L’agosto caldo della scienza al servizio degli inceneritoristi
Durante il mese di agosto si è sviluppato una sorprendente discussione sulla presunta innocuità per
l’ambiente e la salute dei moderni inceneritori, in strana coincidenza sintonia con il programma
governativo di nuovi inceneritori previsto dallo Sblocca Italia..
Ne riportiamo i documenti principali.
1. Un articolo di Patrizia Gentilini che riassume la vicenda
Ambiente & Veleni

Diritto alla salute, quali verità dietro gli
inceneritori di nuova generazione?
Ambiente & Veleni
di Patrizia Gentilini | 23 agosto 2016

Patrizia Gentilini
Medico oncologo ed ematologo, membro di Isde e Medicina Democratica

L’antivigilia di ferragosto dall’agenzia adnkronos è stato diffuso un comunicato della SItI (Società
Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) con 7 “verità” a supporto della presunta
utilità e innocuità degli inceneritori di nuova generazione, posizione che sarebbe condivisa
anche dall’Istituto Superiore di Sanità. Purtroppo sul sito ufficiale della SItI non è reperibile il
comunicato originale e quindi ci si deve limitare a quanto diffuso da adnkronos e ampiamente
ripreso dai media. C’è da rimanere profondamente sconcertati davanti alle “7 verità” perché non
solo nessuna di esse è scientificamente supportata, ma addirittura alcune affermazioni sono in netto
contrasto con ciò che emerge dalla letteratura scientifica. Non sono mancate pronte repliche sia da
parte dell’Isde (l’Associazione dei Medici per l’Ambiente) che di Medicina Democratica, ma
alcune considerazioni della SItI meritano di essere prese in esame.
Si afferma ad esempio che gli inceneritori “non provocano rischi sanitari acuti e cronici per chi
vive in prossimità degli impianti” e che dallo studio epidemiologico Moniter “una delle più
sofisticate ricerche al mondo sul rischio connesso alle emissioni di inceneritori […] si evidenzia
chiaramente la assenza di rilevanti rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli
impianti”. Come già tante volte ho avuto modo di scrivere sono viceversa numerosi gli studi
scientifici (anche recentissimi) che dimostrano esattamente il contrario e descrivono effetti sia a
breve (esiti riproduttivi, malformazioni, esiti cardiovascolari, respiratori) che a lungo termine
(soprattutto tumori). E’ vero che per la gran parte (ma non per la totalità) si tratta di studi che
riguardano impianti di “vecchia generazione”, ma dove sono studi epidemiologici che valutano gli
effetti a lungo termine degli inceneritori di “nuova” generazione?
Quanto poi al Moniter – condotto dopo gli allarmanti risultati per la salute femminile emersi
dall’indagine sugli inceneritori di Forlì, e costato ben 3 milioni e 400.000 euro di soldi pubblici – si
fa presente che sono solo 2 gli studi usciti da questo immane lavoro che sono stati pubblicati su

riviste internazionali. Tali studi segnalano un incremento statisticamente significativo del rischio di
nascite pre-termine e di abortività spontanea in relazione alle emissioni degli impianti.
Abortività spontanea e prematurità sono quindi per la SItI inquadrabili come “assenza di rilevanti
rischi sanitari”? Ancora si afferma che le discariche inquinano più degli inceneritori, dimenticando
che gli inceneritori (anche di terza generazione) necessitano di discariche speciali per le ceneri
leggere, quelle che residuano dai filtri e dai processi di lavaggio dei fumi, residui tossici che non ci
sarebbero senza la combustione.
Ancora si parla di “un bilancio energetico complessivo positivo, con produzione di energia e sistemi
di teleriscaldamento come accade virtuosamente da anni in città come Brescia, Lecco e Bolzano”.
In realtà dal punto di vista energetico, anche con le migliori tecnologie disponibili, si raggiunge un
rendimento pari al 40% dell’energia associata ai rifiuti in ingresso, risultato che si può ottenere solo
attraverso un uso efficiente del teleriscaldamento e di fatto realizzato solo nelle 3 città citate. In
realtà secondo i dati della Epa a parità di materiale l’energia risparmiata con il riciclo è da due a sei
volte superiore a quella recuperata con l’incenerimento!
E’ davvero deprimente constatare che si ridicolizza il concetto di “rifiuti zero”, non si conosce il
concetto di “economia circolare” e si dipinge l’incenerimento come soluzione del problema rifiuti.
Sono invece proprio questi impianti che ostacolano la soluzione dell’“emergenza rifiuti” perché –
una volta costruiti – devono essere alimentati per decine di anni con grandissime quantità di rifiuti,
impedendo riduzione, riuso e riciclo dei materiali. C’è quindi una “caccia” ai rifiuti per ogni dove –
con ovvio aggravio del traffico pesante – o addirittura si assimilano i rifiuti speciali non
pericolosi (prodotti da utenze commerciali e produttive) ai rifiuti urbani (gli unici di cui dovrebbe
farsi carico l’amministrazione pubblica) pur di avere quantità adeguate da bruciare.
La pratica della assimilazione è ampiamente diffusa in Emilia Romagna e Toscana e questo anche
se la normativa comunitaria prevede che i rifiuti speciali siano gestiti a mercato libero, in quanto per
la massima parte facilmente riciclabili. Si dimentica che gli inceneritori sono finanziati ogni anno
con 500 milioni di euro pagati da tutti noi con la bolletta elettrica e questo trasforma
l’incenerimento in un ottimo investimento per i gestori, ma non certo per la salute e l’occupazione.
Non è certo da oggi che andiamo ribadendo questi concetti: se fossimo stati ascoltati e le risorse
spese a favore degli inceneritori fossero state impiegate per raccolta domiciliare e centri di riciclo,
quanti problemi avremmo risolto? Quanti ricoveri ospedalieri, sofferenze e morti avremmo
risparmiato?
Davanti ad argomentazioni così banali e superficiali della SItI c’è solo da arrossire: come si può
pretendere che i cittadini abbiano fiducia nella classe medica se una parte qualificata di essa si
dimostra quanto meno così poco informata? Personalmente voglio ancora credere nel ruolo dei
medici e della sanità pubblica e non rassegnarmi davanti a quella che vorrei fosse solo
superficialità e incompetenza, ma non vorrei nascondesse intrecci con interessi che nulla hanno a
che fare con la tutela della salute.
di Patrizia Gentilini | 23 agosto 2016
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/23/diritto-alla-salute-quali-verita-dietro-gli-inceneritori-dinuova-generazione/2988622/#disqus_thread

2. Il documento della Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e la
condivisione dell’Istituto superiore di sanità, come riportato dai media, da cui tutto ha inizio.

Rifiuti, igienisti: le discariche inquinano più
degli inceneritori
Pubblicato il: 13/08/2016 15:24
Le discariche "inquinano l'ambiente più degli inceneritori" e questi ultimi "non provocano rischi
sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti". Lo sottolinea la Società italiana di
igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) che torna sull'emergenza rifiuti della Capitale.
Secondo la Siti occorre "intervenire sulla questione per evitare che i falsi miti prevalgano sulle vere
realtà scientifiche" e, ribadiscono gli esperti occorre "fare un appello di responsabilità alle
istituzioni nazionali e locali affinché programmazioni razionali di lungo termine evitino situazioni
come quelle di questi giorni che purtroppo sono ricorrenti".
Sono sette le verità scientifiche sulla gestione dei rifiuti che la società scientifica vuole ricordare:
1) Le discariche inquinano l'ambiente più degli inceneritori, con bilanci energetici molto negativi.
2) La gestione del complesso ciclo dei rifiuti solidi urbani prevede azioni integrate con raccolta
differenziata, contenimento nella produzione dei rifiuti e attività educative. Ma - avverte la Siti non si può prescindere dalla disponibilità di termovalorizzatori di ultima generazione che possono
portare a un bilancio energetico complessivo positivo, con produzione di energia e sistemi di
teleriscaldamento come accade virtuosamente da anni in città come Brescia, Lecco e Bolzano.
3) Lo studio epidemiologico Moniter - ricordano gli esperti - condotto dalla Regione Emilia
Romagna con l'apporto di scienziati internazionali, è una delle più sofisticate ricerche al mondo sul
rischio connesso alle emissioni di inceneritori. Questo lavoro evidenzia chiaramente la assenza di
rilevanti rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti.
4) Secondo la Siti, il trasporto a lunga distanza dei rifiuti (o anche all'estero, come accaduto a
Napoli) ha costi maggiori e un impatto ambientale negativo legato alle emissioni dei mezzi di
trasporto, fatto quasi mai considerato;
5) E' fondamentale una strategia di lungo periodo, logicamente su base regionale o interregionale,
per evitare emergenze come quella attuale o come quelle multiple viste in Campania - sottolineano
gli esperti - tali azioni devono essere accompagnate da corrette informazioni ai cittadini a
cominciare dalle scuole, educazione della popolazione alla raccolta differenziata, controlli e misure
repressive dove necessarie e un impegno delle istituzioni per evitare inutili strumentalizzazioni.
6) I rifiuti accumulati per strada sono uno spettacolo indecente e un segnale di degrado urbano che
non vorremmo mai vedere. Non sono però documentate - avvertono gli specialisti - emergenze
sanitarie particolari, come epidemie o rischi infettivi, come qualcuno ha paventato in questi giorni;
7) La teoria dei rifiuti zero è illusionistica ma è un falso mito, non solo perché di fatto inattuabile
ma per la dimostrazione che le raccolte differenziate oltre una certa soglia (attorno al 60%)
rischiano di non essere efficaci. In tanti predicano la raccolta differenziata - conclude la Siti - ma in
pochi dicono che non si sa cosa fare di buona parte del compost prodotto o che la contaminazione di

alcune raccolte differenziate con altri materiali (di fatto uno 'sport nazionale' come documentano
alcuni dati) raddoppia i costi della raccolta e costringe comunque allo smaltimento indifferenziato.
ISS: TERMOVALORIZZATORE RISPOSTA AD EMERGENZA - Il termovalorizzatore come
"strumento adeguato a contrastare" l'emergenza rifiuti e capace "di garantire l’assenza di rischio
sanitario per i cittadini che vivono nelle zone limitrofe". Lo sottolinea l'Istituto superiore di sanità
(Iss) che condivide la posizione espressa oggi dalla Siti nell’auspicare "che la soluzione del
problema della gestione integrata dei rifiuti venga affrontata sulla base di evidenze scientifiche
condivise", ricorda l'istituto.
Le indicazioni sul termovalorizzatore citate dall'Iss e dalla Siti sono state prodotte dallo studio
Moniter, al quale l’istituto stesso ha partecipato. Uno lavoro scientifico - sottolinea l'Iss - che ha
documentato l’assenza di rischio sanitario per i cittadini che vivono nelle zone limitrofe. "Un dato,
condiviso e convalidato anche dalla comunità internazionale, europea e extraeuropea, attraverso
studi che dimostrano, inoltre, che i termovalorizzatori di nuova generazione - osserva l'Iss producono emissioni la cui qualità dell’aria in uscita è sostanzialmente migliore a quella in entrata".
Sulla base di queste evidenze è perciò possibile - secondo l'Iss - individuare nel termovalorizzatore,
dal punto di vista scientifico, "la soluzione attualmente più concreta per gestire non solo il degrado
a cui stanno andando incontro numerose metropoli e realtà urbane ma anche per ridurre
concretamente i rischi sanitari prodotti dai rifiuti". Accanto a questa soluzione "inderogabilmente di
pari passo, dovrà rafforzarsi l’impegno di tutte le istituzioni nella sanità, nell’ambiente, fino
all’istruzione - prosegue l'Iss - a educare la popolazione a un corretto smaltimento dei rifiuti, e a un
consumo responsabile".
"Un impegno, quest’ultimo, imprescindibile perché, soprattutto nelle nuove generazioni,
contemporaneamente all’evolversi di nuove e sempre più raffinate soluzioni tecnologiche conclude la nota - possa crescere anche la consapevolezza individuale del ruolo importante che ha
ogni singolo cittadino nel custodire l’ambiente e nel preservare la qualità della vita dell’intera
comunità".
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/13/rifiuti-igienisti-discariche-inquinano-piu-degliinceneritori_BSbCs6TbFsd2qJd1UqbeHJ.html

3. La risposta critica da parte dell’Isde del 17 agosto 2016

ISDE Italia

COMUNICATO STAMPA
L’Associazione dei Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) esprime totale dissenso
per quanto riportato dai media circa la posizione di Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) attraverso un comunicato stampa di cui non esiste traccia nel sito Web istituzionale - sulle presunta utilità ed
innocuità degli inceneritori di 3° generazione.
Le affermazioni fatte appaiono superficiali, non sostenute da evidenze
scientifiche e finalizzate a “promuovere” una pratica che la comunità scientifica
continua a identificare come a rischio sanitario.
L’ipotesi che raccolte differenziate oltre il 60% siano inefficaci è smentita nei
fatti da numerose realtà nazionali ed internazionali in cui la quota di rifiuto
secco indifferenziato è ormai inferiore ai 50 kg/anno ed i materiali riciclati sono
oltre l’80% perché, al di là della raccolta differenziata, ciò che conta davvero è il
recupero reale della materia. Anche il presunto bilancio energetico positivo
proveniente dall’incenerimento è ampiamente smentito da studi che valutano il
ciclo di vita dei materiali. Del tutto fuori luogo appaiono le affermazioni circa
l’innocuità degli impianti di 3° generazione ed i riferimenti al “Moniter” non
rispettano le reali conclusioni di quello studio.
Numerose evidenze nella letteratura nazionale ed internazionale documentano
incrementi del rischio ambientale e sanitario legati all’incenerimento industriale
dei rifiuti anche quando questo avviene in impianti di ultima generazione ed
anche il Moniter ha dimostrato con chiarezza un aumentato rischio di aborti
spontanei e di nascite pre-termine nelle popolazioni esposte alle emissioni
degli inceneritori.
Affermazioni come quelle presenti nella nota stampa divulgata servono solo a
fare ulteriormente diminuire la fiducia delle Comunità nei confronti delle
Istituzioni volte a tutelare la salute.
La vera emergenza è creata dagli impianti di incenerimento che, se realizzati,
oltre a generare conseguenze sanitarie, necessitano di essere alimentati per
molti anni con grandissime quantità di rifiuti, impedendo l’attuarsi di quella
virtuosa gestione dei materiali indicata come obiettivo prioritario dalla
Comunità Europea e dalla normativa vigente.
Ci si aspetterebbe piuttosto dalla SItI una presa di posizione forte sulla mancata
attuazione dell'obiettivo prioritario della normativa sui rifiuti sia pregressa che
attuale (ridurre la loro produzione), sul mancato raggiungimento degli obiettivi
posti per la raccolta differenziata e la valorizzazione delle raccomandazioni
dell'OMS per una strategia nella raccolta dei rifiuti che non crei “ulteriore
17 Agosto 2016
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domanda di incenerimento” ed ispirata ad “un approccio di precauzione a
proposito della creazione di nuovi impianti”, come riportato nelle conclusioni
del rapporto Moniter.
ISDE Italia, che da decenni si occupa del problema della gestione dei rifiuti,
auspica che si possa arrivare al più presto ad un confronto pubblico su basi
scientifiche con chi ha visioni diverse, perché il problema della gestione dei
rifiuti è troppo importante per essere “liquidato” così superficialmente.
17 Agosto 2016
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4.La risposta critica di Medicina democratica del 17 agosto 2016-09-05

Il mito di Prometeo offusca la visione della Società Italiana di Igiene
agosto 17, 2016 -

Medicina Democratica Onlus esprime profondo sconcerto e totale disaccordo sul documento della
Società Italiana di Igienisti (SItI) a supporto dell’incenerimento dei rifiuti, attraverso impianti di
terza generazione, posizione condivisa anche dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Le nostre
osservazioni si limitano a quanto riportato dall’Agenzia ADN kronos[1], poiché i documenti non
sono disponibili sui siti ufficiali. Vengono presentate “7 verità scientifiche”, in modo dogmatico,
senza motivazioni solide o riferimenti bibliografici che le possano sostenere
Si riportano di seguito le “7 verità” e l’analisi critica di Medicina Democratica. comunicato siti
agosto 2016
1) Le discariche “inquinano l’ambiente più degli inceneritori” e questi ultimi “non provocano
rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti”
Gli inceneritori (anche di terza generazione) non eliminano i rifiuti, ma li trasformano in emissioni,
ricche di un variegato cocktail di inquinanti, i residui (scorie pesanti e leggere) sono pari a circa il
30% in peso dei rifiuti in ingresso. Le discariche di servizio sono necessarie anche per gli
inceneritori, questi ultimi creano residui che non ci sarebbero senza la combustione dei rifiuti. Le
ceneri leggere sono estremamente tossiche in quanto residuano dai filtri e dai processi di
abbattimento dei fumi, devono essere conferite a discariche speciali o alla “tombazione” in miniere
dismesse. È pertanto fuorviante parlare di discariche in modo generico: una discarica che accoglie
le scorie e le ceneri degli inceneritori sarà notevolmente impattante (ma senza un inceneritore alle
spalle non ci sarebbe); una discarica ricca di rifiuto organico produrrà biogas inquinante ed aereosol
con impatto microbiologico; una discarica a valle di una raccolta differenziata di elevata qualità,
smaltisce materiali pressocchè inerti e in quantità ridotte, è privata della frazione organica e ha un
bassa produzione di patogeni microbiologici, di percolato e biogas. Per quanto riguarda i rischi
sanitari connessi con l’incenerimento si rimanda al punto 3).
2) La gestione del complesso ciclo dei rifiuti solidi urbani prevede azioni integrate con raccolta
differenziata, contenimento nella produzione dei rifiuti e attività educative. Ma – avverte la Siti –

non si può prescindere dalla disponibilità di termovalorizzatori di ultima generazione che possono
portare a un bilancio energetico complessivo positivo, con produzione di energia e sistemi di
teleriscaldamento come accade virtuosamente da anni in città come Brescia, Lecco e Bolzano.
Dal punto di vista energetico, le migliori tecnologie disponibili consentono di raggiungere un
rendimento pari al 40% dell’energia associata ai rifiuti combusti. Questo risultato si può ottenere
solo attraverso un uso efficiente del teleriscaldamento, ovvero sfruttando il calore di scarto, opzione
che si realizza molto raramente (di fatto solo nei casi citati da SItI e poco più) perché è necessaria la
compresenza di domanda e di offerta. Inoltre, le reti di distribuzione sono molto costose e
impattanti, perché richiedono tagli nella rete stradale e predisposizioni in tutte le abitazioni. Il
rendimento complessivo e l’aspetto economico solo in condizioni urbanistiche particolari sono
interessanti per la singola utenza domestica.
Il bilancio energetico è tutt’altro che ottimale, se confrontato con il riciclo (recupero di materia).
Secondo i dati della EPA[2] – a parità di composizione – l’energia risparmiata con il riciclo è da
due a sei volte superiore a quella “recuperata” con l’incenerimento.
Gli inceneritori sono impianti rigidi che richiedono una quantità di rifiuti costante e continua per
molto tempo (20-30 anni). Costruendo un inceneritore, si ipoteca il futuro obbligandosi a rendere
disponibili elevate quantità di rifiuti, un’opzione che contrasta le politiche di uso razionale delle
risorse e i trend degli ultimi anni che hanno visto una drastica riduzione della la quota di materiali
non riciclabili immessa a consumo con le merci. Questa rigidità favorisce operazioni quali
l’assimilazione dei rifiuti speciali (prodotti da utenze commerciali e produttive) ai rifiuti urbani. In
Emilia-Romagna, ad esempio, l’assimilazione di rifiuti non pericolosi è molto diffusa, la normativa
prevede invece che i rifiuti speciali siano gestiti a mercato libero e sono per la massima parte
facilmente riciclabili.
Le politiche della comunità europea, al contrario, sono orientate all’economia circolare, perché i
vantaggi sopra citati si traducono anche in vantaggi economici. Secondo gli studi della UE, un uso
più efficiente delle risorse lungo l’intera catena produttiva potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori
produttivi materiali del 17%-24% entro il 2030, con risparmi per l’industria europea dell’ordine di
630 miliardi di euro l’anno. Bruciare i materiali contenuti nei rifiuti significa dover estrarre nuove
materie prime per produrre nuove merci (magari “usa e getta”) con un impatto ambientale che non è
limitato al singolo impianto di incenerimento ma che percorre tutta la filiera produttiva,
dall’estrazione, alla trasformazione, alla commercializzazione delle merci e si riattiva ad ogni
accensione.
3) Lo studio epidemiologico Moniter – ricordano gli esperti – condotto dalla Regione Emilia
Romagna con l’apporto di scienziati internazionali, è una delle più sofisticate ricerche al mondo
sul rischio connesso alle emissioni di inceneritori. Questo lavoro evidenzia chiaramente la assenza
di rilevanti rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti.
Questa affermazione appare davvero paradossale, poiché lo studio dimostra chiaramente il
contrario. Ricordiamo che lo studio venne condotto dopo gli allarmanti risultati emersi
dall’indagine sugli inceneritori di Forlì (Valutazione dello stato di salute della popolazione residente
nell’area di Coriano (Forlì) studio condotto nell’ambito del progetto “Environmental health
surveillance system in urban areas near incinerators and industrial premises / ENHANCE
HEALTH”[3]), risultati che indussero la Federazione dell’Ordine Dei Medici dell’Emilia Romagna
(FRER) a chiedere una moratoria su questi impianti. Medicina Democratica, durante il proprio
congresso del 2012 aveva formulato diverse osservazioni sul metodo adottato e sulla interpretazione
dei risultati. Le principali osservazioni riguardavano la scelta del marker dell’esposizione e l’area

analizzata: Moniter ha considerato esclusivamente PM10 (e non particolato ultra fine nè matrici
vegetali o animali) ed è stato condotto sulla popolazione residente entro solo 4 km dagli 8 impianti
dell’Emilia-Romagna. Siamo ancora in attesa delle repliche che il Comitato Scientifico del Moniter
si era impegnato a fornire come risulta dal verbale della seduta del 16.03.2012.
Moniter Gennaro MD
osservazioni Moniter MD
CS120316
Gli unici risultati dello studio Moniter (costato ben 3 milioni e 400.000 euro di soldi pubblici)
pubblicati su riviste internazionali (Candela S et al, Epidemiology 2013;24:863) e (Candela S et al,
Environ Int, 2015. 78:51) mostrano una associazione positiva e statisticamente significativa del
rischio di nascite pre-termine e abortività spontanea con l’esposizione alle emissioni degli impianti.
Risultati in netto contrasto con l’affermazione della SITI circa una ”assenza di rilevanti rischi
sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti”. Inoltre, dallo studio Moniter, sono
emersi incrementi di: mortalità per tumori di fegato e vescica negli uomini, incidenza di tumori del
pancreas negli uomini, mortalità per cancro del colon nelle donne e per i linfomi non-Hodgkin in
entrambi i sessi nella coorte di Modena. Oltre a patologie tumorali, aborti spontanei e nascite pretermine (di cui si è già detto), lo studio Moniter ha documentato anche associazioni statisticamente
significative con aumento di rischio di malattie ischemiche cardiache e di mortalità per malattie
cardiocircolatorie nelle femmine, aumento di rischio di mortalità per malattie respiratorie acute
nelle femmine, andamento crescente del rischio di malformazioni nel loro complesso con
l’aumentare dell’esposizione. Risultati tutti coerenti con altre pubblicazioni scientifiche nazionali ed
internazionali. E’ davvero sconvolgente constatare lo stravolgimento che viene operato dei risultati
di questo studio. Quanto al fatto che gli inceneritori “non provocano rischi sanitari acuti e cronici
per chi vive in prossimità degli impianti” segnaliamo che sono numerosi gli studi scientifici che
dimostrano esattamente il contrario e descrivono effetti sia a breve (esiti riproduttivi,
malformazioni, esiti cardiovascolari, respiratori) che a lungo termine ( soprattutto tumori). E’ vero
che per la gran parte (ma non per la totalità) si tratta di studi che riguardano impianti di “vecchia
generazione”, ma dove sono studi epidemiologici che valutano gli effetti a lungo termine degli
inceneritori di “nuova” generazione?
Il nuovo inceneritore di Case Passerini – che si vorrebbe costruire nella piana fiorentina – potrà
emettere ogni ora 170.000 Nm3 di fumi e annualmente (in assenza di incidenti/ malfunzionamenti
ed altro) potrà immettere in atmosfera 6,7 tonnellate di Particolato Totale Sospeso (PTS), 94,2 t di
NO2, 67,3 t di CO, nonché 134,6 kg di Hg, idem di Cadmio e Tallio, 13,5 kg di IPA, nonché 135
mg di diossine. Chi può in coscienza affermare oggi che un cocktail di inquinanti di simile entità
sia ininfluente per la salute di una popolazione che vive in un area già fortemente critica?
Il fatto che trattandosi di impianti di terza generazione i rischi per la salute saranno minori è tutto
da dimostrare: intanto la taglia degli impianti è notevolmente più elevata (e quindi maggiore la
quota di fumi emessa) e una volta costruiti questi impianti non solo devono bruciare per molto
tempo, ma anche per quantità ben superiori a quelle inizialmente indicate (la “saturazione del carico
termico” che inizialmente viene nascosta dalla autorizzazione). L’inceneritore di Brescia, progettato
per 200.000 t/anno, ora ne brucia più di 800.000. Inoltre, anche se i “moderni” inceneritori
applicano le migliori tecnologie disponibili, dette BAT (Best Available Tecnology), rimangono
tuttora aperti numerosi aspetti critici, legati alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento, alla
composizione dei rifiuti ammessi all’inceneritore, al controllo delle fasi critiche di accensione e
spegnimento durante le quali i processi di combustione – e di conseguenza le emissioni – sono

difficilmente controllabili. Sono numerosi gli esempi di impianti con gravi criticità e sotto
inchiesta della Magistratura, ad esempio, per sforamenti di diossina. Le rassicurazioni fornite
appaiono quindi davvero inappropriate, se non altro per il semplice fatto che mancano studi
epidemiologici, come già riportava un documento del 2009 dell’Associazione Italiana di
Epidemiologia: “A causa del poco tempo trascorso dall’ introduzione delle nuove tecnologie
d’incenerimento e a causa delle difficoltà di condurre studi di dimensioni sufficientemente grandi
da rilevare eventuali effetti delle nuove concentrazioni dei tossici emessi, non sono ad oggi
disponibili evidenze chiare di rischio legato agli impianti di nuova costruzione.”
4) Secondo la SItI il trasporto a lunga distanza dei rifiuti (o anche all’estero, come accaduto a
Napoli) ha costi maggiori e un impatto ambientale negativo legato alle emissioni dei mezzi di
trasporto, fatto quasi mai considerato;
Le analisi di ciclo di vita dei sistemi industriali (LCA) considerano anche il trasporto e la sua
incidenza negativa in termini economici e ambientali. D’altra parte, all’uso diffuso di inceneritori, è
associato il trasporto di grandi quantità di materiali tossici (ceneri e polverino) in discariche, spesso
poste a centinaia o migliaia di chilometri dagli impianti di incenerimento. La soluzione più
razionale per ridurre il trasporto di rifiuti è la raccolta differenziata di qualità e la realizzazione di
una rete diffusa di impianti di recupero e selezione.
Indirizzi, completamente disattesi dalle politiche nazionali che prevedono, al contrario, un sistema
impiantistico basato esclusivamente su inceneritori (art. 35, Decreto “Sblocca Italia”), e incentivi
agli inceneritori con recupero energetico per un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro. Un
valore economico superiore ai corrispettivi erogati dal CONAI per la raccolta differenziata degli
imballaggi, pagato dai cittadini con la bolletta elettrica.
5) E’ fondamentale una strategia di lungo periodo, logicamente su base regionale o interregionale,
per evitare emergenze come quella attuale o come quelle multiple viste in Campania – sottolineano
gli esperti – tali azioni devono essere accompagnate da corrette informazioni ai cittadini a
cominciare dalle scuole, educazione della popolazione alla raccolta differenziata, controlli e
misure repressive dove necessarie e un impegno delle istituzioni per evitare inutili
strumentalizzazioni.
Ovviamente si tratta di scelte politiche che non vengono fatte e che anzi mortificano i
comportamenti virtuosi dei cittadini. Perché i 500 milioni di euro che ogni anno arrivano agli
inceneritori non sono utilizzati per promuovere raccolte differenziate di qualità e impianti di
recupero e riciclo? Anche lo stesso Comitato Scientifico che ha supervisionato lo studio Moniter,
nelle proprie “Osservazioni” sui risultati, non mancava di raccomandare “l’adozione di politiche di
gestione rifiuti che non creino ulteriore domanda di incenerimento, in linea con la gerarchia
europea dei rifiuti e con generali considerazioni di sostenibilità”. Perché si continua a fare
esattamente il contrario e ora lo si sostiene con risibili e generiche motivazioni?
6) I rifiuti accumulati per strada sono uno spettacolo indecente e un segnale di degrado urbano che
non vorremmo mai vedere. Non sono però documentate – avvertono gli specialisti – emergenze
sanitarie particolari, come epidemie o rischi infettivi, come qualcuno ha paventato in questi giorni
La SItI ci ricorda che i rifiuti accumulati per strada sono uno spettacolo indecente e segnale di
degrado urbano. Certamente! Tutti sappiamo però che le cause sono imputabili in larga parte a mala
gestione, ma anche a intervento delle diverse “mafie” (presenti nell’intero ciclo dei rifiuti, dalle
discariche, al trasporto, all’incenerimento etc.). Un degrado che è peraltro favorito dal sistema di
raccolta a “cassonetto stradale” in luogo del ben più performante sistema “porta a porta” che, se
correttamente condotto, riduce drasticamente i conferimenti impropri (inclusi quelli dei rifiuti non

urbani ma speciali da attività produttive). E’ importante che la scelta della modalità sia condivisa e
partecipata con gli utenti e non solo l’applicazione di decisioni del gestore e dell’ente locale, non
necessita solo l’educazione ma anche la partecipazione.
7) La teoria dei rifiuti zero è illusionistica ma è un falso mito, non solo perché di fatto inattuabile
ma per la dimostrazione che le raccolte differenziate oltre una certa soglia (attorno al 60%)
rischiano di non essere efficaci. In tanti predicano la raccolta differenziata – conclude la Siti – ma
in pochi dicono che non si sa cosa fare di buona parte del compost prodotto o che la
contaminazione di alcune raccolte differenziate con altri materiali (di fatto uno ‘sport nazionale’
come documentano alcuni dati) raddoppia i costi della raccolta e costringe comunque allo
smaltimento indifferenziato.
Che la strategia rifiuti zero sia un falso mito è un’opinione di SItI non motivata e non condivisa da
eminenti personalità del settore rifiuti e in ambito di Commissione Europea[4] ; certo è che, come il
nome “rifiuti zero” dovrebbe suggerire, non si tratta di una strategia limitata alla gestione dei rifiuti
una volta prodotti, ma abbraccia una visione più ampia sull’intero sistema produttivo delle merci e
coinvolgendo i produttori mediante la “responsabilità estesa” (ad esempio per i rifiuti elettrici ed
elettronici).
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, invece, non si tratta di una predica di qualche santone
antinceneritorista, ma di un obbligo di legge; raccolte differenziate ben oltre il 60 %, prossime agli
obiettivi di rifiuti zero, vengono attuate in ampi territori italiani con successo e con costi più
contenuti del “sistema integrato”.
Per quanto riguarda il compost, è notorio che non si può produrre un compost di qualità con il solo
rifiuto organico domestico; solo gli impianti che lo processano adeguatamente riescono a produrre
un compost di qualità che trova impiego. Se fosse lecito rifiutare tutta la tecnologia generalizzando
sulla base del malfunzionamento di qualche impianto, allora tale principio andrebbe adottato
impianti di incenerimento che vengono spenti e riaccesi in continuazione perché non funzionano,
che hanno tinto di violetto con i loro fumi i nostri cieli, che hanno superato e continuano a superare
i limiti di emissione, che sono stati chiusi dalla magistratura per violazione delle norme o che
addirittura avevano gli strumenti di monitoraggio “taroccati”, e via dicendo. Anche sugli impianti di
compostaggio potremmo ripetere quanto già espresso più volte: se gli enormi incentivi sperperati
sugli inceneritori fossero stati dati a questi impianti forse oggi avremmo oggi una terza generazione
di impianti di compostaggio in grado di produrre ottimo compost.
D’altra parte, lo stesso ISS nel febbraio 2014 così dichiarava: “Per quanto attiene lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, un significativo guadagno in salute per le popolazioni residenti in
prossimità di discariche e inceneritori può essere ottenuto attraverso la riduzione del 10% dei
rifiuti prodotti, l’innalzamento al 70% della raccolta differenziata e del compostaggio e il divieto di
conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale”.
Infine, per quanto riguarda la contaminazione della raccolta differenziata citata gli scriventi
sembrano non essere a conoscenza che in massima parte non si tratta di contaminazione con
materiali di diversa composizione, ma si tratta di materiali di diversa classificazione merceologica:
negli impianti che accolgono le plastiche o il vetro, ad esempio, vengono selezionate e scartate con
destinazione discarica o incenerimento tutti i rifiuti pur di plastica o di vetro che non appartengono
alla categoria imballaggi, in quanto il CONAI riconosce solo questi (e ciò fa emergere i limiti del
sistema attuale basato sui consorzi). Ciò non succede con il Comieco (raccolta di carta/cartone). Il
fatto che gli scriventi evidentemente siano ignari di questo aspetto ci fa supporre che anch’essi
pratichino lo stesso sport che sembrano biasimare.

In conclusione, con grande rammarico si prende atto che nel nostro paese non viene programmata
un’azione strutturale per la corretta gestione dei rifiuti. Crediamo che gli igienisti della SItI non
abbiano ben chiare le direttive EU in tema di gestione di rifiuti che pongono il recupero di materia
prioritario rispetto al recupero di energia e che indicano nell’economia circolare la strada maestra
per la tutela non solo delle risorse, ma dell’ambiente e della salute. Abbiamo l’impressione che i
giudizi riportati siano quanto meno affrettati e poco degni di una società che si definisce
“scientifica”. Peraltro è solo in virtù della pressione popolare che in Italia, nel 1992, l’amianto è
stato vietato, se fosse stato per considerazioni come quelle di SItI sugli inceneritori, lo
produrremmo ancora, con qualche filtro in più…
Il Direttivo di Medicina Democratica Onlus,

17 agosto 2016

[1]http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2016/08/13/rifiuti-igienisti-discariche-inquinano-piudegli-inceneritori_BSbCs6TbFsd2qJd1UqbeHJ.html?refresh_ce
[2] Agenzia ambientale del governo USA,
https://www3.epa.gov/climatechange/wycd/waste/downloads/execsum.pdf
[3] http://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/inceneritori/enh_relazione_finale.pdf
[4] COM(2014)398/F1 ENV (DG Environment) 02/07/2014 COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe
http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=3729

5. Il confronto che ne è seguito tra la SitI e medicina democratica tra il 25 ed il 27 agosto
---------- Message transféré ---------De : "Fausto Francia" <fausto.francia@ausl.bologna.it>
Date : 25 août 2016 11:35
Objet : ZEUS FUSTIGA PROMETEO
À : <segreteria@medicinademocratica.org>
Illustre Direttivo di Medicina Democratica Onlus, desidero effettuare alcune brevi riflessioni in
relazione alla vostra nota sullo studio Moniter. Le seguenti mie considerazioni sono iniziali a puro
titolo personale, da medico igienista emiliano, e non rappresentano una nota scientifica di risposta
della SitI demandata al nostro apposito gruppo di lavoro.
Ho letto le vostre considerazioni, dalle quali traspare sicuramente una 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..

Vado con la prima. Mi ha colpito molto la vostra affermazione sullo studio Moniter “costato BEN
tre milioni e 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 tre milioni e 400.000 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.”

Cordiali saluti
Fausto Francia

27 agosto 2016
Gentile Dr. Fausto Francia,
per prima cosa vogliamo ringraziarla per l'apprezzamento dimostrato e siamo lieti nel
constatare che condivide pienamente alcuni dei punti qualificanti del nostro documento. Venendo
al merito delle due osservazioni che ci sottopone, per quanto riguarda la prima, ha pienamente
ragione nell’affermare che chi ha scritto il comunicato di MD conosce molto bene lo studio
Moniter: nel comunicato di MD è riportato il link in cui si possono scaricare tutte le osservazioni
da noi presentate nel corso del Convegno di MD a Milano nel 2012: ci auguriamo che Lei le abbia
lette con attenzione e speriamo di avere presto risposta alle critiche da noi sollevate da parte del
Comitato Scientifico di Moniter ( impegno preso ufficialmente il 16 marzo 2012
http://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/osservazioni-MoniterMD.pdf), perché oltre 4 anni e ½ ci sembra un tempo più che ragionevole per sperare in una
risposta.
Possiamo peraltro garantirle di conoscere altrettanto bene l’indagine da cui lo studio Moniter ha
preso avvio, ovvero lo studio condotto sulla popolazione esposta agli inceneritori di Forlì
nell’ambito dello studio Enhance Health, nonché il susseguirsi di accadimenti conseguenti alla sua
pubblicazione. Anche se supponiamo lei abbia quanto meno sentito parlare tanto dello studio
quanto dei successivi eventi, gliene riassumiamo qui le tappe salienti:
- 2007: pubblicazione dei risultati da cui emergono soprattutto rischi importanti per la salute
femminile: in particolare aumento statisticamente significativo della mortalità per tutti i tumori
all’aumentare della esposizione a metalli pesanti ( presi come marker dell’esposizione ) con RR da
+17%, al +26% al + 54% , come risulta dalla tabella originale che sotto le riporto.

La pubblicazione di questi risultati comportò quanto segue:
1. Settembre 2007 FRER ( Federazione Ordini Medici Emilia Romagna) richiede con lettera aperta
sospensione del programma “inceneritorista” della regione Emilia
2. Bersani ( Ministro dello Sviluppo economico) minaccia i medici “dissidenti” di ispezione e
provvedimenti disciplinari da parte del ministro della Giustizia Mastella
3.

Livia Turco ( Ministro della salute) richiede di conoscere le motivazioni dei medici e a fine 2007
dalla FRER viene spedito alla Turco un corposo dossier con una relazione dettagliata corredata
dalla bibliografia e la richiesta di incontro: tutto rimane lettera morta!

4.

La Regione manifesta l’intenzione di allargare l’indagine a tutta la popolazione esposta agli 8
inceneritori e subito numerosi medici scrivono una lettera aperta auspicando che tutti quei

denari vengano spesi per l’attuazione di politiche di riduzione e riciclo, con l’avvio immediato
di raccolte differenziate porta a porta: alla luce di ciò quindi il nostro “ BEN” ci sembra più
che giustificato. Che senso ha continuare a “monitorare” e non invertire mai la rotta,
continuando con decisioni politiche che già 10 anni fa erano in contrasto con la gerarchia di
trattamento dei rifiuti? Crede che per chi si ammala o addirittura muore ( e per le loro
famiglie) da “monitorato” le sofferenze siano minori?
5. Il cinismo di questo approccio è per noi assolutamente ingiustificabile e ci permettiamo di
ricordarle quanto a suo tempo sottoscritto anche da Lorenzo Tomatis in questo articolo
http://www.epidemiologiaeprevenzione.it/materiali/ARCHIVIO_PDF/2008/E&P1/E&P1_008_a
tt1.pdf “ Quando anche per assurdo nessuno studio epidemiologico avesse evidenziato ricadute
sulla salute umana, il solo fatto che questi impianti emettono un grande numero di inquinanti
persistenti e pericolosi rende a nostro avviso moralmente inaccettabile continuare ad esporre le
popolazioni a rischi assolutamente evitabili, date le numerose alternative esistenti”
Riguardo poi alla seconda osservazione, ci sembra che essa non colga il vero significato della
nostra critica e – forse – neppure il disegno complessivo dello studio: lei infatti parla di cerchi
concentrici che mai sono stati considerati nell’indagine, dove si parla, invece, di livelli di
esposizione stimati sulla base di un modello di ricaduta dell’inquinante assunto come marker
dell’esposizione. La forma delle aree in cui sono suddivise le mappe utilizzate nello studio tutto
sono meno che cerchi concentrici!
Basta guardare queste mappe per rendersi conto che la ricaduta degli inquinanti si estende ben
oltre i 4 km, con conseguente sottostima dei rischi, come più avanti dettaglieremo meglio. Del
resto, se lei conosce la letteratura internazionale ed in particolare gli studi condotti in Francia e
Giappone per esposizione a diossine emesse dagli inceneritori, ricorderà che gli studi hanno
riguardato la popolazione residente anche oltre i 10 km. Appare in tutti i casi non pertinente
l’osservazione che la nostra critica inficerebbe totalmente i risultati dello studio, perché se il
disegno dello studio porta a sottostimare i rischi, quelli che emergono potrebbero essere ancora
più elevati e quelli che non risultano statisticamente significativi, potrebbero diventarlo.
Abbiamo l’impressione che lei non abbia proprio compreso il senso della nostra critica e lo
dimostra la sua frase: “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”. Non sappiamo dove mai
abbia letto che ci saremmo attesi un maggior rischio a maggior distanza: quello che abbiamo
criticato è il fatto che, limitando lo studio ad un’area più ristretta rispetto all’effettiva estensione
delle ricadute degli inquinanti, si taglia una fetta di esposti e si considerano come non esposti
soggetti che in realtà lo sono, anche se a livelli inferiori, con un effetto complessivo, come già
detto, di sottostima degli effetti.
Ci dispiace poi constatare che un esperto di sanità pubblica quale lei è, non arrivi a rendersi conto
che in relazione agli esiti della riproduzione il risultato che conta (come del resto è ben spiegato
nello studio) non è il fatto che “i dati relativi ai parti pretermine nell’area dei 4 chilometri sono in
linea con l’atteso” ( dove l’atteso è rispetto al dato regionale) – che non ci dice niente sull’effettivo
impatto degli inceneritori sulle popolazioni esposte alle loro emissioni – bensì che lo studio abbia
“invece rilevato una associazione coerente e statisticamente significativa tra livelli di esposizione
ad emissioni da inceneritore e nascite pretermine”. Ciò ha condotto il Comitato Scientifico a
concludere: “Non possono invece essere sottovalutati i risultati delle analisi relative agli effetti a

breve termine sugli esiti delle gravidanze. E’ stato identificato un aumentato rischio di nascite
pretermine (e - con minor evidenza statistica – di neonati piccoli per età gestazionale)
verosimilmente di natura causale, non attribuibile ad alcun specifico inceneritore “.
Vogliamo ricordarle che al momento della presentazione dello studio, la Regione Emilia Romagna
distribuì un comunicato stampa che (parole di Benedetto Terracini, Epidemiol Prev 2012; 36 (1): 33)
enfatizzava la mancanza di eccessi di rischio tumorale, omettendo di segnalare le riserve
sui linfomi non Hodgkin a Modena;
addolciva l’interpretazione degli effetti sugli esiti delle gravidanza, in quanto rientrano
“entro la media regionale” (ignorando l’evidenza di coerenza interna, e anche la
concordanza con i risultati di altri studi);
dava per dimostrata l’ininfluenza dell’essere nato pretermine sulla futura salute dei nati;
ometteva di segnalare che Moniter limitava il proprio obiettivo di studio a tumori, eventi
letali ed esiti delle gravidanze;
ignorava completamente i richiami del comitato scientifico alle politiche prudenziali
enunciate dall’Organizzazione mondiale della sanità.
La lettura del suddetto comunicato, predisposto dalla Regione senza informare il Comitato

Scientifico, indusse il Presidente di quest’ultimo (l’epidemiologo Benedetto Terracini) a chiederne

ritiro,
minacciando
7. Una presail di
posizione
dei pediatri le sue dimissioni se ciò non fosse stato fatto. Vediamo purtroppo che le
parole di Terracini, se da una parte indussero la Regione a ritirare tale comunicato, non hanno
sostanzialmente modificato l’atteggiamento di tanti “esperti di sanità pubblica” che come lei

continuano a sostenere posizioni censurate da chi presiedeva lo stesso Comitato Scientifico del
Moniter.

Cordiali saluti
Medicina Democratica Onlus

6. Un’analisi riassuntiva dell’intera vicenda del prof. Alberto Bellini pubblicata il 22 agosto sul
blog della Società di chimica italiana.

Nuovo articolo su il blog della SCI
Le verità della comunità scientifica
by devoldev

Nota: si ricorda che le opinioni espresse in questo blog non sono da ascrivere alla SCI o alla redazione
ma al solo autore del testo
a cura di Alberto Bellini**

Un comunicato stampa della Società Italiana di Igiene, sostenuto
dall’Istituto Superiore di Sanità, ha riaperto la discussione sugli impianti di incenerimento rifiuti. La
Società Italiana di Igiene afferma con forza sette verità scientifiche sulla gestione dei rifiuti:
Le discariche inquinano più degli inceneritori.
La gestione dei rifiuti non può prescindere da inceneritori di ultima generazione, che hanno un
bilancio energetico positivo.
Lo studio epidemiologico Moniter evidenzia chiaramente l’assenza di rilevanti rischi sanitari acuti e
cronici per chi vive in prossimità degli impianti.
Il trasporto dei rifiuti, lontano da dove essi vengono generati, ha costi e impatti ambientali rilevanti.
È fondamentale una strategia di lungo periodo, basata anche su educazione ambientale.
I rifiuti accumulati per strada sono un segno di degrado, ma non sono documentate emergenze
sanitarie particolari nel caso della città di Roma.
La teoria dei rifiuti zero è illusionistica ma è un falso mito, non solo perché di fatto inattuabile ma
per la dimostrazione che le raccolte differenziate oltre una certa soglia (attorno al 60%) rischiano
di non essere efficaci.

L’Istituto Superiore di Sanità definisce Moniter (studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna
per valutare gli impatti ambientali e sanitari degli inceneritori) un “lavoro scientifico che ha documentato
l’assenza di rischio sanitario per i cittadini che vivono nelle zone limitrofe”. "Un dato, condiviso e
convalidato anche dalla comunità internazionale, europea e extraeuropea, attraverso studi che
dimostrano, inoltre, che i termovalorizzatori di nuova generazione producono emissioni la cui qualità

dell’aria in uscita è sostanzialmente migliore a quella in entrata".
Stupisce in queste affermazioni l’assenza di ogni dubbio e di riferimenti bibliografici che le sostengano.
In realtà, come sostenuto dall’Associazione dei Medici per l’Ambiente[1] e da Medicina Democratica[2],
lo Studio Moniter ha dimostrato con chiarezza un aumentato rischio di aborti spontanei e di nascite pretermine nelle popolazioni esposte alle emissioni degli inceneritori, e un aumento di incidenza di linfomi
Non-Hodking per l’area di Modena. Inoltre, Medicina Democratica aveva espresso riserve[3] sul metodo
adottato nello Studio, dubbi e richieste alle quali il Comitato Scientifico di Moniter non ha ancora
risposto[4]. Dubbi che riguardano il perimetro di indagine e l’assenza tra gli indicatori dell’esposizione di
matrici animali e vegetali, indicatori più sensibili agli effetti di diossine e PCB.
Pur cercando di evitare una battaglia “ideologica” tra due fazioni “estreme”: chi considera gli inceneritori
una panacea per la gestione dei rifiuti, e chi li considera fonti di inquinamenti inaccettabili in un contesto
urbanizzato; il comunicato stampa di SITI e ISS appare fortemente indirizzato verso la prima fazione e
contiene alcune contraddizioni.
Presentare gli inceneritori come soluzioni migliorative rispetto alle discariche, è auto-contraddittorio: gli
inceneritori, infatti, richiedono discariche di servizio per trattare ceneri e scarti, pari a circa il 30% in
volume dei rifiuti in ingresso. Analogamente, quando si contesta il trasporto dei rifiuti a lunghe distanze
dal punto di produzione, si dimentica che le discariche di servizio per le ceneri degli inceneritori
(tossiche e altamente pericolose) sono spesso a grande distanza dagli impianti stessi.
Immaginare che la raccolta differenziata dei materiali debba essere limitata al 60% significa annullare
rapidamente le riserve di materie prime disponibili. Una direzione in aperto contrasto con le politiche
comunitarie che puntano sull’economia circolare per superare le crescenti difficoltà di un’area
territoriale senza materie prime. Secondo gli studi della Comunità Europea, un uso più efficiente delle
risorse lungo l’intera catena produttiva potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori produttivi materiali del
17%-24% entro il 2030, con risparmi per l’industria europea dell’ordine di 630 miliardi di euro l’anno[5].
Bruciare i materiali contenuti nei rifiuti significa dover estrarre nuove materie prime per produrre nuove
merci (magari “usa e getta”) con un impatto ambientale che non è limitato al singolo impianto di
incenerimento ma che percorre tutta la filiera produttiva, dall’estrazione, alla trasformazione, alla
commercializzazione delle merci e si riattiva a ogni accensione.
Affermare che la qualità dell’aria in uscita agli inceneritori è migliore di quella in ingresso, significa
attribuire ai sistemi di abbattimento fumi un merito superiore a quello di Prometeo stesso: la distruzione
di materia. In realtà, quei sistemi producono scarti tossici (in aria e in acque) e la combustione produce
particolato ultra fine i cui effetti sulla salute sono unanimente riconosciuti[6]. D’altra parte, se un
inceneritore avesse queste straordinarie proprietà, perché non costruirne uno di fianco a ogni
ospedale?
Attendiamo ora le controdeduzioni della Società Italiana di Igiene e dell’Istituto Superiore di Sanità alle
analisi di ISDE e Medicina Democratica. La comunità scientifica è attesa a un ruolo attivo e

indipendente. Le affermazioni assolute sono lontane dal metodo scientifico, e le opinioni di decisori
politici o di esperti di altri settori dovrebbero essere ignorate. Il condizionale è d’obbligo se la comunità
scientifica abdica al suo ruolo di terzietà e analisi.
A mio parere, per la gestione dei rifiuti occorre una riforma strutturale, che si può sintetizzare in quattro
punti.
Riduzione e prevenzione dei rifiuti, promuovendo l’immissione a consumo di materiali riciclabili,
attraverso incentivi economici, ad esempio, fissando un contributo ambientale, inversamente
proporzionale alla riciclabilità del prodotto.
Tariffe proporzionali alla produzione di rifiuti non riciclabili, per declinare il principio comunitario,
chi più inquina più paga.
Piano pluriennale per la realizzazione di impianti di selezione e recupero dei materiali secchi
(carta, plastica, vetro, metalli) e per il trattamento della frazione organica.
Piano pluriennale per gli impianti di smaltimento.
L’obiettivo delle prime tre azioni è la riduzione il rifiuto residuo indifferenziato al di sotto della soglia di
100 kg per abitante per anno, nel medio periodo - eg 2025. In questo modo, la quota di materiale da
smaltire attraverso discariche e inceneritori sarebbe pari a circa 6 milioni di tonnellate ogni anno (nel
2014 è stata pari a circa 14.5 milioni di tonnellate). Assumendo che 80% del residuo venga trattato con
inceneritori, sarà necessaria una capacità complessiva inferiore a 5 milioni di tonnellate. I 42
inceneritori attualmente operativi hanno una capacità complessiva pari a circa 6 milioni di tonnellate.
Quindi, il piano di cui al punto (4) dovrà prevedere una riduzione ed equa distribuzione degli impianti,
attualmente concentrati in Lombardia (13), Emilia-Romagna (8), Toscana (5). Una disomogeneità
destinata a produrre tensioni sociali, e a non favorire un’efficiente gestione dei rifiuti. Emblematici alcuni
dati riportati dallo studio di settore sui rifiuti di Cassa Depositi e Prestiti[7]: (1) le esternalità (costi
sanitari e ambientali) associate al settore rifiuti sono pari a 157 € per ogni 1.000 € di valore aggiunto
generato, mentre sono in media pari a 24 € per il totale delle attività economiche; (2) la percentuale di
materia smaltita in discarica è inversamente proporzionale alla quota procapite degli investimenti per
impianti. Nel paese le distanze rimangono enormi, si passa, infatti, da 45 € per abitante investiti in
Emilia-Romagna nel periodo 2004-2008 a meno di 5 € in Calabria; la quota di rifiuti smaltiti in discarica
è pari al 6-7% in Friuli Venezia Giulia e Lombardia, e pari a oltre 80% in Sicilia e Lazio[8].

La riduzione degli inceneritori è un’operazione necessaria per promuovere il recupero di materia e
l’economia circolare, poiché essi sono impianti molto rigidi che richiedono una quantità fissa di materia.
Realizzare un inceneritore significa ipotecare il futuro, ovvero prevedere che per i prossimi 20-30 anni
sarà disponibile un’elevata quantità di materia non riciclabile e non separata alla fonte. Un’opzione che
contrasta con le dinamiche economiche e industriali che vedono un’elevata sovra capacità impiantistica
(in particolare in Nord Europa) e una costante riduzione di materiale indifferenziato. Queste dinamiche
dovrebbero mantenersi e anzi esaltarsi per effetto delle politiche sull’uso razionale delle risorse che
prevedono il disaccoppiamento tra produzione e consumo di materie prime e per effetto delle politiche
ambientali che promuovono la raccolta differenziata di qualità. Politiche che si estenderanno per ragioni
economiche e ambientali, ovvero per limitare l’uso di materia prima e risorse naturali, già oggi,molti
casi, vicino ai limiti di sfruttamento. Tra il 1900 e il 2009 il consumo di materiali da costruzione, metalli e
minerali, energie fossili e biomassa è passato da meno di 10 a circa 70 miliardi di tonnellate all’anno[9].
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7. Una presa di posizione dei pediatri

Società Italiana di Igiene e gestione dei rifiuti: troppe false sicurezze
Giacomo Toffol, Laura Reali, Giuseppe Primavera
Pediatri per un Mondo Possibile. Associazione Culturale Pediatri
Le discariche "inquinano l'ambiente più degli inceneritori" e questi ultimi "non provocano rischi
sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti".
E’ questa l’affermazione perentoria che la SItI, società Italiana di Igiene, medicina preventiva e
sanità pubblica ha diramato pochi giorni fa attraverso un comunicato stampa, non rintracciabile
peraltro sul sito ufficiale della società, diffuso da AdnKronos. Nel comunicato si descrivono in sette
punti le motivazioni che secondo la società degli igienisti italiani giustificano l’utilizzo degli
inceneritori per risolvere il problema dei rifiuti senza, a loro dire, creare rischi per la popolazione.
A supporto di queste affermazioni vengono riportati, in modo non veritiero, i risultati di un solo
studio epidemiologico, lo studio Moniter condotto in Emilia Romagna, mentre non vengono citati i
numerosi altri studi europei sugli effetti sulla salute dei diversi trattamenti dei rifiuti, discariche ed
inceneritori.
Ma anche lo studio Moniter, come affermano ISDE e Medicina Democratica in due comunicati di
protesta conseguenti alle affermazioni della SItI, viene completamente travisato nelle sue
conclusioni. Gli unici risultati dello studio Moniter pubblicati su riviste internazionali (Candela S et
al, Epidemiology 2013;24:863) e (Candela S et al, Environ Int, 2015. 78:51) mostrano infatti una
associazione positiva e statisticamente significativa del rischio di nascite pretermine e abortività
spontanea con l’esposizione alle emissioni degli impianti. Anche la review di Porta (Porta D et al,
Environ Health. 2009 Dec 23;8:60) aveva trovato alti livelli di evidenza per basso peso alla nascita e
limitati livelli di evidenza per alcune determinate malformazioni e per alcuni tipi di cancro .
E non è forse questo un importante rischio sanitario? E’ vero che questi studi riguardavano per lo
più impianti di vecchia generazione, ma dove sono gli studi sugli effetti dei nuovi impianti, costruiti
con le migliori tecnologie disponibili?
Review più recenti (Ashworth DC et al, Environ Int. 2014 Aug;69:120-32) hanno trovato una debole
associazione con DTN e malformazioni cardiache; altri (Mattiello A et al, Int J Public Health. 2013
Oct;58(5):725-35) sostengono che le nuove tecnologie stanno producendo risultati più rassicuranti
ma auspicano nuovi studi; una recentissima revisione sistematica (Ncube F et al, Perspect Public
Health. 2016 Mar 24) conclude che l’evidenza epidemiologica è inadeguata, per le limitazioni
metodologiche degli studi più recenti presi in considerazione: assenza di misure di esposizione,
fattori confondenti, follow up di breve durata. Le stesse critiche rilevate dall’Associazione Italiana
di epidemiologia in un documento del 2009: “A causa del poco tempo trascorso dall’ introduzione
delle nuove tecnologie d’incenerimento e a causa delle difficoltà di condurre studi di dimensioni
sufficientemente grandi da rilevare eventuali effetti delle nuove concentrazioni dei tossici emessi,
non sono ad oggi disponibili evidenze chiare di rischio legato agli impianti di nuova costruzione.”
Riguardo alla nocività delle discariche, questa riguarda per lo più le discariche per rifiuti speciali,
tra i quali vanno annoverate anche le ceneri prodotte dagli inceneritori (circa tre quintali per ogni

tonnellata di rifiuti bruciati), e le discariche illegali, come quelle disseminate in Campania. Da uno
studio dell’Istituto Mario Negri (Davoli E et al, Waste management 2009) risulta che una discarica
moderna, gestita con controlli ottimali, costituisce un rischio minimo per la salute.
Ma, come stabilito dalla direttiva quadro UE 2008/98/CE, nella gerarchia della gestione dei rifiuti
abbiamo al primo posto la riduzione della produzione dei rifiuti stessi, seguita dal riutilizzo e dal
riciclaggio dei rifiuti; l’incenerimento e lo smaltimento in discarica devono costituire l’ultima
alternativa del processo. Questa strategia produce un minor consumo di materie prime,
produzione di molti posti di lavoro e una minore quantità di emissioni. Ricordiamoci che la
realizzazione di nuovi impianti di incenerimento, di solito di grandi dimensioni, ipoteca il futuro
obbligandoci a rendere disponibili per un lungo numero di anni elevate quantità di rifiuti da
bruciare, impedendo l’attuarsi di quella virtuosa gestione dei materiali indicata come obiettivo
prioritario dalla Comunità Europea e dalla normativa vigente. Già adesso tre regioni (Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli) hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata superiori al 60%,
altre (Calabria e Sicilia) sono sotto la soglia del 10%. La migliore soluzione è quella di bruciare tutto
o di mettere in moto una corretta gestione dei rifiuti?
Alla luce delle attuali evidenze scientifiche, affermare con tanta sicurezza che l’utilizzo degli
inceneritori sia l’unica e più sicura possibilità per risolvere il problema dei rifiuti non aiuta
certamente tutte quelle associazioni mediche che da anni si occupano con professionalità di
questo problema, né aiuterà a risolverlo in modo adeguato.

