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Oggetto: Petizione 1157/2011, presentata da Giuseppe Di Maio, cittadino italiano, sulla 
costituzione di un registro dei tumori nell'agro nocerino-sarnese (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che nella regione dell'agro nocerino il 70% dei decessi sarebbe causata 
da tumori e secondo dati espressi dall'Associazione malati d'organo e trapiantati vi sarebbe 
stato un aumento del 30% dei tumori.

Vi sarebbe secondo la petizione, una correlazione tra queste cifre e l'inquinamento (in 
particolare idrico) presente nella regione, a tal riguardo il firmatario chiede l'istituzione di un 
registro dei tumori nella regione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario fa riferimento alle affermazioni di un'associazione di malati d'organo e 
trapiantati, denominata "AMDOT", secondo cui la percentuale di tumori nella regione 
dell'agro nocerino-sarnese sarebbe in aumento a causa dell'inquinamento ambientale. Il 
firmatario è a favore dell'istituzione di un centro per lo studio e la prevenzione dei tumori 
causati dall'inquinamento ambientale.

L'istituzione di un centro per il monitoraggio e la prevenzione di tumori connessi 
all'inquinamento ambientale è compito dello Stato membro, in questo caso l'Italia. In Italia 
esistono già alcuni registri dei tumori, pertanto la rete italiana di registri potrebbe essere in 
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grado di spiegare se la regione in questione è già inclusa in un registro dei tumori basato sulla 
popolazione e se i dati citati sono in linea con quanto eventualmente osservato allo stato 
attuale.

Al fine di monitorare l'impatto sanitario dell'inquinamento ambientale, l'incidenza delle 
malformazioni congenite rappresenta un indicatore fondamentale, oltre all'incidenza dei 
tumori. Le autorità italiane saranno in grado di riferire se la raccolta di tali dati in questa 
regione avviene sistematicamente, ad esempio in collaborazione con il registro europeo delle 
malformazioni congenite e dei gemelli (EUROCAT).

Infine, gli attuali regolamenti dell'UE in materia di tutela ambientale sono concepiti per 
impedire l'esposizione della popolazione a sostanze pericolose esistenti in natura.

Conclusione

La questione relativa all'istituzione di un centro per il monitoraggio e la prevenzione delle 
conseguenze sanitarie derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose esistenti in natura nella 
regione dell'agro nocerino-sarnese deve essere affrontata dalle autorità italiane. Le 
informazioni sulle migliori pratiche e l'attuale copertura del monitoraggio relativo 
all'incidenza dei tumori in Italia possono essere ricavate dai registri dei tumori italiani.

Qualora si prenda in considerazione il monitoraggio, è consigliabile associarlo a un'attività di 
monitoraggio degli effetti embriotossici mediante l'osservazione delle anomalie congenite."


