
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani

Al Sindaco
Alessandro Franchi

del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO

MOZIONE

“AVVIO DI UN REFERTO EPIDEMIOLOGICO DI APPROFONDIMENTO”

PREMESSO CHE

In Consiglio Comunale si è discusso in passato il tema della salute della popolazione residente nel 
territorio del Comune di Rosignano Marittimo, citiamo l'interpellanza “Referto epidemiologico, stato 
di salute della popolazione comunale, mancato inserimento nei s.i.n. (luglio 2014), e con la 
mozione avente per oggetto una richiesta di Referto epidemiologico e studio ambientale sanitario 
(Dicembre 2014), entrambe proposte dai consiglieri scriventi;

Lo salute dei cittadini è oggetto di primario interesse e attenzione sul quale si conviene avviare 
ogni percorso mirato a indagare e farne emergere il reale stato, in un quadro di massima 
scientificità e attendibilità; è nota infatti  la criticità statistica in merito alle patologie asbesto-
correlate, evidenziata anche nella commissione consiliare del 23 dicembre 2015 con la presenza 
dell'ex Direttore generale dell'Asl 6 Eugenio Porfido; 

Sono emersi nuovi dati a seguito della pubblicazione dello studio “Mortalità per malattie cronico-
degenerative in toscana: uno studio ecologico di confronto tra due aree limitrofe con marcate 
differenze nell'entità dell'inquinamento ambientale”  ad opera del Dott. Claudio Marabotti, Paolo 
Piaggi, Paolo Scarsi, Elio Venturini, Romina Cecchi, Alessandro Pingitore e pubblicato sulla rivista 
scientifica internazionale “International Journale of Occupational Medicine and Environmental 
Health”;

Scopo dello studio, il confronto dei tassi di mortalità dovuta a malattie cronico-degenerative nella 
Bassa Val di Cecina, caratterizzata dalla presenza di due comuni limitrofi simili come dimensione 
ma distanti come tipo di attività, Rosignano e Cecina.

CONSIDERATO CHE

Lo Studio evidenzia che nei siti a maggiore inquinamento c'è maggiore mortalità per malattie 
cronico-degenerative; Nel Comune di Rosignano Marittimo vengono documentati livelli elevati 
di contaminanti chimici (in particolare polveri sottili ed ozono nell'aria, metalli pesanti e di 
transizione nelle acque marine e dolci;

I dati contenuti nello Studio fanno emergere un quadro che conferma la criticità menzionata in 
premessa, ma  evidenziano una notevole criticità anche per altre patologie; infatti in riferimento
alla media toscana, dallo studio emerge una mortalità significativamente superiore per 
mesotelioma pleurico (16 decessi), ma anche per cardiopatia ischemica (120 decessi), 
malattie cerebro vascolari (62 decessi),  malattie di Alzheimer (47 decessi) per un totale di 245
decessi in più rispetto alle media della Toscana;
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I nuovi dati dello studio aggiungono un ulteriore carattere di urgenza circa la necessità di 
avviare un percorso di approfondimento, per le patologie tumorali il tempo di induzione della 
malattia può essere molto lungo, ma breve per quanto concerne le cardiopatie e più in 
generale considerata l'entità degli eccessi di mortalità evidenziati.

CHIEDE 

Per quanto sopra esposto la convocazione urgente della commissione afferente avente come 
oggetto i dati dello studio “Mortalità per malattie cronico-degenerative in toscana: uno studio 
ecologico di confronto tra due aree limitrofe con marcate differenze nell'entità 
dell'inquinamento ambientale” previo invito degli estensori in qualità di esperti per consentirne 
l'illustrazione e la spiegazione scientifica 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad avviare uno studio di approfondimento epidemiologico che preveda:

 Esclusione fattori di confondimento

 studi di correlazione esposizione personale e morbilità

 misurazione oggettiva dei livelli di assorbimento degli agenti inquinanti (dosaggi in 
campioni biologici di malati e di sani). 

Rosignano Marittimo, li' 20/07/2016

I Consiglieri  del Movimento 5 Stelle

Mario Settino, Elisa Becherini, Francesco Serretti
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