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Processi produttivi umani 
(dopo la rivoluzione industriale)
A differenza dei processi produttivi 
naturali, che utilizzano energia solare, 
seguono un andamento ciclico, senza 
produzione di rifiuti e senza combustioni, 
   gli attuali processi produttivi industriali bruciano en. 

fossile,  sono lineari  e producono inquinamento e 
rifiuti (sprechi di materia ed energia).

Materie prime                                                                         prodotto commerciale
                                             processo produttivo                   rifiuti e inquinamento 
Energia fossile                                                                                 (acqua e aria)
             

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in rifiuti non 
riciclati
                                                                                                                        2



 

Dalla Rivoluzione 
Industriale abbiamo 
imposto una civiltà 

lineare su un pianeta 
che funziona in modo 

circolare

Non soltanto il
troppo-consumo 
produce a livello 

locale 
la crisi dei rifiuti,

ma anche…
 la crisi globale
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RIFIUTI: un problema recente
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L’inceneritore trasforma rifiuti in 
gran parte riciclabili in fumi, 

ceneri e scorie

cioè

in sostanze più inquinanti di 
quelle di partenza sprecando 

gran parte dell’energia 
contenuta, anche quando 
produce energia elettrica

SMALTIMENTO?

1 tonnellata
RIFIUTI

3 tonnellate
CO2+ FUMI

300 Kg
CENERI PESANTI

30 Kg
CENERI TOSSICHE

AUMENTO DEI RIFIUTI e 
della tossicità!!!!!

Incenerire 1 kg di rifiuti
comporta: 

l’uso di 7 kg di aria e 1 kg 
acqua, 

nonché la produzione 
di 3 kg di CO2, rilevanti per 

l’incremento dell’effetto serra.

INCENERIRE NON ELIMINA 
LE DISCARICHE

Gli inceneritori producono una 
tonnellata di ceneri residue ogni tre 

tonnellate di rifiuti bruciati

INCENERIRE I RIFIUTI
è un errore

anche a prescindere dall’impatto 
sanitario…

che comunque è elevato! 5

L’INCENERITORE NON E’ LA SOLUZIONE!



Schema inceneritore
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Recupero energetico con diversi sistemi di 
gestione dei rifiuti

MA ANCOR MEGLIO IL 
RIUSO (circa 90% di 
energia recuperata contro 
il 60% del riciclaggio )
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Impatto delle combustioni

Le fonti fossili (petroli,carbone,gas), le biomasse  
(e i rifiuti) producono energia per combustione, 

che a sua volta produce vari inquinanti.

In natura nulla si crea e nulla si distrugge: 
tutto si trasforma.

I principali inquinanti prodotti dalla combustione 
sono:

CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili 

(PM 10; 2,5; 1; 0,1 ecc.), composti complessi 
come   IPA, diossine, ecc. 8 
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Inquinamento della Pianura Padana

LA TERRA E’MALATA

Come ferite non curate, le macchie 
rosse che indicano concentrazioni 

elevate di NO2 (generato dalla 
combustione), coincidono con le zone 
più industrializzate: le principali città
del Nord America e dell'Europa. In 

particolare in Italia, tutta la zona della 
Pianura Padana presenta valori 

altissimi. 

…e in Italia

Smog

se si formano ossidi d’azoto, si 
forma anche CO2 , con 
conseguente effetto serra, e tutti 
gli altri inquinanti atmosferici
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Normativa sull’inquinamento dell’aria 
ambiente (immissioni)

la Direttiva 96/62/CE 
La Direttiva 96/62/CE dell'unione europea ha espresso le 
politiche generali in materia di valutazione e di gestione 
della qualità dell'aria, individuando le azioni 
fondamentali che gli stati membri devono attuare per 
definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria finalizzati a 
prevenire o ridurre effetti nocivi sulla salute e 
sull'ambiente nel suo complesso. 

Il Decreto legislativo  351/1999  sulla gestione della 
qualità dell'aria e relativi decreti ministeriali (Decreto 
Ministeriale 21/4/1999 n.163 e D. Ministeriale 2/4/2002 
n.60) ha recepito la Direttiva 96/62

INQUINANTI PRESI IN ESAME:  SO2 , NOx , particelle fini (anche PM10 e 2,5), 
Pb, O3 , Benzene, CO, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Cd, As, Ni, Hg 
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Come valutare le polveri 
sottili (micro e nano, - di 10µ ): 
- in concentrazione (peso in 
un certo volume) 
- in numero di particelle 
- in superficie esposta

POLVERI E PARTICOLATO FINEIMPATTI SULLA SALUTE
delle

25 
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                IL PARTICOLATO SECONDARIO

Oltre al particolato primario, che esce dal camino, vi è il 
particolato secondario che “si forma in atmosfera attraverso 
complessi processi, principalmente di natura fotochimica, a 
partire da emissioni gassose di biossido di zolfo (SO2), 
ossidi di azoto (NOx), ammoniaca, composti organici” (M. 
Armaroli, C. Po, “La chimica e l’industria”, maggio 2003, pp. 
45-50), particolato secondario la cui entità è superiore a 
quella del primario. 

Da dati resi noti dall’ARPA Lombardia e relativi al 2003, 
risulta che in quell’anno il PM10 primario prodotto in 
Lombardia è stato di circa 24.000 tonnellate annue (di cui 
circa l’82% era stimato essere PM2,5), mentre il PM10 
secondario, collegato alle emissioni di NOx, era di circa 

114.000 tonnellate annue, cioè una quantità quasi 5 volte 
superiore al PM10 primario. 



L’inquinamento atmosferico ed il particolato fine 
vanno considerati, in base alle evidenze scientifiche,
cancerogeni per l’uomo (IARC, 2013)

19

Effetti sulla salute umana in % per ogni 
incremento di 10 microgrammi/m3 di PM10 e 

PM2.5 

1.4

2.1

1.3

PM10**

14Mortalità per cancro al 
polmone

0.7Ricoveri ospedalieri

Pazienti over 65 anni

120.9Mortalità per patologie 
cardiovascolari

1.3Mortalità per patologie 
respiratorie

60.6Mortalità generica

PM2.5***PM10*Effetti

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

***Pope A.C., Journal American Association 2002

Pope Circulation 2004
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Lo stato dell’aria in 
Europa e in Italia

…..e  relative conseguenze



Le rilevazioni più recenti, datate 2017, vedono le concentrazioni di polveri sottili (PM2,5) più elevate in 
Italia e sei paesi dell'est (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Slovacchia). 

L’Italia è il primo paese dell'Ue per morti premature da biossido di azoto (NO2) e nel gruppo 
di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. 
Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, la Penisola ha il valore più alto dell'Ue di decessi 
prematuri per biossido di azoto (NO2, 14.600), ozono (O3, 3000) e il secondo per il particolato 
fine PM2,5 (58.600), totale 72.600

In Italia 72.600

Torino contende a Parigi e Londra il primato di città europea più inquinata da NO2 e, tra le città più piccole, Padova si 
segnala per l'alta concentrazione media di PM2,5 e PM10. La situazione non migliora nelle aree rurali nazionali, con 
superamenti dei limiti giornalieri di particolato registrati in sedici delle 27 centraline che hanno rilevato valori irregolari 
nell'Ue. Due milioni di italiani vivono in aree, soprattutto la Pianura Padana, dove i limiti Ue per i tre inquinanti principali 
sono violati sistematicamente. 14



Nov 06

DIOXINS-METALS-ULTRAFINE PATICLES  Oxidative stress
SYSTEMIC (MICRO)VASCULAR DYSFUNCTION INFLAMMATION

15



16



ANCORA SUI LIMITI
a

Per tutelare la salute pubblica
è più importante controllare la quantità di diossine emesse giornalmente 

ed annualmente da un impianto e non la concentrazione nei sui fumi

In un inceneritore, la quantità di diossine emesse
dipende, più che dai limiti per metro cubo, dalla

quantità di materiali inceneriti

Evoluzione nel tempo
 dei limiti
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PRIORITA’ nella GESTIONE dei
RIFIUTI

in base alla normativa europea             in base alla normativa nazionale

• riduzione 
• riuso 

• riciclaggio 

Solo dopo le 3R sopra esposte si passa al trattamento delle varie frazioni residue, 
sempre allo scopo di recuperare anzitutto materia ed eventualmente energia (trattamenti 
a freddo, compostaggio, incenerimento, i cui residui solidi vanno in discarica, e 
discarica). 
Esistono, specialmente in Italia, numerose discariche abusive (inquinanti e 
pericolose), non controllate, spesso connesse con attività mafiose per il lucroso traffico 

illegale dei rifiuti. Queste danno origine a siti contaminati.
18



Il rifiuto che 
potrebbe non 

esserci

Il rifiuto 
che non c’è
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Verso un’economia sana e sostenibile

OCCORRE RIPRISTINARE 
UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Chiudere il cerchio

20

X

X
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http://www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-08-12-Position-Paper-RIFIUTI-finale.pdf 
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(+ PERCOLATO 
ESSICATO 40000t)



24



L’Inceneritore

Relazione tecnica, pag.6: 25



I rifiuti fonti rinnovabili?

Se i rifiuti sono rinnovabili, dobbiamo produrne 
sempre e possibilmente di più, in contrasto con 
la normativa che prevede come primo obiettivo 
la loro riduzione e in contrasto con le logiche di 
economia circolare che prevedono 
tendenzialmente l’eliminazione dei rifiuti! 26
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1)
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Quali sostanze contengono i percolati, che poi 
come fanghi , saranno inceneriti?

31



La loro conclusione

1)  Essere sotto i limiti di legge non significa non inquinare
2)  Il rendimento energetico è in realtà BASSO
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QUALI E DI CHI? MANDATO?

Circa 50 MWt significa GRANDE IMPIANTO, molto inquinante!
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Segue:
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Stessi metalli tabella precedente
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Tabella uguale alla precedente



Stessi dati tabelle precedenti 
anche per gli altri parametri
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Cosa succede a bruciare PFAS?
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In totale ogni anno (stme caute):  

fino a 160 mg diossine e PCB,
fino a 22 ton. polveri sottili 
fino a 52 ton. NH3                   conseguentemente decine
fino a oltre 400 ton. NOx        di ton. PM secondario  
+ tutti gli altri inquinanti 
In un’area dove superiamo ampiamente i limiti annuali per il PM

La dose tollerabile giornaliera per un uomo è circa 150pg,
quindi si emettono quantità annue superiori alla dose 
giornaliera per milioni di esseri umani
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OSSERVAZIONI DEL COMITATO OPZIONE ZERO DELLA RIVIERA DEL BRENTA



Secondo lo studio di impatto ambientale (SIA), il totale è anche maggiore:

Valori paragonabili a quelli della centrale ENEL 
di Fusina, ai quali si sommano
Va ricordato l’effetto accumulo
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              DA  RICORDARE

ARPAV Campagna di Monitoraggio della Qualità 
dell'Aria nel Comune di Mira nel 2016: 
superamento dei valori previsti per la qualità 
dell’aria sia del PM10 che degli IPA
Analogo discorso per Marghera e Mestre nel 
2018
In questi casi non si possono autorizzare nuovi 
impianti che aumentano l’inquinamento



Inoltre non è vero che la combustione delle biomasse sia neutra per emissioni di CO2: sia le 
biomasse agricole che quelle da rifiuti possono essere trasformate in materia organica 
(compost) da restituire ai campi, senza emissioni, e poi vi sono le emissioni dovute ai trasporti.
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e produzione di rifiuti

Ma 
E GLI OLI LUBRIFICANTI ESAUSTI? CHE POSSONO CONTENERE PCB E DIOSSINE
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L’alternativa 0 significa produrre sempre meno rifiuti, agendo a monte, e 
recuperare la materia più che l’energia dai rifiuti, risparmiando in tal modo 
anche più energia (quella necessaria a riprodurre materia) di quanta forniscano 
i combustibili ottenuti (CSS, biomasse, ecc)

SIA
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SIA

Peccato che l’impianto farà aumentare l’inquinamento atmosferico preesistente!

La VIA non deve verificare se si rispetteranno i limiti di legge, ma se, rispettando i limiti di 
legge, l’impianto produce impatti significativi: in tal caso qualunque aumento di PM10, IPA 
e NOx determina un impatto inaccettabile, se si vuole rispettare la direttiva sulla qualità 
dell’aria ambiente 
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COME SOPRA. 
              MA COMPORTA INCREMENTO DEGLI INQUINANTI PRESENTI NELL’ARIA 

SEGUE

Ricordiamo

Manca completamente la 
valutazione della somma di questi 
inquinanti con quelli degli impianti 
vicini, come la centrale ENEL
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OSSERVAZIONI DEL COMITATO OPZIONE ZERO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
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OSSERVAZIONI DEL COMITATO OPZIONE ZERO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
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OSSERVAZIONI DEL COMITATO OPZIONE ZERO DELLA RIVIERA DEL BRENTA

Comunque dai dati riportati gli impatti ambientali e sanitari 
sono molto rilevanti
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http://www.isde.it/wp-content/upload
s/2014/02/2015-02-Position-Paper-FOR
SU-finale.pdf
 

Gestione della FORSU:
position paper di ISDE
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