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Il profilo di salute è un quadro sintetico degli 
aspetti rilevanti dello stato di salute di una po-
polazione, costruito raccogliendo ed organizzan-
do tutte le informazioni utili a livello locale per 
effettuare scelte su problemi di salute prioritari. 
È uno strumento che indaga potenzialmente tut-
ti quei fattori che potrebbero avere ripercussioni 
sul benessere e sulla qualità di vita di una popo-
lazione. 
Il profilo di salute delle comunità che risiedono 
nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche 
della Sicilia di seguito riportato si concentra sin-
teticamente, per gli aspetti quantitativi, solo su 
alcuni indicatori socio-demografici, sulle princi-
pali cause di morte e di ricovero, sull’incidenza 
dei tumori e su alcuni determinanti.
La redazione del profilo di salute permette l’iden-
tificazione di un elenco di problemi presenti nelle 
comunità in esame. Questo elenco potrà essere 

successivamente discusso ed arricchito coinvol-
gendo la stessa comunità per la necessaria valuta-
zione qualitativa. Obiettivo finale ed auspicabile 
di questo processo è quello di individuare quali 
dei problemi emersi siano da considerare priori-
tari in modo da stringere, per affrontarli, un “pat-
to per la salute” tra servizio sanitario e ammini-
strazioni locali. 

Il Sito di Interesse Nazionale per la bonifica di 
Augusta-Priolo

Profilo demografico – L’area di Augusta-Priolo 
si estende su una superficie di 551,8 Kmq ed è 
composta dai comuni di Augusta, Floridia, Me-
lilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino, per una 
popolazione complessiva di 215.524 abitanti (uo-
mini 49,3%, donne 50,7%) (Tabella 1.1). 

Nel 2015 il comune di Priolo Gargallo ha fatto 
registrare il tasso di natalità più alto (9,7) rispet-
to alla media provinciale (8,7) e regionale (8,8), 
mentre l’indice di dipendenza degli anziani nello 
stesso periodo evidenzia nei comuni di Augusta 
e di Siracusa un valore più alto (32,2) rispetto al 
valore di riferimento provinciale (30,5) e regio-

nale (30,3) (Tabella 1.2). Il processo di invec-
chiamento risulta in sensibile aumento soprattut-
to nel comune di Augusta, registrando il valore 
più alto (158,3) rispetto alla media di riferimento 
provinciale (141,5) e regionale (137,6). L’età me-
dia varia dai 40,3 anni nel comune di Floridia ai 
43,3 anni nel comune di Augusta. 

1. CONTESTO DEMOGRAFICO E PROFILO DI SALUTE
    DELLE POPOLAZIONI NEI SIN DELLA SICILIA

Tabella 1.1. Popolazione residente nel SIN di Augusta-Priolo e superficie territoriale (anno 2015).
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Il territorio – Il Sito di Interesse Nazionale per 
la bonifica di Augusta-Priolo è inserito tra i SIN 
all’art. 1, comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 
426 “Nuovi interventi in campo ambientale”. Suc-
cessivamente è stato perimetrato con due Decreti 
del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 e 
del 10 marzo 2006, sviluppandosi su una superficie 
di circa 5.815 ettari a terra e 10.068 a mare. 
Il territorio include aree private per circa 1.700 
ettari ed aree pubbliche per circa 1.300 ettari e si 
estende nei comuni di Augusta, Priolo, Melilli e 
Siracusa già dichiarati “Area di elevato rischio di 
crisi ambientale” nel 1990. La parte a mare copre 
le aree portuali di Augusta e di Siracusa.
All’interno del perimetro dei SIN sono inclusi: 
il polo industriale costituito da grandi insedia-
menti produttivi, prevalentemente raffinerie, sta-
bilimenti petrolchimici, centrali di produzione di 
energia elettrica e cementerie; l’area marina anti-
stante, comprensiva delle aree portuali di Augusta 

e di Siracusa; numerose discariche di rifiuti anche 
pericolosi; lo stabilimento ex Eternit di Siracusa; 
le aree umide delle Saline di Priolo e di Augusta.

Mortalità – Nell’arco del periodo 2011-2015, 
risultano registrati nella comunità in esame un 
numero medio annuo di 2.284 decessi (uomini 
50,4%, donne 49,6%), di cui 1.338 nel solo co-
mune di Siracusa (58,6%). 
L’analisi della distribuzione per numero assoluto 
e della mortalità proporzionale per grandi cate-
gorie diagnostiche (ICD IX) conferma, analoga-
mente all’intera Sicilia, come le prime due cause 
di morte nell’area in questione siano rappresenta-
te dalle malattie del sistema circolatorio e dai tu-
mori. La terza causa è rappresentata dalle malat-
tie endocrine, nutrizionali e metaboliche (uomini 
5,7%, donne 8,1%), per la quasi totalità sostenute 
dal diabete. Si segnalano inoltre tra gli uomini le 
malattie dell’apparato respiratorio (5,7%).

Tabella 1.2. Indicatori strutturali della popolazione residente nel SIN di Augusta-Priolo (anno 2015).
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Figura 1.1. Mortalità proporzionale per i primi 10 gruppi di cause nel SIN di Augusta-Priolo (tutte le età)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015.

Tale evidenza si conferma passando all’analisi 
delle sottocategorie in cui tra le prime tre cause 
in entrambi i sessi si confermano le malattie ce-
rebrovascolari e le malattie ischemiche del cuore. 
Oltre alle cause circolatorie, nelle donne tra le 

prime cause emergono il diabete (seconda causa 
di decesso con il 7%) e il tumore della mammella 
(3,9%), mentre negli uomini ai tumori dell’appa-
rato respiratorio (8,2%) si aggiungono il diabete 
(5,1%) e le neoplasie prostatiche (4,3%).

Tabella 1.3. Mortalità per sottocategorie diagnostiche nel SIN di Augusta - Priolo (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015
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Mortalità prematura - I dati di mortalità in ter-
mini assoluti o di tassi possono fornire una lettu-
ra distorta della frequenza delle malattie poiché i 
valori sono molto più elevati negli anziani. L’a-
nalisi per gli anni di vita persi in morti premature 
rispetto all’età di riferimento (75 anni) costituisce 
una misura chiave del peso sociale ed economico 
delle varie cause di morte.
Sotto tale profilo, l’analisi per sottocategorie nel 
SIN di Augusta - Priolo evidenzia tra le prime 
cause negli uomini oltre alle malattie ischemiche 
del cuore, le neoplasie maligne dell’apparato re-

spiratorio (seconda causa), i suicidi (terza causa), 
gli incidenti stradali e le malattie cerebrovascolari 
(rispettivamente quarta e quinta causa di mortalità 
prematura). 
Tra le donne, invece, tra le cause tumorali si se-
gnalano le neoplasie maligne della mammella 
(prima causa in assoluto di mortalità prematura), 
le neoplasie maligne dell’apparato respiratorio 
(seconda causa), dell’utero (quarta causa) e del 
colon-retto (quinta causa). Infine, le malattie ce-
rebrovascolari costituiscono la seconda causa di 
mortalità prematura tra il genere femminile.

Epidemiologia dei tumori - Il numero medio an-
nuale di decessi per tumori nell’area di Augusta 
- Priolo è pari a 270, di questi il 99% è da ricon-
durre a patologie tumorali maligne (268 decessi 
in media l’anno) e il restante 1% ai tumori beni-
gni (2 decessi). Il 60,8% dei decessi per tumori 
maligni si osserva negli uomini mentre il 39,2% 
nelle donne. Come rappresentato nei grafici se-
guenti, le cause principali di mortalità tumorale 
sono rappresentate nell’uomo dal tumore della 

trachea, bronchi e polmoni (24,5%) e nella donna 
dal tumore della mammella (17,1%). Al secondo 
posto nel genere maschile si evidenziano i tumo-
ri della prostata (12,9%), seguiti dalle neoplasie 
del colon e del retto (11%), dai tumori del fegato 
(9,2%) e della vescica (7,4%). Nelle donne i tu-
mori del colon e del retto si attestano al secon-
do posto (15,2%), seguiti da quelli della trachea, 
bronchi e polmoni (10,5%), del fegato (7,6%) e 
dell’utero (6,7%).

Tabella 1.4. Mortalità prematura nel SIN di Augusta - Priolo (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Figura 1.2. Mortalità proporzionale per tumori nel SIN di Augusta - Priolo 2011-2015 (tutte le età - prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015
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Adesione agli interventi di prevenzione nella 
Provincia di Siracusa - Esistono fattori di rischio 
definiti “modificabili” e collegabili allo stile di vita 
(fumo di sigaretta, scarsa attività fisica e alimenta-
zione scorretta) la cui prevalenza nella popolazio-
ne regionale è più elevata rispetto al resto del Pa-
ese, come rilevato nell’ambito dell’indagine mul-
tiscopo ISTAT e della indagine PASSI 2012-2015. 
La tabella che segue riporta i dati riepilogativi 
rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI 2012-
2015 per quanto riguarda l’ASP di Siracusa e per 

confronto l’intera Sicilia. Si osserva per la Pro-
vincia di Siracusa una minore frequenza di iper-
colesterolemia (17%) rispetto al valore di riferi-
mento regionale (22%), una maggiore frequenza 
di sedentarietà (52% verso 43%), una minore 
frequenza di fumatori (23% vs 29%), un compor-
tamento maggiormente responsabile alla guida di 
auto e moto rispetto alla media regionale con un 
uso più frequente della cintura di sicurezza sui 
sedili anteriori (91% vs 79%) e del casco (98% 
vs 90%).

Il sito di Interesse Nazionale per la bonifica
di Gela

Profilo demografico - L’area di Gela si estende su 
una superficie di 674,4 Kmq ed è composta da 3 co-

muni (Butera, Gela e Niscemi) per una popolazio-
ne complessiva di 107.571 abitanti (uomini 48,1%, 
donne 51,9%) (Tab. 1.6). La popolazione, nel corso 
degli anni, si è concentrata prevalentemente sulla co-
sta, abbandonando in buona parte i centri collinari.

Tabella 1.5. Prevalenza (%) stili di vita (ASP Siracusa - Sicilia)

Fonte Dati: PASSI Sicilia 2012-2015

Tabella 1.6. Popolazione residente nel SIN di Gela e superficie territoriale (anno 2015)

Fonte Dati: PASSI Sicilia 2012-2015
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Tabella 1.7. Indicatori strutturali della popolazione residente nel SIN di Gela (anno 2015)

Nel 2015 nei comuni di Gela e di Niscemi si 
registra una natalità più alta (9,4) rispetto alla 
media provinciale (8,5) e regionale (8,8), men-
tre l’indice di dipendenza degli anziani nello 
stesso periodo evidenzia nel comune di Butera 
un valore più alto (37,1) rispetto al valore di 
riferimento provinciale e regionale (30,3) (Ta-

bella 1.7). Il processo di invecchiamento risul-
ta in sensibile aumento soprattutto nel comune 
di Butera, registrando il valore più alto (189,2) 
rispetto alla media di riferimento provinciale 
(133,4) e regionale (137,6). L’età media varia 
dai 39,9 anni nei comuni di Gela e di Niscemi 
ai 44,4 anni nel comune di Butera.

Il territorio - Il Sito di Interesse Nazionale (SIN) 
di Gela, perimetrato con decreto del Ministero 
dell’ambiente del 10 gennaio 2000, ricade nel 
territorio del comune di Gela, dichiarato “area a 
elevato rischio di crisi ambientale” con delibera 
del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990. 
L’area perimetrata, pertanto, è compresa nel 
“Piano di disinquinamento per il risanamento del 
territorio della Provincia di Caltanissetta”, appro-
vato con DPR del 17 gennaio 1995.
Il perimetro del SIN di Gela include sia aree a 
terra (private e pubbliche) sia superfici a mare. 
Nelle vicinanze dell’abitato di Gela è localizza-
to il sito industriale, attivo dal 1962, compren-
dente produzioni chimiche, la centrale termo-
elettrica e la raffineria, una delle più grandi in 
Europa, che raffina oltre 5 milioni di tonnellate 
di greggio l’anno. In particolare, nel perimetro 
sono comprese le seguenti aree: un polo indu-
striale di rilevanti dimensioni, con grandi in-
sediamenti produttivi quali industrie chimiche 
(polimeri Europa, ISAF in liquidazione, Syn-
dial), attività di estrazione e raffinazione del 

greggio (EniMed, Raffineria di Gela); centri di 
stoccaggio di oli e relative pipeline; discariche 
di rifiuti industriali; area marina compresa tra 
la foce del torrente Gattano e quella del torren-
te Acate; area umida del Biviere; tratti termina-
li del fiume Gela e dei torrenti Gattano e Acate. 

Mortalità - Nell’arco del periodo 2011-2015, 
risultano registrati nella comunità in esame un 
numero medio annuo di 1.099 decessi, di cui il 
52,7% tra il genere maschile. L’analisi della di-
stribuzione per numero assoluto e della mortalità 
proporzionale per grandi categorie diagnostiche 
(ICD IX) conferma, analogamente all’intera Si-
cilia, come la prima causa di morte nell’area di 
Gela sia costituita dalle malattie del sistema cir-
colatorio, che sostengono da sole quasi la metà 
dei decessi nelle donne e insieme alla seconda, 
i tumori, più dei 2/3 dei decessi avvenuti nel pe-
riodo in esame negli uomini. La terza causa negli 
uomini è rappresentata dalle malattie respiratorie 
(6,7%) e nelle donne dalle malattie dell’apparato 
digerente (4,2%).
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Figura 1.3. Mortalità proporzionale per i primi 10 gruppi di cause nel SIN di Gela (tutte le età)

Tabella 1.8. Mortalità per sottocategorie diagnostiche nel SIN di Gela (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015.

Tale evidenza si conferma passando all’analisi 
delle sottocategorie in cui come prima causa in 
assoluto in entrambi i sessi si confermano le ma-
lattie cerebrovascolari. Oltre alle cause circola-
torie, nelle donne tra le prime cause emergono le 

malattie ischemiche del cuore (6,5%) e il tumore 
della mammella (4%); mentre negli uomini ai tu-
mori dell’apparato respiratorio (9%) si aggiungo-
no le malattie ischemiche del cuore (8,6%) e le 
malattie polmonari cronico ostruttive (3,6%).

Mortalità prematura - L’analisi degli anni di vita 
persi a causa di morte prematura rispetto ai 75 anni 
evidenzia tra le prime cause negli uomini oltre alle 
neoplasie maligne dell’apparato respiratorio, gli 
incidenti stradali (seconda causa di mortalità pre-
matura), le malattie ischemiche del cuore (terza 
causa), i disturbi circolatori dell’encefalo (quarta 
causa) e la cirrosi (quinta causa di mortalità pre-

matura). Tra le donne, invece, tra le cause tumorali 
si segnalano le neoplasie maligne della mammella 
(prima causa di mortalità prematura), dell’ence-
falo (terza causa) e del colon-retto (quarta causa). 
Infine, i disturbi circolatori dell’encefalo e le ma-
lattie ischemiche del cuore costituiscono rispetti-
vamente la seconda e la quinta causa di mortalità 
prematura tra il genere femminile.
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Tabella 1.9. Mortalità prematura nel SIN di Gela (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Figura 1.4. Mortalità proporzionale per tumori nel SIN di Gela 2011-2015 (tutte le età – prime 10 cause

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Epidemiologia dei tumori - Il numero medio an-
nuale di decessi per tumori nel SIN di Gela è pari 
a 306, di cui il 95% è da ricondurre a patologie 
tumorali maligne (291 decessi in media l’anno) 
e il restante 5% ai tumori benigni (15 decessi). 
Il 57,2% dei decessi per tumori maligni si osser-
va negli uomini mentre il 42,7% nelle donne. Le 
patologie tumorali, seconda causa di morte anche 
nell’area di Gela come nel resto della Sicilia, costi-
tuiscono un problema rilevante di salute pubblica, 
specie per alcune categorie diagnostiche preveni-

bili con efficaci programmi di diagnosi precoce. 
Come rappresentato nei grafici seguenti, le cause 
principali di mortalità tumorale sono rappresentate 
nell’uomo dal tumore della trachea, bronchi e pol-
moni (17%) e nella donna dal tumore della mam-
mella (18,1%). Ai primi posti in entrambi i sessi si 
evidenziano inoltre i tumori del colon e del retto 
(uomini 6,2%; donne 14,7%). La terza causa di de-
cesso è rappresentata negli uomini dalle neoplasie 
del fegato (5,6%) e nelle donne dal tumore del pan-
creas e della trachea, bronchi e polmoni (7,8%).

Adesione agli interventi di prevenzione nella 
Provincia di Caltanissetta - Riguardo ai prin-
cipali fattori di rischio modificabili i dati della 
Sorveglianza PASSI rilevano per la Provincia 
di Caltanissetta una minore frequenza di seden-

tarietà (27% verso 43%) rispetto al valore di ri-
ferimento regionale, una maggiore frequenza di 
fumatori (34% vs 29%), una minore frequenza di 
sane abitudini alimentari (3% vs 9%) e un minore 
consumo di alcol (6% vs 10%) (Tabella 1.10).
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Tabella 1.10. Prevalenza (%) stili di vita (ASP Caltanissetta Sicilia)

Fonte Dati: PASSI Sicilia 2012-2015

Tabella 1.11 Popolazione residente nel SIN di Milazzo e superficie territoriale (anno 2015)

Il Sito di Interesse Nazionale per la bonifica
di Milazzo

Profilo demografico - L’area di Milazzo si 
estende su una superficie di 53,9 Kmq ed è 

composta da 5 comuni (Condrò, Merì, Mi-
lazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela) 
per una popolazione complessiva di 48.174 
abitanti (uomini 48,7%, donne 51,3%) (Tab. 
1.11). 

Nel 2015 il comune di Merì ha fatto registrare 
il tasso di natalità più alto (12,4) rispetto alla 
media provinciale (7,9) e regionale (8,8), men-
tre l’indice di dipendenza degli anziani nello 
stesso periodo evidenzia nel comune di Condrò 
un valore più alto (44,6) rispetto al valore di ri-
ferimento provinciale (33,2) e regionale (30,3) 

(Tabella 1.12). Il processo di invecchiamento 
risulta in sensibile aumento soprattutto nel co-
mune di Condrò, registrando il valore più alto 
(283,7) rispetto alla media di riferimento pro-
vinciale (168,1) e regionale (137,6). L’età media 
varia dai 40,5 anni nel comune di Merì ai 47,7 
anni nel comune di Condrò.
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Tabella 1.12. Indicatori strutturali della popolazione residente nel SIN di Milazzo (anno 2015)

Il territorio - Il Sito di Interesse Nazionale di 
bonifica di Milazzo, istituito con la legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, è ubi-
cato all’interno dell’area di sviluppo industriale 
di Milazzo e ricade nei territori dei comuni di 
Milazzo, San Filippo del Mela e Pace del Mela, 
(provincia di Messina). La zona attualmente in-
dividuata occupa una superficie di circa 500 ha, 
ed è delimitata dal Mare Tirreno a nord, dal ter-
ritorio comunale di Milazzo ad ovest, dalla linea 
FS ed autostrada Messina Palermo a sud e dalla 
frazione Giammoro (Pace della Mela). 
All’interno del sito sono presenti, fra l’altro: Raf-
fineria RAM; Centrale elettrica EDIPOWER (ex 
ENEL); Centrale elettrica Termica Milazzo (ex 
SONDEL); DUFERDOFIN Siderurgica profilati 
in ferro; ETS produzione apparecchiature elettri-
che; Stabilimento Messinambiente S.p.A. 
Le problematiche ambientali del sito possono es-
sere ricondotte alla presenza localizzata di idro-
carburi e metalli nei terreni e nelle acque sotter-
ranee e ad inquinamento diffuso legato ad emis-
sioni atmosferiche ed a fenomeni di combustione 

incontrollata di rifiuti contenenti fra l’altro ma-
teriali plastici (incendio stabilimento Messinam-
biente S.p.A.). I principali fenomeni di degrado 
dell’ambiente marino sono dovuti all’inquina-
mento da petrolio, all’inquinamento termico e 
all’eutrofizzazione. 

Mortalità - Nell’arco del periodo 2011-2015, 
risultano registrati nella comunità in esame un 
numero medio annuo di 570 decessi, di cui il 
48,1% tra il genere maschile. L’analisi della di-
stribuzione per numero assoluto e della mortalità 
proporzionale per grandi categorie diagnostiche 
(ICD IX) conferma, analogamente all’intera Si-
cilia, come la prima causa di morte nell’area di 
Milazzo sia costituita dalle malattie del sistema 
circolatorio, che sostengono da sole quasi la metà 
dei decessi nelle donne e insieme alla seconda, i 
tumori, più dei 2/3 dei decessi avvenuti nel pe-
riodo in esame negli uomini. La terza causa negli 
uomini è rappresentata dalle malattie respiratorie 
(5,1%) e nelle donne dalle malattie dell’apparato 
genitourinario (7,1%). 
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Figura 1.5. Mortalità proporzionale per i primi 10 gruppi di cause nel SIN di Milazzo (tutte le età)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015.

Tabella 1.13. Mortalità per sottocategorie diagnostiche nel SIN di Milazzo (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015.

Tale evidenza si conferma passando all’analisi delle 
sottocategorie in cui le prime due cause in assoluto 
in entrambi i sessi si confermano le malattie cerebro-
vascolari e le malattie ischemiche del cuore, seppur 
a ranghi invertiti. Oltre alle cause circolatorie, nelle 

donne tra le prime cause emergono l’insufficienza 
renale cronica (4,7%) e il tumore della mammella 
(4,4%), mentre negli uomini ai tumori dell’apparato 
respiratorio (8,8%) si aggiungono il diabete (4%) e 
l’insufficienza renale cronica (3,6%).

Mortalità prematura - L’analisi degli anni di 
vita persi per morte prematura rispetto all’età di 75 
anni evidenzia tra le prime cause negli uomini ol-
tre alle neoplasie maligne dell’apparato respirato-
rio, le malattie ischemiche del cuore (seconda cau-
sa), gli incidenti stradali (terza causa di mortalità 
prematura), i tumori maligni dell’encefalo (quarta 
causa) e i tumori del colon retto (quinta causa di 

mortalità prematura). Tra le donne, invece, tra le 
cause tumorali si segnalano le neoplasie maligne 
della mammella (prima causa di mortalità pre-
matura), dell’ovaio (seconda causa), del pancreas 
(quarta causa) e le neoplasie maligne dell’appara-
to respiratorio (quinta causa). Infine, le malattie 
ischemiche del cuore costituiscono la terza causa 
di mortalità prematura tra il genere femminile. 
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Tabella 1.14. Mortalità prematura nel SIN di Milazzo (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Figura 1.6. Mortalità proporzionale per tumori nel SIN di Milazzo 2011-2015 (tutte le età – prime 10 cause

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Epidemiologia dei tumori - Il numero medio 
annuale di decessi per tumori nell’area di Mi-
lazzo è pari a 148, di cui il 98% è da ricondurre 
a patologie tumorali maligne (146 decessi in 
media l’anno) e il restante 2% ai tumori be-
nigni (2 decessi). Il 57,5% dei decessi per tu-
mori maligni si osserva negli uomini mentre il 
42,5% nelle donne. Le patologie tumorali, se-
conda causa di morte anche nell’area di Milaz-
zo come nel resto della Sicilia, costituiscono 
un problema rilevante di salute pubblica, spe-
cie per alcune categorie diagnostiche preveni-

bili con efficaci programmi di diagnosi preco-
ce. Come rappresentato nei grafici seguenti, 
le cause principali di mortalità tumorale sono 
rappresentate nell’uomo dal tumore della tra-
chea, bronchi e polmoni (28,6%) e nella donna 
dal tumore della mammella (21%). Al secondo 
posto in entrambi i sessi si evidenziano i tumo-
ri del colon e del retto (uomini 10,7%; donne 
11,3%). La terza causa di decesso è rappresen-
tata negli uomini dalle neoplasie della prostata 
(10,7%) e nelle donne dal tumore della trachea, 
bronchi e polmoni (9,7%).

Adesione agli interventi di prevenzione nella 
Provincia di Messina - Riguardo ai principali fat-
tori di rischio modificabili i dati della Sorveglianza 
PASSI rilevano una minore frequenza di sedentari 
rispetto al valore di riferimento regionale (20% vs 
43%), una frequenza di sane abitudini alimenta-
ri notevolmente maggiore (21% vs 9%), un com-

portamento maggiormente responsabile alla guida 
di auto e moto rispetto alla media regionale con un 
uso più frequente della cintura di sicurezza sui sedili 
anteriori (84% vs 79%) e del casco (98% vs 90%). 
Si riportano di seguito i dati riepilogativi rilevati 
dal Sistema di Sorveglianza PASSI per quanto ri-
guarda l’ASP di Messina (Tabella 1.15):
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Tabella 1.15. Prevalenza (%) stili di vita (ASP Messina - Sicilia)

Fonte Dati: PASSI Sicilia 2012-2015

Tabella 1.16. Popolazione residente nel SIN di Biancavilla e superficie territoriale (anno 2015).

Tabella 1.17. Indicatori strutturali della popolazione residente nel SIN di Biancavilla (anno 2015)

Il Sito di Interesse Nazionale per la bonifica
di Biancavilla

Profilo demografico - Biancavilla si estende su 
una superficie di 70,3 Kmq.
Il comune è situato alle falde dell’Etna, a 665 

metri sul livello del mare, a nord-ovest della cit-
tà di Catania, su di un lastrone magmatico che 
strapiomba sulla valle del Simeto a meno di 4 
km in linea d’aria dal fiume. La popolazione è 
di 24.007 abitanti (uomini 48,4%, donne 51,6%) 
(Tab. 1.16). 

Nel 2015 il comune di Biancavilla ha fatto regi-
strare un tasso di natalità più alto (10,8) rispet-
to alla media provinciale (9,4) e regionale (8,8), 
mentre l’indice di dipendenza degli anziani nel-
lo stesso periodo evidenzia un valore più basso 
(26,7) rispetto al valore di riferimento provinciale 

(28,2) e regionale (30,3) (Tabella 1.17). Il proces-
so di invecchiamento della popolazione residente 
risulta abbastanza contenuto, registrando un valo-
re decisamente inferiore (100,4) rispetto alla me-
dia di riferimento provinciale (123,7) e regionale 
(137,6). L’età media, infine, è pari 39,9 anni.
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Il territorio - Biancavilla è stata inserita tra i Siti 
d’Interesse Nazionale (SIN) con decreto mini-
steriale del 18 Settembre 2001 n. 468, a seguito 
di accertamenti che portarono al ritrovamento di 
anfiboli fibrosi in prossimità di Monte Calvario, 
presso il quale dagli inizi degli anni ’50 venne 
realizzata una cava e il cui materiale estratto fu 
impiegato per diversi decenni per la costruzione 
degli edifici sia pubblici che privati del comune 
etneo. Gli anfiboli in questione costituiscono una 
nuova specie minerale, la fluoro-edenite approva-
ta dalla Commissione Internazionale per i Nuovi 
Minerali e i Nomi dei Minerali dell’International 
Mineralogical Association il 30 Gennaio 2001, già 
nota come fase sintetica, ma mai ritrovata in natu-
ra. Il caso di Biancavilla rappresenta un’anomalia 
poiché qui non è presente alcun stabilimento in-
dustriale, ma la causa dell’esposizione all’inala-
zione di fibre d’amianto della popolazione bianca-
villese proviene dalla natura, seppur correlata allo 
sfruttamento di quest’ultima da parte dell’uomo.
L’istituzione del SIN ha permesso l’avvio dei 
lavori di bonifica. Per risolvere la problemati-
ca ambientale a Biancavilla è stato predisposto 
un piano di intervento mirato a salvaguardare la 
salute pubblica e l’ambiente. Tale piano preve-
deva i seguenti interventi: interruzione dell’atti-
vità estrattiva e messa in sicurezza d’emergenza 
dell’area di Cava Monte Calvario e dell’area di 
Cava Di Paola; messa in sicurezza d’emergenza 
delle strade sterrate; bonifica delle aree sterrate 
libere (private); bonifica degli intonaci di edifici 
pubblici e privati; realizzazione di una rete fissa 
di monitoraggio ambientale; monitoraggio delle 

acque; realizzazione di una discarica destinata 
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Gli inter-
venti iniziati nel 2002, sono proseguiti negli anni 
successivi. Sono stati sottoposti a bonifica gli in-
tonaci delle scuole, del Palazzo Comunale, del 
campo sportivo, della villa comunale e dei muri 
di cinta del civico cimitero. Sono state asfaltate 
le strade sterrate situate nel perimetro urbano ed 
extraurbano. Tra il 2008 e il 2013 l’area di Monte 
Calvario è stata interessata da attività di copertu-
ra dei piazzali per evitare l’erosione della roccia 
e un’ulteriore dispersione sul territorio. Nel 2010 
alcune aree private adiacenti a Monte Calvario 
sottoposte ad esproprio, sono state soggette a bo-
nifica ed adibite a parcheggio o destinate ad aree 
a verde attrezzato. Inoltre nel corso dell’ultimo 
decennio si sono susseguite attività di monito-
raggio dell’aerodisperso i cui risultati non hanno 
registrato alcun superamento delle soglie limite.

Mortalità - Nell’arco del periodo 2011-2015, 
risultano registrati nella comunità in esame un 
numero medio annuo di 263 decessi (uomini 
50,6%, donne 49,4%). L’analisi della distribuzio-
ne per numero assoluto e della mortalità propor-
zionale per grandi categorie diagnostiche (ICD 
IX) conferma, analogamente all’intera Sicilia, 
come le prime due causa di morte nell’area in 
questione siano rappresentate dalle malattie del 
sistema circolatorio e dai tumori. La terza causa è 
rappresentata nel genere maschile dalle malattie 
dell’apparato respiratorio (9,0%), mentre nel ge-
nere femminile si segnalano le malattie dell’ap-
parato genitourinario (3,8%).
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Figura 1.7.  Mortalità proporzionale per i primi 10 gruppi di cause nel SIN di Biancavilla (tutte le età)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Tabella 1.18. Mortalità per sottocategorie diagnostiche nel SIN di Biancavilla (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Tale evidenza si conferma passando all’analisi del-
le sottocategorie in cui le prime due cause in asso-
luto in entrambi i sessi sono le malattie cerebrova-
scolari e le malattie ischemiche del cuore. Oltre alle 
cause circolatorie, nelle donne tra le prime cause 

emergono l’insufficienza renale cronica (3,8%) 
e il tumore della mammella (3,1%), mentre negli 
uomini alle malattie polmonari cronico ostruttive 
(7,5%) si aggiungono i tumori dell’apparato respi-
ratorio (6,0%) e quelli del colon retto (3,0%).

Mortalità prematura - L’analisi degli anni di 
vita persi per morte prematura rispetto all’età di 
75 anni evidenzia tra le prime cause negli uo-
mini oltre alle malattie ischemiche del cuore, le 
neoplasie maligne dell’apparato respiratorio (se-
conda causa), gli incidenti stradali (terza causa di 
mortalità prematura), la cirrosi (quarta causa) e i 
suicidi (quinta causa di mortalità prematura). 

Tra le donne, invece, tra le cause tumorali si se-
gnalano le neoplasie maligne della mammella 
(prima causa di mortalità prematura), del pan-
creas (seconda causa), dell’apparato respiratorio 
(terza causa) e dell’utero (quarta causa). Infine, i 
disturbi circolatori dell’encefalo costituiscono la 
quinta causa di mortalità prematura tra il genere 
femminile. 
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Tabella 1.19. Mortalità prematura nel SIN di Biancavilla (prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Figura 1.8. Mortalità proporzionale per tumori nel SIN di Biancavilla 2011-2015 (tutte le età - prime 10 cause)

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2011-2015

Epidemiologia dei tumori - Il numero medio an-
nuale di decessi per tumori maligni a Biancavilla 
è pari a 55. Il 58,2% dei decessi si osserva negli 
uomini mentre il 41,8% nelle donne. Le patologie 
tumorali, seconda causa di morte anche a Bian-
cavilla come nel resto della Sicilia, costituiscono 
un problema rilevante di salute pubblica, specie 
per alcune categorie diagnostiche prevenibili con 

efficaci programmi di diagnosi precoce. Come 
rappresentato nei grafici seguenti, le cause prin-
cipali di mortalità tumorale sono rappresentate 
nell’uomo dal tumore della trachea, bronchi e 
polmoni (25,0%) e nella donna dal tumore della 
mammella (17,4%). Al secondo posto in entram-
bi i sessi si evidenziano i tumori del colon e del 
retto (uomini 12,5%; donne 13,0%). 

Adesione agli interventi di prevenzione nella 
Provincia di Catania - Riguardo ai principali 
fattori di rischio modificabili i dati della Sorve-
glianza PASSI rilevano nell’ASP di Catania una 
maggiore frequenza di soggetti sedentari rispet-
to al riferimento regionale (57% vs 43%) e una 
minore frequenza di comportamenti responsabili 

alla guida di auto e moto rispetto alla media re-
gionale con un uso meno frequente della cintura 
di sicurezza sui sedili anteriori (73% vs 79%) e 
del casco (86% vs 90%).
Si riportano di seguito i dati riepilogativi rilevati 
dal Sistema di Sorveglianza PASSI per quanto ri-
guarda l’ASP di Catania (Tabella 1.20):
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Tabella 1.20. Prevalenza (%) stili di vita (ASP Catania - Sicilia)

Fonte Dati: PASSI Sicilia 2012-2015

Il carico delle malattie croniche nei siti di interes-
se nazionale per le bonifiche della Sicilia è par-
ticolarmente rilevante. La mortalità per malattie 
circolatorie è la più alta e anche l’andamento dei 
ricoveri ospedalieri sul territorio riflette la di-
mensione del ricorso alle cure per tale categoria 
diagnostica. 
Tra le principali cause di morte vi sono inoltre 
il diabete (specie nel sesso femminile), i trauma-
tismi ed incidenti stradali (nelle fasce di età più 

giovani) e le malattie respiratorie. La patologia 
tumorale appare particolarmente rilevante anche 
se sussistono notevoli margini di miglioramento 
nell’adesione della popolazione agli screening 
raccomandati. 
Persistono ancora oggi forti influenze negative 
sulla salute da parte di alcuni fattori di rischio ed 
in particolare obesità, sedentarietà, iperglicemia 
e fumo e su di essi bisognerà concentrare l’atten-
zione per i prossimi anni.
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