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IL SIN DI MILAZZO: STORIA DI UNA ESPOSIZIONE 
A FATTORI DI RISCHIO INDUSTRIALI 

AMBIENTALI E DA STILI DI VITA



Area ad elevato rischio ambientale

 L'area a rischio comprende 7 Comuni: Milazzo, San

Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa Lucia del mela,

Condrò, San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò.

 Il comprensorio ha una superficie di 190 Kmq ed una

popolazione di 55.000 abitanti residenti.

 Sono presenti 16 Km di coste, un'ampia zona

pianeggiante ed una serie di vallate, in corrispondenza di

altrettanti corsi d'acqua.

 Nella piana di Milazzo un'ampia area agricola

pianeggiante, con vaste zone destinate a seminativi e

colture orticole, coesiste con il complesso industriale di

maggiori dimensioni della provincia.



Area ad elevato rischio ambientale



ZONA INDUSTRIALE VALLE DEL MELA



Aree ad elevato rischio ambientale

 presenza di un’altissima densità industriale

 squilibrio ambientale dovuto alla notevole

concentrazione degli inquinanti emessi dagli opifici

presenti.

 Nella regione Sicilia sono state individuate, con

specifico atto normativo Assessoriale, tre aree

dichiarate ad elevato rischio ambientale.

 In particolare nella nostra provincia è stata

dichiarata, con D.A. n° 50/Gab del 04.09.2002



Area ad elevato rischio ambientale

Una raffineria

Un impianto siderurgico

Una centrale elettrica

 Industria metalmeccanica



Conseguenze dirette 

 Abbandono delle precedenti vocazioni 

dell'area (agricole, floricolture pregiate, 

turistiche)

 Riflessi profondi sulle abitudini di vita

 Unico aspetto positivo inversione di 

tendenza della endemica necessità di 

emigrazione



Conseguenze dirette 

 Problemi occupazionali ampiamente disattesi

 Opinione pubblica avverte questo tipo di 

sviluppo come un sostanziale impedimento 

alla conversione del sistema economico 

locale verso settori più produttivi come il 

turismo.



RAFFINERIA

 1957 NASCITA DELLA MEDITERRANEA RAFFINERIA SICILIANA

PETROLI S.P.A.

 1961 ENTRA IN ESERCIZIO E OPERA FINO AL 1979

(CRISI ENERGETICA)

 1982 RIPRENDE L'OPERATIVITA'

 QUOTIDIANAMENTE 600 UNITA' DI PERSONALE CHE DURANTE

LE GRANDI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ARRIVANO A 2000



RAFFINERIA

 RAFFINAZIONE DI BENZINE – GASOLIO – CHEROSENE

 10 MILIONI DI TONNELLATE DI GREGGIO ALL'ANNO

 90% SPEDITO VIA MARE DAL PORTO PETROLI DI MILAZZO



RAFFINERIA

 GIUGNO 1993 ESPLOSIONE CHE CAUSA LA MORTE DI SETTE

OPERAI

 27 SETTEMBRE 2014 INCENDIO DI UNA CISTERNA (513)

CON CONSEGUENTE PANICO TRA I CITTADINI

LE FIAMME SI ESTINSERO DOPO 24 ORE







Blocco degli impianti per problemi elettrici con conseguente 

eccesso di gas espulso dalla torcia che a sua volta per sicurezza 

crea la fiammata e la relativa nube di fumo



Attività dei Dipartimenti di Prevenzione dopo gli incidenti

 Controllo sugli ortaggi 

 Controllo sul foraggio locale

 Controllo sugli animali che pascolano nei terreni vicini

 Controllo sulle acque  

 Guardie mediche e pronto soccorso



Centrale termoelettrica  San Filippo del Mela

1971 inizio esercizio con due unità di generazione

1973 altre due unità (dismesse nel 2013)

1975/76  altre due unità 

Alla fine del 2008 sono state ultimate le opere per 

la bonifica del sito

Nel 2016 è stato inaugurato, all’interno del sito, il 

primo impianto solare termodinamico STEM®-

Magaldi realizzato nel mondo.



Dall'acquisizione dell'impianto ad oggi, sono state attuate numerose 

azioni di miglioramento ambientale.

Dotazione di impianti di abbattimento delle polveri e impianti di 

denitrificazione e desolforazione dei fumi.

Centrale termoelettrica  San Filippo del Mela



ACCIAIERIA 

 Comune di Pace del Mela 

 Superficie totale 490.000 m2

 Superficie coperta 124.000 m2

 Addetti 160

 Capacità produttiva treno Demag 450.000 ton/anno

 Capacità produttiva treno Danieli 350.000 ton/anno

 Dotazione impiantistica Forno Bendotti capacità produttiva 125 ton/h

2 impianti di trattamento acqua



RECUPERO DI PIOMBO DA BATTERIE ESAUSTE





LINEA 4. Rafforzamento interventi di prevenzione primaria e 
promozione della salute, i fattori di rischio individuali modificabili in 
associazione a quelli ambientali, determinano un aumento del 
rischio di patologie croniche.  

 4A FUMO

 4B  ALCOL 

 4C  CATTIVA ALIMENTAZIONE

 4D  SEDENTARIETA'

 4E  RISCHIO CARDIOVASCOLARE



Linea di intervento 4

PROMOZIONE CORRETTI STILI DI VITA

Stiamo assistendo alla progressiva diffusione di patologie croniche

come le malattie circolatorie, tumori, diabete, malattie respiratorie,

che sono collegate all'adozione di stili di vita errati a partire dall'età

giovanile e ciò avviene soprattutto nelle aree a forte pressione

industriale dove questi elementi interagiscono con l'esposizione ai

fattori di rischio ambientale determinando una amplificazione del

danno a carico della popolazione

Settembre 2015 Istituto Majorana Milazzo DASOE



Forum Meridiano Sanità Sicilia – The European House 

- Ambrosetti

Fumatori 28% 25,7%

Obesi 13,3% 10,9%

Sedentari 46% 34%

Sicilia Media Nazionale



TABAGISMO – ABUSO DI ALCOL – NUOVE DIPENDENZE

Dati forniti dal Dipartimento di Salute Mentale

COMUNE SCUOLA N° ALUNNI
2017

N° ALUNNI
2018

MILAZZO Liceo G. Galilei 500 600

MILAZZO Ist. Tec. Leonardo
Da Vinci

100 90

MILAZZO Ist. Prof. 
Agricoltura

170 210

PACE 
DEL 
MELA

Ist. Professionale
Ferraris

250 400



TABAGISMO – ABUSO DI ALCOL – NUOVE DIPENDENZE

GIUGNO 2019

Interventi eseguiti su sette scuole di ogni ordine e grado

Coinvolti 1316 alunni

Effettuati 9 incontri solo con genitori

Effettuati 10 incontri con genitori e docenti



ECCESSIVA ESPOSIZIONE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI

CORRETTO USO DEI 

CELLULARI

 Incontri rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie

 Presso gli Istituti comprensivi di Milazzo, Pace del Mela, 

San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Venetico, 

Torregrotta, Spadafora

 Interessate 102 classi per un totale di 2129 alunni sul totale di 2198



4E Rischio Cardiovascolare

 La carta del rischio cardiovascolare predisposta 
dall’Istituto Superiore di Sanità (Progetto Cuore) 
permette di calcolare per ogni soggetto il rischio di 
evento cardiovascolare maggiore nei 10 anni 
successivi, identificando i principali fattori di rischio.

 41% dei MMG (27) hanno aderito al progetto

 1200 soggetti arruolati 

 Completata la fase del counseling

 Completati i prelievi ematici

Dati forniti dal Direttore del Distretto di Milazzo 





AMBIENTE E SALUTE 

LE GIORNATE DELLA PREVENZIONE

5 – 6 – 8 – 9 OTTOBRE  

SAN PIER NICETO – SANTA LUCIA DEL MELA – MILAZZO -

PACE DEL MELA

Visita cardiologica ed ECG

Visita pneumologica e spirometria

Visita Diabetologica

Mammografia ed ecografia

Screening tumore del Colon retto

Informazioni su corretta alimentazione, attività fisica, screening 

Cervico carcinoma, come smettere di fumare

566 visite – 60 mammografie 14 ecografie
Le giornate si ripeteranno annualmente per garantire la partecipazione e il 

Feedback positivo



CRITICITA' 

 In questo quadro gli effetti ambientali, indotti 

dalla presenza delle attività industriali, 

divengono fattore di conflittualità, alla quale 

contribuisce la carenza di trasparenza nella 

gestione delle stesse industrie e 

l'insufficienza dell'informazione che giunge 

alla popolazione.



Conclusioni – Programmi Futuri

 Sinergia con altri progetti e programmi per rafforzare il capitale umano

 Favorire la diffusione delle conoscenze e della scienza aperta

 Rafforzare l'adozione di soluzioni

 Consultazioni con i portatori di interesse e la popolazione residente

 Piano di bonifica e risanamento ambientale



GRAZIE


