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Introduzione

rappresentano un importante determi-
nante di qualità dell’ambiente e della 
salute, come è riconosciuto dai princi-
pali organismi internazionali, compresa 
l’OMS. 
Oggi possiamo paragonare la lotta ai 

ambientale, quando l’adozione di misure 
come la distribuzione di acqua di buona 
qualità, la disponibilità di alimenti più 
sani, il convogliamento e l’allontanamen-
to dei liquami, la realizzazione di case 
più salubri hanno determinato, insieme 
ad altre misure quali l’istruzione, il più 
sostanziale guadagno di salute per la po-

.
Alcune patologie croniche come l’obesità, 
i tumori, le malattie cardiovascolari sono 
sicuramente il risultato di un modello di 
sviluppo basato su un consumo eccessivo, 
che induce comportamenti poco coerenti 

che comporta il depauperamento delle 
risorse naturali, la dispersione nell’am-
biente di sostanze pericolose e la produ-

anno), circa il 22% è stato avviato a in-

sono stati avviati, rispettivamente, a ri-
ciclaggio e compostaggio. Esistono però 
enormi differenze tra uno stato e l’altro: i 
tassi di riciclaggio variano da pochi punti 

alcuni Paesi lo smaltimento in discarica 
è virtualmente scomparso, in altri più del 

sta ad indicare che gli obiettivi minimi di 
raccolta e riciclaggio possono essere no-
tevolmente migliorati.

-

poco meno di 32,5 milioni di tonnellate, 
facendo rilevare una crescita percentuale 

in controtendenza rispetto a quello euro-
peo, diminuito nello stesso periodo della 
stessa entità).
Per quanto riguarda le modalità di smal-
timento, quella in discarica è ancora la 

totale). Nell’insieme le altre tipologie di 
recupero, trattamento e smaltimento ri-

-
sto a operazioni di recupero di materia 

-

è avviato a processi di trattamento bio-
logico di tipo aerobico o anaerobico (il 

produrre energia in impianti produttivi, 
-

ne, dopo il pretrattamento, utilizzata per 
la ricopertura delle discariche. Nelle altre 
forme di gestione sono incluse le perdite 

-

2.

 Evidenze epidemiologiche 
degli effetti sulla salute umana 
da impianti di smaltimento dei 

Stimare i rischi potenziali per la salute 
determinati dalle discariche e dagli ince-
neritori è materia di grande complessità 

-
tavia, le indicazioni sugli effetti avversi 
per le popolazioni residenti nelle vici-
nanze di tali impianti, risultanti dagli stu-

sul fronte causale .
Tra le rassegne più recenti segnaliamo 

Porta e collaboratori  che hanno pre-
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autori elencano i limiti degli studi analizzati che rendono 
-

di informazioni su confondenti rilevanti, livello ecologi-
co delle analisi); ciò nondimeno gli autori ritengono che i 
dati emersi possano essere utilizzati per la stima dell’im-
patto sulla salute di vecchie discariche e impianti di ince-
nerimento, pur tenendo conto delle incertezze. Da questa 
revisione emerge una limitata evidenza di incremento di 
rischio pari al 2% per l’insorgenza di anomalie congeni-
te e al 6% per basso peso alla nascita nella popolazio-
ne residente a due chilometri di distanza da discariche di 

residente a tre chilometri da vecchi inceneritori, ci sono 
evidenze limitate di un aumento del rischio di cancro pari 
al 3.5%. L’eccesso di rischio stimato tende ad essere più 

non-Hodgkin e sarcoma del tessuto molle. 

 Impianti di incenerimento ed impatti 
sull’ambiente 
Tra i componenti più importanti, e con effetti maggiori 
sulla salute delle emissioni provenienti da inceneritori, 
sono le polveri e i metalli pesanti, che originano dalla 
combustione di sostanze di varia natura.
Fra le sostanze più pericolose sono incluse quelle che ori-
ginano dalla combustione della plastica e sostanze ana-
loghe: gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), i ritardanti 

, i policlorobifenili (PCB), le diossine, i 
policlorodibenzofurani (furani). Molte di queste sono per-
sistenti, hanno una bassissima solubilità in acqua e una 
scarsissima degradabilità per via chimica e biologica. 
Per tutte queste caratteristiche esse tendono a spostarsi 
dall’ambiente verso i tessuti grassi e a bioaccumularsi ne-
gli organismi viventi .

-

Vari studi hanno confermato che più è piccola la dimen-
sione delle particelle, più sono pericolosi gli effetti sulla 
salute . Le particelle più piccole, infatti, non vengono 
trattenute nelle prime vie respiratorie e a causa delle loro 
dimensioni minuscole possono penetrare in profondità 

dove possono persistere per ore. A questo punto possono 
attraversare la parete cellulare e arrivare al nucleo della 
cellula, agendo sul DNA. Le particelle più piccole, in parti-

-
ca elevata; questa è una proprietà legata alla loro piccola 

inceneritori i metalli pesanti, le diossine e altre sostanze 
 di queste piccole 

particelle aumentandone la tossicità. 

sulle polveri prodotte, lasciando però passare le polveri 

-
-

un considerevole impatto sulla salute .
Gli inceneritori emettono anche quantità notevoli di SO

2 

e NO
2. 

È noto che l’esposizione a lungo termine a queste 
sostanze ha effetti negativi sulle funzioni respiratorie: un 
decremento della funzione polmonare nei bambini è di-

3 di NO
2

del polmone sono stati riscontrati in esposti a NOx a va-
3  (valore limite annuale previsto dalla 

3). 
I dispositivi installati per abbattere le emissioni di ossidi 
di azoto possono aumentare le emissioni del PM

2,5
; l’am-

moniaca usata in questo processo, infatti, reagisce con l’a-
cido solforoso che si forma quando si combinano vapore 
acqueo e biossido di zolfo mentre salgono su per il cami-
no, portando alla produzione di particelle secondarie che 

subire abbattimento. Ulteriori polveri sottili secondarie si 
formano dopo l’immissione in atmosfera per reazioni di 
tipo fotochimico. 

-
to forma di ceneri in quantità che vanno dal 20 al 30% 

volta problemi di smaltimento. Gli inceneritori producono 
due tipi di ceneri, quelle pesanti (residui di combustione) 
e quelle leggere (dai trattamenti fumi), queste ultime al-

-
sine. Studi recenti hanno messo in evidenza la presenza di 
composti organici tossici (idrocarburi aromatici policiclici, 
diossine e dibenzofurani) e metalli pesanti nel liscivato 
di ceneri leggere e pesanti. Si stima che nel 2006 gli in-

.

L’Associazione Italiana di epidemiologia (AIE), nel docu-

parere sulla nocività per la salute umana delle modalità 
. Per quanto riguarda il 

-
ve di un aumento del rischio di malformazioni congenite 
(difetti del tubo neurale e dell’apparato cardiocircolatorio, 
gastroschisi, palatoschisi) e di basso peso alla nascita nei 
residenti nelle immediate prossimità delle discariche. Il 
documento riporta anche le valutazioni inerenti i rischi 

per inceneritori di vecchia generazione che per quelli tec-
nologicamente più avanzati. Secondo l’AIE esistono prove 
convincenti, derivate da studi metodologicamente robusti 

-
sizione alle emissioni degli impianti di incenerimento di 
vecchia generazione e l’aumento di frequenza di tumori in 
alcune sedi. Per quanto riguarda gli impianti d’inceneri-
mento di nuova generazione, la posizione dell’AIE è chiara: 
“Anche i nuovi impianti di incenerimento emettono sostanze 

tossiche di riconosciuta pericolosità, ma a concentrazioni non 
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dissimili a quelle di altre fonti emissive della stessa area. I 

nuovi problemi, ai quali non sono ancora state date risposte, 

riguardano la misura della compromissione aggiuntiva del 

territorio che questi impianti determinano… Negli impianti 

di grandi dimensioni le basse concentrazioni di sostanze tos-

quantità in volume delle emissioni nell’unità di tempo”. Va 
tenuto presente, continua il documento, che se anche gli 
impianti di nuova generazione emettono “poco” per uni-

grandi dei loro antenati. 

Anche L’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) ha più 
volte espresso preoccupazione in merito allo smaltimen-

. Sostiene infatti che 

-
-

ti relativamente innocui quali imballaggi e scarti di cibo 
in composti tossici e pericolosi sotto forma di emissioni 

richiedono costosi sistemi per la neutralizzazione e lo 
stoccaggio.
I livelli di inquinamento dei nostri territori ed il degrado 
della qualità dell’aria, dell’acqua ed in generale del nostro 
habitat hanno un impatto molto negativo sulla salute, in 
particolare nei primissimi anni di vita, e non permettono 
più -secondo l’ISDE- che si prosegua su strade senza ritor-
no, utilizzando tecnologie obsolete, dispendiose e soprat-
tutto ancora una volta pericolose per la salute umana.

loro modalità di smaltimento è alta anche da parte del-
la popolazione. Sono sempre maggiori le preoccupazio-
ni dei cittadini sui possibili impatti negativi sulla salute 
e sull’ambiente determinati dai processi di smaltimento. 
Proprio per questo anche la FNOMCeO (Federazione Na-
zionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ha mo-

-
muovano la cultura positiva dell’uso e del consumo appro-

non rinnovabili quale patrimonio dell’umanità di oggi e di 
domani. La FNOMCeO esprime chiaramente la necessità di 

e promozione della raccolta differenziata, della riduzio-

convinzione che conoscenza e consapevolezza possano 
concorrere concretamente alla risoluzione del grave pro-

 Indicazioni per una corretta gestione dei 

ed industriali sta diventando un problema sempre più im-
portante. L’Unione Europea ha risposto con nuove rigorose 

-
feriti in discarica e con limiti più severi alle emissioni in 
atmosfera provenienti da impianti di incenerimento. 
Tra le direttive comunitarie fondamentali in materia di ri-

ridurre il consumo delle risorse, ricordando che la preven-

altre scelte. È chiaramente espresso che il riutilizzo e il 
riciclaggio dovrebbero preferirsi alla valorizzazione ener-

ecologica. 

il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita. 
L’obiettivo è quello di attuare nell’Unione Europea una 

utilizzi gli stessi come risorse. 
La normativa di riferimento a livello nazionale in ma-

-

materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle 

provvedimenti precedenti tra cui il Decreto Legislativo 

rappresentato la legge quadro di riferimento in materia 

-

prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività 

 seguite da misure dirette quali il recupero dei ri-

azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché 

. 
Il Decreto quindi ribadisce quanto già prevedeva il Decre-
to “Ronchi”, ovvero la priorità della prevenzione e della ridu-

seguite 
dal recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase 
residuale dell’intera gestione, dallo smaltimento (messa 
in discarica ed incenerimento). 

-
tana dagli standard previsti dalla normativa nazionale 
ed europea. Questo dato unito alla consapevolezza che 

è molto rilevante, impone l’adozione immediata di prov-
vedimenti normativi mirati alla riduzione ed alla corretta 
gestione. 

-
gio, Riutilizzo e Rispetto- non solo in senso ambientale 
ed economico ma anche sociale) dovrebbe spingere tutti 

ad agire contemporaneamente su più fronti ponendo più 

attività routinarie, nelle strategie di miglioramento e negli 
obiettivi di qualità.
Fare con meno e rivolgere particolare attenzione al ciclo 
di vita dei prodotti e al loro impatto sociale e ambientale 
è l’imperativo di questo terzo millennio, che si è aperto 
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con il Decennio, indetto dall’ONU, per l’Educazione allo 
sviluppo sostenibile.

-
ne affrontato con un approccio “a valle”, una volta che il 

di prevenzione alle scelte di smaltimento. Il nuovo approc-
cio che si dovrebbe adottare è quello “a monte”, prima che 

tutte quelle azioni volte a ridurne la quantità e succes-
sivamente a favorire il riutilizzo, il riciclo, il recupero dei 
materiali contenuti negli stessi.
Fermo restando che risorse e investimenti vanno destinati 

-

Se non si incomincia ad investire e a sperimentare tecno-
logie e strategie per la riduzione ed il riutilizzo (tra l’altro 
ampiamente praticate già in molte realtà) e si continua a 

-
me fasi potranno sembrare meno convenienti dal punto 
di vista economico. Ma è evidente che l’investimento su 
queste fasi a “valle” è a discapito dell’investimento sulle 

sono, infatti, in qualche modo alternativi: i sistemi imper-
niati in modo decisivo sull’incenerimento, hanno bisogno 
di una raccolta differenziata orientata soprattutto a massi-

vedere incarnato nel caso bresciano, milanese o emiliano) 
mentre, all’opposto, modelli che tendono alla strategia che 

gestione del residuo orientate ad estrarne materiali se-
condari (sabbia sintetica, inerti) piuttosto che energia .

Oltre alle differenze in termini di costi, tendenzialmente 
maggiori nel primo modello, il secondo garantirebbe una 
maggiore tutela delle risorse, dell’ambiente e della salute.

La riduzione, il riuso ed il riciclo, infatti, non solo permet-

attività collaterali con incremento dell’occupazione.
Scenari intermedi rispetto ai due modelli succitati sono 
accettabili solo quali soluzioni transitorie a condizione 
che al contempo si organizzi una corretta gestione dell’in-

2. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Rapporto 

3. Bianchi F et al. Mortality for non Hodgkin lymphoma in the period 
-

analysis of risk as a function of distance from sources. Environ Health 

5. Biggeri A et al. Mortality for non Hodgkin lymphoma and soft-tissue 
sarcoma in the surrounding area of an urban waste incinerator. Campi 

6. Comba P et al. Cancer Mortality in an Area of Campania (Italy) Cha-
racterized by Multiple Toxic Dumping Sites. Ann NY Acad Sci, 2006; 

d’incineration d’ ordures menageres. Institut de veille sanitaire (INVS), 

uiom.pdf

effects associated with management of solid waste. Environ Health 

-

-

-

-

Envi-
ronmental Science and Technology Library 174 

-
lute. Posizione dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Disponibi-
le su: 

-

impatto sulla salute umana. Studio di correlazione tra rischio am-

-

-

Figura1. 


