
Il SIN “Bacino idrografico del fiume Sacco” è costituito da
9 Comuni (vedi tabella a pg 10), con una popolazione
complessiva di 88 592 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di
un’industria chimica, esposizione ambientale indicata in
SENTIERI come C.

Risultati di SENTIERI
In questo SIN si osserva un eccesso di mortalità per tutte
le cause in uomini e donne. Tra gli uomini si osserva un ec-
cesso di mortalità per tutti i tumori e per le malattie del-
l’apparato digerente, tra le donne si ha un eccesso di mor-
talità per le patologie del sistema circolatorio e un difetto
di mortalità per tutti i tumori (tabella 1).
Tra le cause di morte per le quali vi è a priori evidenza Suf-
ficiente o Limitata di associazione con le esposizioni am-
bientali presenti in questo SIN, si rileva un eccesso per tu-
more dello stomaco e per le malattie dell’apparato
respiratorio tra gli uomini (tabella 2).

Precedenti studi
L’area della valle del fiume Sacco ha visto lo sviluppo di nu-
merose attività industriali a significativa valenza econo-
mica, in particolare un’importante industria chimica che
ha prodotto per diversi decenni numerose sostanze, tra cui
insetticidi organoclorurati, esteri fosforici, chetoni ecc.
Accanto all’industria chimica vi sono stati impianti di
produzione di esplosivi e di riparazione di carrozze ferro-
viarie con esposizione lavorativa all’amianto. La produ-
zione di sostanze chimiche è stata accompagnata da ingenti
quantità di residui di lavorazione, il cui smaltimento ha
rappresentato e rappresenta tutt’oggi un elemento di forte
rischio ambientale. Una perizia tecnica del 1991 ha rilevato
la presenza di inquinanti organoclorurati e metalli pe-
santi nelle acque e nel terreno delle tre discariche indu-
striali presenti nell’area.
Nell’ambito di un’indagine campionaria prevista dal Piano
nazionale residui, e a seguito dei risultati analitici di un

campione di latte crudo di un’azienda agricola situata nella
valle del Sacco, nel marzo 2005 è stato riconosciuto lo stato
di emergenza per la valle del fiume Sacco. Tali risultati evi-
denziavano livelli di beta-esaclorocicloesano (β-HCH) di
circa 30 volte superiori ai limiti di legge per la matrice con-
siderata. Il β-HCH è una sostanza tossica con potenzialità
cancerogene, neurotossiche, che possono avere effetti sulla
funzionalità delle ghiandole endocrine.1 I risultati otte-
nuti in successivi controlli su latte crudo e su foraggi pre-
levati in altre aziende agricole dei comuni di Colleferro, Se-
gni e Gavignano hanno confermato il superamento dei
limiti di legge in numerose aziende dei comuni di Segni e
Gavignano. Sulla base di questi risultati, è stato ipotizzato
un inquinamento ambientale di ampia estensione legato al
fiume Sacco (contaminazione dell’acque del fiume, utiliz-
zate nelle aziende a scopo irriguo), a cui potrebbero essere
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BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SACCO (RM-FR)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 3 449 101 (98-104) 103 (100-106) 2 997 102 (99-105) 102 (99-105)

tutti i tumori 1 084 99 (94-104) 105 (100-110) 621 82 (77-88) 89 (84-96)

malattie del sistema circolatorio 1 388 103 (98-108) 102 (97-106) 1 560 114 (109-119) 109 (104-114)

malattie dell’apparato respiratorio 243 115 (103-127) 108 (97-120) 149 107 (93-122) 113 (98-130)

malattie dell’apparato digerente 199 119 (105-133) 122 (108-137) 128 97 (83-112) 104 (89-120)

malattie dell’apparato genitourinario 51 101 (79-128) 111 (86-140) 46 115 (88-147) 114 (88-145)

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), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.



stati esposti non solo gli animali di interesse zootecnico, ma
anche la popolazione umana.2

Nell’area sono state condotte indagini sui lavoratori e sulla
popolazione generale che vengono presentate nei paragrafi
che seguono. Quando non altrimenti specificato, le infor-
mazioni sono desunte dal rapporto preparato dal Diparti-
mento di epidemiologia del SSR del Lazio per le strutture
regionali nel 2008.3

Nel periodo 2006-2008 è stato condotto uno studio su un
campione della popolazione residente per caratterizzare il
livello di accumulo di contaminanti organici. Sono state de-
finite le seguenti aree in rapporto alla possibile contami-
nazione ambientale:
■ fino a un km dal fiume nei comuni di Colleferro, Segni,
Gavignano, Sgurgola e Morolo;
■ fino a un km dall’impianto industriale di Colleferro;
■ Colleferro e aree rurali di Gavignano e Segni;
■ centri abitati di Gavignano e Segni.

I partecipanti allo studio sono stati sottoposti a un questio-
nario per l’accertamento dell’esposizione alle sostanze tos-
siche in studio e, per coloro che soddisfacevano i criteri di
selezione stabiliti, è stato eseguito un prelievo di sangue per
la determinazione della concentrazione ematica delle so-
stanze tossiche.
Sono state effettuate determinazioni di alfa-, beta- e gamma-
esaclorocicloesano (α-, β-, e γ-HCH); esaclorobenzene
(HCB); p,p’-DDT e il suo principale metabolita p,p’-DDE;
policlorobifenili (PCB). Fra questi sono stati selezionati per
il rilevamento (congenere-specifico) i sei congeneri non-
diossina-simili (NDL-PCB) cosiddetti “indicatori” (PCB
28, 52, 101, 138, 153 e 180) e i 12 congeneri diossina-si-
mili (DL-PCB, costituiti dai congeneri non-orto sostituiti:
PCB 77, 81, 126, 169; e dai congeneri mono-orto sostituiti:
105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189). Sono state inol-
tre selezionate le policlorodibenzodiossine (PCDD) o “dios-
sine” e i policlorodibenzofurani (PCDF) (17 congeneri tos-
sici) e i metalli pesanti: Cd, Hg e Pb. L’analisi di HCB,
HCH, NDL-PCB, DL-PCB, p,p’-DDT, p,p’-DDE,
PCDD+PCDF è stata eseguita presso l’Istituto superiore di
sanità su un totale di 246 campioni di siero. L’analisi è stata
effettuata su campioni individuali. Solo nel caso di PCDD-
PCDF e DL-PCB l’analisi è stata effettuata su campioni
compositi (pool), uno per ognuna delle aree individuate, co-
stituiti prelevando una stessa aliquota di ognuno dei cam-
pioni individuali.
L’analisi statistica dei dati per area ha messo in evidenza va-
lori di β-HCH più elevati per coloro che risiedono in pros-
simità (entro un km) del fiume Sacco, con valori più che
doppi rispetto alle altre aree. L’uso pregresso delle acque di
pozzi privati e il consumo di prodotti alimentari di produ-
zione propria risultano essere fortemente associati con la
concentrazione biologica di β-HCH. La concentrazione di
β-HCH cresce con l’età dei soggetti, a indicare che la con-
taminazione ha caratteristiche croniche con accumulo. Non

sono state riscontrate altre differenze tra le aree per gli altri
contaminanti esaminati a livello individuale.
Per quanto riguarda le concentrazioni di PCDD e PCDFmi-
surate sul pool si è osservato nell’area di Colleferro (sia nella
zona industriale sia nel centro città) un livello superiore a
quello misurato nelle altre zone e a quanto riscontrato in
studi di letteratura.
La mortalità dei lavoratori del complesso industriale ex
“SNIA_BPD” e gli addetti alla costruzione di carrozze fer-
roviarie nella ”Azienda Costruzioni Ferroviarie” di Colle-
ferro è stata analizzata per la prima volta nel 1991. I detta-
gli sono descritti nell’articolo di Rapiti et al.4 Lo studio,
circoscritto ai soli uomini, non aveva evidenziato alcun ec-
cesso di mortalità per tumori nell’intera coorte, mentre si os-
servava un eccesso di tumori del peritoneo nei lavoratori
esposti a sostanze organiche, e un eccesso di tumori del si-
stema linfatico ed ematopoietico tra gli addetti alla produ-
zione dei detersivi. I risultati della indagine della coorte
“Azienda Costruzioni Ferroviarie” sono riportati nell’articolo
di Blasetti et al.5 Lo studio aveva evidenziato un eccesso di
mortalità per tumori della pleura.
L’analisi di mortalità, condotta per il periodo 1997-2000 (ri-
ferimento: Lazio), ha evidenziato nei comuni di Colleferro,
Segni e Gavignano un aumento per tutte le cause negli uo-
mini. In particolare, si è evidenziato un eccesso di morta-
lità per tumore dello stomaco e della pleura e per malattie
cardiovascolari. L’analisi di morbosità, eseguita separata-
mente per i periodi 1997-2000 e 2001-2004, ha evidenziato
un eccesso di ricoveri per diverse forme tumorali, in parti-
colare negli uomini. Sono stati inoltre osservati eccessi di ri-
covero per malattie cardiovascolari e asma negli uomini, ma-
lattie del sistema nervoso periferico e degli organi genitali
in entrambi i generi.
Per valutare una eventuale relazione fra residenza in una de-
terminata area e mortalità e ricoveri ospedalieri, è stato
svolto uno studio di coorte retrospettivo delle popolazioni
di Colleferro, Segni e Gavignano. L’arruolamento della co-
orte è stato effettuato presso le rispettive anagrafi tramite
l’acquisizione dei dati anagrafici dei residenti attuali e delle
persone cancellate (decedute o trasferite) nel periodo 1
gennaio 1972 - 30 novembre 2005. L’analisi dei dati è stata
condotta per un totale di 51 955 soggetti divisi nelle stesse
aree individuate dallo studio di monitoraggio biologico e
con analisi per il periodo 1987-2005 (mortalità) e 1997-
2006 (ricoveri ospedalieri). Nel confronto interno della
mortalità della coorte, prendendo come riferimento i cen-
tri abitati di Segni e Gavignano, tra le aree non si osservano
variazioni nella mortalità complessiva e per tumori. Tutta-
via, se si esaminano le cause di morte specifiche, per i resi-
denti a un km dal fiume si osserva un eccesso di mortalità
per malattie ischemiche (uomini), diabete (donne) e per tu-
mori del fegato (donne); tali eccessi, però, si basano su una
numerosità ridotta di casi. Le aree di Colleferro mostrano
un eccesso di mortalità per cause respiratorie (specie nelle
donne) e di tumore della pleura. I dati di prevalenza basati
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sui ricoveri ospedalieri confermano il dato di mortalità per
quanto riguarda le malattie ischemiche e respiratorie. Si è
osservato inoltre un eccesso di ricoveri per morbo di Par-
kinson e altre malattie neurologiche nell’area di Colleferro.2

Oltre alle cause incluse nelle tabelle 2-3, nel SIN si osserva
un eccesso per cirrosi e altre patologie croniche del fegato
sia negli uomini sia nelle donne [uomini: SMR=139 (IC
90% 117-164); SMR ID=135 (114-160); donne:
SMR=132 (105-164); SMR ID=134 (106-166)]. Tra gli uo-
mini è presente un eccesso per tumore della pleura
[SMR=203 (101-366), SMR ID=181 (90-326)] e per mie-

loma multiplo [SMR=146 (99-208), SMR ID=169 (114-
241)]. Per quanto riguarda le patologie non tumorali, sem-
pre tra gli uomini, sono stati osservati eccessi di mortalità
per epilessia [SMR=305 (133-602); SMR ID=272 (118-
537) ] e per i disturbi circolatori dell’encefalo [SMR=119
(109-130); SMR ID=111 (102-121)]. La mortalità per
malattie ischemiche del cuore è risultata in difetto in en-
trambi i generi [uomini: SMR=76 (70-83); SMR ID=80
(74-87); donne: SMR=145 (134-155); SMR ID=130 (121-
140)]. Per gli uomini si segnala anche un difetto della mor-
talità per infarto acuto del miocardio [SMR=79 (70-88);
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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 101 132 119 50 96 88 C I S+ I I I
dello stomaco (111-156) (100-140) (75-122) (68-111)

tumore 99 88 95 69 76 82 C ** I I S+ I
del colon-retto (74-104) (80-112) (61-92) (67-101)

malattie 243 115 108 149 107 113 C L ins / S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (103-127) (97-120) (93-122) (98-130) S+ agg agg agg
respiratorio

asma 8 129 106 8 126 126 C L ins / S+ ins / L ins / L S+

(64-232) (53-191) (63-227) (63-228) S+ agg 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

alcune condizioni 16 86 95 C L ** S+ I I
morbose di origine (54-130) (60-144)
perinatale (0-1)

asma (0-14) <3 C L ins / S+ agg ** S+ ins / agg ** **



SMR ID=82 (73-92)] e per le donne un difetto di morta-
lità per il tumore della mammella [SMR=61 (50-74); SMR
ID=70 (57-84)].

Considerazioni conclusive
Nel complesso nel SIN del Bacino Idrografico del Fiume
Sacco si è osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause.
E’ stato inoltre osservato tra gli uomini un eccesso di mor-
talità per i tumori, per il tumore dello stomaco e le malat-
tie dell’apparato digerente, e tra le donne per malattie del-
l’apparato circolatorio, mentre si è osservato un complessivo
difetto della mortalità per tumore tra le donne.
Gli eccessi osservati tra gli uomini per tumore dello stomaco
e per malattie dell’apparato digerente possono essere ri-
conducibili a esposizioni di tipo occupazionale.

Raccomandazioni
La popolazione dell’area ha subito esposizioni complesse di
carattere occupazionale (sostanze chimiche, amianto) e am-
bientale (inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque).
Tali esposizioni si sono sovrapposte nel tempo e possono
aver contribuito a un quadro epidemiologico articolato.
E’ opportuno che la popolazione esposta ai residui della la-

vorazione del lindano, e attualmente con livelli di β-HCH
elevati, sia seguita nel tempo, con una valutazione sanitaria
ed epidemiologica per quel che riguarda gli effetti ripro-
duttivi, cancerogeni, ormonali, neurologici e metabolici.
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