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Salute della popolazione nell’area della Valle del Sacco  
 
Breve sintesi dei risultati dello studio epidemiologico 
 
Relazione del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E 
 

Nel marzo 2005 è stato riconosciuto lo stato di emergenza per la valle del fiume Sacco a 
seguito dei risultati analitici di campioni di latte crudo di un’azienda agricola che  evidenziavano 
livelli di Beta-esaclorocicloesano (B-HCH), un composto organo clorurato persistente,  molte volte 
superiore ai livelli limite di legge per la matrice considerata. Sulla base di monitoraggi eseguiti 
successivamente si è accertato un inquinamento ambientale di ampia estensione legato alla 
contaminazione del fiume Sacco da discariche di rifiuti tossici di origine industriale 
(contaminazione dell’acque e utilizzo nelle aziende a scopo irriguo), a cui potrebbero essere stati 
esposti non solo gli animali di interesse zootecnico, ma anche la popolazione umana. L’area è stata 
sede per lunghi anni di una importante attività industriale con produzione di sostanze chimiche 
(insetticidi organoclorurati, esteri fosforici, chetoni, ecc.), esplosivi, carri e carrozze ferroviarie, 
motori di lancio. L’Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i popoli della regione Lazio ha 
approvato il progetto “Salute della popolazione nell’area della Valle del Sacco”  gestito e 
coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL RME, con la collaborazione della ASL 
Roma G, ASL Frosinone, e Istituto Superiore di Sanità, per valutare lo stato della salute della 
popolazione in rapporto alle esposizioni ambientali. Il progetto si è articolato nelle seguenti parti e 
ha fornito i seguenti risultati.  
 
Sorveglianza epidemiologica ed effetti sulla salute umana 

L’obiettivo dello studio era  quello di valutare la mortalità, la morbosità e la salute 
riproduttiva nell’area della Valle del Sacco. L’analisi epidemiologica è stata condotta su due aree a 
maggiore (area 1: comuni di Colleferro, Segni e Gavignano) e minore (area 2: Paliano, Anagni, 
Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino) rischio di inquinamento ambientale sulla base della distanza 
dal polo industriale.. L’analisi di mortalità, condotta per il periodo 1997-2000 e confrontando i dati 
delle due aree con la regione Lazio, ha evidenziato nell’area 1 un aumento di mortalità, negli 
uomini, per tutte le cause,  per tumore dello stomaco, della pleura e per malattie cardiovascolari. 
L’analisi di morbosità, sempre prendendo come confronto la regione Lazio, ha evidenziato nell’area 
1 un eccesso di ricoveri per diverse forme tumorali, per malattie cardiovascolari e asma negli 
uomini, disturbi del sistema nervoso periferico e degli organi genitali in entrambi i sessi. Nell’area 2 
non sono stati riscontrati eccessi rilevanti di mortalità né di ricoveri ospedalieri.  L’analisi degli 
indicatori della salute riproduttiva nelle due aree precedentemente identificate non ha evidenziato 
anomalie di rilievo. 
 
Indagine trasversale della popolazione con caratterizzazione del livello di accumulo di 
contaminanti organici 

L’obiettivo dello studio era  quello di valutare la concentrazione ematica di diverse sostanze 
tossiche nella popolazione della Valle del Sacco e di evidenziare eventuali differenze in relazione 
alla residenza. Sono state definite le seguenti aree in rapporto alla possibile contaminazione 
ambientale:  

� Fino ad un km dal fiume nei comuni di Colleferro, Segni, Gavignano, Sgurgola e Morolo   
� Fino ad un km dall’impianto industriale di Colleferro 
� Colleferro e aree rurali di Gavignano e Segni 
� Centri abitati di Gavignano e Segni 
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I partecipanti allo studio sono stati sottoposti ad un questionario e, per coloro che 
soddisfacevano criteri di selezione definiti, è stato eseguito un prelievo di sangue per la 
determinazione della concentrazione ematica di sostanze tossiche, tra cui l’esaclorocicloesano (α-, 
β-, e γ-HCH); p,p’-DDT,  policlorobifenili (PCB), policlorodibenzodiossine (PCDD) e 
policlorodibenzofurani (PCDF)  e metalli pesanti (Cd, Hg, Pb). L’analisi statistica dei dati ha messo 
in evidenza valori di β-HCH più elevati per coloro che risiedono in prossimità (entro un km) del 
fiume Sacco, con valori più che doppi rispetto alle altre aree.  
 
Studio di coorte della popolazione residente 

L’obiettivo dello studio era quello di valutare una eventuale relazione fra  residenza in una 
determinata area e  mortalità e ricoveri ospedalieri. Sono state prese in esame  le popolazioni di 
Colleferro, Segni e Gavignano tramite l’acquisizione dei dati anagrafici dei residenti attuali e delle 
persone decedute o trasferite nel periodo 1 Gennaio 1972 - 30 Novembre 2005. L’analisi dei dati è 
stata condotta per il periodo 1987-2005 (mortalità) e 1997-2006 (ricoveri ospedalieri) per un totale 
di 51,955 soggetti. Prendendo come riferimento i centri abitati di Segni e Gavignano, non si sono 
osservate alterazioni rilevanti nella mortalità complessiva e per tutti i tumori tra le aree. Per i 
residenti ad un km dal fiume si è osservato un eccesso di mortalità per malattie ischemiche 
(uomini), diabete (donne) e per tumori del fegato (donne); tali eccessi, tuttavia, si basano su una 
numerosità ridotta di casi. Le aree di Colleferro mostrano una aumentata frequenza di decessi per 
cause respiratorie (specie nelle donne) e di tumore della pleura.  
 
Analisi di mortalità della coorte di lavoratori  

L’obiettivo dello studio era l’analisi di mortalità della coorte di lavoratori addetti alle 
lavorazioni chimiche nel complesso industriale ex “SNIA_BPD” di Colleferro e dei lavoratori 
addetti alle carrozze ferroviarie. L’analisi ha evidenziato un aumento della mortalità per tumore 
della pleura e per tumore della vescica nei lavoratori dell’impianto chimico e un aumento della 
mortalità per tumore della pleura e del testicolo negli addetti alle carrozze ferroviarie. 
 
Conclusioni 
 
� L’area della Valle del Sacco è stata per lunghi anni sede di una importante attività industriale 

per la produzione di sostanze chimiche, esplosivi, carrozze ferroviarie, motori di lancio. Nel 
2005 è stato messo in evidenza una estesa contaminazione del fiume e dei terreni limitrofi da 
sostanze chimiche provenienti da discariche di rifiuti tossici.  

 
� Il complesso industriale ha causato nel tempo inquinamento dell’aria, i lavoratori sono stati 

esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici ed amianto. 
 
� Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito ed accumulato nel tempo 

pesticidi organo clorurati soprattutto tramite la via alimentare. 
 
� L’estesa indagine di biomonitoraggio ha dimostrato una contaminazione umana di carattere 

cronico da beta-esaclorocicloesano (β-HCH), sostanza organica persistente derivante da rifiuti 
tossici industriali. Sono interessati i residenti in prossimità del fiume che presentano valori 
significativamente più elevati del resto della popolazione.  

 
� L’area dei tre comuni di Colleferro, Segni e Gaviganno presenta nel suo complesso un quadro di 

mortalità e morbosità peggiore del resto del Lazio. 
 
� Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti nell’area di Colleferro, quando paragonato a 

quello delle aree dei comuni vicini, mostra valori più elevati per le patologie respiratorie in 
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possibile rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un eccesso di tumori 
della pleura per la pregressa esposizione lavorativa ad amianto. 

 
� Il quadro di mortalità e morbosità degli abitanti lungo il fiume non è particolarmente diverso 

rispetto ai comuni di riferimento, ma si segnala la presenza di alcune patologie (tumore del 
fegato, diabete) in possibile rapporto con la contaminazione chimica.  

 
� I lavoratori che hanno prestato servizio agli impianti chimici e alle carrozze ferroviarie 

presentano un aumento della frequenza di alcune forme tumorali (tumore della vescica e della 
pleura) in presumibile rapporto con l’attività lavorativa svolta.  
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