
Maria Angela Vigotti 

Studio ecologico sulla 
mortalità  

dei residenti a Manfredonia  
dal 1970 al 2013 

Convegno #Arsenico40 

26 settembre 1976 

26 settembre 2016 

www.ambientesalutemanfredonia.it 



Emergenze Pugliesi e l’attenzione dei media 
 

 

Manfredonia:  emergenza «dimenticata» 
 

Taranto:   emergenza «sottovalutata» 
 

Brindisi:   emergenza «da scoprire» 
 

Lecce:   emergenza «a lungo ignorata» 
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1971 - 1994 :  
ANIC e Società Chimica Daunia (SCD) ,poi ENICHEM 
 fertilizzanti (ammoniaca e urea) e caprolattame (precursore nylon), 
nel territorio di Monte S.Angelo, a ridosso dell’abitato di Manfredonia 
 

MA.Vigotti _AIE Torino 2016 

Manfredonia emergenza «dimenticata» 

Manfredonia  50mila ab 
  5mt sul mare 

Monte S.Angelo 12mila ab. 
  800mt sul mare 
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Studio sui lavoratori che hanno bonificato la 
fabbrica dopo l’incidente; 
  
Nulla sulla popolazione fino ad ora  

 

La mattina di domenica 26 settembre 1976,  
tre mesi dopo Seveso 

 

fuoriuscita di una nube con  
10-30 tonn di soluzione alcalina di arsenico 
riversatasi sulla fabbrica e sulla città 
 

Manfredonia emergenza «dimenticata»: Pochi sanno del 1976  e dopo 

Manfredonia è inclusa nella «direttiva Seveso» 

Eppure: 
IARC, Vol. 2 (1973) : Arsenico e composti inorganici  
rischio di cancro polmonare è chiaramente accresciuto  in vari gruppi di lavoratori  
NIOSH (1975): definisce arsenico inorganico come carcinogeno 
IARC, Arsenico e composti dell’arsenico  
vol.: 23 (1980) Vi è evidenza sufficiente …siano cancerogeni cutanei e polmonari per l’uomo.  
Suppl.7: (1987) : Valutazione complessiva: …sono cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1) 



2013 Il Sindaco su suggerimento del Dott. Portaluri mi convoca 
2015 firma di un accordo per una «ricerca di interesse comune»  
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febbraio 2015 incontro pubblico per presentare l’indagine  

uno degli obiettivi è :  
definire il protocollo di indagine con i cittadini 

si forma il Coordinamento Salute e Ambiente  
che include i ricercatori ed i cittadini 



La caratteristica più innovativa del progetto sta nel fatto che nulla è stato predefinito.  
 
Gli obiettivi, le patologie, il periodo di indagine e i metodi da utilizzare nella ricerca sono 
tutti elementi che scaturiranno dai risultati degli incontri previsti con la popolazione 

I ricercatori e la popolazione  
 
1.  definiscono i quesiti epidemiologici 
2.  si accordano sui dati da raccogliere, sulle procedure di raccolta e sui metodi da utilizzare 
3.  pianificano l’analisi dei dati 
4. con le istituzioni responsabili valutano le implicazioni e le azioni per ciascun dei possibili 

esiti dello studio 
5. Tutti i punti precedenti vengono raccolti nel Protocollo dello studio e si dà modo alla 

popolazione di sottoporlo a una valutazione esterna da parte di esperti scelti dai cittadini 

E&P 39 (2) ,2015 
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 Ci sono stati molti incontri 
 

il protocollo di indagine  
definito con i cittadini e  
sottoposto ai revisori (B.Terracini, P.Lauriola, M.Portaluri) 
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Mia personale impressione 
E’ stata ed è tuttora una «avventura», faticosa ma anche appagante 
 
Abbiamo superato le rispettive diffidenze e conquistato la reciproca fiducia 
 
Abbiamo messo in discussione il nostro modo di ragionare ,  
nel discutere e decidere insieme gli obiettivi da perseguire 
mantenendo ciascuno la propria competenza 
 

Man mano abbiamo capito ed apprezzato sempre di più  
«il presente e il passato» di Manfredonia 

è stato approvato dal Comitato Etico nel febbraio 2016 



Primi Risultati:  
Mortalità dei residenti a Manfredonia dal 1970 al 2013 
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MATERIALI :  
 
I dati di mortalità e le popolazioni residenti sono di fonte ISTAT.  
Sono state esaminate 55 cause di decesso.  
Le analisi sono disaggregate per sesso e periodo. 
 
METODI:   
 
i rapporti standardizzati di mortalità (SMR%), con associati 
intervalli di confidenza al 90% (IC90%) ed  
i tassi di mortalità standardizzati col metodo diretto (TSD) e 
relativo e.s. 
Analisi per coorte di nascita 
 
Popolazioni di riferimento: Regione Puglia e Provincia di Foggia 

Gianicolo et al. E&P 2016, 40(5) 



Manfredonia 

Manfredonia 
Studio Maltoni 

Puglia 
Provincia 
di Foggia 

Rispetto ai riferimenti Manfredonia perde progressivamente il suo vantaggio, 
passando da -20% a -10% negli uomini,  
  da -20% a +1,5% nelle donne. 

Primi Risultati:  
Mortalità dei residenti a Manfredonia dal 1970 al 2013 
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lo stato di salute 
misurato dal TSD 
per tutte le cause 
migliora nel tempo 



<14  15-59 60+ 

Analisi della mortalità 
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età attiva anziani 

Tutte le età 

bambini 

Tutte le cause escluse le accidentali 



Di quanto è peggiorata la mortalità  
per cause naturali? 

Osservati Attesi Differenza

1970-79 262 330 -67

2006-13 407 442 -34

decessi in più all'anno
rispetto gli anni settanta 33

Uomini+Donne
Osservati e Attesi per anno

su base regionale

Analisi della mortalità 
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Per quali cause è peggiorata la mortalità? 
Analisi della mortalità 
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all'anno al mese
Tutte le cause 34 3
Cause naturali 33 3
Mal. cardiovascolari 21 2
Mal. cerebrovascolari 10 0.8
Disturbi psichici 4
Cirrosi 4
M. S. Nervoso Centrale 3
Tm femminili 2
Tm polmone 2
Infarto del miocardio 2
Tm S. Nervoso Centrale 1
Tm pancreas 1

Uomini+Donne

Decessi in più rispetto ai valori regionali 
negli anni 2006-13 rispetto agli anni 1970-79



Analisi della mortalità 
Infarto del Miocardio 

uomini 
M. Cardiovascolari 
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si allinea a  
fine anni ’80 

supera  
dopo il 2000 

si allinea a  
fine anni ’80 

Inferiore ai  
riferimenti  

età attiva 

anziani 

Tutte le età 



Analisi della mortalità 

M. Digerente:  M. Respiratorio 
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età attiva 

anziani 

Tutte le età 

supera  
a fine anni ’90 

si allinea 
agli inizi  
anni ‘80  



Tumore allo stomaco - 
uomini 

Tumori maligni 
Analisi della mortalità 
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età attiva 

anziani 

Tutte le età 

si allinea  
anni ‘90 

in linea 
coi 
riferimenti 

eccesso 
rilevato  
da studi OMS 
presente 
ancora 
solo negli 
anziani  



Analisi della mortalità 

Uomini - a fine anni ’80  supera i riferimenti 
Donne – superiore tra 1975 e 2000 
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Tumore al polmone  

età attiva  anziani 

Uomini - a fine anni ’90  in linea 



per le coorti che avevano meno di 50 anni nel 1976 ,  

e dunque nati dopo il 1926,  

prendendo come riferimento le altre coorti di nascita 

si osserva un aumento di rischio  
 

Rapporto tra tassi 1.35 (IC 90% 1.15-1.60; p=0.003) 

 

Sugli attesi regionali si hanno 239 decessi e 228 attesi  

Rapporto Standardizzato (SMR) = 1.04 (IC 90% 0.94-1.16).  

Analisi della mortalità Mortalità per Tumore polmonare 1970-2011: analisi per coorte di nascita 
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Immigrazione: 
Effetto immigrato sano? 

Emigrazione: 
Restano anziani e meno sani? 
Tornano gli emigrati all’estero  

Classiche dinamiche della popolazione 

1971-Apre la fabbrica 
1994-Chiude la fabbrica 

Perché la perdita di vantaggio? 
Perché aumento di IMA oltre che di t.polmonare in età attiva? 
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Esposizione acuta e 
cronica inquinanti 

Latenza adeguata per i tumori 
Il disastro non è solo ambientale ma 
anche fattore di rischio di per sè 

Altre dinamiche della popolazione 

1971-Apre  
la fabbrica 

1994-Chiude la fabbrica 

1976 Incidente Arsenico 
> 10tonn anidride arseniosa 

 1978-marzo Ammoniaca  
Settembre - Incendio 

1988-Nave dei veleni «Le 4 giornate di Manfredonia» 

1987 denunciato 
inquinamento mare 

con moria di animali 
marini nel medio 

Adriatico, 

Grazie alla incredibile Indagine Lovecchio-Portaluri 
1996-Denuncia contro ENICHEM 
2000-si apre il processo 
2007-si chiude il processo con assoluzione,  
 confermata in appello nel 2011 
 t.polmone operai: causato da ingestione gamberetti 

1988-1998 Lotta delle Donne 
1988-denuncia alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
1998-condanna dell’Italia e risarcimento 

 1986-nube di nitrosio 

www.ambientesalutemanfredonia.it 

 1990-nube di Ammoniaca  

 1984-Incendio 
1988-1990 movimento cittadino anti-Enichem  
 (tende in piazza Duomo) 
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aree di maggiore/minore 
ricaduta 

Ricostruzione della dinamica 
dell’incidente 

Esposizione acuta al momento dell’incidente 

Mappe di concentrazione 

Esposizione cronica negli anni successivi fino alla chiusura 

Meteorologia 

Meteorologia e Simulazione della  
dispersione in aria 

inquinanti 

 In corso d’opera:  Ambiente 
Comunicazione n. 805 ore 11.45, aula Rossa 20 /10 
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PERCHÉ ? 
Coorte di 1467 lavoratori ANIC-SCD e 
ditte d’appalto arruolata nell’ambito 
di due consulenze tecniche (CT) per 
un procedimento penale disposto 
dalla Procura della Repubblica di 
Foggia che aggiornarono lo stato in 
vita  al 1997 e al 2001 

 CHE PUNTO SIAMO? rintracciati gli individui vivi al 2001.  
   In corso il recupero delle cause di morte 

 In corso d’opera: 
coorte dei lavoratori presenti al 26 /09/ 1976 

Comba & Pirastu, 2004 

tumore al polmone SMR per tempo di latenza. 
Lavoratori - appalto. FU al2001 

Poster n. 885  

 coorte dei residenti dal 1965 
 Avviata la raccolta dal cartaceo dei residenti a Manfredonia dal 1965 
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Diversi articoli su E&P-Epichange 2015-16 
    Comunicazione 

Fino ad oggi 8 incontri pubblici con la popolazione 
ed altrettanti incontri con il coordinamento cittadino 

Attività principali: 
 

• Elaborazione del Protocollo di ricerca : definizione quesiti 
• Previsione degli scenari a fine ricerca e presa di posizione del Sindaco 
• Revisione del protocollo (B.Terracini, P.Lauriola, M.Portaluri) 

 

• Creazione di un sito di documentazione : www.ambientesalutemanfredonia.it 
• Gazebo nella piazza del Comune  
• Diffusione di 20mila volantini alla popolazione, con aiuto del Comune 

 

• Partecipazione alle 3 giornate in ricordo dell’incidente e delle lotte cittadine 
 

• Raccolta di testimonianze storiche 
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IL RISCHIO SUBÌTO E IL RISCHIO PERCEPITO di Anna Guerra 
26 settembre 2016 #Arsenico40 

 

Nei disastri ambientali il rischio vero subìto dalla persona e il rischio 
percepito dalla stessa si uniscono amplificando l’effetto del trauma . 
 

Quindi anche il percepito può dare la malattia.  
 
In teoria tutti i cittadini dovrebbero essere sotto osservazione , dopo 
un incidente ambientale.  
 

Questo principio l’ho appreso partecipando dal 2015 allo studio 
epidemiologico sullo stato di salute dei cittadini di Manfredonia .  

http://www.statoquotidiano.it/27/09/2016/manfredonia-rischio-subito-rischio-percepito/493586/ 

E’ per me molto gratificante quanto ha raccontato 
Anna Guerra nel suo intervento ad #Arsenico40 
(European Court of Human Rights:  
Case of Guerra and Others v. Italy)  
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Grazie per l’attenzione 

Coordinamento Salute e Ambiente 
 

Maria Angela Vigotti 
Antonella Bruni  
Emilio AL Gianicolo 
Cristina Mangia 
Marco Cervino  
Annibale Biggeri  
Bruna De Marchi  
Giulia Malavasi  
Rosa Porcu e i cittadini del coordinamento 
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