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Dal sito di ARS Relazione per comuni si ricavano ad oggi questi dati: 

Pomarance 

Pomarance (PI) è un comune di 5.661 abitanti, nell’Alta val di Cecina. E’ il comune con la più “antica” 
presenza di sfruttamento geotermico, con 7 centrali attive nel 2015. A Larderello è presente anche la 
Società chimica Larderello (SCL) produttrice di fertilizzanti, e nei pressi la discarica di rifiuti pericolosi di 
Bulera, recentemente ampliata. 

Mortalità  

La mortalità per malattie del sistema circolatorio è 38 punti superiore alla Toscana. 

La mortalità per malattie dell’apparato digerente è 7 punti superiore alla Toscana. 

La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è 6 punti superiore alla Toscana. 

Ricoveri 

I ricoveri in ospedale per malattie dell’apparato digerente è di 2 punti superiore alla Toscana. 

Malati cronici 

I malati cronici per insufficienza cardiaca sono 2 punti superiori alla  Toscana. 

I malati cronici per BPCO (broncopneumoconiosi, malattia tipica dei cittadini che respirano aria inquinata) 
sono oltre 8 punti superiori alla Toscana.  

I malati cronici di ipertensione sono 3 punti superiori alla Toscana. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono 2 punti superiori alla Toscana. 

I malati cronici totali sono oltre 9 punti superiori alla Toscana. 

Neonati  

I neonati con basso peso alla nascita a Pomarance sono più di un punto superiori alla Toscana negli anni 
2009/2018. 

I neonati nati vivi prematuri a Pomarance sono più di 2 punti superiori alla Toscana negli stessi anni. 

Accessi 

Gli accessi per prestazioni di diagnostica strumentale a Pomarance nel 2019 sono stati ben 97 punti 
superiori alla Toscana. Gli accessi per visite specialistiche sono stati 59 punti superiori alla  Toscana. 

Nel complesso i dati ARS su Pomarance sembrano poco credibili se confrontati con quelli pubblicati nello 
studio del 2010 da ASL/CNR: in questo studio i tumori erano indicati anche tre volte superiori alla 
Toscana, mentre oggi i tumori non appaiono nemmeno né tra le cause di mortalità né di ricoveri.  
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Montecatini Val di Cecina (PI) 

Montecatini VdC è un piccolo comune di 1669 abitanti, confinante con Pomarance. Non ha centrali 
geotermiche, ma è sotto il pennacchio inquinante (come Volterra) delle centrali del comune di Pomarance. 
E’ inoltre nell’elenco dei 13 comuni toscani più esposti al radon. 

Mortalità 

La mortalità per tutte le cause è superiore alla Toscana di 39 punti negli anni 2007/2016. 

La mortalità per tumori è superiore alla Toscana di 6 punti. 

La mortalità per malattie dell’apparato digerente è superiore alla Toscana di 5 punti. 

La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è superiore alla Toscana di 2 punti. 

La mortalità per tumore del polmone è stato 4 punti superiore alla  Toscana nel periodo 2006/2015, in 
decrescita negli ultimi anni. 

La mortalità per tumore dello stomaco è stato oltre 8 punti superiore alla Toscana nel periodo 2006/2015, 
in decrescita negli ultimi anni. 

Ricoveri 

I ricoveri per tutte le cause dei cittadini di Montecatini VdC sono superiori alla Toscana di oltre 2 punti nel 
periodo 2015/2019.  

I ricoveri per tutti i tumori sono in lieve eccesso sulla Toscana  nel periodo 2015/2019. 

I ricoveri per tumore alla mammella sono in eccesso sulla Toscana di circa mezzo punto. 

I ricoverati per malattie del sistema circolatorio sono oltre 1 punto superiori alla Toscana negli anni 
2014/2018. 

I ricoverati per malattie dell’apparato digerente sono oltre 1 punto superiori alla Toscana negli anni 
2015/2019. 

I ricoverati per malattie dell’apparato respiratorio sono quasi 1 punto superiori alla Toscana negli anni 
2014/2018. 

Malati cronici 

I malati cronici di diabete mellito sono in eccesso sulla Toscana di oltre 13 punti nel 2019. 

I malati cronici di insufficienza cardiaca sono in eccesso sulla Toscana di 5 punti. 

I malati cronici di BPCO sono in eccesso sulla Toscana di 3 punti. 

I malati cronici di ipertensione sono in eccesso sulla Toscana di 13 punti. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono in eccesso sulla Toscana di oltre 12 punti. 

Riassuntivamente, i malati cronici totali a Montecatini VC sono in eccesso sulla Toscana di  19 punti nel 
2019. 
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Accessi  

Gli accessi per prestazioni diagnostiche strumentali dei cittadini di Montecatini VC sono stati 

116 punti in eccesso sulla Toscana nel 2019. 

Gli accessi per visite specialistiche sono stati 96 punti in eccesso sulla Toscana. 

Gli accessi al Pronto soccorso sono stati 3 punti in eccesso sulla Toscana. 

Castelnuovo Val di Cecina (PI) 

Castelnuovo VdC è un comune di 2198 abitanti, il più meridionale della Provincia di Pisa. Ha 7 centrali 
geotermiche. I dati epidemiologici di Castelnuovo sono stati tratti dal sito di ARS prima del Covid, e sono 
presentati in maniera diversa, con maggior dettaglio, ma equivalente, se si eccettuano 1- la mortalità per 
tumore alla mammella, 2 – le malformazioni  3- il reddito pro capite, che nella nuova versione post Covid 
non appaiono più. Nella versione post Covid sono state aggiunte le patologie croniche e gli accessi alle 
strutture sanitarie. 

Mortalità 

La mortalità per tutte le cause è in eccesso, solo nelle femmine, di 13 punti sulla Toscana negli  anni 2006-
2015. 

la mortalità per malattie del sistema circolatorio è in eccesso, solo nei maschi, di 6 punti sulla Toscana negli 
anni 2006-2015. 

La mortalità per malattie dell’apparato digerente è in eccesso, solo nelle femmine, di 9 punti rispetto alla 
Toscana. 

La mortalità per malattie dell’apparato respiratorio è in eccesso per maschi e femmine di  8 punti rispetto 
alla Toscana. 

  

La mortalità per malattie dell’apparato genito-urinario  è in eccesso nei maschi di 5 punti  rispetto alla 
Toscana. 

La mortalità per tumori è in eccesso nelle femmine di 2 punti rispetto alla Toscana negli anni 2006-2015. 
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Malati cronici (nuova versione sito ARS) 

Come si vede, tutti gli indicatori dei malati cronici sono in eccesso a Castelnuovo VdC, fuorchè pregresso 
ictus e ipertensione. Si noti in particolare il forte eccesso di malati cronici di BPCO di oltre 20 punti sulla 
Toscana. 

 

Di conseguenza i malati cronici totali a Castelnuovo sono quasi 20 punti in eccesso sulla Toscana nel 2019. 

 

Neonati 

I neonati con basso peso alla nascita sono oltre un punto in eccesso sulla Toscana negli anni 2009-2018 
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I nati vivi prematuri sono stati nello stesso periodo in eccesso sulla Toscana di un punto e mezzo. 

 

Accessi 

Gli accessi per prestazioni diagnostiche strumentali  nel 2019 sono in eccesso sulla Toscana di oltre 25 
punti, nonostante il pagamento del ticket. 

 

Gli accessi per visite specialistiche nel 2018 sono stati in eccesso sulla Toscana di 72 punti, in calo nel 2019. 

 

Gli accessi al pronto soccorso sono stati nel 2019 in eccesso sulla Toscana di oltre 2 punti. 
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Radicondoli (SI) 

Radicondoli è un piccolo comune di 922 abitanti all’estremità occidentale della Provincia di Siena. Ha 6 
centrali geotermiche. 

Mortalita’ 

La mortalità per malattie del sistema circolatorio è in eccesso sulla Toscana di 24 punti nel periodo 2007-
2016. 

La mortalità per malattie dell’apparato  genito-urinario è in  eccesso sulla Toscana di un punto negli anni 
2007-2016. 

La mortalità per tumore del colon retto è in eccesso sulla Toscana di ben 12 punti negli anni 2007-2016. 

 

Ricoveri 

I ricoverati per tumore alla mammella sono mezzo punto in eccesso sulla Toscana negli anni 2015-2019. 
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Malati cronici 

I malati cronici di BPCO sono in lieve eccesso sulla Toscana. 

Neonati 

I nati vivi di peso basso alla nascita sono in eccesso sulla Toscana di oltre 2 punti. 

I nati vivi prematuri sono in eccesso sulla Toscana di oltre 3 punti negli anni 2009-2018. 

Accessi 

Gli accessi per diagnostica strumentale sono in eccesso sulla Toscana di oltre 3 punti nel 2018. 

Gli accessi per visite specialistiche sono in eccesso sulla Toscana di 20 punti nel 2019. 

Gli accessi al pronto soccorso sono in eccesso sulla Toscana di 2 punti nel 2019.  

 

Monterotondo Marittimo (GR) 

Monterotondo M.mo è un piccolo comune di 1316 abitanti, il più a nord della provincia di Grosseto, a 
confine con il comune di Castenuovo VdC (PI): ha 5 centrali geotermiche. 

Mortalità 

La mortalità per malattie del sistema circolatorio è in eccesso sulla Toscana di ben 22 punti negli anni 2007-
2016. 
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La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è in eccesso sulla Toscana di 9 punti. 

 

La mortalità per tumore del colon retto è in eccesso sulla Toscana di oltre 2 punti. 

 

La mortalità per tumore del polmone è in eccesso sulla Toscana di quasi 2 punti. 

 

Ricoveri 

I  soggetti ricoverati pe malattie dell’apparato respiratorio sono in lieve eccesso sulla Toscana negli anni 
2014-2018. 

Malati cronici 

I malati cronici per diabete mellito sono in eccesso sulla Toscana di oltre 10 punti nel 2019.  

I malati cronici di insufficienza cardiaca sono in eccesso sulla Toscana di 8 punti. 

I malati cronici per BPCO sono in eccesso sulla Toscana di ben 23 punti. 
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I malati cronici di ipertensione sono in eccesso sulla Toscana di 18 punti nel 2019. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono in eccesso sulla Toscana di 3,5 punti. 

I malati cronici di demenza sono in eccesso sulla Toscana di 6 punti. 

Riassuntivamente i malati cronici totali a Monterotondo M.mo sono in eccesso sulla Toscana  di ben 21 
punti nel 2019. 

Neonati 

Non sono evidenziati eccessi. 

Accessi 

Gli accessi per visite specialistiche sono in eccesso sulla Toscana di 6 punti nel 2019. 

Gli accessi al Pronto soccorso sono in eccesso sulla Toscana di 6 punti nel 2019. 

 

Montieri è un piccolo comune di 1.178 abitanti in provincia di Grosseto. Ha due centrali geotermiche. 

Mortalità 

La mortalità per tutte le cause è in eccesso sulla Toscana di ben  71 punti nel periodo 2007-2016. 

La mortalità per malattie dell’apparato circolatorio è in eccesso sulla Toscana di ben 107 punti. 
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La mortalità per malattie dell’apparato respiratorio è in eccesso sulla Toscana di oltre 69 punti negli anni 
2007-2016. 

 

La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è in eccesso sulla Toscana di 14 punti. 

La mortalità per tumore del colon retto è in eccesso sulla Toscana di 15 punti. 

Ricoveri 

I ricoveri per malattie del sistema circolatorio sono in eccesso sulla Toscana di 1 punto nel periodo 2014-
2018. 

I ricoveri per malattie del sistema respiratorio sono in eccesso sulla Toscana di quasi 2 punti nel periodo 
2014-2018.  

I ricoveri per tumore al polmone sono in lieve eccesso sulla Toscana. 

Malati cronici 

I malati cronici per insufficienza cardiaca sono in eccesso sulla Toscana di 14  punti. 

I malati cronici per BPCO sono in eccesso sulla Toscana di 36 punti nel 2019. 

 

  

I malati cronici di ipertensione sono in eccesso sulla Toscana di 24 punti. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono in eccesso sulla Toscana di oltre 20 punti. 

Riassuntivamente i malati cronici totali sono in eccesso sulla Toscana di 21 punti nel 2019. 



11 
 

 

Neonati 

I nati vivi prematuri sono in lieve eccesso sulla Toscana negli anni 2009-2018. 

Accessi  

Gli accessi per prestazioni diagnostiche strumentali sono in eccesso sulla Toscana di 92 punti nel 2019. 

Gli accessi per visite specialistiche sono in eccesso sulla Toscana di  38 punti. 

Gli accessi al Pronto soccorso sono in eccesso sulla Toscana di 8 punti.  

 

 

 

 

 

 

 

Monteverdi M.mo (PI) 

Monteverdi  Marittimo (PI) è un piccolo comune di 756 abitanti con 2 centrali geotermiche. 

Mortalità 

La mortalità per malattie del sistema circolatorio è in eccesso sulla Toscana di 64 punti negli anni 2007-
2016. 

La mortalità per malattie dell’apparato genito urinario è in eccesso sulla Toscana di quasi 7 punti.   

La mortalità per tumori è in eccesso sulla Toscana di 6 punti.   
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La mortalità per tumore dello stomaco è in eccesso sulla Toscana di 29 punti. 

Ricoveri 

I ricoverati in  ospedale per malattie dell’apparato circolatorio sono in eccesso sulla Toscana di 1,5 punti 
negli anni 2014-2018. 

I ricoverati in  ospedale per malattie dell’apparato digerente sono in eccesso sulla Toscana di 1,5 punti negli 
anni 2015-2019. 

I ricoverati in  ospedale per malattie dell’apparato respiratorio sono in eccesso sulla Toscana di mezzo 
punto negli anni 2014-2018. 

I ricoverati per tumore del polmone sono lievemente in eccesso rispetto alla Toscana negli anni 2014-2018. 

I ricoverati per tumore del colon retto sono lievemente in eccesso rispetto alla Toscana negli anni 2014-
2018. 

I ricoverati per tumore dello stomaco sono lievemente in eccesso rispetto alla Toscana negli anni 2014-
2018. 

Malati cronici 

I malati cronici per diabete mellito sono in eccesso sulla Toscana di 4 punti nel 2019. 

I malati cronici per pregresso ictus sono in eccesso sulla Toscana di oltre 1 punto nel 2019. 

I malati cronici di BPCO sono in eccesso sulla Toscana di 3 punti nel 2019. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono in eccesso sulla Toscana di 8 punti nel 2019. 

Neonati 

I nati vivi con basso peso alla nascita sono in eccesso sulla Toscana di 1 punto nel 2009-2018. 

I nati vivi prematuri sono in eccesso sulla Toscana di 3 punti. 

Accessi 

Gli accessi per visite specialistiche a  Monteverdi sono in eccesso sulla Toscana di 26 punti. 
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Chiusdino (SI) 

Chiusdino è un piccolo comune nella provincia di Siena (il più occidentale) di 1.888 abitanti. Era uno dei 
tanti comuni del senese che vivevano bene,  poi nel 2011 fu aperta l’unica centrale geotermica. Vediamo gli 
effetti negativi nei dati che seguono, tra la popolazione che viveva  tra l’ antica chiesa di San Galgano e il 
Mulino bianco.  

Mortalità (versione ante-Covid) 

La mortalità per tutte le cause a Chiusdino è in eccesso sulla Toscana di 46 punti per maschi e femmine nel 
periodo 2006-2015 (Tasso standardizzato). 

 

La mortalità per malattie dell’apparato circolatorio per le Femmine è in eccesso sulla Toscana di  38 punti. 
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La mortalità per malattie dell’apparato respiratorio è in eccesso sulla Toscana nei maschi di 36 punti. 

 

La mortalità per malattie dell’apparato digerente in M e F è in eccesso sulla Toscana di 29 punti. 
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La mortalità per malattie dell’apparato genitourinario è in eccesso sulla Toscana nelle F di 10 punti. 

 

 

La mortalità per tumore dello stomaco nei M è in eccesso sulla Toscana di 8 punti. 
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Ricoveri 

I ricoveri per malattie del sistema circolatorio in M e F sono in eccesso sulla Toscana di un punto e mezzo, 
prevalentemente a carico dei M, negli anni 2014-2018. 

 

 

I ricoverati per malattie dell’apparato genito urinario sono in eccesso sulla Toscana di 2,5 punti per M e F, 
prevalentemente a carico delle F. 
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Malati cronici (versione post-Covid) 

Tutti gli indicatori sono in eccesso a Chiusdino rispetto alla Toscana, fuorchè il diabete mellito e la BPCO. 

 

Riassuntivamente i malati cronici totali a  Chiusdino sono in eccesso sulla Toscana di 37 punti nel 2019. 
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Neonati 

I nati vivi di peso basso alla nascita erano in lieve eccesso sulla Toscana nel periodo 2008-2017, in 
decrescita nel 2018 e 2019. 

 

Accessi  

Gli accessi per diagnostica strumentale sono in eccesso sulla Toscana nel 2019 di 115 punti. 

Gli accessi per visite specialistiche sono in eccesso sulla Toscana nel 2019 di 40 punti. 
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