




 Perché in un parco nazionale, zona sismica, a rischio vulcanico e con 
una densità abitativa da metropoli? 

 

A queste condizioni ostative di pura logica, si aggiunge il fatto che 
fosse vietato aprire discariche da ben  due leggi :  

• la legge 394 del  1991 che vieta "l'apertura e l'esercizio di cave, 
miniere e discariche" nei parchi nazionali  

• il DPR  del 5 giugno 1995, che vieta in modo esplicito la creazione 
di "nuove discariche per rifiuti solidi urbani e inerti". 

 

Nel 2008 il governo Berlusconi con la legge 123 deroga ai divieti 
precedenti e partono gli sversamenti sul Vesuvio. 





Oltre 10 ettari x 1500 tonnellate al giorno 

Capienza massima 680 mila tonnettate  



















L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia 
nel marzo 2010 per non aver predisposto in 

Campania un sistema di recupero e smaltimento 
dei rifiuti tale da non mettere in pericolo la 

salute umana e l'ambiente. 
 

Attualmente non avendo ancora dato esecuzione 
alla sentenza l'Italia è deferita alla Corte Ue con 

sanzioni fino alla nuova sentenza  
di 28 mila euro al giorno, poi 256 mila euro 
per ogni giorno di permanenza in stato di 

infrazione successivo alla seconda sentenza  
 























































A Terzigno è vietato irrigare i campi con l’acqua dei 
pozzi artesiani: lo prescrive un’ordinanza del 
sindaco dell’ottobre del 2010 a tutt’oggi mai 
revocata. Ma controllare che il divieto venga 

rispettato è praticamente impossibile 











Lo studio ha evidenziato che «la mortalità per tutte le cause è risultata in eccesso 
significativo per gli uomini del 19% nei comuni della provincia di Caserta e del 43% 
nei comuni della provincia di Napoli; per le donne del 23% nella provincia di Caserta e 
del 47% nella provincia di Napoli». Sono stati inoltre riscontrati eccessi di 
malformazioni congenite. La relazione evidenzia che «Le zone a maggior rischio 
identificate negli studi sulla mortalità e sulle malformazioni congenite in buona parte 
si sovrappongono e sono interessate dalla presenza di discariche e siti di abbandono 
incontrollato di rifiuti», ma sostiene che «è comunque difficile stabilire se la 
corrispondenza dei numerosi eccessi con la possibile occorrenza di esposizioni legate 
allo smaltimento dei rifiuti sia di natura causale e, nel caso, stimare l’entità di tale 
impatto». 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Napoli


Prof. Antonio Giordano (Presidente della 
Sbarro Health Research Organization di 
Philadelphia, Professore di Anatomia ed 
Istologia Patologica all'Universita' di Siena e 
Presidente del Comitato Scientifico del CROM 
di Mercogliano AV  

Nel solo anno 2005 i nuovi casi di cancro al 
seno sono stati 47.200 (+ 26,5% rispetto ai 
dati ufficiali che si fermavano ad una stima 
di 37.300 nuovi casi). Dal 2000 al 2006 il 
numero di nuovi tumori al seno si attesta su 
valori sempre superiori a 40.000 all'anno, 
con un trend in aumento: erano 41.608 nel 
2000 ed in sei anni si è registrata una 
crescita del 13,8%.il maggiore incremento 
percentuale del numero di nuovi tumori al 
seno si riscontra nelle donne di età 
compresa tra 25 e 44 anni (quasi 77 donne 
ogni 100.000 in questa fascia d'età, con un 
aumento del +28.6% in sei anni), una 
popolazione generalmente esclusa dalle 
campagne di screening mammografico". 
 







SENTIERI - Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti 
esposti a rischio da inquinamento:Dipartimento Epidemiologia Regione Lazio Ministero della  Salute 
 
I dati di mortalità mostrano eccessi per le malattie degli apparati digerente e genitourinario negli 
uomini e nelle donne. 
In assenza di correzione per indice di deprivazione (ID) nelle donne vi è un eccesso per tutte le cause e 
per tutti i tumori. 
Negli uomini è presente un difetto di mortalità per malattie del sistema circolatorio, che nelle donne si 
evidenzia dopo correzione per ID  
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le 
fonti di esposizioni ambientali nel SIN, il tumore della pleura è in eccesso in entrambi i generi. Negli 
uomini il tumore del polmone risulta in eccesso nella stima 
non corretta. 
Per quanto concerne gli aumenti di rischio osservati per tumore della pleura e per tumore del polmone, 
coerenti con la presenza di amianto indicato nei decreti istitutivi del SIN,è ragionevole ritenere che la 
componente occupazionale abbia giocato un ruolo importante, senza tuttavia poter escludere il 
coinvolgimento della componente ambientale.  
I risultati hanno mostrato un trend di incremento 
del rischio all’aumentare del valore dell’indicatore 
di esposizione a rifiuti per tutte le cause, per tutti i 
tumori e per tumore epatico in entrambi i generi, per il tumore 
polmonare e dello stomaco nei soli uomini. Il trend è positivo anche per le malformazioni congenite del 
tratto interno dell’apparato urogenitale.  

 
Dati confermati sostanzialmente dalla Relazione finale del Gruppo di Lavoro ex D.M. 
24.07.2012 per valutare il rischio ambientale delle popolazioni in area SIN. 



Registro Tumori ASLNa3sud  area vesuviana (2000-2009) 
 
L’analisi dei dati condotta prendendo in considerazione le singole sedi topografiche evidenzia:  
  

 tassi di incidenza più alti rispetto al Pool per i tumori del polmone e della laringe nei maschi, per il tumore del fegato 
in entrambi i sessi e per il linfoma non Hodgkin nelle donne;  
  
Il confronto del secondo periodo, 2005/2009, rispetto al primo, 2000/2004 evidenzia nei maschi:  
  

 un incremento complessivo dei tumori di 12.8 punti percentuali (considerando tutte le sedi meno i tumori della cute 
non melanomi ed i tumori incerti ed in situ della vescica);  

 un incremento marcato dei tumori della prostata ( +19%) e del colon- retto ( + 10%), che di fatto assorbono quasi 
totalmente l’incremento complessivo registrato;  

 incrementi più lievi dei tumori del pancreas, del rene e del testicolo;  
Lo stesso confronto evidenzia nelle donne:  
  

 un incremento dei tumori del colon retto, seppure in misura meno marcata rispetto ai maschi, dei tumori della 
tiroide e della mammella;  
  
Meritano una riflessione più attenta i marcati incrementi dei tassi di incidenza dei tumori del colon retto e della 
prostata, perché trovano la loro spiegazione in cause differenti.  
L’aumento marcato del trend di incidenza dei tumori del colo retto, in misura diversa nei maschi e nelle donne pur 
rimanendo i tassi più bassi rispetto al pool dei registri, rappresenta un reale segno di allarme per la collettività in 
generale e per la sanità pubblica in particolare, 
  
La stima ha evidenziato:  
 
  tassi stimati più alti rispetto agli osservati per il mesotelioma; ciò, come descritto in letteratura, è da ricondurre ad 
esposizione professionale legata alle attività cantieristiche e marittime maggiormente presenti nella parte costiera 
della ASL.  

 





Proposte 
 

Attivare in tempi rapidi il Registro Tumori della Regione Campania, garantendo 
le risorse e le modalità organizzative necessarie per il suo efficace 
funzionamento unificando quello già esistente in provincia di Napoli e 
Salerno e assicurando l’immediata attivazione di quelli previsti nelle altre ASL 
della Campania; 
sviluppare, come indicato nelle conclusioni dello studio coordinato dall’Istituto 
superiore di sanità, l’indagine epidemiologica e tossicologica nelle matrici 
ambientali e nella popolazione esposta in aree SIN e in quelle sottoposte ad 
accertato smaltimento illegale di rifiuti;  
integrare queste attività con quelle di monitoraggio e prevenzione primaria dei 
rischi sulla salute, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria ai 
Cittadini prevedendo percorsi di comunicazioni con gli stakeholder territoriali. 
Infine un monitoraggio attento e scrupoloso delle produzioni agricole certificate 
e con filiera garantita a tutela dei produttori e soprattutto dei consumatori.  
 
Applicazione rigorosa a tutti i livelli del Principio di Precauzione sancito dal 
Trattato di Maastricht e dall’articolo 191 del Trattato di Funzionamento 
dell’Unione Europea soprattutto per quanto riguarda la protezione ambientale e 
la tutela della salute (Costituzionalmente garantita). 
 
Monitoraggio, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica (dove possibile) 
delle aree contaminate. 
  


