori di rischio che possono tradursi in altrettanti fattori di confondimento nel momento in cui si cerca un fattore di rischio unico e 

comune per un’area geografica così estesa ed eterogenea e con una popolazione di circa tre milioni di abitanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Tuttavia, alcuni ritengono che sia altrettanto valido il ricorso al codice di esenzione ticket “048” (patologie neoplastiche)  per avere un quadro di incidenza. Questa 

impostazione non è corretta, in quanto il ricorso al solo codice di esenzione “048” non è accurato nella raccolta documentale; non ha certezza diagnostica che deve essere 
vincolata al referto anatomo-patologico; non registra la data iniziale di comparsa della malattia; non dà la possibilità di ricostruire la storia della malattia in quanto la 

cristallizza alla richiesta e assegnazione del codice, previa documentazione medica, specialistica o ospedaliera che attesta la malattia. In altri termini, il ricorso al codice di 

esenzione “048” può essere un indicatore indiretto ma non dirimente né consono agli obiettivi che ci si prefigge con l’epidemiologia descrittiva e analitica. Una ulteriore 
considerazione. Con i RT di popolazione ci si riferisce a un’intera popolazione, con i RT clinici od ospedalieri ci si riferisce a casistiche di pazienti oncologici identificati da 

cui la impossibilità di ricostruire la popolazione che li ha generati, vale a dire che le informazioni prodotte non sono esprimibili come esperienza della popolazione generale. 
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9. MORTALITÀ NELLA REGIONE CAMPANIA 
1
 

 

Nell’Atlante di mortalità della Regione Campania sono analizzati gli ultimi dati aggiornati disponibili di mortalità generale e specifici per causa 

nel periodo 2006-2014 riguardanti i cittadini residenti. I dati sono in grado di fornire una visione d’insieme della mortalità regionale confrontata 

con quelli nazionali e tra le macroaree regionali, e le mappe delle misure di rischio con dettaglio comunale. 

Si riportano di seguito i dati presentati nell’Atlante a cui si rimanda per gli approfondimenti. 
 

Premessa 
I dati di mortalità rappresentano un prezioso supporto conoscitivo 

per l’analisi dello stato di salute della popolazione. Tali dati vanno 
interpretati come un indicatore finale e complessivo di esito che 

rimanda a una serie di altri indicatori e fattori che lo determinano, 

quali: 

• l’incidenza e la prevalenza delle diverse patologie nelle 

aree prese in esame; 

• il grado di prevenzione e di anticipazione diagnostica 

delle patologie indagate; 

• l’accesso a cure specifiche e la qualità delle stesse; 

• le modalità di presa in carico dei pazienti oltre alla 

gestione, nel tempo e nello spazio, dei percorsi di diagnosi e cura 

delle patologie. 

 

A questi si aggiunge un ulteriore fattore trasversale, in grado di 

determinarli o modificarli, costituito dalle condizioni 

socioeconomiche individuali e dal contesto socioeconomico 

dell’area geografica di riferimento. Tali condizioni, con i fattori a 
esse collegati, tra cui particolarmente rilevanti il grado di istruzione 

e le condizioni ambientali generali (assetto urbano, contaminazione 

dell’aria, delle acque e del suolo, rumore, disponibilità di verde), 
rappresentano non solo un possibile determinante della patologia, 

ma un ulteriore fattore prognostico. 

 

I notevoli e continui progressi scientifici in tutti i campi e discipline 

della medicina, in molti casi hanno radicalmente cambiato il decorso 

e l’evoluzione delle malattie, ma la loro contestualizzazione nei 
sistemi operativi assistenziali locali e la reale fruibilità di tali 

progressi da parte della collettività restano affidati alla 

organizzazione dei sistemi sanitari regionali. È al sistema sanitario regionale di riferimento, infatti, che va ascritta l’intera programmazione e 

organizzazione delle procedure diagnostiche, precoci o ritardate, dell’accesso alle cure, della qualità delle cure erogate, della gestione 
multidisciplinare della presa in carico dei pazienti, della definizione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali specifici per patologia.  

 

Pur essendo l’incidenza e la prevalenza gli elementi principali da tenere in considerazione nella valutazione della mortalità, molto 

frequentemente si rilevano situazioni in cui a parità di tassi di incidenza e di prevalenza di una patologia corrispondono tassi di mortalità diversi. 

Inoltre, in alcune aree geografiche, a tassi di incidenza di alcune patologie più bassi non corrispondono coerenti tassi di mortalità. Bisogna 

considerare, quindi, la mortalità come un indicatore di esito complesso, collegato a molteplici fattori e atto a valutare, in prima istanza, il sistema 

sanitario di riferimento, più che un indicatore diretto del rischio di ammalarsi di una popolazione. 

 

Relativamente alla patologia oncologica, l’attuale estensione della copertura del Registro Tumori di popolazione all’intera Regione Campania e 
la disponibilità di dati di incidenza oncologica regionale sufficientemente stabili (periodo di incidenza 2008-2014) consentiranno uno studio 

contestuale dell’incidenza 

e mortalità oncologica, favorendo una lettura e una comprensione migliore di entrambi i fenomeni. 

 

 
 

 
1
 M. FUSCO ET AL. Atlante di mortalità della Regione Campania. Epidemiologia & Prevenzione 2020; 1, 44, Suppl. 1:13-24 

 

https://www.ep.epiprev.it/pubblicazioni/atlante-di-mortalita-della-regione-campania
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Razionale 
La monografia prende in esame i dati ISTAT di mortalità generale e di mortalità specifica per causa riferiti ai cittadini residenti in Regione 

Campania, relativi al periodo 2006-2014. L’analisi ha riguardato due livelli di aggregazione territoriale: 

1. dati aggregati su base regionale e per le sette Aziende Sanitarie Locali regionali: ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL 

Napoli 3 Sud, che insieme costituiscono la Città Metropolitana di Napoli, e ASL di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, che invece 

coprono i rispettivi territori provinciali di riferimento; 

2. dati aggregati su base comunale riferiti a ciascuno dei 550 Comuni della Regione Campania. 

 

Relativamente ai dati aggregati su base regionale e per macroarea aziendale, per ognuna delle 29 cause di morte indagate (l’insieme di tutte 
cause, 14 grandi cause e 14 tumori specifici) sono stati calcolati: 

• i tassi standardizzati diretti (su popolazione europea 2013) riferiti all’Italia, alla Regione Campania e alle singole sette ASL regionali, 

così da poter confrontare popolazioni con diversa distribuzione per età; 

• i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) riferiti alle singole ASL e stimati su base regionale; 

• gli anni di vita persi (numero e tassi grezzi per 100.000 abitanti) riferiti sia alla Regione sia alle singole ASL. Questa è una misura 

che stima la perdita di anni di vita determinata da morte prematura; il valore indica il numero di anni potenzialmente vivibili e persi 

prima di raggiungere il limite di età convenzionalmente adottato (nel nostro caso 75 anni); 

• i trend temporali dei tassi di mortalità per il periodo 2006-2014, con APC (Annual Percentage Change) relativi all’Italia, alla Regione 
Campania e alle singole ASL. 

 

Confronto tra Tassi Standardizzati di Mortalità in Regione Campania e in Italia – Periodo 2006/2014 
 

 
 
 
 
Dati di mortalità strutturati per macroaree geografiche intraregionali – ASL 
L’analisi della distribuzione della mortalità regionale per macroaree evidenzia, per la quasi totalità delle cause di morte, maggiori tassi di 

mortalità nelle tre ASL che afferiscono alla Città Metropolitana di Napoli e, per alcune cause, anche alla provincia di Caserta. Per alcune cause 

di morte (es. le malformazioni congenite), il numero molto basso di decessi per ASL condiziona la precisione delle stime e, pertanto, non rende 

possibile evidenziare differenze significative rispetto al dato regionale.  

 

I maggiori tassi di mortalità rilevati nelle aree sopra citate rimandano a tassi più alti di incidenza e prevalenza delle patologie indagate in quelle 

aree. È possibile che un ruolo determinante nel configurare la distribuzione dei dati di mortalità sopra riportata sia giocato dalle caratteristiche 

urbanistico-territoriali della Città Metropolitana di Napoli e di parte della provincia di Caserta. Tali territori rappresentano, infatti, l’area a 
maggiore urbanizzazione e densità abitativa regionale, con tutte le implicazioni e i fattori di rischio che tali caratteristiche implicano, tra cui un 

insieme di esposizioni ambientali potenzialmente dannose. In aggiunta si segnala che la mancata programmazione urbanistica proprio nelle aree 

a maggiore urbanizzazione e lo scempio territoriale determinato nel tempo dall’abusivismo edilizio hanno agito sinergicamente nell’accentuare 
ulteriormente i fattori di rischio di natura socioeconomica propri di aree caratterizzate da marcata urbanizzazione.  
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La distribuzione territoriale della mortalità sopra descritta fa riferimento ad aree territoriali tra loro profondamente diverse, contrapponendo 

territori fortemente e disordinatamente urbanizzati – Città metropolitana di Napoli (3.117.000 abitanti distribuiti su 92 Comuni) e parte della 

provincia di Caserta (924.000 abitanti su 104 Comuni) – e territori interni caratterizzati invece dalla presenza di piccoli Comuni, rappresentati 

dalla parte più interna della provincia di Caserta e dalle province di Avellino (425.000 abitanti su 118 Comuni), Benevento (281.000 abitanti su 

78 Comuni) e Salerno (1.107.000 abitanti su 158 Comuni). 

 

Confronto dei trend temporali dei tassi di mortalità della regione Campania con corrispettivi andamenti temporali dell’Italia 
La scelta di valutare anche i trend temporali e di confrontarli con i trend rilevati a livello nazionale è finalizzata a comprendere meglio come la 

mortalità, a livello regionale, si stia modificando nel tempo e quanto tali modifiche siano simili a quanto avviene a livello nazionale. 
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Dati di mortalità aggregati su base comunale 
Per ogni causa indagata sono state predisposte mappe regionali di mortalità con dettaglio comunale riportanti i rischi relativi (RR) e la 

corrispondente probabilità a posteriori del rischio (PP), stimati con modello bayesiano gerarchico.  

 
Tale scelta è orientata a ridurre l’incertezza delle stime calcolate su microaree geografiche, pesando la mortalità osservata nel Comune indagato 

con la mortalità dei Comuni adiacenti in modo da poter rispondere a tre quesiti di interesse dello studio: 

1. quantificare il rischio di morte per singola causa in ogni comune campano; 

2. evidenziare l’eventuale presenza di pattern geografici dei rischi; 
3. definire i rischi più alti o più bassi rispetto alla media regionale. I rischi sono stati calcolati in forma grezza e aggiustata per indice di 

deprivazione socioeconomica derivato dai dati del censimento ISTAT 2011. L’aggiustamento per deprivazione socioeconomica può 

evidenziare maggiormente il peso che tali indicatori possono avere nel favorire l’evento morte. 
 

I limiti dell’utilizzo della mortalità come indicatore complessivo di esito si accentuano quando tale indicatore viene declinato a livello comunale. 

Tuttavia, un’analisi su base comunale permette di cogliere i primi segnali di una eventuale presenza di fattori locali, anche di tipo ambientale, 

in grado di determinare possibili eccessi di mortalità. L’analisi della mortalità su base comunale in Regione Campania, oltre a contribuire a 

comprendere meglio le possibili criticità territoriali, permette anche di evidenziare possibili limiti di analisi epidemiologiche riferite alla 

macroarea classificata come TdF. 

 

Macroarea geografica regionale Terra dei Fuochi 
A seguito di una trentennale gestione illegale di rifiuti industriali, pericolosi e/o tossici, sul territorio regionale, con particolare concentrazione 

in alcuni territori comunali dislocati a Nord della provincia di Napoli e a Sud di quella di Caserta, la legge nazionale n. 6 del 06.02.2014 e 

successivi direttive e decreti interministeriali (ultimo decreto del 07.07.2015) hanno identificato come area a rischio ambientale una macroarea 

geografica regionale, includendovi 90 Comuni e una popolazione di 2.964.000 abitanti, pari al 51,4% dell’intera popolazione regionale.  
 

Dei 90 Comuni, 55 afferiscono alla provincia di Napoli (compresa la città di Napoli) con una popolazione di 2.355.000 abitanti (pari al 77% 

della popolazione provinciale) e 35 afferiscono alla provincia di Caserta con una popolazione di 608.000 abitanti (pari al 67% della popolazione 

provinciale). In alcuni studi tale macroarea geografica è stata utilizzata come unità epidemiologica di riferimento, attribuendovi spesso un unico 

indicatore di rischio, nonostante l’area sia caratterizzata da una estrema eterogeneità: per numerosità e densità 

della popolazione residente nei Comuni inclusi, per diversità delle strutture urbanistiche e organizzazione territoriali, per presenza dei fattori di 

rischio ambientale, ivi compreso lo smaltimento illegale di rifiuti, e infine per diversità di esposizione della popolazione ai fattori di rischio 

ambientale. 

 

Tale approccio può implicare una serie di limiti nelle analisi quali la mancata identificazione di effetti sanitari locali dovuti a fattori di rischio 

puntuali, la possibile attribuzione di indici di rischio per la salute a Comuni che tali indici non hanno pur essendo inclusi nell’area, l’impossibilità 
di fornire risposte, in ambito sanitario, direttamente collegate a fattori di rischio locali, anche di tipo ambientale.  Il più delle volte, infatti, tali 

studi, dopo aver attribuito indici di rischio a intere macroaree geografiche, finiscono con il rimandare a generiche attività di prevenzione, sempre 

valide, ma universali e non collegate alle esigenze e alle domande formulate dalle popolazioni esposte. 
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La figura 2 mostra l’area definita per legge come area a rischio Terra dei Fuochi; 

i diversi colori indicano la successione temporale delle perimetrazioni dell’area. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3 evidenzia come l’area geografica TdF si sovrapponga, per la quasi 

totalità, all’area regionale a maggiore densità abitativa; tale caratterizzazione 

territoriale renderebbe opportuna la contestuale valutazione, in corso di analisi 

epidemiologiche, di tutti i fattori di rischio collegati ad aree fortemente 

urbanizzate, oltre a specifici fattori di rischio locali individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, per permettere di valutare la possibile specificità di rischi collegati alla 

macroarea TdF, nella presentazione dei dati su base comunale si è ritenuto opportuno sovrapporre a tutte le mappe comunali delle cause di morte 

della regione, i margini territoriali della macroarea TdF. Tale scelta permette di evidenziare la eterogeneità della distribuzione dei rischi di 

mortalità non solo a livello regionale, ma anche all’interno della macroarea sopra citata, eterogeneità che si configura in modo diverso in 

relazione alle divere cause di morte indagate. 

 

Risultati delle analisi su base comunale2 
L’analisi su base comunale dei dati di mortalità permette di evidenziare che: 

• gran parte degli eccessi di rischio di mortalità sono presenti in Comuni afferenti alle aree a maggiore urbanizzazione delle province 

di Napoli e Caserta; tale distribuzione è particolarmente evidente nell’analisi della mortalità per l’insieme delle cause e l’insieme dei 
tumori; 

• la distribuzione degli eccessi di rischio su base comunale non è omogenea sul territorio regionale, ma presenta importanti differenze 

intercomunali. Questa osservazione rimanda, in prima istanza, alla diversa distribuzione territoriale dei fattori di rischio e, di 

conseguenza, della incidenza e prevalenza delle malattie che diventano poi causa di morte; 

• la disomogeneità intercomunale caratterizza anche i 90 Comuni inclusi nell’area Terra dei fuochi, evidenziando la necessità, per studi 

di epidemiologia ambientale, di condurre analisi esclusivamente per microaree geografiche, essendo il riferimento a macroaree 

geografiche non giustificato. Nel contesto delle microaree geografiche, vanno ricercati e caratterizzati fattori puntuali di rischio 

 
2
 Mappe regionali di mortalità con dettaglio per singolo Comune  

https://www.ep.epiprev.it/pubblicazioni/atlante-di-mortalita-della-regione-campania
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ambientale, le possibili modalità di esposizione delle popolazioni e gli effetti sanitari plausibili in base alle evidenze scientifiche. 

Tutto ciò al fine anche di indicare proposte operative puntuali e contestualizzate, dirette alla salvaguardia della salute delle popolazioni 

esposte; 

• la disomogeneità caratterizza non solo la distribuzione comunale, ma anche la distribuzione per genere.  

 

I risultati mettono in luce alcuni elementi comuni alle diverse cause di morte specifiche presentate nell’Atlante: 

• nell’intero territorio regionale, ivi compresa la macroarea Terra dei fuochi, gli eccessi di rischio sono diversi per maschi e femmine; 

ciò è particolarmente evidente nella distribuzione della mortalità per l’insieme dei tumori; 

• la maggior parte degli eccessi di rischio sono emersi nella Città Metropolitana di Napoli e in alcuni Comuni della Provincia di Caserta, 

aree caratterizzate da maggiore densità abitativa e dai rischi ad essa collegati; 

• molti degli eccessi di rischio sono presenti in Comuni esterni alla macroarea Terra dei fuochi; 

• la macroarea Terra dei fuochi è caratterizzata al suo interno dalla presenza di Comuni tra loro fortemente disomogenei per indice di 

rischio. 

 

Conclusioni 
I dati di mortalità rappresentano un prezioso supporto conoscitivo per l’analisi dello stato di salute della popolazione. 
 

I tassi più alti di mortalità generale e per alcune cause specifiche rilevati in Regione Campania rispetto al dato nazionale nel periodo 2006-2014, 

pur considerando il peso esercitato da alcuni fattori strutturali ed economici 

regionali, orientano alla necessità di attivare sul territorio regionale più stringenti interventi sia in termini di prevenzione primaria (individuale 

e ambientale) sia di gestione dell’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale di alcune patologie.  

 

Il fatto che all’interno del territorio regionale i maggiori eccessi di mortalità riguardino le aree più urbanizzate conferma il dato nazionale di una 

differente distribuzione delle patologie, e della relativa mortalità, nelle aree a maggiore urbanizzazione rispetto alle aree rurali. Tale dato orienta 

alla necessità di una più attenta programmazione e gestione anche degli assetti strutturali/urbanistici del territorio, attività intesa come 

prevenzione primaria delle patologie.  

 

Le mappe comunali di mortalità specifiche per causa estese all’intero territorio regionale, e non confinate ad aree predefinite da criteri 

amministrativi, permettono di concretizzare una sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della intera popolazione regionale, 

individuando possibili ‘alert’ inattesi relativi a Comuni che potrebbero invece necessitare di studi e valutazioni epidemiologiche mirate in 

relazione anche a fattori locali di rischio ambientale.  

 

Infine, la tipologia dei dati di mortalità quali indicatori di esito di molteplici fattori determinanti o favorenti, orienta alla opportunità di una 

analisi integrata, anche per microaree comunali o sub-comunali, dei dati di mortalità con dati di incidenza e prevalenza delle patologie indagate.  
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10. I TUMORI IN PROVINCIA DI CASERTA 1 
 

Incidenza  
Nel corso del periodo 2008-2013, in provincia di Caserta sono stati 

diagnosticati 25.554 nuovi casi di tumore (esclusi i carcinomi cutanei 

e i tumori non maligni del sistema nervoso centrale, che comunque 

l'ASL di Caserta archivia nel proprio registro): 14.218 tra gli uomini 

(pari al 55,6%), 11.336 tra le donne (44,4%). 

 

Il numero di casi medio di tumore maligno per anno è risultato pari a 

4.259 (2.370 tra gli uomini e 1.889 tra le donne).  

 

I tassi grezzi di malattia sono risultati pari a 541,4 casi ogni 100.000 

abitanti tra gli uomini e 410 casi ogni 100.000 abitanti tra le donne. 

  

Nel complesso, con questi dati, possiamo stimare che la probabilità di 

contrarre la malattia nel corso della propria vita per i residenti in 

provincia di Caserta sia di poco inferiore al 33% per gli uomini e al 

24% tra le donne. 

  

In altri termini, nella nostra provincia, 1 uomo ogni 3 ed 1 donna ogni 

4, tra i residenti, andranno incontro nel corso della loro vita ad una 

diagnosi di tumore maligno. 

  

Mortalità  
Il dato di mortalità̀ è basato sulla raccolta e successiva valutazione dei 

modelli cartacei delle schede di morte e in particolare dalla parte 

compilata dal medico certificatore indicante la sequenza delle cause 

che hanno condotto il soggetto alla morte. Tra queste cause viene scelta, secondo particolari metodologie, la causa iniziale di morte. La 

determinazione e la codifica della causa iniziale di morte viene effettuata, con procedure simili ma non coincidenti, sia da ISTAT sia dal Registro 

Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) dell'ASL di Caserta, per tale motivo daremo conto di entrambe le rilevazioni. 

  

Nel corso del periodo 2008-2013 in provincia di Caserta sono stati rilevati da ISTAT 12.394 decessi causati da tumori maligni: 7.433 tra gli 

uomini (pari al 60%), 4.961 tra le donne (40%). La rilevazione ReNCaM è di poco superiore. 

  

Sulla base dei dati ISTAT, il numero di decessi medio per anno è risultato di poco superiore ai 2.000 casi in entrambi i generi (1239 tra gli 

uomini e 827 tra le donne). I tassi standardizzati di mortalità secondo lo standard Europeo sono risultati pari a 244 casi ogni 100.000 abitanti tra 

gli uomini e a 124,84 casi ogni 100.000 abitanti tra le donne.  

 

Prevalenza  
La prevalenza rappresenta il numero di pazienti viventi con diagnosi di tumore. Il numero dei prevalenti con diagnosi negli ultimi 5 anni è di 

oltre 13.400 casi, tre volte il numero dei casi incidenti annuali. Questa stima, che viene effettuata per la prima volta a Caserta, consente di 

conoscere in modo più approfondito il carico assistenziale per pazienti oncologici  

 

Andamento temporale dei tumori  
L'aggiornamento dei dati consente di dare valutazioni indicative per quanto riguarda l’andamento nel tempo dei tumori. Pur nei limiti di una 

valutazione effettuata sul complesso dei tumori e su un numero limitato di anni, dai trend in figura si può desumere un lieve decremento, non 

significativo dal punto di vista statistico, sia dell'incidenza dei tumori nel sesso maschile sia della mortalità in entrambi i generi, mentre risulta 

significativamente in aumento l'incidenza complessiva dei tumori femminili.  

 
I tumori più frequenti  
I tumori più frequentemente diagnosticati in provincia di Caserta sono risultati essere:  

• tra gli uomini, i tumori del polmone (18% del totale dei tumori maschili), seguiti dai tumori della prostata, della vescica (14%), del 

colon e del retto (12%) e del fegato (6%);  

 
1 A. D'Argenzio, et al. Rapporto 2019. I tumori in Provincia di Caserta. ASL Caserta, 2019 

 

http://www.registrotumoricaserta.it/artereport/index


 41 

• tra le donne, i tumori della mammella (28% del totale dei tumori nel sesso femminile), seguiti dai tumori del colon e del retto (12%), 

dell'utero (7%), della tiroide, del polmone e dai linfomi (5%). 

  

Dal dato di prevalenza si può stimare che, nella popolazione vivente in provincia di Caserta e che ha avuto un tumore negli ultimi 5 anni, i 

tumori più frequenti:  

• tra gli uomini, risultano essere: i tumori della prostata (20% del totale dei pazienti uomini prevalenti a 5 anni), seguiti dai tumori della 

vescica (18%), del colon e del retto (15%) e del polmone (8%);  

• tra le donne, i tumori della mammella (36% del totale delle pazienti donne prevalenti a 5 anni), seguiti dai tumori del colon e del retto 

(12%), dell'utero, della tiroide (8%), dai linfomi (5%) e dai tumori della vescica (4%). 

 
Confronti nel territorio  
Per il complesso di tutti i tumori, i tassi di incidenza ci consentono di rilevare differenze degne di nota all’interno del territorio dell’ASL di 
Caserta.  

 

Tra gli uomini si rilevano tassi più elevati nel distretto 20 di Casal di Principe e nel distretto 16 di Marcianise.  

Tra le donne si osservano invece tassi di incidenza superiori nel distretto 22 di Capua.  

In entrambi i generi, si rileva la minore incidenza nel distretto 15 di Piedimonte Matese.  

Le mappe dei rischi per comune e l'analisi indipendente di aggregazioni (cluster) di comuni a rischio significativo, confermano questi dati.  

Nel sesso maschile si rileva infatti un'area a maggiore rischio comprendente i distretti di Capua, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Casal di 

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

Nel sesso femminile si rileva un'area a maggiore rischio comprendente i distretti di Caserta, Marcianise, Succivo, Aversa e parte dei distretti di 

Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni, mentre si conferma essere a minore rischio la restante porzione del territorio provinciale.  

Confronti nazionali  
Sulla base dei dati degli altri registri tumori di popolazione italiani, i dati di incidenza complessivi rilevati nel periodo 2008-2013 nella provincia 

di Caserta risultano sovrapponibili con la media nazionale per i tumori maschili, mentre per i tumori femminili si rilevano tassi inferiori.  

In generale i tassi rilevati in provincia di Caserta sono comunque superiori alla media dei registri tumori del Sud Italia, per entrambi i sessi.  

Più nel dettaglio, i tassi standardizzati di incidenza risultano essere significativamente superiori alla media italiana sia tra i maschi, sia tra le 

femmine per i tumori del fegato e della vescica.  

Sono inferiori per entrambi i sessi i tumori del pancreas, i melanomi cutanei, i tumori della tiroide e i mielomi. 

Solo per il sesso maschile si riscontra invece una significativa maggiore incidenza, rispetto alla media nazionale, per i tumori del distretto testa-

collo, per i tumori del polmone e per il complesso delle leucemie mentre appaiono inferiori i tumori della prostata.  

Nel sesso femminile si osserva una significativa maggiore incidenza per i tumori delle vie biliari e una significativa minore incidenza dei tumori 

del polmone e della mammella.  

Sopravvivenza  
I dati di sopravvivenza, calcolati sulla corte di pazienti diagnosticata dal 2008 al 2011 e seguita fino a fine 2016, hanno consentito di dare i primi 

dati sulla prognosi della malattia in provincia e di confrontarla con quella media nazionale e di altre aree.  

Tra i maschi, la sopravvivenza per tutti i tumori appare sovrapponibile con la sopravvivenza rilevata nel Sud Italia ma inferiore alla media 

nazionale. Il basso valore di questo indicatore, ovviamente, è influenzato anche dall'eccesso di tumori a bassa prognosi, particolarmente frequenti 

tra gli uomini della provincia di Caserta (tumori del polmone e del fegato), a fronte della minore frequenza di quelli a buona prognosi (prostata 

e melanoma)  

Il dato dei tumori femminili appare invece sostanzialmente in linea con la media nazionale e superiore alla sopravvivenza osservata nel Sud 

Italia.  

Più nello specifico si osserva una minore sopravvivenza per i tumori colorettali nelle femmine e per i tumori del fegato, polmone, melanoma, 

sistema nervoso centrale e mieloma tra i maschi.  
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Commento  
In conclusione, i dati confermano alcune osservazioni già fatte nel precedente report del registro tumori dell'ASL di Caserta e consentono di 

delineare un quadro ancora più preciso sull'epidemiologia dei tumori nel territorio.  

Tra gli aspetti meritevoli di approfondimento, il primo riguarda il genere: in provincia di Caserta i tassi dei tumori maschili sono sovrapponibili 

a quelli medi italiani, mentre nel genere femminile si osservano tassi sensibilmente inferiori. Il peso dei tumori polmonari, della vescica e del 

fegato è determinante.  

Un altro aspetto, legato al precedente, è la descrizione di un territorio nel quale per questi tre tumori, e soprattutto per il genere maschile, è 

evidente la presenza di aree a maggiore rischio nella porzione del territorio al confine con la provincia di Napoli e in particolare nei distretti di 

Casal Di Principe, Mondragone e Marcianise.  

 

L'area al confine con la Regione Molise è invece caratterizzata da tassi di incidenza significativamente inferiori, sia nel sesso maschile sia nel 

sesso femminile. 

  

Infine, la città di Caserta, mostra tassi lievemente inferiori alla media provinciale per il genere maschile e superiori per il genere femminile, con 

una maggiore incidenza dei tumori del polmone nelle femmine, dei melanomi in entrambi i generi e del tumore della prostata nel genere maschile.  
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11. RAPPORTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI NORD  
 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha stipulato, il 23 giugno 2016, un accordo di collaborazione scientifica con 

l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), “finalizzato allo scambio di dati ed informazioni derivanti dalla sorveglianza epidemiologica della 
popolazione residente nel Circondario di Napoli Nord, con specifico riferimento agli eccessi della mortalità, dell’incidenza tumorale e 

dell’ospedalizzazione per  diverse patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti, l’esposizione a inquinanti”.1 Nel 

febbraio 2021 è stato presentato il Rapporto definitivo. I dati sanitari utilizzati dall’ ISS sono stati raccolti con la collaborazione dell’Arpac, 
l’Istituto Zooprofilattico di Portici, le ASL Caserta e Napoli 2 Nord, i direttori dei Registri Tumori dei territori interessati.  

 

Il minuzioso lavoro di raccolta, integrazione ed analisi di tutti i dati ambientali 

disponibili, relativi ai siti di rifiuti, per il territorio in esame ha permesso di 

caratterizzare il territorio di ciascuno dei 38 comuni dell’area in studio in termini 
di impatto ambientale dovuto alla presenza di siti di smaltimento controllato e/o 

incontrollato di rifiuti, evidenziando le aree comunali maggiormente 

“impattate”.  
  

L’indagine è stata svolta allo scopo di costruire una mappa interrogabile dei siti 

di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio di competenza della Procura della 

Repubblica di Napoli Nord ed evidenziare le aree nelle quali le attività illegali 

ovvero non controllate di smaltimento di rifiuti possono aver avuto, oppure 

hanno tuttora, un impatto sulla salute delle popolazioni che vi risiedono.   

  

Al di là delle importanti ricadute sul piano investigativo, si reputa opportuno rappresentare le principali considerazioni contenute nel Rapporto 

conclusivo:  

  

Il territorio dei 38 comuni del Circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con una superficie totale di 426 km2, è interessato 

dalla presenza di 2.767 siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, anche pericolosi, in 653 dei quali risultano anche avere avuto luogo 

combustioni illegali.   

  

Nei comuni dell’area in esame, si è stimato che 354.845 abitanti, pari al 37% della popolazione, risiedano entro 100 metri da almeno un sito, ma 

spesso da più di uno, e questo determini una molteplicità di fonti di esposizione pericolose. Si tratta palesemente di una elevatissima densità di 

sorgenti di emissioni e rilasci di composti chimici pericolosi per la salute umana. Seppure il fenomeno sembri essere diffuso nell’intera area, le 
popolazioni residenti in alcuni comuni esperiscono un rischio maggiore di esposizione ai contaminanti emessi/rilasciati da siti di smaltimento 

di rifiuti. Dalle analisi sull’andamento del rischio sanitario in funzione dei valori dell’indicatore di rischio da rifiuti stimato per ogni Comune 

(IRC) all’interno dell’area indagata, è emerso un maggior rischio per alcune patologie nei comuni maggiormente impattati da siti di rifiuti.   

  

In questa indagine, non potendo disporre di informazioni puntuali sulla specificità di cosa sia stato smaltito e/o abbandonato, ed essendo i rifiuti, 

per loro natura, costituiti da miscele di sostanze chimiche complesse molto spesso non note, risulta impossibile tenere in considerazione tutti i 

probabili inquinanti emessi nell’ambiente e la loro dispersione, per cui i criteri di valutazione di pericolosità adottati sono stati i seguenti: 

• presenza di sostanze inquinanti (organiche/inorganiche) potenzialmente rilasciate dalle varie tipologie di rifiuti 

smaltiti/stoccati/trattati/abbandonati/incendiati; 

• dilavamento e/o percolamento delle acque meteoriche in falda; 

• possibili emissioni di inquinanti in atmosfera. 

 
È stato elaborato un punteggio composto da un codice alfa-numerico, in cui il numero da 1 a 5 identifica, in ordine crescente, l’impatto presunto 
delle diverse tipologie di sito sui comparti ambientali interessati (aria, acqua e suolo), mentre le lettere da A ad F rappresentano i 6 gradi di 

pericolosità del sito. In particolare, passando dalla lettera A alle successive, si identifica in modo decrescente la pericolosità intrinseca del rifiuto 

(A = massimo; F = minimo). Il processo di classificazione delle diverse tipologie di sito ha portato alla definizione di 11 classi di pericolosità.2 

 

 

 

 
1 Report ISS – Tribunale Napoli Nord 
2 Nello specifico il numero da 1 a 5, nel codice alfa-numerico, sta a significare la magnitudo della pericolosità rispetto ai comparti ambientali e alle attività svolte nei siti 

d’interesse; la lettera rappresenta la pericolosità intrinseca del rifiuto non intesa esclusivamente come classificazione del  rifiuto stesso ma anche come esso si 

presenta/comporta, o si presume comportarsi, nel contesto in cui si trova, e precisamente: A: presenza di rifiuti potenzialmente molto pericolosi, pericolosi e non pericolosi 

anche non visibili (sommersi/interrati); B: presenza di rifiuti pericolosi; C: presenza di rifiuti speciali di possibile orig ine industriale con pericolo di rilascio di sostanze 

pericolose; D: presenza di rifiuti non pericolosi con pericolo di rilascio di sostanze potenzialmente pericolose; E: presenza di rifiuti non pericolosi in situazioni non 

controllate; F: presenza di rifiuti non pericolosi in situazioni controllate. 

https://www.procuranapolinord.it/news.aspx?id=35776
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Vista la disponibilità dei dati relativi alla mortalità ed all’ospedalizzazione causa-specifica presso il Servizio di Statistica dell’ISS, si è deciso di 
sviluppare un’analisi a livello comunale.  
 

Le banche dati della mortalità e dell’ospedalizzazione elaborate dal Servizio di Statistica dell’ISS, basate rispettivamente sui dati della mortalità 
causa-specifica forniti da Istat e dei ricoveri ospedalieri forniti dal Ministero della Salute, sono infatti consultabili a livello comunale, come 

massimo livello di disaggregazione geografica. Le analisi per aree geografiche forniscono un quadro dello stato di salute a livello di popolazione 

e un’indicazione dei possibili fattori di rischio che agiscono su di essa.  
 

I risultati di queste tipologie di analisi non potranno, invece, essere trasferiti a livello individuale, cioè ai singoli soggetti residenti nelle aree in 

esame. In questo caso si incorrerebbe in distorsioni e nella cosiddetta “fallacia ecologica”. 
  

Sulla base del disegno adottato lo studio consente, quindi, di generare ipotesi eziologiche ma non di verificarle direttamente; per quest’ultima 
attività è infatti richiesto un approccio epidemiologico con disegno di tipo analitico basato su dati individuali.  

 

Alle considerazioni sopra riportate, si aggiunge che la disponibilità di informazioni sulla contaminazione delle matrici ambientali e sulla tipologia 

dei rifiuti presenti sul territorio è disomogenea, disponendosi per alcuni siti di dati analitici sulla presenza di specifici inquinanti, mentre per altri 

non si dispone nemmeno di informazioni sulla quantità di rifiuto presente. 

  

È stato, quindi, analizzato il geodatabase dei dati ambientali, al fine di individuare le sostanze che sono state documentate essere presenti nelle 

diverse matrici ambientali in prossimità dei siti di rifiuti in concentrazioni oltre i limiti di legge, alle quali è ipotizzabile che le popolazioni 

possano essere, o essere state, esposte. Dai dati raccolti sono emersi i seguenti contaminanti, o famiglie di contaminanti: metalli, idrocarburi, 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), alifatici clorurati, diossine e furani, Poli-cloro-bifenili (PCB), tetracloroetilene. 

 

Per evidenziare le patologie ad essi correlabili, in base alle loro caratteristiche tossicologiche, si sono consultati documenti e Rapporti di 

Organismi ed Enti internazionali, quali l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), l’OMS e l’Agenzia per le sostanze tossiche 

e i registri di malattie statunitense (ATSDR). 

 

Trattandosi di cumuli di rifiuti dei quali spesso non si conoscono le caratteristiche, né il materiale presente, e che è ipotizzabile emettano o 

rilascino miscele di sostanze, la ricerca in letteratura è stata effettuata anche in base alla tipologia della sorgente di contaminazione. 
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Si fa presente che tutte le patologie considerate, pur selezionate perché riconoscono tra i possibili fattori di rischio i siti di rifiuti e/o contaminanti 

da essi rilasciati o emessi, con un diverso grado di persuasività scientifica, sono patologie multifattoriali, per cui diversi sono i fattori che possono 

contribuire a determinarle. 

 

Comunque, è stato attribuito un valore di Indicatore di Esito Sanitario (IES) ad ognuno dei 38 comuni, che esprime il numero di eccessi sanitari 

riscontrati. Successivamente, è stata effettuata una categorizzazione dei 38 comuni in 4 classi (dalla lettera A alla D) di IES, attribuendo il valore 

di IES crescente dalla classe A alla classe D: i comuni appartenenti alla categoria A sono quelli che hanno presentato un minor numero di eccessi 

di patologie, in particolare quelle associabili a siti di rifiuti, rispetto agli altri dell’area. La distribuzione dei comuni per le categorie A-D 

dell’indicatore IES è rappresentata in mappa. 
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Considerazioni Conclusive del Rapporto 
Riportiamo una sintesi delle considerazioni conclusive riportate nel Rapporto: 

 

• Il territorio dei 38 comuni del Circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord, con una superficie totale di 426 km2, è 

interessato dalla presenza di 2.767 siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, anche pericolosi, in 653 dei quali risultano anche 

avere avuto luogo combustioni illegali. Si tratta palesemente di una elevatissima densità di sorgenti di emissioni e rilasci di composti 

chimici pericolosi per la salute umana, e questo motiva l’esigenza di interventi di bonifica ambientale e di un piano di sorveglianza 

epidemiologica della popolazione residente. 

  

• Nei comuni dell’area in esame, si è stimato che 354.845 abitanti, pari al 37% della popolazione, risiedono entro 100 metri da almeno 

un sito, ma spesso a più di uno, e questo determina una molteplicità di fonti di esposizione pericolose.  

 

• Considerando gli indicatori di salute, nell’area in esame, e nella maggior parte dei singoli comuni, si osservano in entrambi i generi 

eccessi di mortalità (periodo 2008-2015) e di incidenza (2008-2012) per tutti i tumori, prendendo come popolazione di riferimento, 

rispettivamente, la popolazione residente nella Regione Campania e la popolazione residente nelle aree dell’Italia Meridionale servite 

da RT accreditati dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). Quest’ultima è stata utilizzata come popolazione di 

riferimento nell’analisi delle patologie tumorali, in quanto all’avvio dell’indagine non si disponeva di una copertura esaustiva del 

territorio regionale da parte dei Registri stessi, e quindi non è stato possibile stimare i casi “attesi” su base regionale.  

 

• Fra i tumori per i quali esiste nella letteratura scientifica una evidenza di associazione con l’esposizione a siti di smaltimento 

incontrollato di rifiuti pericolosi definibile almeno come “limitata” nell’intera area si osservano eccessi statisticamente significativi 

di mortalità per i tumori del fegato e della vescica in entrambi i generi, e per i tumori della mammella nelle donne. Eccessi significativi 

di incidenza si osservano inoltre in entrambi i generi per i tumori di fegato e vescica, nella popolazione maschile per i tumori della 

mammella e nella popolazione femminile per i linfomi non Hodgkin. Eccessi significativi di mortalità e incidenza si osservano in 

entrambi i generi per il tumore del polmone, e questi ultimi vanno segnalati anche in relazione alla presenza di siti di combustione 

incontrollata di rifiuti, al riscontro della circolazione nel territorio di sostanze volatili emesse da diverse sorgenti e delle elevate 

concentrazioni aerodisperse di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) misurate in alcuni contesti. 

 

• Per quanto riguarda l’incidenza di malattie oncologiche nella fascia di età pediatrica-adolescenziale, si segnala che nell’intera area 

complessivamente non si sono registrati eccessi per nessuna delle sedi neoplastiche indagate, rispetto alla media regionale. Si osserva 

un deficit significativo di incidenza per tutti i tumori in età 0-19 anni. Anche le analisi di mortalità e ricoveri ospedalieri in questa 

fascia di età nell’area complessiva non hanno fatto registrare eccessi significativi, tranne che per la mortalità per i tumori del tessuto 

linfoematopoietico nella fascia di età 0-14 anni. Singoli comuni presentano eccessi di singole patologie, che meritano specifiche 

attenzioni ed approfondimenti. 

  

• L’indicatore sinottico di esito sanitario (IES) ha evidenziato i comuni all’interno dell’area in studio che presentano un maggior numero 

di eccessi di patologie, rispetto alle popolazioni di riferimento. Alcuni comuni, come Giugliano in Campania e Casoria, presentano 

un elevato indicatore di esito sanitario (IES) e di rischio da rifiuti (IRC). Essendo IES un indicatore sinottico multi-esito, che considera 

patologie con caratteristiche eziopatogenetiche differenti (età, latenza, fattori di rischio), diverse possono essere le concause che 

agiscono nel determinare il valore stesso dell’IES. 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. 

 

• Dalle analisi di correlazione interne all’area indagata tra l’indicatore di rischio da rifiuti (IRC) e specifici esiti sanitari è emerso un 

maggior rischio per alcune patologie nei comuni maggiormente impattati da siti di rifiuti (IRC più elevato). Questo risultato evidenzia 

un possibile ruolo causale e/o concausale dei siti di rifiuti nell’insorgenza di queste malattie. In particolare:  

− la mortalità per tumore della mammella è significativamente maggiore nei comuni inclusi nella terza e quarta classe dell’indicatore 

di esposizione a rifiuti (livello di rischio da rifiuti maggiore) rispetto ai comuni della prima classe. L’analisi dei dati di incidenza del 

tumore della mammella prodotta dai RT mostra anch’essa un eccesso di casi nella terza e quarta classe dell’indicatore di esposizione;  

− l’ospedalizzazione per asma nella popolazione generale è significativamente più elevata nella terza e quarta classe dell’indicatore 

comunale di esposizione a rifiuti;  
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− la prevalenza dei nati pretermine è significativamente più elevata nei comuni della seconda, terza e quarta classe dell’indicatore, 

rispetto alla prima. Questa osservazione può essere commentata alla luce dei diversi studi che hanno evidenziato un eccesso del 

numero di nati pretermine tra i residenti in prossimità di discariche abusive con emissioni volatili;  

− la prevalenza di Malformazioni Congenite (MC), nel loro complesso, è significativamente più elevata nei comuni della Classe 4 

dell’indicatore IRC (più impattati da rifiuti), rispetto alla prima. Nei comuni della classe 4 di IRC è maggiore anche la prevalenza 

delle MC dell’apparato urinario;  

− nella popolazione della classe di età tra 0 e 19 anni, l’incidenza di leucemie aumenta significativamente passando dai comuni della 

Classe 1 alle classi successive di IRC, dei comuni maggiormente impattati dai rifiuti, con l’incidenza maggiore nei comuni della 

Classe 4 di IRC (il più alto valore di indicatore di rischio da rifiuti). Stesso andamento si osserva nei ricoveri per asma nella 

popolazione della medesima classe di età 0-19 anni;  

− per quanto riguarda le altre patologie, l’analisi statistica sulla relazione con l’indicatore di impatto da rifiuti non ha dato segnali di 

rilievo.3  

 

 

I risultati dell’indagine, resa possibile dalla collaborazione con gli enti e le istituzioni regionali, seppure non conclusivi, evidenziano l’urgenza 
di specifici interventi:  

• bloccare qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti; 

• bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe che possono essere state interessate dai contaminanti rilasciati da questi siti;  

• incentivare un ciclo virtuoso della gestione dei rifiuti, attualmente già attivo in alcune aree della Regione Campania;  

• attivare un piano di sorveglianza epidemiologica permanente delle popolazioni;  

• implementare interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione-diagnosi-terapia ed assistenza.  

Tali attività dovranno essere oggetto, fin dalla loro ideazione, di un piano di comunicazione e condivisione con le popolazioni locali, le 

associazioni presenti sul territorio, le istituzioni e i governi locali.  

L’ambiente sia (davvero) bene comune 4 
La pubblicazione del Rapporto dell’ISS, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, ripropone drammaticamente il 

tema dell’inquinamento dei nostri territori. Riapre, con un ulteriore focus scientifico, il tema del nesso di causalità tra tumori e ambiente 

inquinato. Proprio su questi aspetti è opportuno riflettere, evitando l’improduttivo e fuorviante scontro ideologico tra negazionisti e 

catastrofisti. 

 

Il quadro che emerge sottolinea, ancora una volta, la persistenza di un gran numero di siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, anche 

pericolosi, dove si è proceduto anche a combustioni illegali. A fronte di bonifiche che segnano ritardi o colpevoli inadempienze. 

  

Sotto il profilo sanitario i risultati indicano, tra l’altro, che la mortalità e l’incidenza per tumore della mammella è significativamente maggiore 
tra le donne dei comuni più impattati dai rifiuti, elevata l’ospedalizzazione per asma così la prevalenza dei nati pretermine e delle 

malformazioni congenite. L’incidenza delle leucemie, in età pediatrica e adolescenziale, aumenta significativamente passando dai Comuni a 
minor impatto con i rifiuti a quelli a maggior impatto. 

 

Qual è l’altro aspetto che emerge dal Rapporto?  
Si applica il metodo della collaborazione tra istituzioni, come fortemente auspicato nell’unica indagine conoscitiva svolta a tutt’oggi dal 
Parlamento su inquinamento e salute, approvata all’unanimità nella scorsa Legislatura. È importante rilevare che anche altre Procure della 

Repubblica stanno usando la stessa metodologia, perché dal confronto tra i dati sanitari con quelli ambientali, geochimici e giudiziari possono 

essere agevolate analisi e favoriti interventi. 

  

Un ulteriore elemento che indirettamente emerge dal Rapporto è che il fattore inquinamento atmosferico non è solo conseguenza dei roghi 

tossici ma anche riconducibile ad altri fattori quali ad esempio le polveri sottili classificate come causa del carcinoma polmonare. Secondo i 

 
3 Diversi fattori possono avere contribuito a questo risultato, in particolare una bassa potenza statistica dovuta al basso numero di casi in esame (per la rarità della patologia 

e/o la brevità del periodo di osservazione), ovvero per l’assenza di un adeguato gradiente dei valori dell’indicatore comunale di esposizione a rifiuti. Si noti infatti che anche i 
comuni della prima classe, utilizzati come popolazione di riferimento, mostrano comunque la presenza di siti di smaltimento d i rifiuti incontrollato. I valori dell’indicatore 
peraltro non mostrano un’importante dispersione. Quindi la possibile interpretazione è che quest’area, nel suo complesso, rappresenti la componente del territorio campano 

maggiormente contaminata da combustioni e smaltimenti incontrollati. Disponendo di analoghi dati di qualità ambientale e di indicatori sanitari relativi ai comuni della parte 

settentrionale della Provincia di Caserta e della parte meridionale della Provincia di Napoli (escluso il territorio dei  due capoluoghi), si potrebbe avere una stima più accurata 

dell’impatto sanitario dei rifiuti impropriamente smaltiti nel Circondario di Napoli Nord.  
4 L. ROMANO, L’ambiente sia (davvero) bene comune. Corriere del Mezzogiorno, 13.2.2021  

https://lucioromano.it/lambiente-sia-davvero-bene-comune/
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parametri dell’OMS, più stringenti, c’è un vertiginoso aumento della popolazione esposta a concentrazioni dannose per la salute: per il PM2,5 

ben l’85-91% della popolazione, per il Pm10 il 50-63%. A tal proposito è opportuno ricordare che i limiti posti dall’UE sono più alti e ciò 
significa che si riduce il numero di popolazione urbana esposta. Su questi aspetti confliggono posizioni politiche internazionali, come ben 

noto. 

 

Ancora alcune considerazioni, condividendo l’approccio scientifico che deve essere da guida. Il nesso tra inquinanti e malattia è già 

riconosciuto da tempo. Secondo i dati 2020 dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) sono 120 gli agenti riconosciuti 

cancerogeni per l’uomo, poi quelli probabili e possibili che sono ben 401.  
 

In considerazione dei vari fattori che sono causa di insorgenza dei tumori, si rileva nel Rapporto che “probabilmente i rifiuti hanno causato 
oppure hanno concorso in maniera con-causale alla loro insorgenza”. Certamente corretta sotto il profilo scientifico, il fattore probabilità crea 
non poche difficoltà nell’individuazione di un nesso di causalità in ambito giudiziario tra insorgenza delle malattie e presenza dei rifiuti. 

  

Altro aspetto che merita ulteriore approfondimento è sulla contaminazione delle matrici ambientali. Infatti, dallo studio che riporta la 

ricognizione svolta presso gli enti competenti, emerge un quadro molto disomogeneo e con una disponibilità molto esigua di dati analitici 

della contaminazione ambientale e della caratterizzazione dei siti. 

  

Sempre al fine di tutelare il diritto alla salute, sarebbe necessario potenziare gli studi di epidemiologia analitica che valutano l’associazione tra 
un fattore, come l’esposizione o il fattore di rischio, e la malattia. Soprattutto restringendo il campo di analisi a microaree per avere una 

sempre più puntuale determinazione.  

 

In definitiva, il percorso è già iniziato ma si richiede una cultura diffusa e politica volta al riconoscimento dell’ambiente come bene comune. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Alla pubblicazione del Rapporto ci sono stati alcuni interventi critici volti a favorire una lettura più attenta e rigorosa dei dati. Cfr.: A. DI GENNARO, P. RUSSO KRAUSS, Terra 
dei fuochi, informare è difficile. La Repubblica Napoli, 14.2.2021; U. LEONE, Valutazioni sbagliate sulla Terra dei Fuochi, La Repubblica Napoli, 19.4.2021 

  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2021/02/14/terra-dei-fuochi-informare-e-difficileNapoli15.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2021/02/14/terra-dei-fuochi-informare-e-difficileNapoli15.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2021/04/19/valutazioni-sbagliate-sulla-terra-dei-fuochiNapoli14.html?ref=search
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12. CAMPANIA TRASPARENTE  
 
La situazione ambientale dell’area riguardante la Terra dei Fuochi è peculiare e complessa: la presenza di siti contaminati, lo scarso stato 
qualitativo dei corpi idrici, le pratiche di smaltimento illegale dei rifiuti e la combustione incontrollata di sversamenti illeciti, rende molto 
complessa l’identificazione della popolazione esposta oggetto dello studio. È verosimile che la popolazione residente nei comuni di tale area sia 
stata sottoposta, nel corso degli anni, all’effetto combinato di diversi fattori di rischio: stile di vita (fumo, alimentazione squilibrata, ecc.), attività 
professionale e inquinamento delle matrici ambientali. In tale popolazione l’effetto combinato di tali fattori provoca un’aumentata suscettibilità 
alle patologie cronico-degenerative, congenite ai tumori. È riconosciuto, inoltre, che l’effetto combinato di diversi fattori di rischio non ha le 
stesse conseguenze sulle persone, anche se appartenenti al medesimo gruppo familiare, in quanto esiste una specifica risposta individuale 
(genetica) al danno. Alcuni individui, infatti, possiedono capacità di resistere ai danni subiti (come aberrazioni cromosomiche, mutazione 
geniche) più sviluppate rispetto ad altri.  
 

La complessità della situazione ambientale ha determinato la 
necessità di attivare uno studio con approccio innovativo, 
non-convenzionale, multi disciplinare e multi-parametrico in 
grado di perseguire obiettivi diversificati. Campania 
Trasparente è un’azione di sistema, studio, conoscenza e 
monitoraggio del territorio. L’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), in sinergia con i più 
autorevoli enti di ricerca, ha studiato un percorso virtuoso che, 
processando il territorio ed i suoi frutti, dirama nei mercati del 
mondo informazioni trasparenti sulla salubrità dei prodotti 
campani. 

 
Protocollo Spes (Studio di Esposizione della Popolazione 
Suscettibile): è lo studio di biomonitoraggio condotto 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
(IZSM). È la prosecuzione di Campania Trasparente, piano 
di monitoraggio e approfondimento sulla presenza di 

contaminanti all’interno del territorio campano: 
 
Suoli: l’indagine condotta nell’ambito del progetto SPES ha permesso, in primis di identificare uno stato di contaminazione del suolo campano 
puntiforme e non diffuso e, a seguire, di elaborare la definizione dei parametri degli elementi naturali già presenti nel suolo campano e, pertanto, 
non riconducibili ad inquinamento antropico (valori di fondo dei terreni). Tali parametri sono uno strumento essenziale a supporto anche 

dell'autorità̀ giudiziaria per stabilire lo stato di contaminazione del suolo. 
 
Aria: in collaborazione con l’ENEA, Campania Trasparente ha permesso di elaborare un nuovo modello di diffusione e dispersione in atmosfera 
di potenziali contaminanti. L’introduzione di questo modello ha permesso all’IZSM di attenzionare determinate aree del territorio regionale, 
caratterizzati dalla presenza di insediamenti industriali e da una peculiare morfologia e, nei quali, è stata riscontrata un’esposizione continua 
della popolazione residente sottoposta allo studio SPES. 
 
Acqua: al contrario delle falde superficiali, lo studio ha rivelato un buono stato qualitativo delle falde sotterranee. Un risultato positivo, se si 
considera che le acque utilizzate nella rete idrica ed in tutte le altre applicazioni autorizzate dalle Provincie Campane provengono esclusivamente 
da falde sotterranee e sono sottoposte a relativo e continuo monitoraggio microbiologico e chimico. Tuttavia, va evidenziato come il fenomeno 
dell’abusivismo edilizio abbia comportato la realizzazione di numerosi pozzi privi di autorizzazione. Per condurre uno studio maggiormente 
puntuale ed avere una conoscenza approfondita delle realtà del territorio, la Regione Campania ha realizzato CUI: un catasto delle utenze idriche 
che vede già 150mila concessioni registrate. Inoltre, la presenza - nutrita e diffusa - di pozzi abusivi è attualmente oggetto di analisi presso il 
gruppo regionale competente, al fine di dare l’opportunità agli utenti coinvolti di regolarizzare i propri pozzi ed assicurare un monitoraggio più 
efficace e puntuale. 
 
Lo studio SPES ha previsto uno studio epidemiologico trasversale sull’uomo al fine di indagare la correlazione tra esposizione ambientale e 
salute umana in Campania. Un approccio di ricerca dinamico, condotto in maniera puntiforme sull’intero territorio regionale, per comprendere 
le criticità ambientali del territorio e i possibili effetti sulla salute umana.  In seguito alle attività di indagine e monitoraggio svolte sull’intero 
territorio regionale nell’ambito del progetto Campania Trasparente, l’IZSM ha realizzato una mappa del rischio dei territori campani, elaborata 
sulla base dell’Indice di Pressione Ambientale: un valore analitico calcolato mediante un modello di valutazione dei livelli di contaminazione 
delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suoli, prodotti agroalimentari) e di altri fattori rilevanti (densità abitativa, presenza di industrie, 
poli produttivi, discariche etc.). 
 

http://www.campaniatrasparente.it/
http://www.campaniatrasparente.it/
http://spes.campaniatrasparente.it/area-stampa/
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Il paradigma del protocollo SPES procede in considerazione di tre elementi: l’individuazione delle sorgenti di contaminazione, delle vie di 
migrazione dei contaminanti e dell’effetto sugli organismi target. Permette, inoltre, di condurre un’analisi multilivello integrando insieme il 
monitoraggio delle matrici ambientali, l’individuazione di biomarcatori di esposizione e di effetto in fluidi biologici umani e le valutazioni 
epidemiologiche al fine di delineare una fotografia dello stato di contaminazione sul territorio regionale e predire possibili conseguenze cliniche 
correlate. 
 
La campagna di reclutamento ha interessato circa 4200 cittadini della Regione Campania residenti in 175 Comuni delle province di Napoli, 
Caserta, Avellino e Salerno, raggruppati in 3 differenti aree di impatto (alto, medio e basso) e 21 differenti clusters, sulla base di un indice di 
pressione ambientale calcolato mediante un modello di valutazione dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali e di altri fattori rilevanti 
(uso del suolo, presenza di discariche, presenza di siti contaminati, etc). Il modello di biomonitoraggio ha rappresentato un unicum nel contesto 
sanitario e di ricerca sia per il volume della popolazione arruolata e screenata (4200 cittadini campani), che per aver introdotto un nuovo 

approccio di Sanità Pubblica in Regione Campania, basato sulla valutazione preventiva del rischio sanitario ambientale e sulla sua gestione. 
 
I soggetti arruolati per lo studio sono stati sottoposti a visite mediche approfondite. Ad essi, sono stati inoltre somministrati: 

• questionari sulle abitudini alimentari; 

• questionari sugli stili di vita per l’acquisizione di informazioni essenziali per limitare i fattori di confondimento del dato; 

• prelievi ematici per l’indagine biochimica e clinica; 

• analisi virologiche (HBV, HCV, HIV, HEV); 

• biomarcatori di esposizione: organici (diossine), inorganici (metalli); 

• biomarcatori di effetto; 

• epigenetica (metilazione); 

• riduzione della lunghezza dei telomeri; 

• stress ossidativo. 

 
Risultati 
Tutti i risultati sono disponibili sul sito spes.campaniatrasparente.it. Collegandosi al sito, è possibile consultare e scaricare: 
1. Mappe relative alla concentrazione dei contaminanti, realizzate su base comunale;  
2. Relazione conclusiva dello studio;  
3. Tabelle con i dati relativi alla concentrazione per ciascun elemento su ogni singolo cluster. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti si evidenziano situazioni di particolare rilievo ed entità soprattutto nelle aree di Avellino Est, nella Valle del 
Sabato, nella Valle dell’Irno e in alcuni comuni del confine Napoli Nord/Caserta.  
 
In particolar modo, nella Valle dell’Irno i livelli medi sierici di mercurio appaiono superiori alla media dell’intera popolazione esaminata, i 
livelli medi delle diossine e degli altri composti diossino simili (PCB, PCDD, PCDF) risultano costantemente superiori rispetto a quelli misurati 
nei restanti cluster. I risultati delle analisi dei biomarcatori di effetto sono proporzionali alla concentrazione di metalli o diossine nel sangue. 
 
Nelle Zone del Volturno e dei Regi Lagni (provincia di Caserta), dove i valori degli inquinanti sono superiori ai riferimenti normativi (D.Lgs. 
152/2006; Allegato 5, Parte IV), Lead (Pb) e Zinco (Zn) nella matrice del suolo, entrambi imputabili al traffico veicolare. Diffusione di 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://spes.campaniatrasparente.it/area-stampa/
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