
Associazione “Lavoro Ambiente e Salute”
Sede: Loc. Canonica, snc – 58020 Scarlino (GR)
Tel. 3475200421 – Fax 0566.37414 – e-mail info@lavoroambienteesalute.it
www.lavoroambienteesalute.it

Scarlino  11.02. 2013
Al Sindaco del Comune di Scarlino
Sig. Maurizio Bizzarri

Al Sindaco del Comune di Follonica
Sig.ra Eleonora Baldi

e p.c.

al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale 9 Grosseto
dr. Fausto Mariotti

al Presidente Società della Salute
sig. Luciano Fedeli

al Direttore Generale ISPO Firenze
           prof. Gianni Amunni 

Oggetto: Richiesta di valutazione dello stato di salute e avvio registro dei tumori

Egregi signori Sindaci,

facciamo riferimento al report conclusivo del 26 luglio 2012  dello studio epide-
miologico effettuato dalla ASL 9 con  ISPO di Firenze sui comuni di Scarlino e 
Follonica.

Questo studio rientra, fra l’altro, nella documentazione tecnica sulla quale è 
stata chiamata ad esprimersi l’Unità Funzionale di Igiene e sanità pubblica “Col-
line metallifere” nella procedura di rilascio della VIA/AIA alla società Scarlino 
Energia.  
. 
Nelle “Considerazioni” finali della U.F. di Igiene e sanità pubblica si ritengono 
sufficientemente esaustivi ed accettabili i dati emersi. Si suggerisce inoltre la 
ripetizione della indagine “con cadenza quinquennale” per verificare eventuali 
danni occorsi alla salute della popolazione, nel lasso di  tempo suddetto, e ri-
conducibili  all’ impatto delle emissioni e degli scarichi dell’inceneritore.

A nostro avviso riteniamo incomplete le conclusioni e non del tutto sufficiente 
questa proposta. 

Infatti nello studio si afferma che non si osservano scostamenti statisticamente 
significativi, date anche le caratteristiche e le modalità con le quali è stato esa-
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minato il campione,  fra quanto rilevato nei due comuni rispetto al dato regio-
nale.  Nello stesso tempo però si afferma anche che gran parte delle stime 
puntuali, sia per la mortalità che per i ricoveri, sono più alte del dato  
regionale.

 I sottoscrittori del presente documento ritengono che qualunque indagine epi-
demiologica, atta a valutare lo stato di salute della popolazione dei due comu-
ni, debba tener presente:

• non gli effetti prodotti sull’ambiente, e di conseguenza le possibili corre-
lazioni con la salute dei cittadini,  da una singola azienda del comparto 
industriale, ma il quadro complessivo dell’area industriale che origina da-
gli anni sessanta fino ad oggi

•  il fatto che indagini epidemiologiche, condotte con i criteri  e con i limiti 
citati nello stesso studio, non possono fornire dati utilizzabili in termini di 
“efficaci indicatori di allerta”

pertanto riteniamo che:

• dovrebbero essere prese misure adeguate per la messa in sicurezza del territo-
rio,  sia operando le bonifiche ambientali già programmate, sia per il conteni-
mento di altri danni ambientali

• sul versante della salute,  debbano essere messe in atto procedure diverse da 
quelle suggerite, sia per una efficace prevenzione che per avere un controllo su 
eventuali andamenti anomali nella insorgenza di tumori ed altre patologie colle-
gate a fenomeni di inquinamento.

Per quest’ultimo aspetto chiediamo che i nostri Amministratori si attivino, presso le 
istituzioni competenti, affinché  sia avviato un monitoraggio  biologico, di metalli pe-
santi e sostanze diossino-simili,  in gruppi a rischio del nostro territorio e gruppi di con-
trollo della popolazione 

ed inoltre,

che venga dato incarico all’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica della Re-
gione affinché sia attivato il Registro Tumori per il comprensorio Follonica – Scarlino.

 Restando in attesa di una Vostra risposta, e certi del vostro interessamento,  porgia-
mo distinti saluti

         I sottoscrittori                                                                       
         

1. A.S.D. Aliscarlino
2. A.S.D. La Disperata
3. Accademia  musicale  del  

Golfo
4. Arcicaccia Scarlino
5. Associazione AsiniAmo
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6. Associazione  Lavoro,  
Ambiente e Salute

7. Associazione Ristoranti Città di Follonica
8. Associazione Turistica Pro Loco Scarlino

9. Circolo Nautico Scarlinese 
10. Comitato per il no all'inceneritore Follonica Scarlino
11. Federalberghi Follonica e Colline Metallifere
12. Le strade del Vino e dei Sapori  "Monteregio di Massa M.ma"
13. Associazione Commercianti La Dolce Vita Follonica
14. A.N.P.I. Sezione Gavorrano Scarlino
15. Associazione Anima Mundi Ensemble                                     Per I sottoscrittori      Antonio Pavani
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