
Il SIN di Piombino è costituito dal solo Comune di Piom-
bino e ha una popolazione complessiva di 33 925 abitanti
al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale
termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti
pericolosi, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI
come C, S, E, AP e D.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità osservato nella popolazione residente
di Piombino per il periodo 1995-2002 (tabella 1) negli uo-
mini mostra un eccesso per le malattie dell’apparato respi-
ratorio, digerente e genitourinario.
Nelle donne è presente un eccesso per malattie genitouri-
narie e difetti per tutte le cause, malattie del sistema circo-
latorio e respiratorie.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Suf-
ficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni
ambientali del SIN (tabelle 2 e 3), si osserva un solo eccesso
di mortalità negli uomini per il tumore della pleura che non
è presente nella stima corretta per deprivazione. Nelle donne
sono presenti difetti di mortalità per le malattie respirato-
rie sia croniche sia acute (tabella 2).

Precedenti studi
Un’analisi del rischio ambientale per l’area di Piombino ef-
fettuata da ARPAT (Agenzia regionale per la protezione am-
bientale della Toscana) ha evidenziato elevati livelli di idro-
carburi policiclici aromatici (IPA), alte concentrazioni di
benzene e benzo(a)pirene con una media giornaliera di 17
μg/m3, accumuli di residui di lavorazioni in attuali situazioni
di rischio, falda artificiale contaminata.1

Uno studio di biomonitoraggio ambientale di Loppi et al.2

effettuato nel centro Italia e comprendente anche una zona
boschiva situata nelle vicinanze del comune di Piombino ha
analizzato il bioaccumulo di metalli pesanti nei licheni epi-
fiti utilizzati come sentinelle dell’inquinamento da metalli

negli ecosistemi forestali. Tale studio ha evidenziato nei
boschi di lecci di Cala Violina (Follonica) un inquina-
mento da manganese, cromo e nichel probabilmente origi-
nato dall’industria siderurgica di Piombino.
Uno studio recente di biomonitoraggio ambientale di Boc-
chetti et al.3 ha analizzato i livelli di metalli pesanti e di idro-
carburi policiclici aromatici assorbiti dai tessuti delle cozze
dopo alcune operazioni di drenaggio dei sedimenti marini
presenti nel SIN di Piombino. Inoltre, lo studio ha valutato
gli effetti tossici dei contaminanti attraverso l’utilizzo di bio-
marcatori biologici raccolti dai tessuti. Tale indagine ha evi-
denziato un rilevante accumulo di contaminanti nei tessuti
delle cozze, in particolare sono state misurate concentrazioni
elevate di IPA e di piombo ed è stata stimata una significa-
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PIOMBINO (LI)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 1 817 102 (98-106) 100 (96-103) 1 767 98 (94-102) 95 (91-98)

tutti i tumori 608 101 (94-108) 99 (92-105) 433 99 (92-108) 99 (91-107)

malattie del sistema circolatorio 715 100 (94-107) 97 (91-103) 860 96 (91-102) 90 (85-95)

malattie dell’apparato respiratorio 148 112 (97-128) 108 (94-124) 62 69 (55-85) 70 (56-86)

malattie dell’apparato digerente 81 116 (95-139) 114 (94-137) 73 102 (83-123) 99 (80-120)

malattie dell’apparato genitourinario 29 125 (89-170) 134 (96-183) 26 117 (82-163) 115 (81-160)

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.
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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 50 86 102 28 66 87 C I S+ I I I
dello stomaco (67-108) (80-130) (47-91) (62-120)

tumore 57 95 97 45 85 87 C ** I I S+ I
del colon-retto (75-118) (77-120) (66-110) (66-111)

tumore 9 212 100 <3 AP L ** ** ** S+
della pleura (111-370) (52-175)

malattie 148 112 108 62 69 70 C, S, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (97-128) (94-124) (55-85) (56-86) agg agg
respiratorio

malattie 24 85 95 14 45 49 S S+ S+ L L L
respiratorie (58-119) (65-133) (27-71) (29-76)
acute

malattie 63 87 89 20 59 60 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (70-108) (72-110) (39-85) (39-87) agg agg
croniche

asma <3 <3 C, S, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
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 68 (19-176) 45 (12-115) C, D L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

malattie respiratorie <3 S S+ ** S+ ** **
acute (0-14)

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



tiva inibizione dell’efficacia antiossidante e un significa-
tivo aumento dei danni ossidativi. Gli autori concludono af-
fermando che l’effetto ossidativo e genotossico degli IPA
permane elevato nei campioni di cozze raccolti nell’area ma-
rina compresa nel SIN.
Uno studio geografico di Uccelli et al.4 relativo alla morta-
lità nel sito di Piombino per il periodo 1988-1997 ha mo-
strato eccessi di mortalità negli uomini per la totalità dei tu-
mori, il tumore del polmone e il linfoma non Hodgkin. Tra
le cause non tumorali negli uomini sono state evidenziati ec-
cessi per le malattie respiratorie e in particolare per quelle
croniche. Nelle donne sono risultati eccessi per le malattie
infettive e la cirrosi epatica.
Uno studio di Gorini et al.5 sull’incidenza e la mortalità in
Toscana per il mesotelioma pleurico nel periodo 1988-
1999 ha rilevato un’incidenza di tumore pleurico più elevata
nel Comune di Piombino rispetto al riferimento regionale.
Uno studio geografico6 della mortalità nel periodo 1986-
2000 per tumore del polmone tra gli uomini residenti nelle
vicinanze della cokeria di Piombino ha evidenziato un ec-
cesso di mortalità nel perimetro di 1 400 metri intorno al-
l’impianto e un progressivo aumento della mortalità per tu-
more del polmone al diminuire della distanza della residenza
dalla cokeria per i soggetti con più lunga storia residenziale
a Piombino.

Considerazioni conclusive
In conclusione, i residenti del Comune di Piombino mo-
strano un profilo di mortalità della popolazione residente
compatibile con l’atteso e alcuni elementi sulla base dei quali
si suggeriscono alcuni approfondimenti conoscitivi.
Per l’eccesso di tumore della pleura nei soli uomini, anche
se basato su pochi eventi, è ipotizzabile un ruolo eziologico
della componente occupazionale ed è meno plausibile il
ruolo delle esposizioni ambientali in quanto l’eccesso non
è presente nelle donne. Parte del ruolo occupazionale può
essere dovuto all’esposizione a fibre di amianto per gli ad-
detti all’area portuale.
Nell’analisi di SENTIERI le malattie respiratorie negli uo-

mini non risultano in eccesso, a differenza dei risultati evi-
denziati in studi precedenti, e nelle donne sono in difetto.
Questi risultati suggeriscono la conduzione di un’attività di
sorveglianza longitudinale delle patologie dell’apparato re-
spiratorio.
Alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercu-
rio, cromo) e alcune sostanze chimiche (idrocarburi polici-
clici aromatici) presenti nel SIN sono tossici urinari7 e pos-
sono avere svolto un ruolo nell’eccesso per le malattie
dell’apparato genitourinario.
La conduzione di studi di coorte dei dipendenti della coke-
ria, dell’impianto siderurgico e di alcuni comparti dell’area
portuale con un’analisi di mortalità e di incidenza contri-
buirebbe a dimensionare il ruolo eziologico della componente
professionale del tumore del polmone e della pleura.
Inoltre si suggerisce uno studio di biomonitoraggio per va-
lutare l’esposizione umana alle concentrazioni di metalli pe-
santi e IPA presenti nell’ambiente, al fine di distinguere il
ruolo delle esposizioni occupazionali da quelle ambientali.
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