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Qualche risposta a Medicina Democratica (F. Francia)
Ho  letto  le  considerazioni  di  Medicina  Democratica,  dalle  quali  traspare
sicuramente  un'approfondita  conoscenza  di  queste  tematiche.  Si  capisce
chiaramente  che  chi  ha  scritto  la  nota  è  un  addetto  ai  lavori  ed  alcune
valutazioni sono pienamente condivisibili, nel mondo degli igienisti è ben chiaro
il valore che ha lo sviluppo di una cultura del riciclo e della lotta allo spreco. La
conoscenza però è un fattore imprescindibile, ma che automaticamente non si
trasforma in correttezza di giudizio. Non basta fustigare Prometeo per essere
Zeus. Avrei molte osservazioni da fare, ma mi limito a due: una di carattere
“politico” ed una di carattere tecnico.
Mi ha colpito molto l'affermazione sullo studio Moniter “costato BEN 3.400.000
euro  di  soldi  pubblici…”. Quel  BEN sottende una critica  su un investimento
evidentemente ritenuto spropositato rispetto ai fini previsti (si badi bene ai fini
e non ai risultati, perché quando una Giunta regionale decide di finanziare un
progetto non conosce a priori i risultati). Bene, mi sarei aspettato invece da chi
lotta per la salute, una critica per le altre regioni italiane che pur avendo a che
fare con i medesimi problemi, non hanno avuto la stessa sensibilità nel cercare
di capire la portata della questione nei loro territori. L’Emilia- Romagna ha dato
dimostrazione di grande sensibilità democratica, dando risposta ai vari Ordini
dei  Medici  che  chiedevano  di  analizzare  il  fenomeno  nonché  ovviamente  a
centinaia di migliaia di cittadini esposti. Ed in un paese dove si spende meno
del  4%  per  la  prevenzione,  a  fronte  del  5%  previsto  dalle  indicazioni
ministeriali, si ritiene di biasimare chi decide di investire in un profilo di salute
di una popolazione teoricamente esposta ad un rischio importante? Preferiamo
spenderli in cure a valle? Per me la regione Emilia-Romagna a spendere “BEN
3,4 milioni di euro di soldi pubblici” per questo studio ha fatto molto BEN. Non
vorrei  che  alla  base  di  queste  critiche  ci  fosse  qualche  gelosia  di  tipo
professionale tra esperti.
Vado con la seconda. Pare di capire che si contesti l’elemento fondamentale
dello  studio:  il  campione  di  popolazione  coinvolto.  Ebbene,  la  scelta  della
“popolazione residente entro SOLO 4 KM dagli 8 impianti” è stata ritenuta da
Medicina  Democratica  riduttiva.  E  allora  perché  si  estraggono  dallo  studio
alcuni  dati  a  sostegno  della  presenza  di  importanti  danni  alla  salute  dei
cittadini? Se il campione è sbagliato lo studio, qualunque cosa dimostri, è privo
di  significato.  Non  può  essere  valido  solo  per  gli  aspetti  a  sostegno  della
propria tesi.  Io, viceversa, ritengo lo studio molto rappresentativo (200.000
cittadini coinvolti,  non mi sembrano pochi) e mi limito ad osservare che se
avessimo ampliato il raggio di campionamento avremmo inevitabilmente diluito
i risultati. Più il campione è numeroso, più i dati si attestano verso la incidenza
media  regionale  di  quella  patologia.  Dallo  studio  poi  emerge  un  fatto
significativo: i dati relativi ai parti pretermine nell’area dei 4 chilometri sono in
linea con l’atteso. Solo se dividiamo l’area in cerchi concentrici e analizziamo i
dati mano a mano che ci avviciniamo all’inceneritore troviamo un gradiente in
ascesa dei fenomeni. Mi sembra quindi che gli effetti acuti depongano per un
maggior rischio di impatto nelle aree a 1-2 km dall’inceneritore e non in quelle
più distanti.



Da esperto di sanità pubblica giudico complessivamente i risultati importanti e
rassicuranti.
Non emergono, a mio parere,  tendenze chiare ed inequivocabili  relative ad
eccessi  di  patologia.  Ed  inoltre  lo  studio  è  molto  trasparente:  sono  stati
segnalati anche lievi incrementi relativi a singoli anni ed al sesso.
Le  tabelle  riassuntive  di  seguito  riportate,  elaborate  dalla  regione  Emilia-
Romagna, mostrano l’andamento relativo alle neoplasie.

 
Senza fare facili ironie su un possibile effetto protettivo addirittura emerso per
alcune forme, noto un andamento definibile  come neutro.  E non a caso le
conclusioni  di  Moniter  sono  le  seguenti:  "“  lo  studio  non  ha  messo  in
evidenza  una  coerente  associazione  tra  livelli  di  inquinamento  da
inceneritori e mortalità o incidenza di tumori.”

Fausto Francia, DIrettore Dip. San. Pubb.  AUSL Bologna

L'esempio di Stoccolma (F. Soncini)
Conosco in parte il problema poichè avevo collaborato ad alcuni progetti in E-R
che hanno seguito temporalmente lo studio MonitER coinvolgendo alcuni degli
stessi  esperti.  Poi  quando  andai  a  Stoccolma  mi  raccontarono  che  c'è  un
inceneritore in pieno centro città! Personalmente sulla questione non ho dubbi.
Inoltro  il  materiale  ai  giovani  colleghi  che mi avevano contattato.  Credo la
preoccupazione  riguardasse  maggiormente  l'attacco  alla  posizione  espressa
dalla SItI, nominata e messa in discussione, rispetto alla tematica in se per se.

Francesco Soncini, Coordinatoire Consulta specializzandi SItI

Mai parlato di rischio zero (F. Vitale)
Non credo che la SItI abbia mai parlato di assenza di rischi ma casomai di
maggior  sostenibilità  dei  rischi  determinati  da  inceneritori  di  ultima
generazione.  Ciò  detto,  è  ovvio  che  tutto  è  confutabile,  però  i  Paesi  più
avanzati  sul  riutilizzo  dei  rifiuti  hanno  già  da  tempo  intrapreso  la  strada
dell'incenerimento degli stessi che, pur non essendo a rischio zero (ma cosa lo
è?)  certamente  comporta pericoli  nettamente inferiori  a  quello  che avviene



attualmente in Italia, anzi nel sud Italia perchè nel centro-nord sono operativi
diversi  inceneritori  che  producono  oltretutto  l'effetto  di  aumentare  la
differenziata perchè lavorano meglio con combustibile "selezionato".  In ogni
caso l'esempio della Svezia è a mio avviso un modello da seguire. Di seguito il
link. http://www.greenbiz.it/rifiuti/11499-svezia-record-ricicl

Francesco Vitale, Ordinario di Igiene, Università di Palermo

Diffondere la cultura della prevenzione (V. Carreri)
Noi igienisti da sempre sosteniamo che bisogna ridurre la produzione di rifiuti
sia  quelli  urbani  che  quelli  commerciali  ed  industriali.  Si  aggiunga  che  il
recupero degli  stessi,  ovviamente di  quelli  urbani,  comincia  nelle  abitazioni
civili, specie nei condomini delle città metropolitane e nel conseguente sistema
della  raccolta  e  del  riutilizzo.  La  scelta  dello  smaltimento  in  discarica
caratterizza  l'Italia  negativamente  rispetto  ai  principali  Paesi  europei.  La
soluzione compost non è priva di rischi e di conseguenze ambientali incongrue.
Credo inoltre che detto prodotto non abbia mercato sostenibile. La soluzione
termovalorizzatori, specie quelli più moderni e sicuri, è uno degli aspetti spesso
irrinunciabili  per  concorrere  alla  soluzione  di  incongruenze  che  travagliano
soprattutto le città metropolitane come per esempio Napoli e Roma. Questa
questione scartata a priori da molti gruppi ambientalisti e da amministratori
compiacenti, va affrontata razionalmente tenuto conto dei risultati di Moniter e
dalla nota sotto riportata che ho predisposto con Giulio Sesana. Resta aperto e
meritevole l'impegno di approfondimenti e di cambiamenti(?) sulla normativa
europea e italiana sui rifiuti che non sembra favorire le soluzioni corrette che
propone anche la nostra Società Scientifica.

Un'analisi approfondita dei risultati (G. Sesana)
I recenti documenti pubblicati pro e contro gli inceneritori fra cui il documento
SItI  elencante   succintamente  7  temi  scientifici,  forniscono  lo  spunto  per
intervenire  con  alcune  riflessioni  generali  e  di  merito  circa  il  tema  molto
complesso  della  gestione  del  rifiuto  e  delle  ricadute  sulla    salute  e
sull’ambiente.  Ciò  implica  due  livelli  di  attenzione  entrambi  finalizzati  alla
migliore (ed attuale) soluzione del tema: il primo scientifico relativo allo stato e
al rigore delle conoscenze ambientali e sanitarie  e il secondo politico, di natura
ambientale e sanitaria, concernente le scelte (consapevoli) da adottarsi. 
1. Il tema della gestione del rifiuto si colloca all’interno del tema generale dello
sviluppo sostenibile: a partire dalla adozione del  VI Programma di Azione per
l’Ambiente promosso dalla UE, il tema del ciclo di gestione del rifiuto è infatti
strettamente  collegato  alla  gestione  e  all’uso  sostenibile  delle  risorse .  Il
processo gestionale  è indirizzato alla prevenzione della formazione del rifiuto e
al riutilizzo, riciclaggio e recupero con promozione in definitiva di una società
“del  riciclaggio”  avente  l’obiettivo  di  evitare  la  formazione  di  rifiuto
riutilizzandolo come risorsa (quindi a differenza del recente passato e talvolta
ancora  attuale  presente).  Ne  deriva  il  forte  coinvolgimento  con  adeguata
formazione dei cittadini e comportamenti rigorosamente consapevoli (raccolta
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differenziata). L’Europa spinge in questa direzione razionale e anche fornisce la
“Tabella di marcia verso una Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ma al
momento solo alcuni stati virtuosi riciclano anche l’80% e più dei rifiuti prodotti
mentre altri  ne portano in discarica quote del   90%. La gerarchia europea
delle azioni di gestione sostenibile del rifiuto comportano (per legge in Italia -
D.Lgs.vo  152/06)  di  agire  in  cascata:  prevenzione  della  produzione,
preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero (anche di energia) e da ultimo lo
smaltimento  in  discarica.  Gli  inceneritori  occupano  un  gradino  superiore  a
quello degli impianti di discarica, dove “tutta la risorsa” viene definitivamente
“persa”. 
Comportamenti imprenditoriali proattivi sono favoriti anche dalla adozione di
provvedimenti di legge e offrono / potrebbero offrire certamente opportunità di
lavoro che non devono e non possono essere trascurate (e nel nostro Paese si
predilige l’invio di rifiuti all’estero a soluzioni pur compatibili, ma non attivate a
livello  nazionale).
Ciò risulta vero anche per il rifiuto industriale, tema ancor più delicato circa gli
impatti  sanitari  e ambientali,  e dove progetti  innovativi di  abbattimento dei
quantitativi  generati  di  rifiuto  (con  l’impiego  di  modifiche  tecnologiche  e
impiantistiche e dei cicli produttivi), riciclo e recupero di materia e di energia
possono/potrebbero  efficacemente  limitare  sia  la  generazione del  rifiuto  sia
facilitarne la gestione, nell’osservanza di quanto previsto dagli indirizzi europei
e  nazionali.  Il  favorire  sperimentazioni  e  soluzioni  tecnologiche  (sempre
peraltro  poste sotto  sorveglianza della  P.A.)  e  anche il  completo  ma celere
esame di  progetti  e richieste da parte delle autorità competenti  nazionali  e
locali  nonché la continua opportuna revisione di  norme e di  metodologie di
verifica alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti,  rappresentano senza
dubbio elementi chiave in  una visione europea di economia circolare e in un
processo di legittimità, di sostenibilità ambientale, di  salute, di occupazione e
quindi di operatività e di salute territoriale complessiva. Azioni sinergiche di
tutti gli attori, quindi, per superare positivamente (per l’ambiente, la salute e la
sostenibilità) i noti ostacoli e freni presenti nella nostro Paese, determinati a
volte anche da applicazioni difficili  delle norme (si veda ad esempio il tema
prodotto/sottoprodotto/rifiuto e recupero). 
In  definitiva  quindi  l’incenerimento  e  la  discarica  costituiscono  i  due  livelli
gerarchici   inferiori  del  ciclo  di  gestione  del  rifiuto  e  il  primo  è  quindi
gerarchicamente  preferito  al  secondo  (www.isprambiente.gov.it/ciclo dei
rifiuti).
Peraltro  non  deve  essere  dimenticato  che  l’incenerimento  non  può  essere
considerato la tecnologia sostenibile, d’elezione, per la generica soluzione del
problema posto dai  rifiuti e che la presenza di tali impianti pone piuttosto il
problema di politiche inesistenti e/o mal concepite nella gestione delle risorse
mentre  è  anche  noto  che  le  emissioni  atmosferiche  contengono  sostanze
chimiche persistenti e pericolose e che non esistono tecnologie ad emissioni
zero.
2.La situazione gestionale dei rifiuti in Europa è molto differenziata: un recente
documento  di  Ispra (www.isprambiente.gov.it/ Rapporto  rifiuti  urbani  2015)
permette  di  evidenziare  come  alcuni  Paesi  risultino  maggiormente  virtuosi
(fig.1.5  del  rapporto)  e  come  il  nostro  Paese  debba  ancora  investire  nei
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processi  di  riutilizzo e recupero anche energetico. In generale  in Europa la
tendenza evidenziata è una diminuzione dei conferimenti in discarica (in Italia
ancora il 40% circa viene smaltito in discarica) e un aumento bilanciato degli
altri  processi  gestionali  di  recupero, fra cui  in  concorso con gli  altri,  anche
l’incenerimento. In Danimarca e Germania i quantitativi inceneriti sono pari a
circa 405 e 218 Kg pro capite; in Italia sono pari a circa 100 Kg pro capite. 
3.Si tratta quindi di una situazione particolarmente complessa che necessita di
essere governata da provvedimenti di indirizzo ben articolati, dovendo di fatto
trasferire tecnologia nella  formazione del  rifiuto  (evitare di  produrlo!)  e  nel
successivo pretrattamento al riutilizzo, tenere conto dei processi formativi e
collaborativi di cittadini e istituzioni (raccolta differenziata), delle esigenze  e
innovazioni  tecnologiche,  dello  stato  dell’esistente  (impianti  attivi,…),  dello
stato e del raggiungimento di obiettivi intermedi di riutilizzo e recupero, ….oltre
che  degli impatti economici, ambientali e sanitari conseguenti. Una rivoluzione
culturale profonda: si pensi ai pannelli  fotovoltaici  per produrre energia che
genereranno un rifiuto  e alle soluzioni prospettiche attuali.
Taluni dei punti in realtà piuttosto generici indicati da SItI rientrano quindi in
questo contesto di lettura.

4.Discariche e impatti ambientali e sanitari.
Un tempo la discarica del rifiuto costituiva la scelta prioritaria. Purtroppo le
conseguenze di errori e carenze di conoscenza e anche tecnologiche sono note:
odori,  biogas,  anche  a  distanza,  percolato,  inquinamento  delle  falde,….  In
aggiunta l’area rimarrà consegnata a tale vocazione per tempo indefinito.
Ma è l’inquinamento dell’acqua o il rischio di contaminazione dell’acquifero il
vero tema dominante poiché la risorsa è limitata e in alcuni parti del pianeta
già assente. 
E’  pur vero che esistono tecniche di  confinamento ma la barriera dovrebbe
essere garantita per decenni, cosa che, se pur  appariva possibile in passato, si
è poi rivelata errata (depositi di rifiuti in miniere di salgemma esaurite).
5.Inceneritori e impatti ambientali e sanitari.
L’inceneritore  è  caratterizzato  da  tecnologia  piuttosto  semplice  rispetto  a
impianti  tecnologicamente  definiti  quali  complessi  (impianti  di  sintesi,
petrolchimici, siderurgici,…). La gestione peraltro necessita di in un Sistema di
Gestione Ambientale  e di  un Sistema di  Gestione della  Sicurezza efficaci  e
costituiscono un elemento  di  attenzione e  di  rischio  la  movimentazione dei
rifiuti, i residui del processo (ceneri leggere, ceneri pesanti, scorie, fanghi di
depurazione) compresa la loro movimentazione e smaltimento.
Gli impianti alla fine del secolo scorso hanno subito profonde trasformazioni
tecnologiche in particolare circa efficienza di combustione recupero calore ed
energia,  formazione  di  contaminanti  principali  e  secondari,  processi  di
abbattimento, processi dispersivi in atmosfera, livelli emissivi di contaminanti
macro e micro (fra cui organici e metalli), sistemi di controllo delle emissioni e
di efficienza dei processi termici. La tecnologia è cambiata e gli inceneritori da
fonte  principale  emissiva,  nel  secolo  scorso,  di  diossine  e  furani  e  PCBDL

contribuiscono  ora  solo  come  fonte  minore  (Ispra)  rispetto  ai  contributi
industriali,  mentre  la  quota  di  ossidi  di  azoto  e  di  polveri  emesse  rimane
significativa e il tema dell’accumulo di PCDD, PCDF e PCBDl e metalli nel suolo,



nei vegetali e nei prodotti animali è affrontato solo recentemente. Impatto da
nanoparticelle e da diossine bromurate non hanno ancora trovato un approccio
autorevole definitivo. 
Sono  quindi  noti  gli  aspetti  tecnologici  e  gestionali  che  rendono  critici  gli
impianti.
Circa le ricadute sanitarie sono stati  condotti  molteplici  studi  epidemiologici
poiché  fin  dagli  anni  ’90  del  secolo  scorso,  a  discapito  della  tecnologia
impiegata  negli  inceneritori  più  moderni,  si  era  osservato  che  gli  impianti
producono  inevitabilmente  emissioni  tossiche  nell’aria  e  generano  rifiuti
pericolosi (ceneri-residui) e quindi la contaminazione dell’ambiente derivante
permette la esposizione umana, animale e vegetale  a sostanze dannose. Sono
anzi  molte  le  sostanze  pericolose  presenti  nei  fumi  della  combustione:  in
particolare  anche  sostanze  persistenti  (POP’s)  quali  diossine  clorurate  e
bromurate,  PCB;  PCN,  metalli  pesanti,  biossidi  di  zolfo  e  azoto;  ed  inoltre
innumerevoli  altre  sostanze  di  tossicità  sconosciuta.  In  definitiva  poco  si
conosceva circa l’impatto totale sulla salute umana dell’esposizione all’intero
insieme di sostanze chimiche emesse sia in aree limitrofe agli impianti sia per
gli   impatti  sulla  salute  e  sulla  vita  delle  popolazioni  abitanti  a  distanza
superiore, determinati dal rilascio di diossine nelle emissioni. Entità di rischio
residuo che permane tuttora poco definito anche per gli  impianti più recenti,
che  adottano  le  migliori  tecnologie  (BAT)  e  che  sono  stati  costruiti
successivamente agli anni 2000.
Nel 2011, in Emilia Romagna,  ha trovato conclusione il progetto Moniter che
ha  collegato  gli  elementi  ambientali  alle  evidenze  sanitarie   in  uno  studio
complesso  e  articolato,  condotto  sotto  la  supervisione  di  un  Comitato
Scientifico autorevole. 
Da un lato sono stati  messi in evidenza gli  impatti  ambientali  e individuate
modalità di monitoraggio collegate alla modellistica di ricaduta delle emissioni,
dall’altro sono state studiate le evidenze sanitarie e evidenziati  i  limiti dello
studio. 
In particolare  sono stati ottenuti risultati “complessivamente rassicuranti” con
“un impatto sanitario contenuto, ma non nullo” poiché vengono evidenziate sia
possibili eccezioni locali sia necessarie  cautele nella interpretazione dei dati
specie per  end-point  poco studiati,  sia in particolare effetti  sugli  esiti  delle
gravidanze  (rischio  di  nascite  pre-termine  e  neonati  piccoli  per  età
gestazionale).
Tutte le conclusioni  si  riferiscono ad impianti  in attività ad inizio 2000, che
quindi  possono  essere  considerati  tecnologicamente  moderni  anche  se  non
recentissimi;  risulta  evidente  la  preoccupazione  relativa  in  particolare
all’associazione tra effetti indesiderati e distanza di residenza dagli inceneritori,
come peraltro avvalorato dai livelli espositivi stimati/rilevati.
Le conclusioni del progetto Moniter invitano quindi ad una certa qual cautela
nelle decisioni a favore o contrarie all’inceneritore, sempre pur in presenza di
dati complessivamente rassicuranti.
6.Che fare quindi nelle situazioni contingenti attuali: inceneritore o discarica? A
fronte di certezze e di evidenze anche sfumate occorre operare scelte politiche
consapevoli, ambientali e sanitarie, di indirizzo gestionale a soluzione del tema
nelle  realtà  italiane.  Occorre  cioè  dimensionare  i  singoli  problemi  aperti



riportando  le  scelte  all’incenerimento  (attuale  o  potenziato)  strettamente
necessario,  eventualmente  ricorrendo  a  supporto   interregionale  e  sempre
sottoponendo le decisioni  assunte ad una Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)  che  analizzi  per  le  singole  parti  del  piano  progettuale  afferenti  alle
diverse  autorità  competenti  (Sato,  Regioni,  Province,  Città  Metropolitane,
Comuni)   gli  scenari  attuali  e  la  loro  evoluzione,  gli  impatti  e  gli  scenari
derivanti dalle scelte individuate e metta in atto gli strumenti di monitoraggio
previsti nel processo di VAS (piani di monitoraggio specifici) per evidenziare
coerenze e scostamenti dal piano e possibili immediati interventi di mitigazione
e di correzione. Fra questi monitoraggi anche quelli individuati come necessari
nel  progetto  Moniter  per  la  migliore   conoscenza  scientifica  degli  impatti
sanitari e quelli per l’affinamento tecnologico ambientale verso emissioni zero.
In questo razionale si colloca anche  il  dimensionamento nazionale corretto
(attuale ma anche prospettico) circa le esigenze reali di incenerimento per il
processo gestionale in miglioramento secondo le indicazioni UE, anche  con
superamento di vincoli localistici ma con obiettivi realistici nel tempo di riciclo,
riuso e recupero condivisi con istituzioni e cittadini. In definitiva l’adozione di
un piano “strategico” generale nazionale percorribile che permetta di affrontare
con le conoscenze scientifiche moderne le attuali crisi presenti e ne scongiuri
definitivamente la ricorrenza nel tempo.
Quindi  un  si  all’incenerimento:  condizionato  a  percorsi  ben  dimensionati  e
calibrati, tarati sulle esigenze specifiche locali e del Paese anche a soluzione
delle crisi contingenti, e che definiscano anche la vita residua degli impianti
(esistenti/necessari)  a  promozione  della  economia  circolare  e  della  piena
sostenibilità ambientale. 


