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I quesiti epidemiologici a cui lo studio Manfredonia Am-
biente e Salute deve rispondere sono stati messi a punto nel
corso di diversi incontri pubblici che hanno visto all’opera
ricercatori e cittadini (vd. anche E&P 2015;39(2):81-4).
Nei mesi di giugno e luglio 2015 è stato organizzato un ta-
volo pubblico settimanale, con un gazebo posto nella piazza
centrale di Manfredonia in ore serali, con l’obiettivo di pro-
muovere la conoscenza dello studio e ampliare la consulta-
zione dei cittadini. Riportiamo di seguito le frequenze delle
risposte (escluse le mancate risposte) e i commenti più signi-
ficativi rilasciati dalle 182 persone che al 1 settembre 2015
avevano già partecipato all’indagine.

Le domande 1, 2 e 3 servono a individuare la popolazione
da includere nello studio: ci si deve limitare ai soli residenti
aManfredonia? Si deve dare preminenza all’esposizione re-
sidenziale o lavorativa? E’ utile una raccolta di informazioni
cliniche spontanee e/o strutturate arrivando anche alle car-
telle cliniche ospedaliere?

QUESITO 1. Si deve considerare l’esposizione residenziale dei soli
abitanti di Manfredonia?
Sì n. 108 60,0 %
No 71 39,4
Non so 1 0,6
Commenti: includerei anche i paesi limitrofi • suggerisco di considerare
anche chi era residente nel 1976 e poi è andato a risiedere altrove • è pas-
sato troppo tempo per individuare persone legate ai fatti dell’Enichem.

QUESITO 2.Nel 2001 l’Istituto superiore di sanità ha condotto
uno studio di coorte sullo stato di salute degli operai che erano
presenti al momento dell’incidente del 1976. Si deve aggiornare
quello studio a oggi?
Sì n. 167 % 93,3
No 7 3,9
Non so 5 2,8
Commenti • non tralasciando gli operai e impiegati delle ditte appal-
tatrici, prima tra queste la MUCAFER di Manfredonia, che rimosse con
pale meccaniche il materiale prodotto • lo studio non deve riferirsi solo
all’incidente del 1976 ma alle decine di incidenti, dal 1972 al 1990.

QUESITO 3. Lo studio epidemiologico dovrebbe servire a rac-
cogliere storie, anche cliniche?
Sì n. 167 % 92,8
No 6 3,3
Non so 7 3,9
Commenti • dovrebbe recuperare anche testimonianze, preoccupazioni,
dubbi e domande; sono passati nel dimenticatoi i circa 60 giovani
assunti dal comune nel 1976 e mandati allo sbaraglio • lo studio do-
vrebbe vertere anche su storie cliniche di cittadini colpiti da forme di al-
lergie e menomazioni • è opportuno non tralasciare la questione Eternit
presente nell’area ex Enichem.

Le domande 4, 5, 6 sono più operative e riguardano in con-
creto i fini che ci si pone nel raccogliere il materiale relativo
alle vicende ambientali e sanitarie di Manfredonia, se ci si
deve occupare di aspetti strettamentemedici o piuttosto al-
largare lo sguardo alle disabilità, al disagio psicologico e più
in generale alla sofferenza di tutta la comunità. Inoltre, sic-
come l’indagine epidemiologica è condotta con ricercatori
esterni e, soprattutto, ha un inizio e una fine, ci si pone il
problema: e dopo? Una possibilità è sfruttare l’indagine per
formare personale e competenze adeguate e, laddove ci
siano già, potenziarle.

QUESITO 4. La raccolta di documenti serve come memoria o
per definire le implicazioni dello studio?
Come memoria n. 13 % 7,4
Per definire le implicazioni 23 13,1
Per entrambi 130 73,8
Non so 10 5,7
Commenti • la memoria è necessaria, ma non deve essere fine a se
stessa, deve rappresentare il punto di partenza per scelte più sagge e ra-
zionali sugli sviluppi futuri della città.

QUESITO 5. La quantificazione della perdita di salute deve ri-
ferirsi alle disabilità?
Sì n. 112 % 64,0
No 46 26,3
Non so 17 9,7
Commenti • questa domanda non mi è chiara, se per disabilità s’intende
quella causata dall'incidente del 1976, allora rispondo: sì • ci sono altre
forme di salute compromessa che sono da attibuire ai disastri ambientali
subiti e a forme di disabilità dovute all’usura del tempo.

QUESITO 6. Lo studio potrebbe servire da palestra per
formare il personale per la sorveglianza epidemiologica a Man-
fredonia?
Sì n. 167 % 94,3
No 4 2,3
Non so 6 3,4
Commenti • non mi pare ci siano risorse sufficienti • dovrebbe essere
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la base di questa iniziativa, diversamente non si capirebbe perché
avviare uno studio e poi lasciare tutto nel dimenticatoio • il personale
dovrebbe già essere formato per tale funzione • sarebbe consigliabile isti-
tuire un comitato permanente per la sorveglianza epidemiologica, com-
posto da medici esperti nei vari ambiti.

Le domande 7 e 8 riguardano proposte di analisi e studi
che possano colmare eventuali lacune e sono relative alla
situazione ambientale passata e presente di Manfredonia.

QUESITO 7.Occorre fare una ricostruzione delle aree di ricaduta
dell’arsenico in seguito all’incidente del 1976 e ai rilasci continui
in condizioni normali di esercizio, attraverso modelli di qualità
dell’aria?
Sì n. 160 % 89,4
No 7 3,9
Non so 12 6,7
Commenti • questo è importante anche per comprendere alcune patologie
derivanti dall’evento • anche del suolo, terreni circostanti e dell’acqua • la
ricostruzione deve riguardare ciò che la fuoriuscita d’arsenico ha provocato,
quindi eventuali residui nel terreno, falde acquifere, aria, allo stato attuale.

QUESITO 8. Avviamo una analisi delle conoscenze ambientali
sulle sostanze pericolose emesse in modo accidentale e con-
tinuo dall’area industriale (arsenico, eccetera); la contamina-
zione va misurata sulle matrici ambientali.
Sì n. 166 % 93,3
No 4 2,2
Non so 8 4,5
Commenti • perché non si fa uno studio sulle discariche? Dovrebbe es-
sere la prima cosa da fare, attuando nel contempo politiche informative
nelle scuole e negli ambienti di lavoro.

La domanda 9 è posta per valutare se lo studio epidemio-
logico deve mirare maggiormente a capire quali sono stati
gli effetti della esposizione passata sulla salute dei cittadini
e dell’ambiente oppure a definire i possibili effetti futuri
della situazione attuale.

QUESITO 9. Lo sguardo, il punto di vista dell’indagine è rivolta
al passato o al futuro?
Al passato n. 7 % 4,0
Al futuro 33 18,6
Entrambi 134 75,7
Non so 3 1,7
Commenti • è importante mettere un punto su quanto accaduto e
quindi concentrarsi sul passato, questo potrà servire anche per capire come
orientare il futuro • Anche al presente, come prevenzione verso il futuro;
perché non creare coordinamenti di quartiere per fare in modo che ci sia
uno scambio proficuo d’informazioni e una capillare partecipazione?

Sulla situazione sociale si rileva che la città non è pacificata.
Qual è la situazione attuale e soprattutto le prospettive
future perManfredonia ? Come si colloca l’indagine propo-
sta rispetto alle decisioni che si dovranno prendere sul mo-
dello di sviluppo da seguire? Puntare l’attenzione sulle bo-
nifiche e sulle conseguenze dell’inquinamento passato serve
a distrarre l’attenzione rispetto alla decisione di localizzare
altre industrie nello stesso territorio? Ciascun punto è una
domanda a cui si può rispondere inmodi diversi. A seconda
di come si risponde conseguono scelte metodologiche e
possibilità diverse dell’indagine. Non si può fare tutto, bi-
sogna scegliere. Su questo dibattito si è incentrato l’incontro
del 16 giugno 2015.

QUESITO 10. Hai altre domande da porre?
•E’ possibile nei limiti delle risorse a disposizione dello studio fare anche
una ricostruzione della popolazione presente subito dopo l’incidente del
1976? Può essere utile?

•È necessario creare un osservatorio permanente dell’inquinamento am-
bientale dove vengano valutati e dettagliati sostanze tossiche rilasciate
in terreni, aria ed ecosistema marino,contestualmente un registro epide-
miologico riportante le patologie sviluppate dalla popolazione locale, in
modo da poter comparare ogni possibile correlazione tra l’inquinamento
ambientale e gli effetti sulla salute pubblica.

• Effettuare controlli medici sui cittadini di Manfredonia per una statistica
delle patologie.

•A mio parere bisogna puntare sulle bonifiche.
•Credo che questo sia il concetto passato per la reindustrializzazione: il ter-
ritorio è inquinato, ora non possiamo rimanere senza lavoro e con un ter-
ritorio inquinato.Tanto vale avere la pancia piena con un lavoro su un ter-
ritorio inquinato e irrecuperabile. Cinico e irrazionale concetto che ha
consentito la reindustrializzazione anche con il silenzio assenso di alcuni
che manifestano certe sensibilità. La storia insegna ma non istruisce.

• Le nuove fabbriche hanno inquinato? se sì, quanto danno hanno provo-
cato a tutti?

•Chiediamoci: come mai dopo tanti anni dal 1976 la città continua a non
essere pacificata? Quali giochi di potere si nascondono?

•Al di là della importanza della tematica proposta, si è mai pensato con-
cretamente a un modello di sviluppo da perseguire per il futuro?

•Perché non si fa uno studio annuale sulla situazione del mare e sul con-
seguente pericolo? Sull’agricoltura (pomodori, grano ecc.) per vedere se
il suolo è inquinato?

• L’indagine deve assicurare uno spaccato del territorio per assicurare la
popolazione e preservarla da ulteriori insediamenti nocivi o invasivi per
la salute e per l’ambiente inteso come habitat.

• Perché non affidare questi studi a società che se ne occupino dal principio
al termine (ossia dalla raccolta dati, allo studio sanitario, fino alla pubbli-
cazione)?

• Le indagini sono di monito per i nostri amministratori, per fargli capire, an-
cora una volta, che il nostro territorio è ormai saturo.


