
Il SIN “Aree industriali di Orbetello” è costituito dal solo
Comune di Orbetello e ha una popolazione complessiva di
14.607 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
un impianto di produzione di fertilizzanti chimici, esposi-
zione ambientale indicata in SENTIERI come C.

Risultati di SENTIERI
La mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori e per le
malattie genitourinarie è risultata in eccesso negli uomini
(tabella 1): un eccesso impreciso per le malattie genitouri-
narie è presente anche nelle donne.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di espo-
sizioni ambientali del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, si os-
serva un eccesso di decessi negli uomini per asma, calcolato
su quattro casi.

Precedenti studi
Le contaminazioni ambientali della laguna di Orbetello
sono in gran parte dovute agli sversamenti dei residui di la-
vorazione della produzione di fertilizzanti dell’industria ex
Sitoco. L’industria si trova sulla sponda di levante della la-
guna di Orbetello.
L’area dove è ancora presente l’industria mostra diverse
criticità ambientali. Come riportato nel decreto di peri-
metrazione,1 i suoli risultano generalmente contaminati da
alluminio, arsenico, cadmio, ferro, manganese, mercurio,
piombo e rame. Nelle aree vicino allo stabilimento si evi-
denzia una rilevante presenza di arsenico. Le acque super-
ficiali e sotterranee mostrano presenza di arsenico, cadmio,
ferro, manganese, piombo, rame con contaminazione dif-
fusa in falda.
Nella laguna è documentata anche una contaminazione da
pesticidi dovuta alle attività agricole limitrofe.2 Lo studio
di risk assessment di Villa S et al.3 ha valutato l’esposizione
e l’effetto dei pesticidi sull’ecosistema misurando erbicidi,
insetticidi e altre sostanze neurotossiche nei tessuti di alcune

specie di pesci. Gli autori concludono che nonostante le
concentrazioni stimate della maggior parte dei pesticidi
siano risultate al di sotto del limite di rilevazione, alcuni
biomarcatori in eccesso fanno ipotizzare un aumento del ri-
schio di contaminazione per l’ecosistema in studio.
Anche se basato su pochi casi, in SENTIERI negli uomini si
evidenzia un eccesso di mortalità per il sarcoma dei tessuti
molli [Oss=3; SMR: 365 (99-943); SMR ID: 361 (98-932)],
per il quale si ipotizza una associazione con esposizioni oc-
cupazionali a pesticidi utilizzati in agricoltura.4

Uno studio geografico di Uccelli et al.5 ha studiato la mor-
talità nel comune di Orbetello per il periodo 1988-1997.
I risultati hanno mostrato eccessi di mortalità in entrambi
i generi per tutte le cause e per la totalità dei tumori. Ne-
gli uomini sono stati riportati eccessi per il tumore del pol-
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ORBETELLO (EX-SITOCO) (GR)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 703 111 (104-118) 108 (101-115) 641 103 (96-110) 99 (93-106)

tutti i tumori 259 119 (107-132) 116 (105-129) 160 103 (90-117) 102 (89-117)

malattie del sistema circolatorio 266 107 (97-119) 104 (94-115) 332 110 (100-120) 103 (93-112)

malattie dell’apparato respiratorio 45 98 (75-126) 95 (73-122) 27 88 (62-121) 89 (63-122)

malattie dell’apparato digerente 27 108 (76-149) 105 (74-145) 22 88 (60-126) 85 (58-122)

malattie dell’apparato genitourinario 15 187 (115-288) 200 (123-308) 9 119 (62-207) 116 (60-202)

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.



mone e per le malattie genitourinarie. Nelle donne sono
stati evidenziati eccessi per il tumore della vescica, per le ma-
lattie dell’apparato respiratorio e per il diabete.
Il dato relativo al tumore polmonare è confermato in SEN-
TIERI, dove si documenta un eccesso della mortalità in en-
trambi i generi, impreciso nelle donne [uomini: SMR=129
(105-156), SMR ID=125 (103-152); donne: SMR=144
(93-213), SMR ID=131 (85-194)]. Per il tumore al pol-
mone è ben documentato l’effetto cancerogeno sia dell’ar-
senico sia del cadmio, elementi che sono tra i metalli pre-
senti in modo rilevante nel SIN di Orbetello.6

Per l’eccesso di asma osservato in SENTIERI negli uo-

mini, anche se basato su pochi eventi, è ipotizzabile un ruolo
eziologico della componente occupazionale e del fumo at-
tivo, mentre è meno plausibile il ruolo delle esposizioni am-
bientali in quanto l’eccesso non è presente nelle donne.
Per le malattie dell’apparato genitourinario, in eccesso in en-
trambi i generi, va ricordata la nefrotossicità di alcuni metalli
pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio, cromo) e so-
stanze chimiche (idrocarburi, tricloroetilene, benzidina)7

presenti nel SIN. Nello specifico dell’insufficienza renale, in
SENTIERI l’osservato supera l’atteso sia tra gli uomini sia tra
le donne [uomini: SMR=189 (94-340), SMR ID=181(90-
327); donne: SMR=148 (65-293), SMR ID= 141 (61-277)];
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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 19 91 109 12 81 106 C I S+ I I I
dello stomaco (59-133) (71-159) (47-132) (61-172)

tumore 21 97 99 16 86 87 C ** I I S+ I
del colon-retto (65-140) (66-142) (54-131) (55-133)

malattie 45 98 95 27 88 89 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (75-126) (73-122) (62-121) (63-122) agg agg
respiratorio

asma 4 378 351 <3 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(129-864) (120-804) 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 <3 C L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

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



questa osservazione è di interesse perché alcuni studi, hanno
riportato aumenti di rischio per insufficienza renale associati
con l’esposizione a metalli presenti nel SIN.8,9

Considerazioni conclusive
La presenza nel SIN di metalli pesanti e residui della lavo-
razione dei fertilizzanti chimici e, nelle aree circostanti, di
pesticidi, suggerisce la necessità di analizzare lo stato attuale
dell’inquinamento ambientale e di condurre uno studio di
biomonitoraggio umano.
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