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PATOLOGIE DA
MICROINQUINANTI
AERODISPERSI

PATOLOGIE DA
MICROINQUINANTI
AERODISPERSI

W.H.O “…polveri fini…nuova peste del secolo”

Dott. Giancarlo Rasconi; medicina generale
– medico del lavoro (Comitato Ferrara Città
Sostenibile)
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AREE A MAGGIOR INQUINAMENTOAREE A MAGGIOR INQUINAMENTO
DA OSSIDI DI AZOTODA OSSIDI DI AZOTO
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ELENCO INQUINANTIELENCO INQUINANTI
NOX
SOX
CO
CO2
O3
Particolato Tot. Sospeso (PTS; diam.sino 50 metri)
Particolato Ultragrossolano: (diametro >10 metri)
PM 10  (diam. 2,5-10 metri; particolato grossolano)
PM 2,5 (   “      0,1-2,5    “    ;         “ fine)
PM 0,1 (   <      0,1 “    ;         “ ultrafine)
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COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE PMCOMPOSIZIONE CHIMICA DELLE PM

PARTE ORGANICA:PARTE ORGANICA:
idrocarburi di varia origineidrocarburi di varia origine

PARTE INORGANICA: nitrati e solfati diPARTE INORGANICA: nitrati e solfati di
metalli leggeri e pesanti.metalli leggeri e pesanti.
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FUMO DI TABACCOFUMO DI TABACCOFUMO DI TABACCO

SVILUPPO DI  I.P.A. (3SVILUPPO DI  I.P.A. (3--44 alfabenzopirenealfabenzopirene):): concon
azione lesiva sull’epitelio cilindricoazione lesiva sull’epitelio cilindrico ciliatociliato
monostratificatomonostratificato dei bronchiolidei bronchioli lobularilobulari e terminali,e terminali,
sull’epitelio cubico semplice dei bronchioli respiratorisull’epitelio cubico semplice dei bronchioli respiratori
e sule sul pavimentosopavimentoso semplice degli alveoli.semplice degli alveoli.

ENZIMA ARIL IDROCARBURO IDROSSILASI :ENZIMA ARIL IDROCARBURO IDROSSILASI :
mediatore del danno; attiva gli I.P.A. inmediatore del danno; attiva gli I.P.A. in epossidiepossidi
alchilantialchilanti cancerogeni (azione mutagena sul DNA).cancerogeni (azione mutagena sul DNA).

PM 0,1PM 0,1 attraversano l’interfaccia alveolo capillare;attraversano l’interfaccia alveolo capillare;
probabile danno sull’intima vasale.probabile danno sull’intima vasale.
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PROBABILI MECCANISMI PATOGENETICIPROBABILI MECCANISMI PATOGENETICI
DEL DANNO VASCOLARE DADEL DANNO VASCOLARE DA
PARTICOLATO ULTRAFINEPARTICOLATO ULTRAFINE

Stato Infiammatorio SistemicoStato Infiammatorio Sistemico
Aumento PressioneAumento Pressione SistolicaSistolica
Aumento Viscosità del PlasmaAumento Viscosità del Plasma
AumentoAumento protprot. C reattiva e. C reattiva e
FibrinogenoFibrinogeno
Aumento di Leucociti e PiastrineAumento di Leucociti e Piastrine
circolanticircolanti
Vasocostrizione generalizzataVasocostrizione generalizzata
DiminuzioneDiminuzione PlasminogenoPlasminogeno
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STUDI EPIDEMIOLOGICISTUDI EPIDEMIOLOGICI

U.S.AU.S.A: Ricoveri in H;Consumo farmaci: Ricoveri in H;Consumo farmaci antianti
asma;certificati di morte;SMR(decessi rilevati/attesi)asma;certificati di morte;SMR(decessi rilevati/attesi)

EuropaEuropa:1987, “medici per:1987, “medici per
l’Ambiente,Svizzera”l’Ambiente,Svizzera”….l….l’aumento episodico di 10’aumento episodico di 10

g/g/mm³³ didi PM 10 (PM 10 (oltreoltre lala sogliasoglia elveticaelvetica didi 3030 g/g/mm³³))
causacausa aumentoaumento didi mortalitmortalitàà perper tuttetutte le causele cause paripari aa
circa lo 0,6%;circa lo 0,6%; inoltreinoltre perper unauna percentualepercentuale superioresuperiore aa
1010 g/g/mm³³ rispettorispetto allaalla mediamedia annualeannuale sisi ha unha un aumentoaumento
sensibilesensibile deidei decessidecessi perper tuttetutte le cause specie perle cause specie per
patologiepatologie cardiopolmonaricardiopolmonari ee tumoritumori deldel polmonepolmone..
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MISA 2MISA 2

METANALISI ITALIANA DEGLIMETANALISI ITALIANA DEGLI
STUDI SUGLI EFFETTI A BREVESTUDI SUGLI EFFETTI A BREVE
TERMINE DELLTERMINE DELL’’INQUINAMENTOINQUINAMENTO
ATMOSFERICO (1996ATMOSFERICO (1996--02); IN 1502); IN 15
CITTACITTA’’ ITALIANE; 9.100.000ITALIANE; 9.100.000 abab..
(EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE, 4(EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE, 4--5; 2004)5; 2004)
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RISULTATI DELLO STUDIORISULTATI DELLO STUDIO (I)(I)

ValutazioneValutazione--variazionevariazione %% mortalitmortalitàà ee
morbositmorbositàà ((ricoveriricoveri in H) inin H) in relazionerelazione
adad aumentiaumenti didi 1010 g/g/mm³³di SO2, NO2di SO2, NO2
e PM 10, ee PM 10, e didi 1 mg/m1 mg/m³³di CO.di CO.

CorrelazioneCorrelazione positivapositiva perper aumentoaumento didi
mortalitmortalitàà/die per/die per tuttetutte le cause (le cause (
specie perspecie per pat.cardiopat.cardio respiratorierespiratorie))
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RISULTATI DELLO STUDIORISULTATI DELLO STUDIO (II)(II)

MaggioreMaggiore dannodanno per leper le classiclassi estremeestreme
didi etetàà (0(0--2424 mesimesi; > 85aa); > 85aa)
DannoDanno maggioremaggiore 22 gggg dopodopo ilil piccopicco
didi PM10,PM10, sinosino a 4a 4 gggg per NO2 e COper NO2 e CO
IncrementoIncremento decessidecessi entroentro 1515 gggg
MaggioreMaggiore patologiapatologia neinei mesimesi caldicaldi
delldell’’annoanno..
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CONSIDERAZIONI SUI RISULTATICONSIDERAZIONI SUI RISULTATI
N°N° morti complessive che si sarebbero evitatemorti complessive che si sarebbero evitate
rispettando la normativa europea per il 2010rispettando la normativa europea per il 2010
pari a 20pari a 20 g/g/mm³³::

-- per PM10 : 900    ( 1,4%per PM10 : 900    ( 1,4% sulsul totaletotale))
-- per NO2   : 1400  ( 1,7per NO2   : 1400  ( 1,7 ““ ““ ))

FERRARA :FERRARA : 300300 mortimorti inin menomeno..
NellaNella nostranostra cittcittàà nelnel 2004 la media2004 la media didi PM10PM10 èè
statastata didi 4141 g/g/mm³³ ((limitelimite didi 50); 9550); 95 sforamentisforamenti
deldel limitelimite. Al 15. Al 15 marzomarzo ’’05 la media era05 la media era didi 60;60;
8080 sforamentisforamenti al 6/12/05.al 6/12/05.
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SPATIAL ANALYSIS OF AIR POLLUTIONSPATIAL ANALYSIS OF AIR POLLUTION
AND MORTALITY IN LOS ANGELESAND MORTALITY IN LOS ANGELES

[[JerrettJerrett MichaelMichael ee collcoll;; EpidemiologyEpidemiology--VolumeVolume
16(6)16(6) Nov.Nov. 2005, p2005, p.727.727--736736].].
Forte correlazione con l’Forte correlazione con l’ischemiaischemia cardiaca.cardiaca.

Le patologie croniche secondarie allaLe patologie croniche secondarie alla
esposizione alle PM 2,5 possono essere moltoesposizione alle PM 2,5 possono essere molto
maggiori, sino al triplo, di quanto sino ad oggimaggiori, sino al triplo, di quanto sino ad oggi
stimato.stimato.
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PARTICOLATO ATMOSFERICO FINE EPARTICOLATO ATMOSFERICO FINE E
RICOVERI OSPEDALIERI PER CAUSERICOVERI OSPEDALIERI PER CAUSE
CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIECARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE

[[F.DominiciF.Dominici ee collcoll; JAMA 295:1127; JAMA 295:1127--1134; 8 marzo1134; 8 marzo
2006].2006].
PM2,5 : colpisce prevalentemente gli alveoliPM2,5 : colpisce prevalentemente gli alveoli
aumento rischio per gli anzianiaumento rischio per gli anziani
durata: 1999durata: 1999--2002; 11,5 milioni di pazienti (> 652002; 11,5 milioni di pazienti (> 65 aaaa))
effetto immediato per aumento tassi ricoveroeffetto immediato per aumento tassi ricovero

per patologieper patologie cardiocardio respiratorierespiratorie
citochinecitochine polmonari?polmonari?
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DONNE:
“SENTINELLE”
DELL’ AMBIENTE

+ 76% Mortalità per eventi
cardiovascolari per ogni
di 10 mcg/m3 di PM2.5
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NATURAL GAS COMBINED CYCLE
POWER PLANT (NGCC) o Centrale Turbogas

PotenzaPotenza: 800 MW: 800 MW
ConsumoConsumo:: un miliardoun miliardo mm³³ gasgas metano/annometano/anno
((susu unun’’areaarea didi 10 h10 h;; nelnel 20022002 in Italia,in Italia, susu didi
unauna superficiesuperficie didi 3030 milionimilioni didi ettariettari sisi sonosono
consumaticonsumati 70,470,4 miliardimiliardi didi mm³³))
V.I.AV.I.A :: valutazionevalutazione delledelle PM 10 delPM 10 del
particolatoparticolato primarioprimario,, trascuratotrascurato ilil pipiùù
importanteimportante secondariosecondario..
PM10PM10 primarioprimario annuoannuo=150=150--250 ton;250 ton;
PM 2,5PM 2,5 secondariosecondario annuoannuo= circa 800 ton.= circa 800 ton.
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CLASSIFICAZIONE DEL PARTICOLATOCLASSIFICAZIONE DEL PARTICOLATO
“INDUSTRIALE”“INDUSTRIALE” A SECONDA DELL’ORIGINEA SECONDA DELL’ORIGINE

a)a) ParticolatoParticolato primario filtrabile:primario filtrabile: emesso inemesso in
fase solida direttamente dalla sorgentefase solida direttamente dalla sorgente

b)b) ParticolatoParticolato primario condensabile:primario condensabile: dalladalla
fase gassosa ad alta temperatura condensa infase gassosa ad alta temperatura condensa in
pochi secondi dall’espulsione dalla sorgentepochi secondi dall’espulsione dalla sorgente
per diluizione e raffreddamentoper diluizione e raffreddamento

c)c) ParticolatoParticolato secondario:secondario: si forma in atmosferasi forma in atmosfera
per complessi processi principalmenteper complessi processi principalmente
fotochimicifotochimici, partendo dalle emissioni gassose, partendo dalle emissioni gassose
di SOdi SO22,, NOxNOx,, ammoniacaammoniaca,, composticomposti organiciorganici
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ORIGINE DEGLI NOORIGINE DEGLI NOXX NELLE CENTRALINELLE CENTRALI
TURBOGASTURBOGAS

a)a) FuelFuel NOxNOx:: dall’azoto non molecolare deldall’azoto non molecolare del
combustibilecombustibile

b)b) PromptPrompt NOxNOx:: dalla reazione dell’N con idalla reazione dell’N con i
radicali liberi degli idrocarburi nella fiammaradicali liberi degli idrocarburi nella fiamma

c)c) ThermalThermal NOxNOx:: dall’ossidazione ad altadall’ossidazione ad alta
temperatura dell’N dell’aria ambientetemperatura dell’N dell’aria ambiente
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INQUINAMENTO SUL TERRITORIOINQUINAMENTO SUL TERRITORIO (II)(II)

La creazione della TURBOGAS  da 800La creazione della TURBOGAS  da 800
MW puMW puòò comportare lcomportare l’’immissione inimmissione in
atmosfera di circa 1000 t./anno di polveriatmosfera di circa 1000 t./anno di polveri
finifini (200(200--250 di250 di particolatoparticolato primario e circaprimario e circa
800 di secondario)800 di secondario)

Equivale ad affermare che la quota diEquivale ad affermare che la quota di
polveri aggiuntiva potenzialmente inalabilepolveri aggiuntiva potenzialmente inalabile
per anno per ciascuno dei 135.000 cittadiniper anno per ciascuno dei 135.000 cittadini
ferraresi potrebbe essere pari a circa 7,4 kg.ferraresi potrebbe essere pari a circa 7,4 kg.
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GLOBAL WARMING POTENTIALGLOBAL WARMING POTENTIAL
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INCENERITORIINCENERITORI……....

………… e      NONe      NON

TERMOVALORIZZATORITERMOVALORIZZATORI
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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

INCENERITORE : industriaINCENERITORE : industria
insalubre di I classe ( D.M. delinsalubre di I classe ( D.M. del
5/9/94, relativo all’Elenco5/9/94, relativo all’Elenco
delle Industrie Insalubri di cuidelle Industrie Insalubri di cui
all’articolo 216 del T.U. delleall’articolo 216 del T.U. delle
Leggi Sanitarie).Leggi Sanitarie).
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INCENERITORE:  SOSTANZE TOSSICHE (a)INCENERITORE:  SOSTANZE TOSSICHE (a)

PoliclorodibenzoparadiossinePoliclorodibenzoparadiossine (PCDD)(PCDD)
PoliclorodibenzofuraniPoliclorodibenzofurani (PCDF)(PCDF)
PoliclorobifeniliPoliclorobifenili (PCB)(PCB)
PolicloroterfeniliPolicloroterfenili (PCT)(PCT)
PolicloronaftaleniPolicloronaftaleni (PCN)(PCN)
IdrocarburiIdrocarburi policiclicipoliciclici aromatici (IPA) [3aromatici (IPA) [3--44
alfa  benzopirene]alfa  benzopirene]
Metalli; macro e microinquinanti.Metalli; macro e microinquinanti.
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INCENERITORE: SOSTANZE TOSSICHE (b)INCENERITORE: SOSTANZE TOSSICHE (b)

PolicloroPolicloro--dibenzodibenzo--parapara--diossinediossine ((PCDDsPCDDs) :) :
la 2,3,7,8la 2,3,7,8--TetraclorodibenzoparadiossinaTetraclorodibenzoparadiossina

(2,3,7,8(2,3,7,8--TCDD) è CLASSIFICATA NELTCDD) è CLASSIFICATA NEL
GRUPPO 1 IARC (cancerogeni per l’uomo)GRUPPO 1 IARC (cancerogeni per l’uomo)
IdrocarburiIdrocarburi PolicicliciPoliciclici Aromatici (IPA):Aromatici (IPA):
benzene : gruppo 1 IARCbenzene : gruppo 1 IARC
benzobenzo-- aa--pirene: gruppo 2A IARCpirene: gruppo 2A IARC
(probabili cancerogeni per l(probabili cancerogeni per l’’uomo)uomo)
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INCENERITORE: SOSTANZE TOSSICHE (c)INCENERITORE: SOSTANZE TOSSICHE (c)

PoliclorobifeniliPoliclorobifenili ee policloroterfenilipolicloroterfenili ::
CLASSIFICATI NEL GRUPPO 2A IARCCLASSIFICATI NEL GRUPPO 2A IARC
(probabili cancerogeni umani)(probabili cancerogeni umani)

PolicloroPolicloro--dibenzofuranidibenzofurani ((PCDFsPCDFs):):
ii TetraclorodibenzofuraniTetraclorodibenzofurani sono classificati nelsono classificati nel

gruppo 3 IARC (non evidenza o assenza digruppo 3 IARC (non evidenza o assenza di
cancerogenesicancerogenesi per lper l’’uomo e gli animali)uomo e gli animali)
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POLICLORODIBEZODIOSSINE(PCDD) ePOLICLORODIBEZODIOSSINE(PCDD) e
POLICLORODIBENZOFURANIPOLICLORODIBENZOFURANI

(PCDF). PROPRIETA’ FISICO CHIMICHE(PCDF). PROPRIETA’ FISICO CHIMICHE

Bassissima solubilitBassissima solubilitàà in H2Oin H2O
Scarsissima degradabilitScarsissima degradabilitàà per via chimica eper via chimica e
biologicabiologica
Diossina: uno dei dodici POPDiossina: uno dei dodici POP’’s (compostis (composti
chimici organici persistenti)chimici organici persistenti)
ElevataElevata liposolubilitliposolubilitàà : passaggio alla  catena: passaggio alla  catena
alimentare, accumulo negli organismi viventi,alimentare, accumulo negli organismi viventi,
specie nel fegatospecie nel fegato
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FORMAZIONE DI PCDD/F NEI FLUSSI DIFORMAZIONE DI PCDD/F NEI FLUSSI DI
USCITAUSCITA

Non distrutti nei rifiutiNon distrutti nei rifiuti
Precursori organici clorurati nei rifiuti alimentari oPrecursori organici clorurati nei rifiuti alimentari o
formati in combustioneformati in combustione
Reazione termica : precursori non clorurati eReazione termica : precursori non clorurati e
composti inorganici cloruraticomposti inorganici clorurati
Da specieDa specie cloroorganichecloroorganiche in fase di post combustionein fase di post combustione
Reazione in fase gassosa o bifase ( gassosa/nonReazione in fase gassosa o bifase ( gassosa/non
gassosa)gassosa)
LL’’elevata temperatura nelevata temperatura néé distrugge ndistrugge néé impedisce laimpedisce la
formazioneformazione
I metalli fungono da catalizzatori della reazione diI metalli fungono da catalizzatori della reazione di
formazioneformazione
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PCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE EPCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE E
TOSSICHETOSSICHE

EmivitaEmivita nei tessuti umani : 5,8nei tessuti umani : 5,8 -- 11,311,3 aaaa
PassaggioPassaggio transplacentaretransplacentare al feto, quindi accumuloal feto, quindi accumulo
generazionalegenerazionale
Dose annua tollerabile per persona di 60 kg = 219Dose annua tollerabile per persona di 60 kg = 219 ngng
( = 0,22( = 0,22 g)g)
Azione sui recettori Ah (Azione sui recettori Ah (arylaryl hydrocarbonhydrocarbon) e  proteine) e  proteine
cellularicellulari ubiquitarieubiquitarie
Un solo grammo di diossina (IUn solo grammo di diossina (I--TEQ) = dose annuaTEQ) = dose annua
per 4,5 milioni di persone.per 4,5 milioni di persone.



3131

PCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE EPCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE E
TOSSICHE ;bibliografiaTOSSICHE ;bibliografia (a)(a)

Coorte diCoorte di SevesoSeveso:: aumento incidenza eaumento incidenza e
mortalitmortalitàà per tutti i tumori (per tutti i tumori (HoffmanHoffman LaLa
Roche/Roche/GivaudaneGivaudane// IcmesaIcmesa; disastro ambientale; disastro ambientale
colposo del 1976)colposo del 1976)
ClusterCluster di sarcomi mollidi sarcomi molli tra i residenti neltra i residenti nel
raggio di 2 km da un inceneritore per residuiraggio di 2 km da un inceneritore per residui
industriali di Mantovaindustriali di Mantova ((CombaComba ee
collcoll.;.;Occup.Environ.medOccup.Environ.med. 2003;60;680. 2003;60;680--683)683)
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PCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE EPCDD/F: PROPRIETA’ CANCEROGENE E
TOSSICHE; bibliografiaTOSSICHE; bibliografia (b)(b)

ClustersClusters di sarcomi dei tessuti molli e di linfomi nondi sarcomi dei tessuti molli e di linfomi non
HodgkinHodgkin nel comune di Campinel comune di Campi BisenzioBisenzio; inceneritore; inceneritore
di San Donnino)di San Donnino)
[[BiggeriBiggeri,,CatelanCatelan;;EpidEpid..&Prev&Prev.29,maggio.29,maggio--agostoagosto
2005, 1562005, 156--59]59]
La diossina ha effetto promovente laLa diossina ha effetto promovente la cancerogenicitcancerogenicitàà
di altri cancerogeni ( es.di altri cancerogeni ( es. nitrosaminenitrosamine);); èè unun endocrineendocrine
disruptordisruptor ((““disturbatoredisturbatore”” endocrinoendocrino); induce); induce
citochinecitochine come il TNF e lecome il TNF e le interleukineinterleukine; deprime il; deprime il
sistema immunitario.sistema immunitario.
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……i risultati del nostro studio indicanoi risultati del nostro studio indicano unun
incremento significativo di rischio diincremento significativo di rischio di
sarcomasarcoma,, che risulta correlato sia all’che risulta correlato sia all’
intensitàintensità che allache alla durata dell’durata dell’
esposizione ambientaleesposizione ambientale a sostanzea sostanze
diossinodiossino simili in accordo con studi ,simili in accordo con studi ,
svolti in Francia e in Italia che hannosvolti in Francia e in Italia che hanno
riportato un incremento di rischio diriportato un incremento di rischio di
sarcoma e/o linfoma NHDsarcoma e/o linfoma NHD nellanella
popolazione residente vicino ad unpopolazione residente vicino ad un
inceneritore….inceneritore….

Pag.5 Relazione “Rischio di sarcoma…”Pag.5 Relazione “Rischio di sarcoma…” ZambonZambon--RicciRicci
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……gli inceneritorigli inceneritori con più alto livello dicon più alto livello di
emissioni in atmosferaemissioni in atmosfera sono stati quellisono stati quelli
che bruciavanoche bruciavano rifiuti urbanirifiuti urbani……seguitiseguiti
da quelli per rifiuti ospedalieri ed infineda quelli per rifiuti ospedalieri ed infine
da quelli industriali..da quelli industriali..

…le politiche ambientali dovrebbero…le politiche ambientali dovrebbero
porreporre al centro delle proprie strategieal centro delle proprie strategie
la riduzione della produzione dei rifiutila riduzione della produzione dei rifiuti

come necessario obiettivo dicome necessario obiettivo di
PREVENZIONE PRIMARIAPREVENZIONE PRIMARIA

Pag.7 Relazione “Rischio di sarcoma…”Pag.7 Relazione “Rischio di sarcoma…” ZambonZambon--RicciRicci
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RENDIMENTO CALORICO DEIRENDIMENTO CALORICO DEI R.S.U.R.S.U.

LL’’incenerimento dei rifiuti e la raccolta differenziataincenerimento dei rifiuti e la raccolta differenziata
non costituiscono un sistema integratonon costituiscono un sistema integrato
Non accettabile il concetto diNon accettabile il concetto di termoutilizzatoretermoutilizzatore concon
produzione di CDR, combustibile dai rifiuti ( o RDF,produzione di CDR, combustibile dai rifiuti ( o RDF,
refuserefuse derivedderived fuelfuel); infatti il bilancio energetico di); infatti il bilancio energetico di
tale sceltatale scelta èè negativo.negativo.
CARTA e CARTONI: 26,5% in peso dei  RSUCARTA e CARTONI: 26,5% in peso dei  RSU
(media nazionale); forniscono il 55% del potere(media nazionale); forniscono il 55% del potere
calorifico (calorifico (n.bn.b.: il cloro.: il cloro èè precursore di diossine eprecursore di diossine e
furanifurani))
PLASTICA: 11,1% in peso dei RSU; fornisce ilPLASTICA: 11,1% in peso dei RSU; fornisce il
37,5% del potere calorifico.37,5% del potere calorifico.
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INCENERIRE I RIFIUTI E’INCENERIRE I RIFIUTI E’
LA SOLUZIONE ?LA SOLUZIONE ?

1 tonnellata
RIFIUTI

3 tonnellate
CO2+ FUMI

300 Kg
CENERI PESANTI

30 Kg
CENERI TOSSICHE

AUMENTO DEI RIFIUTI !!!!!
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INCENERITORI:AUMENTOINCENERITORI:AUMENTO
DELL’INQUINAMENTODELL’INQUINAMENTO

1 tonnellata di rifiuti è trasformata in:1 tonnellata di rifiuti è trasformata in:
1 tonnellata di fumi1 tonnellata di fumi
300 kg di ceneri solide         discariche speciali300 kg di ceneri solide         discariche speciali
30Kg  di ceneri volatili (altamente tossiche)30Kg  di ceneri volatili (altamente tossiche)
650 Kg di H650 Kg di H22O sporca (da depurare)O sporca (da depurare)
25 Kg di gesso25 Kg di gesso

Forte emissione di gas serra (Forte emissione di gas serra (CCoo22).).
RISULTATO:INQUINAMENTO RADDOPPIATORISULTATO:INQUINAMENTO RADDOPPIATO
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IL RUOLO AMBIENTALE ED ENERGETICO DELIL RUOLO AMBIENTALE ED ENERGETICO DEL
“NUOVO INCENERITORE” (a)“NUOVO INCENERITORE” (a) ((M.GIUGLIANOM.GIUGLIANO,,

M.GROSSO.POLITECNICOM.GROSSO.POLITECNICO DI MILANO;DI MILANO; dicdic.’03).’03)

I nuovi impianti funzionano comeI nuovi impianti funzionano come
distruttori  di diossine; riducono il rilasciodistruttori  di diossine; riducono il rilascio
di sostanze inquinanti nell’ambiente;di sostanze inquinanti nell’ambiente;
forniscono energia e calore.forniscono energia e calore.
Utilizzo delle BATUtilizzo delle BAT ::
-- combustione ottimalecombustione ottimale
-- depolverazionedepolverazione
-- adsorbimentoadsorbimento dei gas su carbone attivodei gas su carbone attivo
-- ossidazione catalitica finale (abbatte anche gliossidazione catalitica finale (abbatte anche gli NOxNOx))
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IL RUOLO AMBIENTALE ED ENERGETICO DELIL RUOLO AMBIENTALE ED ENERGETICO DEL
“NUOVO INCENERITORE”(b)“NUOVO INCENERITORE”(b) ((M.GIUGLIANOM.GIUGLIANO,,

M.GROSSO.POLITECNICOM.GROSSO.POLITECNICO DI MILANO;DI MILANO;dicdic.’03).’03)

Sono abbattuti anche: IPA, PCB alcuniSono abbattuti anche: IPA, PCB alcuni
tossici (arsenico,cadmio,mercurio,tossici (arsenico,cadmio,mercurio,
piombo) e gas acidi (piombo) e gas acidi (a.a. cloridrico,cloridrico,
aa.fluoridrico.fluoridrico, anidride solforosa), anidride solforosa)
DIOSSINADIOSSINA:: attuale limite ambientale diattuale limite ambientale di
0,10,1 ngng/m/m3 come3 come tossicittossicitàà equivalenteequivalente
(TEQ) ed in(TEQ) ed in condizionicondizioni didi fumifumi secchisecchi
concon tenoretenore didi ossigenoossigeno delldell’’11%.11%.
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVICONSIDERAZIONI SUI “NUOVI
INCENERITORI”(a)INCENERITORI”(a)

I sistemi di abbattimentoI sistemi di abbattimento deglidegli
inquinanti neutralizzanoinquinanti neutralizzano
essenzialmente l'acido cloridrico eessenzialmente l'acido cloridrico e
fluoridrico e rimuovono ilfluoridrico e rimuovono il particolatoparticolato
prima che questo lasci il camino diprima che questo lasci il camino di
emissione.emissione.
Gli abbattitori ad umidoGli abbattitori ad umido "lavano" i"lavano" i
gas alla base del camino,gas alla base del camino,
II filtri elettrostaticifiltri elettrostatici catturano ilcatturano il

particolatoparticolato..
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVICONSIDERAZIONI SUI “NUOVI
INCENERITORI”INCENERITORI”.….…...però…….però…….(b).(b)

I sistemi di abbattimento ed i filtri nonI sistemi di abbattimento ed i filtri non
sono in grado di:sono in grado di:

distruggeredistruggere il rifiuto incombusto,il rifiuto incombusto,
prevenireprevenire la formazione di nuovila formazione di nuovi
composti tossici durante la combustionecomposti tossici durante la combustione
eliminareeliminare le fasi dile fasi di maneggiamentomaneggiamento
di materiali tossici raccolti daidi materiali tossici raccolti dai filtri……filtri……
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVICONSIDERAZIONI SUI “NUOVI
INCENERITORI”INCENERITORI”……però…………però……(c)(c)

I sistemi di abbattimento delle emissioniI sistemi di abbattimento delle emissioni
concentrano le sostanze emesse duranteconcentrano le sostanze emesse durante
la combustione sotto forma di polverila combustione sotto forma di polveri
altamente contaminate e scorie tossichealtamente contaminate e scorie tossiche
che ritroviamo in discarica oppure più oche ritroviamo in discarica oppure più o
meno depurate nei fiumi nel caso deimeno depurate nei fiumi nel caso dei
liquidi di lavaggio negli abbattitori adliquidi di lavaggio negli abbattitori ad
umido.umido.
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVI INCENERITORI”CONSIDERAZIONI SUI “NUOVI INCENERITORI”
……però…………però……(d)(d)

Circa il 30% del peso iniziale delCirca il 30% del peso iniziale del
rifiuto si ritrova alla fine delrifiuto si ritrova alla fine del
ciclo di combustione sotto formaciclo di combustione sotto forma
di ceneri altamente contaminate.di ceneri altamente contaminate.
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVICONSIDERAZIONI SUI “NUOVI
INCENERITORI”INCENERITORI”……però…………però……(e)(e)

L'inceneritore non annulla le discaricheL'inceneritore non annulla le discariche
Ne richiede una di tipo speciale per leNe richiede una di tipo speciale per le
ceneri residue (per ogni tonnellata diceneri residue (per ogni tonnellata di
rifiuti 300 Kg di ceneri tossicorifiuti 300 Kg di ceneri tossico--nocive)nocive)
Non esistono sistemi di misurazioneNon esistono sistemi di misurazione
completa, continua e da parte di un Entecompleta, continua e da parte di un Ente
Pubblico degli inquinanti emessi daiPubblico degli inquinanti emessi dai
““termovalorizzatoritermovalorizzatori”…”…
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CONSIDERAZIONI SUI “NUOVI INCENERITORI”CONSIDERAZIONI SUI “NUOVI INCENERITORI”
……però…………però……(f)(f)

…… i test di efficienza degli impiantii test di efficienza degli impianti servonoservono
principalmente per calcolare :principalmente per calcolare :
1) Efficienza di combustione (CE)1) Efficienza di combustione (CE)
2) Efficienza di distruzione e rimozione2) Efficienza di distruzione e rimozione
(DRE)(DRE)
Sono entrambe calcolate più per capire laSono entrambe calcolate più per capire la
performance dell'impianto che perperformance dell'impianto che per
verificare la pericolosità delle emissioni.verificare la pericolosità delle emissioni.
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Piccoli inceneritori crescono in EmiliaPiccoli inceneritori crescono in Emilia
RomagnaRomagna(ton/anno)(ton/anno) (Dott. Federico Valerio)(Dott. Federico Valerio)

1.036.0001.036.000463.000463.000TotaleTotale

120.000120.000105.000105.000PiacenzaPiacenza
130.000130.00040.00040.000FerraraFerrara
100.000100.00048.00048.000ForlìForlì
56.00056.00056.00056.000RavennaRavenna

220.000220.000127.600127.600RiminiRimini
170.000170.00073.00073.000ReggioReggio
240.000240.000140.000140.000ModenaModena
PrevistaPrevistaAttualeAttuale
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CICLO IN ATTO:CICLO IN ATTO: SFRUTTAMENTO ESFRUTTAMENTO E
CONSUMISMOCONSUMISMO

incenerimento / discarica / sprecoincenerimento / discarica / spreco
risorse / aumento immotivatorisorse / aumento immotivato
produzione beni/aumento sfruttamentoproduzione beni/aumento sfruttamento
ee ““flessibilitflessibilità”à” dei lavoratoridei lavoratori (> PIL!)(> PIL!) ::
bilancio energetico negativobilancio energetico negativo

versusversus …………....
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OPZIONE OPPOSTA:OPZIONE OPPOSTA: IPOTESI ZEROIPOTESI ZERO
WASTEWASTE

riduzioneriduzione produzione beniproduzione beni--rifiutirifiuti
(decrescita economica!)(decrescita economica!) // raccoltaraccolta
differenziata spinta /differenziata spinta /riutilizzoriutilizzo//
riciclaggioriciclaggio//recuperorecupero materia prima:materia prima:
aumento posti di lavoro,aumento posti di lavoro, risparmio,risparmio,
bilancio energeticobilancio energetico positivo.positivo. LeLe
Direttive Europee e la normativaDirettive Europee e la normativa
Nazionale per iNazionale per i R.S.U.R.S.U. solo insolo in
ultimissima istanza accreditanoultimissima istanza accreditano
ll’’incenerimento.incenerimento.
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ESPOSTO CONTRO LA TRIPLICAZIONEESPOSTO CONTRO LA TRIPLICAZIONE
DELL’INCENERITORE DI CASSANA (DADELL’INCENERITORE DI CASSANA (DA

40 MILA A 140 MILA T./ANNO DI RSU40 MILA A 140 MILA T./ANNO DI RSU))

Presentato alla procura dellaPresentato alla procura della
repubblica estense il 14/07/repubblica estense il 14/07/0707;;
cinque medici firmatari (cinque medici firmatari (F.CigalaF.Cigala,,
G.RasconiG.Rasconi,,V.VicentiniV.Vicentini,, L.PittiniL.Pittini,,
M.NavarraM.Navarra); i primi tre del); i primi tre del ComitatoComitato
Ferrara Città Sostenibile.Ferrara Città Sostenibile.
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ESPOSTO CONTRO LA TRIPLICAZIONEESPOSTO CONTRO LA TRIPLICAZIONE
DELL’INCENERITORE DI CASSANA (DADELL’INCENERITORE DI CASSANA (DA

40 MILA A 140 MILA T./ANNO DI RSU)40 MILA A 140 MILA T./ANNO DI RSU)
Si chiede cheSi chiede che ““…l’Ecc.mo…l’Ecc.mo Procuratore valutiProcuratore valuti
i fattii fatti appeneappene descritti ed esposti e, qualoradescritti ed esposti e, qualora
ritenga la sussistenza di elementi di rilevanzaritenga la sussistenza di elementi di rilevanza
penale, individuati i soggetti responsabilipenale, individuati i soggetti responsabili
presunti tali, proceda al compimento degli attipresunti tali, proceda al compimento degli atti
e degli accertamenti anche tecnici che riterràe degli accertamenti anche tecnici che riterrà
opportuni o indispensabili esercitandoopportuni o indispensabili esercitando
l’azionel’azione penale per la punizione dei ritenutipenale per la punizione dei ritenuti
responsabili”.responsabili”.
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Medici  ed InceneritoriMedici  ed Inceneritori
BRITISH SOCIAL ECOLOGICAL MEDICINEBRITISH SOCIAL ECOLOGICAL MEDICINE

(BSEM)(BSEM) http://http://wwwecomed.org.ukwwwecomed.org.uk
THE HEALTH EFFECTS OF WASTE INCINERATORS (THE HEALTH EFFECTS OF WASTE INCINERATORS (Dic.Dic. 2005)2005)

INTERNATIONAL SOCIETY of DOCTORSINTERNATIONAL SOCIETY of DOCTORS forfor ENVIRONMENT(ISDE)ENVIRONMENT(ISDE)
http://www.isde.ithttp://www.isde.it
LA POSIZIONE SUGLI INCENERITORI genn.06LA POSIZIONE SUGLI INCENERITORI genn.06
LETTERA APERTA 06/09/06 VLETTERA APERTA 06/09/06 V giorn.mond.giorn.mond.

ORDINE DEI MEDICI DI RAVENNA e MODENA: comunicati ufficialiORDINE DEI MEDICI DI RAVENNA e MODENA: comunicati ufficiali

PETIZIONI IN TUTTA ITALIA (409 MEDICI A FORLI……)PETIZIONI IN TUTTA ITALIA (409 MEDICI A FORLI……)

FIMMG : COMUNICATOFIMMG : COMUNICATO Sez.ToscanaSez.Toscana mag. 2006mag. 2006

ORDINE DEI MEDICI DI MODENA, MEDICI DI FERRARA ed altri : ESPOSTORDINE DEI MEDICI DI MODENA, MEDICI DI FERRARA ed altri : ESPOSTOO
ALLA PROCURA maggio 2007ALLA PROCURA maggio 2007

Federazione degli Ordini dei Medici dell’ Emilia Romagna: moratoFederazione degli Ordini dei Medici dell’ Emilia Romagna: moratoria su tuttiria su tutti
gli impianti  10 settembre 2007gli impianti  10 settembre 2007

http://wwwecomed.org.uk
http://wwwecomed.org.uk
http://www.isde.it
http://www.isde.it
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VERSIONE AGGIORNATA DEL CODICEVERSIONE AGGIORNATA DEL CODICE
DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

PROFESSIONE MEDICA:perizia, diligenza, prudenza.PROFESSIONE MEDICA:perizia, diligenza, prudenza.
Titolo II, Doveri Generali del Medico ,Titolo II, Doveri Generali del Medico ,Cap.ICap.I “Libertà,“Libertà,
indipendenza e dignità della professione”.indipendenza e dignità della professione”.

Art.Art. 5 Educazione alla salute e rapporti con5 Educazione alla salute e rapporti con
l’ambiente. “Il medico è tenuto a considerarel’ambiente. “Il medico è tenuto a considerare
l’ambiente nel quale vive e lavora qualel’ambiente nel quale vive e lavora quale
fondamentale determinante della salute deifondamentale determinante della salute dei
cittadini.cittadini.
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VERSIONE AGGIORNATA DEL CODICEVERSIONE AGGIORNATA DEL CODICE
DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALEDI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

A tal fine il medico è tenuto a promuovereA tal fine il medico è tenuto a promuovere
una cultura civile tesa all’utilizzo appropriatouna cultura civile tesa all’utilizzo appropriato
delle risorse naturali, anche allo scopo didelle risorse naturali, anche allo scopo di
garantire alle future generazioni la fruizionegarantire alle future generazioni la fruizione
di un ambiente vivibile.di un ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziativeIl medico favorisce e partecipa alle iniziative
di prevenzione, di tutela della salute neidi prevenzione, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro e di promozione dellaluoghi di lavoro e di promozione della saluitesaluite
individuale e collettiva”.individuale e collettiva”.
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