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Premessa 
Il presente report tecnico viene rilasciato per gli adempimenti del gestore in ottemperanza 

al decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e successivo decreto di 

autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (decreto n. 55/02/2003) per la 

conversione a carbone della Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord. La nostra attività 

si è sostanziata nella produzione di una serie di report tecnici a cadenza annuale, di seguito 

richiamati: 

o Con nota del 14 settembre 2011, è stato da noi prodotto per conto di Enel un 

elaborato preliminare dal titolo “Valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute 

nell’area di Civitavecchia dopo la messa in regime della centrale a carbone di 

Torrevaldaliga Nord” con la precisazione che le stesse avessero come riferimento i 

dati relativi al periodo 1996-2008, “non essendo ancora disponibili dati pi3ù 

aggiornati”. 

o Successivamente (29 marzo 2013) è stato da noi prodotto un secondo documento 

relativo all'anno 2012 intitolato MONITORAGGIO STATISTICO SUI DATI SANITARI 

DI POPOLAZIONE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI EPIDEMIOLOGICHE 

DELL’AREA DI INTERESSE DELA CENTRALE TERMOELETTRICA DI 

TORREVALDALIGA NORD (Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e 

Santa Marinella), nel quale venivano recepite e ampiamente commentate le 

conclusioni del rapporto tecnico (febbraio 2012) del Dipartimento di Epidemiologia 

del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio intitolato “Valutazione 

epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei Comuni di 

Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella”, riprese integralmente 

dal Rapporto 2011 dell’Osservatorio Ambientale appositamente costituito per il 

monitoraggio della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord (in particolare, nel 

paragrafo “Salute dei cittadini”, a pagina 39 dell’elaborato). 

o Nel mese di dicembre 2013 veniva depositato l'elaborato relativo all'anno 2013, 

nell'ambito di quanto richiesto dalle richiamate prescrizioni dei decreti dei Ministeri 

dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico. In questo report si faceva in particolare 

riferimento ai dati riportati nel Rapporto 2012 dell’Osservatorio Ambientale per la 

centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord.  
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La conclusione del report confermava che i dati di mortalità che emergono dal 

Rapporto 2012 dell'Osservatorio Ambientale di Civitavecchia non dimostrano in alcun 

modo l'esistenza di problematiche sanitarie particolarmente rilevanti nell'area, né 

tanto meno consentono di ascrivere alla centrale di TVN alcuno specifico ruolo 

determinante sulle principali cause di morte della popolazione generale di 

Civitavecchia. 

o Nel mese di dicembre 2014 veniva depositato l'elaborato relativo all'anno 2014, che 

confermava le conclusioni del report precedente sui dati di mortalità, producendo con 

una nostra analisi a una disamina accurata degli indicatori standardizzati emergenti 

dai dati ISTAT 2006-2011, sia per l'area vasta (raggio 30 km) che per il territorio 

comunale di Civitavecchia. 

o Nel mese di dicembre 2015 veniva depositato un elaborato che focalizzava la 

problematica dei ricoveri ospedalieri nell'area di Civitavecchia, con aggiornamento ai 

dati più recenti disponibili presso il Ministero della Salute, quale indicatore proxy 

dell'occorrenza delle principali patologie su scala di popolazione. Nell'interpretazione 

dei risultati deve essere precisato che l'utilizzo dei dati relativi ai ricoveri si applica 

prioritariamente al contesto della valutazione organizzativa, e assume solo 

marginalmente un significato epidemiologico in termini di indicatori standardizzati di 

occorrenza di malattia. Con riferimento alla patologia oncologica nel suo complesso 

e per causa specifica, i dati hanno rilevano qualche criticità, in linea con la reportistica 

ufficiale reperibile da fonti istituzionali dell'area di Civitavecchia (www.deplazio.net). 

Per i tumori totali, si registra un eccesso di ricoveri nell'intera popolazione e lungo 

tutto il periodo esaminato. La categoria dei tumori in generale rappresenta un insieme 

nosografico assai poco specifico, e la sua analisi assume rilievo più in termini di 

impatto sulle strutture sanitarie che come indicatore epidemiologico di morbosità. Il 

dato sui tumori totali deriva la sua consistenza dall'eccesso di ricoveri per tumori delle 

vie digestive (stomaco e colon-retto in particolare) e per tumori di trachea-bronchi-

polmoni, che comunque rappresentano nell'area di Civitavecchia un problema 

sanitario meritevole di attenzione istituzionale.  

Il fenomeno è almeno in parte da imputare alle condizioni di inquinamento dell'aria 

nell'intera area esaminata, con quanto ne consegue in termini di necessità di 

intervento e di strategie preventive nei confronti dei diversi determinanti che possono 

contribuire al fenomeno, con particolare riferimento all'inquinamento da traffico 
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veicolare e industriale di diversa origine. La costanza dell'eccesso di rischio di 

ricovero comporta la necessità di un monitoraggio costante delle condizioni di salute 

respiratoria della popolazione di Civitavecchia. In sintesi, le risultanze di questa 

analisi hanno confermato le evidenze già mostrate dalla reportistica istituzionale sui 

dati di ricovero ospedaliero, in particolare, il report 2010 del Dipartimento di 

Epidemiologia della Regione Lazio.  

o Nel mese di maggio 2017 veniva rilasciato un report di disamina di due documenti di 

specifico interesse sanitario a cura del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 

Sanitario Regionale del Lazio, e in particolare il Rapporto descrittivo del Progetto 

Ambiente e Biomonitoraggio nell’area di Civitavecchia - Studio ABC novembre 2015, 

e lo studio Effetti delle esposizioni ambientali ed occupazionali sulla mortalità della 

popolazione residente nell’area di Civitavecchia, Maggio 2016. Viene inoltre 

esaminato il report a cura dell’Istituto Superiore di Sanità Radioattività del carbone e 

potenziali effetti sanitari sulla popolazione e sui lavoratori, aprile 2016.  

o Nel mese di aprile 2018 veniva rilasciato un report che ha esaminato: A: gli esiti di 

uno studio su stili di vita e biomarkers di esposizione ambientale nell’area di 

Civitavecchia (Ancona et al, A survey on lifestyle and level  of biomarkers of 

environmental exposure  in residents in Civitavecchia (Italy) Ann Ist Super Sanità 

2016, Vol. 52, No. 4: 488-494); B. gli esiti di un report tecnico 2017 dal titolo Analisi 

comparata degli impatti ambientali significativi della Centrale termoelettrica ENEL 

Torrevaldaliga Nord (a cura di SMA, 2017) 

o Nel mese di marzo 2019 veniva rilasciato un report che ha esaminato gli esiti di uno 

studio di coorte sulla relazione tra esposizione a lungo termine a inquinamento 

atmosferico da diverse fonti e la mortalità nell’area di Civitavecchia (Bauleo L, Bucci 

S, Antonucci C, et al. Long-term exposure to air pollutants from multiple sources and 

mortality in an industrial area: a cohort study. Occupational & Environmental Medicine 

2019; 76:48-57) 

o Nel 2020 veniva rilasciato un report che ha esaminato i dati epidemiologici riferiti 

all’incidenza di tumori nell’area di Civitavecchia, ricavati dal sistema informativo 

Salute Lazio, Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio, e riferiti al periodo 2010-

2017.  
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o Nel 2021 veniva rilasciato un report basato su dati del sistema informativo Salute 

Lazio, che ha analizzato le cause di ricovero nell’area di Civitavecchia con riferimento 

al periodo 2017-2019, e un successivo supplemento con i dati dei ricoveri aggiornati 

all’anno 2020 e il calcolo dei rischi del periodo 2018-2020 

o Il presente report 2022 fornisce l’analisi della prevalenza e della mortalità, 
aggiornata agli ultimi dati disponibili sul sistema informativo Salute Lazio, per 
le principali malattie dell’apparato respiratorio e per i tumori delle vie 
respiratorie, che costituiscono due tra i principali target clinici ed 
epidemiologici delle noxae patogene di natura ambientale. 
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Relazione 

PREVALENZA E MORTALITA’ PER MALATTIE RESPIRATORIE E TUMORI DELLE 
VIE RESPIRATORIE NELL’AREA DI CIVITAVECCHIA  

(ASL ROMA 4 DISTRETTO F1)  
 
La prevalenza e la mortalità per malattie dell’apparato respiratorio (broncopneumopatia 

cronica-ostruttiva, BPCO) e per tumori delle vie respiratorie nell’area di Civitavecchia è stata 

oggetto nel tempo di notevole attenzione, in considerazione della specificità delle fonti 

potenziali di inquinamento ambientale di interesse. L’aggiornamento costante dei dati 

produce una fonte essenziale di informazione sull’andamento generale dello stato di salute 

della popolazione. Il territorio di Civitavecchia è ricompreso, dal punto di vista 

dall’organizzazione del sistema sanitario ragionale, nella ASL Roma 4, distretto F1. E’ 

estremamente importante, in termini epidemiologici, collocare l’area di interesse all’interno 

del più vasto sistema sanitario regionale, per poter opportunamente confrontare i dati di 

aree diverse e trarne indicazioni strategiche di sanità pubblica. 

Ai fini del presente report, sono state utilizzate le informazioni desumibili dal sito istituzionale 

opensalutelazio.it, a cura del Dipartimento di Epidemiolgia del SSN Regione Lazio, che 

fornisce i dati correnti fino al 2019 per la prevalenza e fino al 2018 per i tumori. 

Definizione di caso prevalente di BPCO 

Il portale opensalutelazio.it utilizza un algoritmo per l’identificazione dei casi prevalenti 

attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri e delle  prescrizioni  

farmaceutiche.  L’algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale. Sono 

considerati affetti da BPCO tutti gli individui con età maggiore o uguale a 40 anni, vivi, 

assistiti e residenti  nella  Regione  al  31  dicembre  dell’anno  di  stima, che  soddisfano  

ALMENO  UNO  dei  criteri di inclusione di seguito riportati: •dal  Sistema  Informativo  

Ospedaliero,  inclusivo  della  mobilità  passiva,  si  selezionano  i  pazienti dimessi, in regime 

ordinario o di day hospital, con diagnosi principale o secondaria di BPCO (codici ICD-9-CM: 

490-492, 494, 496) nell’anno in stima o nei cinque anni precedenti; dall’archivio  delle  

Prescrizioni  Farmaceutiche  (Farmaceutica  territoriale  e  farmaci  a erogazione diretta), si  

selezionano  i  soggetti  con  una prescrizione di  farmaci  respiratori  (R03)  nell’anno  di 

stima o in almeno uno dei tre anni precedenti all’anno di stima, caratterizzati da almeno una 

delle seguenti combinazioni di quantità e durata: o più di 120 giorni tra la prima e l’ultima 

prescrizione almeno 5 confezioni; o intervallo tra 30 e 120 giorni tra la prima prescrizione e 
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l’ultima e numero di confezioni tra 3 e 10, una sola classe terapeutica (ATC a quattro cifre);o 

intervallo tra prima e ultima prescrizione tra 120 e 210 giorni e numero di confezioni variabile 

tra 3 e 4, una sola classe terapeutica. L’algoritmo presenta alcune criticità relative alla  bassa 

adesione alla  terapia  farmacologica  dei  pazienti  con BPCO e l’utilizzo  di  farmaci  non  

specifici  per  la  condizione  in  studio. Studi di validazione su un campione di popolazione 

mostrano una sensibilità del 38,5%, mentre la specificità è del 91,7%. 

Per le stime di prevalenza nella regione Lazio sono state utilizzate le seguenti fonti di dati:  

o Rilevazione ISTAT sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita 

e stato civile al 1° gennaio degli anni in studio. La suddivisione per ASL e distretto 

all’interno del comune di Roma è stata ricavata riproporzionando il dato ISTAT in 

base alla popolazione residente per circoscrizione ricavata dell’anagrafe di Roma 

(disponibile a partire dall’anno 2007)  

o Il Sistema Informativo Ospedaliero del Lazio (SIO), che rileva e gestisce i dati relativi 

ai ricoveri ospedalieri (ordinari e day hospital, in acuzie e post-acuzie) che ogni anno 

si verificano negli istituti di ricovero e cura della regione. Il sistema è attivo dal 1994 

e dal 1997 garantisce una copertura soddisfacente. La codifica delle informazioni di 

natura clinica avviene attraverso l’utilizzo del sistema di classificazione internazionale 

delle malattie ICD-9-CM 

o I Sistemi Informativi delle Prescrizioni Farmaceutiche (disponibili dal 2004): il FARM 

e il FarmED. Il FARM contiene tutte le ricette inviate da farmacie, comunali e private, 

presenti sul territorio regionale, per i pazienti residenti nella Regione Lazio e 

rimborsate dal SSN (farmaci di classe A).  

o Il Registro delle Esenzioni raccoglie lo stato di esenzione per patologie e altri motivi 

delle persone assistite nel Lazio dal 2005 

o Il Sistema Informativo dell’Assistenza Specialistica (SIAS) è un flusso informativo in 

cui vengono rilevate tutte le prestazioni erogate a livello ambulatoriale, le prestazioni 

dei consultori materno infantili le procedure di diagnostica strumentale e di 

laboratorio. In questo flusso vengono registrate le prestazioni di tutti gli istituti pubblici 

e provvisoriamente accreditati all’interno del territorio regionale. Sono rilevate sia le 

prestazioni che prevedono una copertura totale da parte del SSR sia quelle che 

prevedono una partecipazione da parte del cittadino, per esempio le prestazioni 

intramoenia. La classificazione delle prestazioni specialistiche viene fatta attraverso 

il nomenclatore tariffario. La registrazione è attiva dal 2000 
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I dati di mortalità derivano dal ReNCaM (Registro Nominativo delle Cause di Morte). Il 

ReNCaM del Lazio contiene per ogni decesso, oltre alle informazioni di carattere 

sociodemografico, il luogo, la data e la causa di morte (codici ICD-9) 

 

Indicatori  

I dati di prevalenza e di mortalità sono presentati secondo diversi livelli di disaggregazione 

territoriale. Per ogni causa e periodo temporale specificato il presente report fornisce il tasso 

grezzo con i corrispondenti intervalli di confidenza al 95% (IC 95%). Il Tasso di prevalenza 

è stato calcolato come T = casi / popolazione, dove: 

casi: rappresenta il numero di casi osservati nella popolazione in studio al 31 dicembre 

dell’anno considerato (definiti secondo il protocollo della specifica condizione). 

popolazione: rappresenta la numerosità della popolazione dei residenti stimata per 

l’anno o per il periodo. NB: ai fini dell’analisi, in considerazione del tipo di patologia 

abbiamo utilizzato esclusivamente la popolazione di età superiore ai 50 anni. 

Si precisa che l’Intervallo di Confidenza (IC) è un range di valori che al livello di confidenza 

prestabilito (95% in questo caso) ha una ampiezza dipendente dalla numerosità dei casi e 

dalla variabilità del fenomeno. Un IC molto ampio implica cautela nell’interpretazione dei 

risultati (la stima si basa su una bassa numerosità di casi osservati).  

I dati sono riportati sia in TABELLE che in MAPPE: nelle mappe, gli indicatori sono 

rappresentati secondo la distribuzione in quintili con un gradiente di colore di intensità 

crescente passando dal 1° al 5° quintile.  
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Interpretazione sintetica dei risultati 
Analizzando il profilo generale di prevalenza di BPCO nel distretto sanitario F1 della ASL 

Roma 4 (area di Civitavecchia) nell’anno 2019, si registra nella popolazione maschile un 

tasso di 90.0 (85.5-94.7) per 100.000 residenti, e nella popolazione femminile un tasso di 

91.1 (86.9-95.4) per 100.000 residenti. Entrambi i valori sono sostanzialmente confrontabili 

con il dato generale della regione Lazio, come si può facilmente evincere anche dal grafico 

di distribuzione degli intervalli di confidenza per ciascuna area distrettuale (pagg. 11 e 14). 

Non si riscontrano peraltro scostamenti di valori dei tassi nei due sessi. 

I dati di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio confermano sostanzialmente i dati 

di prevalenza (come peraltro è nelle aspettative epidemiologiche), sovrapponendosi ai dati 

generali regionali (grafici per ciascuna area distrettuale pagg. 17 e 20). Nella popolazione 

maschile, il tasso di mortalità per causa si attesta su 185.0 (124.4-264.1) per 100.000 

residenti, al di sotto del tasso dell’intera regione (205.8 per 100.000). Nella popolazione 

femminile, il tasso di mortalità per causa si attesta su 155.7 (105.0-222.3) per 100.000 

residenti, al di sotto del tasso dell’intera regione (170.6 per 100.000). 

I dati di mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni (codice ICD9 162) hanno 

un profilo epidemiologico analogo. Nella popolazione maschile, il tasso di mortalità per 

causa si attesta su 95.0 (64.1-135.7) per 100.000 residenti, al di sotto del tasso dell’intera 

regione (104.2 per 100.000). Nella popolazione femminile, il tasso di mortalità per causa si 

attesta su 48.7 (28.4-78.0) per 100.000 residenti, al di sotto del tasso dell’intera regione 

(51.3 per 100.000). 

 

Conclusioni 
In definitiva, questa disamina su un periodo di un anno per prevalenza di malattie 

respiratorie, mortalità per malattie e per tumori maligni delle vie respiratorie nell’area 

distrettuale di Civitavecchia, basata su dati ufficiali (ultimo aggiornamento dal sito 

istituzionale opensalutelazio.it, a cura del Dipartimento di Epidemiologia del SSN Regione 

Lazio), non sembra mostrare un modello di rischio specifico. 


