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Salute ed inceneritori 
 
 
Pensare che un inceneritore (o termovalorizzatore, termine che addolcisce in parte l'azione del bruciare 
rifiuti) possa costituire la chiusura del cerchio del ciclo rifiuti è un atteggiamento riduzionistico. Quello dei 
rifiuti non è un ciclo (sistema attraverso cui la natura si autopreserva) ma un processo lineare (come tutte le 
attività dell'uomo) che tende a trasformare un materiale  (materia prima-bene di consumo-rifiuto) in qualcosa 
d'altro che l'uomo non è ancora in grado di riutilizzare se non in minima parte. Pensare che un inceneritore 
sia la tappa finale è una falsità, perché comunque la produzione di cenere dovrà essere conferita in 
discarica; e si tratta di discariche particolari (in Germania sono utilizzate vecchie miniere di salgemma) 
perché il prodotto finale dell'incenerimento è estremamente tossico per il suo contenuto di Idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA) ed altri cancerogeni come le diossine (PCDD), i Furani (PCDF)  e metalli pesanti. 
Io credo si debba dare un'ampia e corretta informazione su quest’argomento, dato che si sta pensando di 
progettare un impianto con sicuro impatto sull'ambiente circostante e sulla salute dei suoi abitanti. Allo stato 
attuale non esistono impianti ad "impatto zero". Purtroppo dai termovalorizzatori fuoriescono nei fumi più di 
250 sostanze che possono incidere sulla nostra salute.  Tra i contaminanti sicuramente presenti nelle 
emissioni di un inceneritore compaiono, oltre alle famigerate Polveri Sottili (PM10-PM2,5), una serie di 
sostanze per le quali è stata dimostrata la cancerogenicità per l'uomo; ricordiamo le principali secondo la 
classificazione della IARC: 
1) sostanze cancerogene di gruppo 1 (sicuramente cancerogene: evidenza sufficiente per l'uomo): Arsenico 
e composti, Cromo esavalente, Fuliggini, Nichel e composti; 
2) sostanze cancerogene di gruppo 2A (probabilmente cancerogene: evidenze limitate per l'uomo, evidenza 
sufficiente per l'animale): Benzoantracene, Benzopirene, Berillio e composti, Cadmio e composti, 
Dibenzoantracene; 
3) sostanze cancerogene di gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo: evidenze limitate per l'uomo): 
Benzofluorantrene, Bifenili polibromurati, Clorofenoli, Dibenzopirene, Esaclorobenzene, Piombo e composti, 
2,3,7,8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD); per quest'ultima di seguito entriamo nel dettaglio. 
Per esempio, la 2,3,7,8 - tetraclorodibenzo - p - diossina (2,3,7,8 - TCDD) si accumula nei pesci in 
concentrazioni di 159.000 volte maggiori di quelle riscontrate nell'ambiente acquatico circostante. Questo 
rapporto è definito il "fattore di bioaccumulazione". La principale fonte di esposizione dell’uomo ai 
microinquinanti cloroorganici (tra cui diossine e furani) è rappresentata dalla dieta alimentare (90-95 % 
dell’esposizione) in quanto la bassissima degradabilità ambientale di queste sostanze, il fatto di essere 
liposolubili e idrofobe, fanno sì che lungo la catena alimentare vi sia un effetto di biomagnificazione 
(concentrazione) in particolare per i tessuti e i cibi grassi (carne, pesce, prodotti del latte) .Queste sostanze, 
essendo lipofile, si accumulano nei tessuti grassi degli animali e da qui si possono accumulare in modo 
progressivo attraverso la catena alimentare. Questo significa che, al di là del comune timore che l'attività di 
un inceneritore possa creare problemi sulla qualità dell'aria, in realtà il grosso fattore di disturbo è l'accumulo 
che queste sostane emesse, per lo più estremamente stabili nel tempo, nella catena alimentare, al cui apice 
sta l'uomo, destinatario finale di tutto ciò che lui stesso immette nell'ambiente. I composti clororganici e, in 
primis, le diossine, i furani e i policlorobi(tri)fenili sono riconosciuti come estremamente tossici, a causa di 
numerosi effetti dannosi per la salute umana e di numerose specie animali, che non hanno la possibilità di 
difendersi da sostanze che sono estranee alla natura. Tra gli effetti più ricorrenti si riscontrano disturbi delle 
funzioni riproduttive e una diminuita fertilità; difetti alla nascita, danni embrionali. Altri hanno effetti come 
disturbatori endocrini, cioè alterano quelle che sono le normali attività del sistema endocrino.  
 
 
 

mailto:isde.parma@libero.it
mailto:isde@ats.it


 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia 

Sezione Provinciale di Parma 
Str. Farini, 69 - 43100 Parma 

Tel. 0521-284341 – Fax. 0521-284341 – E-mail: isde.parma@libero.it 
Sede Nazionale: via della Fioraia, 17/19 – 52100 Arezzo 
Tel. 0575/22256 – Fax. 0575/28676 - E-mail: isde@ats.it 

 
 
Alcuni clororganici come, ad esempio, le diossine, i furani e i PCB possono distruggere il sistema 
immunitario e inoltre sono cancerogeni, mutageni e teratogeni. Praticamente tutti, in dosi anche minime, 
danneggiano il fegato, i reni (le diossine anche il sistema cardiocircolatorio) e il sistema nervoso. Quello che 
più di tutto preoccupa chi fa prevenzione, è che in ogni processo di incenerimento, per le diversissime 
tipologie di materiali che sono bruciati e per le innumerevoli nuove sostanze chimiche che ogni anno 
vengono prodotte (circa 3000), è che non si può assolutamente prevedere cosa uscirà dai camini per i 
particolari processi biochimici che possono avvenire nell'interazione della combustione fra sostanze diverse. 
Per cui dire oggi che un inceneritore è sicuro e produce una certa quantità e tipo di sostanze è 
assolutamente sbagliato. Nel 2003 l'inceneritore di Brescia ha  termovalorizzato  552.138 tonnellate di rifiuti  
(otto volte di più dell'inceneritore di   
Besancon, inceneritore francese di piccola taglia - 67.000 ton/anno - su cui sono stati fatti studi più completi 
per l'impatto sanitario ) con un’emissione giornaliera  dichiarata  di circa 40 nanogrammi di diossine e furani 
per ogni tonnellata di rifiuti trattati). La quantità di diossine che l'inceneritore di Brescia emette  giornalmente, 
equivale alla dose tollerabile giornaliera di diossina (TDI) di 395.000 adulti ( Brescia fa 188.000 abitanti) e a 
questo inquinamento non obbligato, si deve aggiungere l'inquinamento prodotto dal trasporto delle 552.138 
tonnellate di rifiuti e dal trasporto delle circa 140.000 tonnellate di ceneri prodotte dall'inceneritore che 
sono avviate alle discariche. Per comprendere, fino in fondo, l'estrema tossicità delle diossine, basti dire che 
considerando la dose massima giornaliera inizialmente ammessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(10 picogr TEQ kg/giorno), la dose annua "tollerabile" per un individuo di 60 Kg di peso sarebbe di soli 219 
nanogrammi (ng) e cioè circa 0,22 microgrammi (µg). Un solo grammo di diossina rappresenterebbe 
pertanto la dose annua per 4.500.000 persone!  In una parola costruire un termovalorizzatore significa 
portare a sistema un modello di inquinamento. Pertanto l'alternativa a discariche e inceneritori resta quello di 
perseverare nella riduzione della produzione di imballaggi, nel riutilizzo e nella raccolta differenziata. 
Purtroppo bisogna dire allora che la costruzione di un inceneritore è il più grosso ostacolo alla riuscita di un 
programma ambizioso di raccolta differenziata. L'ipotesi di raggiungere a Parma il 50% di raccolta 
differenziata con sistema porta a porta alla fine della costruzione dell'inceneritore, è un obiettivo a mio avviso 
modesto. Primo perché la raccolta, se veramente fatta porta a porta può sicuramente raggiungere, anche in 
breve tempo, valori del 75% come già avviene in alcuni comuni del centro-nord. Secondo perché 
nell'inceneritore ci devono andare a finire materiali che hanno un alto potere calorifico, come plastica e carta, 
perciò riciclare può non essere vantaggioso per l'attività del termovalorizzatore. Terzo chiamare un 
inceneritore termovalorizzatore è sicuramente confondente perché la trasformazione in energia del prodotto 
rifiuto è alquanto scarsa, specie se si sottrae tutta l'altra energia consumata per produrre e trasportare quei 
materiali che potrebbero tranquillamente essere riutilizzati anziché essere inceneriti. In uno studio 
comparativo effettuato da  R.A Denison ( Environmental  Life-Cycle comparisons of recycling, landfilling and 
incineration. Ann.  Rev. Energy Environ 1996, 21 :191- 237), l'autore stima che il  riciclaggio, evitando la 
produzione  dalle materie prime dei prodotti  riciclati, permette un risparmio complessivo di 4.234.000 
chilocalorie per ogni tonnellata di materiali riciclati. A confronto, la  termovalorizzazione con produzione di 
elettricità di quella stessa  quantità di materiali post consumo, permette di risparmiare (per combustione 
evitata di combustibili fossili) solo 1.194.000  chilocalorie.  
C'è da considerare anche un altro aspetto non trascurabile. Prima della costruzione di un termovalorizzatore, 
che va ad aggiungersi con il suo carico d'emissioni alla produzione d'inquinanti locali, andrà fatta una 
puntigliosa mappatura delle concentrazioni degli inquinanti nel suolo locale per verificare che non esistano 
magari i valori oltre i limiti di legge che ne impedirebbero la costruzione. Ora, siamo così ragionevolmente 
sicuri che l'accumulo di queste sostanze nel terreno in seguito all’attività dell'inceneritore non farà superare 
quei limiti di legge oltre i quali i prodotti che li contengono non possono essere immessi sul mercato? Non 
potrebbe questo essere un risultato fortemente negativo per un territorio che fa dell'agroalimentare di qualità 
una sua carta vincente?  
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Come si vede gli interrogativi sono tanti. Varrebbe la pena, oltre a dare la più ampia informazione possibile 
sull'argomento, iniziare un confronto fra tecnici, esperti di salute e prevenzione, amministratori e cittadini 
prima di prendere una qualsiasi decisione. Le alternative esistono. Dalla riduzione della produzione di rifiuti, 
al riutilizzo e al riciclo ( e compostaggio) dei materiali dopo il loro consumo. Al recupero energetico della 
frazione residuale alle prime opzioni, che non è solo realizzabile con la cosiddetta termovalorizzazione, ma 
anche con la digestione anaerobica ed uso energetico del biogas prodotto, con la pirolisi e la gasificazione. 
Inoltre c'è anche l'opzione di trattamenti meccanico- biologici finalizzati all'inertizzazione biologica della 
frazione putrescibile e allo stoccaggio degli scarti inerti che rimangono dopo il recupero dei metalli.  
Val la pena di mettere in campo idee nuove per non andare dove altre nazioni (gli Stati Uniti d'America 
intesta) stanno tentando di ritornare, dopo aver verificato l'elevato impatto sanitario degli impianti 
di incenerimento rifiuti. 
  
Dott. Manrico Guerra 
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