
Il SIN Taranto è costituito da due Comuni (vedi tabella a
pg 10) con una popolazione complessiva di 216 618 abi-
tanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza di
una raffineria, un impianto siderurgico, un’area portuale e
di discariche di RSU con siti abusivi di rifiuti di varia pro-
venienza, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI
come P&R, S, AP e D.

Risultati di SENTIERI
Sulla base dei risultati compatibili con la presenza di un ec-
cesso/difetto di rischio sanitario (IC 90% che esclude
SMR=100) relativi alle principali cause di decesso elencate
in tabella 1 e alle cause per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposi-
zioni ambientali del SIN (tabella 2), si rileva il seguente pro-
filo di mortalità nel SIN di Taranto:
■ eccesso tra il 10% e il 15% nella mortalità generale e per
tutti i tumori in entrambi i generi;
■ eccesso di circa il 30% nella mortalità per tumore del pol-
mone, per entrambi i generi;
■ eccesso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della
pleura, che permane, sebbene ridotto, dopo correzione per ID.
■ eccesso compreso tra il 50% (uomini) e il 40% (donne) di
decessi per malattie respiratorie acute, anche quando si tiene
conto dell’ID, associato a un aumento di circa il 10% nella
mortalità per tutte le malattie dell’apparato respiratorio;
■ eccesso di circa il 15% tra gli uomini e 40% nelle donne
della mortalità per malattie dell’apparato digerente, anche
quando si tiene conto dell’ID;
■ incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del si-
stema circolatorio soprattutto tra gli uomini; quest’ultimo
è ascrivibile a un eccesso di mortalità per malattie ischemi-
che del cuore, che permane, anche tra le donne, dopo cor-
rezione per ID.
I risultati di SENTIERI evidenziano inoltre (tabella 3) un
eccesso per la mortalità per condizioni morbose di origine pe-
rinatale (0-1 anno), con evidenza Limitata di associazione

con la residenza in prossimità di raffinerie/poli petrolchimici
e discariche, e un eccesso di circa il 15% per la mortalità le-
gata alle malformazioni congenite, che non consente però di
escludere l’assenza di rischio (IC 90% include il valore 100).

Precedenti studi
Molteplici studi di monitoraggio ambientale e campagne di
misura delle emissioni industriali effettuati nell’area di Ta-
ranto hanno evidenziato un quadro di inquinamento am-
bientale diffuso, ma anche il contributo rilevante del polo
industriale cittadino, in particolare il complesso dell’accia-
ieria, ai livelli ambientali di inquinanti di interesse sanita-
rio.1-15 Per quanto riguarda i dati relativi a misure effettuate
ai camini e a misure ambientali si vedano anche alcune re-
lazioni e documenti dell’ARPA Puglia.16-22

Risultati di campagne di monitoraggio, effettuate dalla
ASL di Taranto dal marzo 2008 a oggi, hanno segnalato che
in alcune aziende zootecniche presenti sul territorio del
Comune e della Provincia di Taranto è presente una im-
portante contaminazione della catena trofica da composti
organoalogenati. In particolare, fino a ottobre 2008, su un
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TARANTO

Causa Uomini Donne

OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%) OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%)

tutte le cause 7 585 109 (107-111) 107 (105-109) 7 104 107 (105-109) 107 (105-109)

tutti i tumori 2 529 115 (112-119) 113 (109-116) 1 716 113 (108-117) 112 (108-117)

malattie del sistema circolatorio 2 654 105 (102-108) 103 (99-106) 3 118 101 (98-104) 100 (97-103)

malattie dell’apparato respiratorio 666 107 (100-114) 107 (100-114) 406 113 (104-123) 111 (102-120)

malattie dell’apparato digerente 442 114 (105-123) 114 (106-124) 472 142 (132-153) 141 (131-153)

malattie dell’apparato genitourinario 101 92 (78-109) 97 (82-115) 107 89 (75-104) 91 (77-108)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR
ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Table 1. Mortality for the main causes of death. Number of observed cases (OSS), standardised mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.
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Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al
90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali Sufficiente o Limitata.

Table 2. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%: confidence interval; regional refe-
rence (1995-2002). Males and females. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

Causa Uomini Donne Esposizioni Altre esposizioni
ambientali
nel SIN*

OSS SMR SMR ID OSS SMR SMR ID inquinamento fumo fumo alcol occupazione
(IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) dell’aria attivo passivo

tumore 840 130 119 121 135 130 P&R S+ S+ S+ I S+
della trachea, (122-137) (112-126) (115-157) (111-151)
dei bronchi
e del polmone

tumore 83 521 293 14 242 190 AP L ** ** ** S+
della pleura (430-625) (242-352) (147-379) (115-297)

malattie 666 107 107 406 113 111 P&R, S, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (100-114) (100-114) (104-123) (102-120) agg agg
respiratorio

malattie 125 156 149 135 145 138 P&R, S S+ S+ L L L
respiratorie acute (134-181) (127-173) (125-167) (119-159)

malattie 388 96 97 151 92 92 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (88-105) (89-105) (80-105) (80-105) agg agg
croniche

asma 9 41 42 11 73 68 P&R, S, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(22-72) (22-73) (41-121) (38-113) agg agg

Tabella 3. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID; IC 90%: intervalli di confidenza al 90%),
riferimento regionale (1995-2002). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Table 3. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%: confidence interval; regional reference
(1995-2002). Males and females. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

Legenda esposizioni ambientali nel SIN
C = impianti chimici
P&R = impianti petrolchimici e raffinerie
S = impianti siderurgici
E = centrale elettrica
M = miniere e/o cave
AP = area portuale
A = amianto/altre fibre minerali
D = discarica
I = inceneritore

IPS environmental exposures
C = production of chemical substance/s
P&R = petrochemical plant and/or refinery
S = steel industry
E = electric power plant
M = mine/quarry
AP = harbour area
A = asbestos/other mineral fibres
D = landfill
I = incinerator

Legenda valutazione dell’evidenza
S+ = sufficiente per inferire la presenza

di una associazione causale
L = limitata ma non sufficiente per inferire

la presenza di una associazione causale
I = inadeguata per inferire la presenza

o l’assenza di una associazione
S+ ins/agg = sufficiente insorgenza e aggravamento
L ins/S+ agg = limitata insorgenza/sufficiente

aggravamento
L ins/agg = limitata insorgenza e aggravamento
* = evidenza sufficiente o limitata
** = non applicabile

Legend of evaluation of evidence
S+ = sufficient to infer the presence

of causal association (+ indicates that
increased exposure implies increased risk)

L = limited but not sufficient to infer
the presence of causal association

I = inadequate to infer the presence
or the absence of a causal association

S+ ins/agg = sufficient onset and worsening
L ins/S+ agg = limited onset/sufficient worsening
L ins/agg = limited onset and worsening
* = sufficient or limited evidence
** = not applicable

Causa Esposizioni Altre esposizioni
(classi di età) ambientali

nel SIN*

OSS SMR SMR ID inquinamento fumo fumo alcol occupazione
(IC 90%) (IC 90%) dell’aria attivo passivo

malformazioni congenite 59 115 (91-142) 117 (93-145) P&R, D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 79 135 (111-162) 121 (100-146) P&R, D L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

malattie respiratorie 4 96 (33-219) 95 (33-219) P&R, S S+ ** S+ ** **
acute (0-14)

asma (0-14) <3 P&R, S L ins / S+ agg ** S+ ins / agg ** **



totale di 41 aziende localizzate entro 10 km dal polo indu-
striale sono stati raccolti 125 campioni di matrici alimen-
tari. In 32 campioni (26%) raccolti complessivamente in 8
aziende (20%) la concentrazione di diossine (PCDD e
PCDF) e di PCB-ds ha superato i limiti in vigore.23

Uno studio caso-controllo sui casi incidenti a Taranto di tu-
more maligno del polmone, della pleura, della vescica e del
sistema linfoemopoietico (periodo 2000-2002), in rela-
zione alla distanza della residenza principale da diverse
fonti emissive, sembra avvalorare l’ipotesi di un ruolo ezio-
logico delle esposizioni ambientali a cancerogeni inalabili
sulle neoplasie dell’apparato respiratorio.24,25 Lo studio evi-
denzia inoltre un trend del rischio di tumore polmonare e
della pleura in funzione della distanza della residenza dalla
maggior parte dei siti di emissione considerati (compresi
l’acciaieria e i cantieri navali). Dopo correzione per la sto-
ria lavorativa viene comunque confermato un possibile
contributo della esposizione residenziale, già suggerito dalla
analisi di mortalità su tutta la popolazione.
La popolazione di Taranto, insieme a quella delle altre prin-
cipali città italiane, è stata oggetto di diversi studi epide-
miologici multicentrici e di impatto sanitario che hanno
documentato il ruolo dell’inquinamento atmosferico sul-
l’incremento di effetti a breve e a lungo termine, quali in par-
ticolare la mortalità e la morbosità per malattie cardiache e
respiratorie nelle popolazioni residenti (adulti e bambini). Tra
i principali studi si ricordano il progetto MISA (Metanalisi
italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell’inquina-
mento atmosferico)26 che nella seconda fase ha riguardato 15
città sul periodo 1996-2002; lo studio sull’impatto sanitario
dell’inquinamento atmosferico27 in 13 città italiane per il pe-
riodo 2002-2004 e il più recente progetto EPIAIR.28 Que-
st’ultimo studio, che ha riguardato 10 città italiane sul periodo
2001-2005, documenta come aTaranto, a differenza di altre
città, i coefficienti di correlazione tra PM10 e NO2, e il loro
rapporto, individuino nelle emissioni industriali la fonte
principale dell’inquinamento atmosferico. I risultati sulla
mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69%
del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 μg/m3 di
PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali
analisi pubblicate in Europa (0.33%), nel Nord America
(0.29%) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31%). Per
quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, i risultati principali sono
coerenti in tutte le città.
A partire dal 1990 i territori comunali di Taranto, Cri-
spiano, Massafra, Statte e Montemesola sono stati definiti
“area ad elevato rischio ambientale” e successivamente in-
clusi tra i 14 siti a interesse nazionale che richiedevano in-
terventi di bonifica (DPR 196/1998). L’area di Taranto, in
quanto area a elevato rischio di crisi ambientale, è stata og-
getto di due studi di mortalità residenziale. Il primo studio,
sul periodo 1980-1987, evidenziò come il quadro di mor-
talità rilevato nel Comune di Taranto suggerisse la presenza
di fattori di inquinamento ambientale diffusi, in partico-
lare amianto, e una rilevante esposizione della popolazione

maschile ad agenti di rischio di origine occupazionale.29 Il
secondo studio, sulla mortalità nei Comuni dell’area sul pe-
riodo 1990-1994, ha evidenziato un quadro di mortalità
caratterizzato da eccessi in numerose cause di morte sia tra
gli uomini sia tra le donne, suggerendo un ruolo delle
esposizioni ambientali.30 Le analisi di eterogeneità spaziale
per Comune hanno indicato, inoltre, che molti degli eccessi
di rischio relativi all’intera area erano presenti anche nel
solo Comune di Taranto, confermando l’ipotesi di un ri-
schio sanitario di origine industriale, e in particolare il pos-
sibile ruolo di numerosi inquinanti atmosferici, gassosi e
particolato, quali fattori di rischio per la mortalità per
cause respiratorie, cardiovascolari e polmonari. L’analisi
temporale della mortalità sui periodi 1981-1984, 1985-
1989 e 1990-1994, ha mostrato un gradiente di crescita per
tutti i tumori e i tumori polmonari in entrambi i generi, e
per il tumore della mammella e le malattie dell’apparato re-
spiratorio tra le donne.
Lo studio di Vigotti e colleghi riporta un’analisi del profilo
di mortalità per causa condotta sulla popolazione di Taranto
e Statte per i periodi 1970-1974, 1981-1989 e 1990-1999
con i dati Istat, e per il 1998-2004 con i dati ASL.24 I ri-
sultati mostrano un chiaro andamento crescente, nel corso
dei decenni esaminati, dei rischi di mortalità per alcune pa-
tologie. Oltre a incrementi di rischio per cause di morte as-
sociate tipicamente a esposizioni di tipo occupazionale, si ri-
leva un aumento di mortalità per patologie potenzialmente
legate anche a probabili esposizioni residenziali, che in ef-
fetti sono in aumento anche tra le donne. Si sottolinea, in-
fatti, che nella realtà tarantina le donne sono meno coinvolte
in lavori con esposizioni altamente nocive rispetto agli uo-
mini. Un confronto dei tassi di mortalità, standardizzati
sulla popolazione europea, a Taranto e nella Regione Puglia,
ha mostrato, inoltre, nell’ultimo periodo analizzato, una
mortalità più elevata tra gli uomini per tutti i tumori ri-
spetto alle malattie cardiovascolari (TSD=257 vs 243 per
100 000 abitanti). Questo fenomeno, non osservato nella
Regione Puglia nel suo insieme, viene decritto dagli autori
come tipico di altre realtà industriali italiane.
Un recente studio geografico ha analizzato l’incidenza di tu-
mori nei 29 Comuni della provincia di Taranto sul periodo
1999-2001, relativamente alle sedi del polmone, pleura (me-
sotelioma), vescica (solo tumori maligni), encefalo e sistema
linfoemopoietico (solo linfoma non-Hodgkin e leucemie).31

Sono stati calcolati rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
stimando rischi di area e validandoli attraverso un’analisi
spaziale bayesiana. I risultati, corretti per indice di depriva-
zione socioeconomica, confermano l’evidenza proveniente da
precedenti studi di mortalità di un aumento di rischio nel-
l’area di Taranto per i tumori del polmone, pleura e vescica
tra gli uomini. Lo studio rileva anche eccessi significativi di
linfomi non-Hodgkin tra gli uomini aTaranto e tra le donne
a Pulsano, e un incremento di rischio di leucemie tra le
donne a Statte. Gli autori, oltre a evidenziare un ruolo rile-
vante delle esposizioni professionali nell’area industriale, ipo-
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tizzano anche un’associazione dei rischi osservati con fattori
ambientali quali gli inquinanti chimici di origine industriale,
con particolare riferimento alle imponenti emissioni di dios-
sine nell’ambiente a opera dell’impianto ILVA.
Un recente studio sull’incidenza del tumore al polmone
(TP) nei diversi quartieri di Taranto, basato sull’analisi geo-
grafica dei dati del Registro tumori Jonico-Salentino (1999-
2001), conferma l’associazione tra condizione socioecono-
mica più deprivata e un’aumentata incidenza di tumore del
polmone.32 Tuttavia, poiché tale associazione non è stata
comprovata nell’analisi per quartiere, viene evidenziata la ne-
cessità di considerare altri fattori, quali la storia professionale
dei casi registrati, la distanza della loro residenza dai siti in-
dustriali, e le informazioni meteoclimatiche per lo studio
delle ricadute degli inquinanti dall’area industriale.
Un’analisi geografica della mortalità tumorale sul periodo
2000-2004 nelle cinque province pugliesi basata sui dati del
Registro regionale delle cause di morte nominative ha mo-
strato che la distribuzione del rischio di mortalità nella pro-
vincia di Taranto presenta un eccesso del 10% per tutti i tu-
mori nell’anello di territorio circostante l’area industriale, ove
si registra anche il massimo livello di rischio per il tumore del
polmone (24%).33 Inoltre, nella stessa area è stato evidenziato
un incremento della mortalità per 9 (70%) dei 13 tipi di tu-
more maligno considerati nell’analisi.
Nel SIN di Taranto non risultato essere stati pubblicati i ri-
sultati di studi epidemiologici analitici (caso-controllo, co-
orte) sullo stato di salute dei lavoratori in servizio presso le
aziende operanti nel polo industriale.
Uno studio trasversale sull’esposizione professionale a idro-
carburi policiclici aromatici (IPA) è stato effettuato su 355 la-
voratori (impiegati nelle operazioni di manutenzione e nelle
ditte di pulizia) della cokeria delle acciaierie ILVA diTaranto.34

Lo studio ha evidenziato livelli urinari di 1-idrossipirene (1-
OHP, biomarcatore della dose interna di IPA) significativa-
mente più elevati nel gruppo di lavoratori addetti alla ma-
nutenzione, mentre nessuna differenza è stata osservata in
relazione alle abitudini al fumo. Lo studio hamostrato, altresì,
che il 25% dei lavoratori presentava livelli superiori al pro-
posto valore guida limite di 2.3 μMol/Molcreat.
Per quanto riguarda il potenziale contributo delle esposi-
zioni lavorative nello spiegare il dato di mortalità, l’evidenza
epidemiologica di associazione con l’occupazione è stata va-
lutata Sufficiente per il tumore del polmone, della pleura,
per le malattie dell’apparato respiratorio, polmonari croni-
che e per l’asma (Limitata per le malattie respiratorie
acute).35

L’evidenza epidemiologica disponibile suggerisce inoltre un
ruolo della componente occupazionale per gli incrementi di
rischio per il tumore del polmone in attività produttive pre-
senti nel SIN, quali la raffinazione del petrolio.36,37

Considerazioni conclusive
I risultati delle analisi di SENTIERI sul periodo 1995-2002
mostrano un quadro della mortalità per la popolazione resi-

dente nel sito diTaranto che testimonia la presenza di un am-
biente di vita insalubre. Questo quadro è in linea con quanto
emerso nei precedenti studi descrittivi sulla mortalità condotti
nell’area, ma anche con dati di incidenza e morbosità.
Il sostanziale corpo di evidenza relativo alla dimostrazione
di un ambiente sfavorevole è dovuto alla generale conver-
genza dei dati di monitoraggio ambientale e biologico, dei
dati relativi al tipo e all’entità delle emissioni industriali e,
parallelamente, alla disponibilità di risultati di studi epide-
miologici di tipo analitico, descrittivo geografico, e di in-
dagini epidemiologiche multicentriche e di valutazione di
impatto sanitario.
Gli incrementi di rischio osservati sono riferibili a esposi-
zioni professionali a sostanze chimiche utilizzate e/o emesse
nei processi produttivi presenti nell’area. Il fatto che gli stessi
inquinanti siano riscontrati anche nell’ambiente di vita, a
concentrazioni spesso rilevanti, depone anche a favore di
una componente ambientale non trascurabile. Questo ul-
timo dato sembra essere avvalorato dalla distribuzione de-
gli eccessi di rischio in entrambi i generi e anche tra i sot-
togruppi di popolazione in età pre-lavorativa (nelle classi
inferiori a un anno e a 14 anni).
Inoltre, per alcune cause di morte si osservano incrementi di
rischio, evidenziati anche in alcuni precedenti studi effettuati
nell’area, solo tra le donne, come per esempio per i tumori del
sistema nervoso centrale [(SMR=136 (108-168), SMR
ID=121 (96-150)], per i linfomi non-Hodgkin [(SMR=130
(105-161), SMR ID=135 (108-166)], per il tumore del pan-
creas [(SMR=141 (119-166), SMR ID=128 (108-151)],
della mammella [(SMR=115 (105-126), SMR ID=114 (104-
125)], dell’utero [(SMR=124 (104-146), SMR ID=126 (106-
148)], del fegato [(SMR=142 (115-173), SMR ID=156
(127-190)], delle demenze nel complesso [(SMR=118 (104-
134), SMR ID=128 (112-145)] e in particolare del morbo di
Parkinson [(SMR=125 (95-162), SMR ID=134 (102-173).
Complessivamente, il profilo di mortalità della popolazione
residente nell’area di Taranto mostra un andamento tem-
porale e una distribuzione geografica che sono in linea con
la cronologia e la distribuzione spaziale dei processi produt-
tivi ed emissivi che caratterizzano l’area industriale di que-
sto SIN da molti decenni.
Tra i suggerimenti di attività future da intraprendere alla
luce dei risultati di SENTIERI, si segnala l’esigenza di av-
viare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica,
quali quello suggerito da EPIAIR per gli effetti dell’inqui-
namento atmosferico, basati anche sul monitoraggio bio-
logico umano.
Specifici studi epidemiologici di tipo analitico, informativi per
l’area in studio, sono rappresentati da studi di coorte/caso-
controllo residenziali di nuova generazione, che utilizzinomo-
delli predittivi per stimare il contributo delle emissioni in-
dustriali sull’esposizione personale a inquinanti ambientali.
Sarebbe inoltre opportuno condurre studi di coorte o caso-
controllo, anche per i lavoratori impiegati nelle diverse realtà
produttive del polo industriale di Taranto.
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