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Aree geotermiche

Gradiente di temperatura medio ~ 20 °C per Km
Gradiente di temperatura nelle aree geotermiche ~ 50/100 °C per km

>20 °C/km >75 °C/km

Source: World Energy Resources
Geothermal| 2016



Centrali geotermoelettriche

La prima centrale geotermica al mondo fu costruita a Larderello in 
provincia di Pisa nel 1913

In Toscana

35 centrali geotermiche
capacità installata totale di 914.5 MW

40% dei fabbisogni elettrici regionali

70% dell’energia da fonti rinnovabili



Acido solfidrico – H2S

H2S è l’inquinante più rappresentativo dell’attività geotermica, naturale e 
antropica, anche per il suo caratteristico odore

Fonte: Hydrogen sulfide: human health aspects. WHO 2003



Obiettivo dello studio

Background
Studi ecologici precedenti, che hanno confrontato lo stato di salute dei 
residenti nelle aree geotermiche toscane con i tassi di mortalità e morbidità
medi regionali, avevano evidenziato vari eccessi di rischio, per mortalità
naturale, tumori maligni e malattie respiratorie.

L’obiettivo di questo studio è valutare gli effetti dell’esposizione
cronica a H2S emesso dalle centrali geotermiche dell’area
dell’Amiata, utilizzando un studio di coorte residenziale.



Study area



H2S – Modello di dispersione per l’attribuzione dell’esposizione



H2S – Modello di dispersione
H2S Maximum
90-days mean
(µg/m 3)

H2S Maximum
90-days mean
(µg/m 3)

Validazione delle stime modellistiche mediante i dati
misurati dalle centraline di monitoraggio



� Residenti di sei comuni: 
Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Santa Fiora, Castel del Piano,Castell’Azzara

� Follow-up da 01/01/1998 a 31/12/2016
Mortalità per causa per il periodo 1998-2014
Primi ricoveri per il periodo 1998-2016

� Decessi, nascite, emigrati, immigrati e 
tutte le variazioni intracomunali
degli indirizzi di residenza

� Georeferenziazione degli indirizzi 
(98% geolocalizzati) 

� Attribuzione dell’indice di deprivazione
per sezione di censimento

Coorte residenziale



Analisi statistiche

� SMRs e SHRs rispetto ai residenti in un’area compresa nel raggio di 50 km 
(escludere le principali aree urbane e industriali della Toscana)

� Cox proportional hazard models, per stimare le associazioni tra esposizione a 
H2S ed outcome sanitari, usando l’età come asse temporale ed aggiustando per 
sesso, indice di deprivazione e periodo di calendario

� Esposizione a H2S valutata sia come variabile continua (incrementi di 7 µg/m3) 
che come variabile categorica (non esposti:<5 µg/m3; meno esposti >5 and <20 
µg/m3; più esposti: >20 µg/m3)

� Nel caso di residenze multiple, è stata calcolata una media pesata per la durata
di residenza a ciascun indirizzo

� Analisi stratificate per sesso e residenti di lunga durata (>15 anni)



Risultate - Coorte



Risultati – Esposizione a H2S



Risultati: Mortalità HR e 90% IC
Modelli di Cox aggiustato per sesso, indice di depri vazione e periodo di calendario



Risultati: Mortalità HR e 90% IC
Outcome malattie respiratorie

Modelli di Cox aggiustato per sesso, indice di depri vazione e periodo di calendario

Risultati confermati in entrambi i generi e 
nei modelli con H2S come variabile categorica



Risultati: Ricoveri HR e 90% IC
Modelli di Cox aggiustato per sesso, indice di depri vazione e periodo di calendario



Risultati: Ricoveri HR e 90% IC
Modello di Cox aggiustato per sesso, indice di depri vazione e periodo di calendario



Discussione

� Rischio non oncologico dell’H2S in linea con i dati di letteratura

� Risultati contrastanti per malattie cardiovascolari. Difetti in linea con letteratura
su azione cardioprotettiva dell’H2S endogeno

� Associazioni positive per malattie respiratorie: risultati omogenei tra dati di
mortalità e ricovero, in entrambi i generi

� Punti di forza: accurata ricostruzione della coorte e georerenziazione degli
indirizzi, valute dell’esposizione su base modello dispersione validato

� Confondimento residuo per altri fattori di rischio individuali e ambientali

� Uso di dati amministrativi potrebbe aver sottostimato incidenza di alcune
condizioni, come per esempio quelle relative ai disturbi neurocognitivi
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