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DOVREMMO FAR FINTA DI NON VEDERE E DI NON SAPERE? 
Il Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del 
Metauro, Cesano e Candigliano ha affrontato il delicato 
tema dell’incenerimento dei rifiuti nel corso dell’iniziativa 
“Le Giornate per il Futuro delle Nostre Valli”. 
Supportati dalle competenze del Dott. Ferdinando 
Laghi, della Dott.ssa Patrizia Gentilini, del Dott. 
Stefano Montanari, abbiamo preso coscienza delle 
gravi conseguenze derivanti dall’incenerimento, 
pratica ormai in disuso in molti paesi. I politici e i 
funzionari provinciali e regionali, “il grande fratello di 
turno”, ci preferirebbero faccia al muro. I nostri diritti, 
i diritti dei CITTADINI, iniziano dall’informazione.

Quale agricoltura di qualità in presenza 
di inceneritori? 
di Gianni Tamino* 
 
L'agricoltura sostenibile deve conservare e utilizzare la biodiversità, 
rifiutando l'uniformità produttiva del sistema agricolo industriale e 
rivalutando la tipicità dei prodotti e la biodiversità dei gusti del cibo a 
seconda delle regioni. Inoltre, avendo come obiettivo la qualità e non 
tanto la quantità, si adatta anche a quelle regioni considerate 
marginali, come quelle di collina e di montagna. La pericolosità degli 
inquinanti prodotti dagli inceneritori è confermata da numerosi studi 
medici. Uno studio epidemiologico condotto dall'Università di 
Birmingham ribadisce che in prossimità di inceneritori di rifiuti, il rischio 
di leucemia e cancri solidi aumenta vertiginosamente nei bambini. Gli 
inquinanti vengono trasferiti dall'aria al suolo con le scorie e le ceneri. 
Le principali sostanze inquinanti emesse da un impianto di 
incenerimento sono: 
- Policlorodibenzodiossine (Diossina) 
- Policlorodibenzofurani (Furani) 
- Ceneri contenenti mercurio, cadmio, rame, manganese, nichel, zinco, 

cromo, ferro. 
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 
- Fosforo 
- Ossidi di zolfo 
- Cloro 
- Ossidi di azoto 
- Acido Solfidrico 
- Ossido di carbonio 
- Ceneri contenenti argento, antimonio, arsenico, stagno, idrocarburi 

policiclici aromatici. -etc..... 
A tutto questo va aggiunta la produzione di CO2: 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 determinante per l'incremento dell'effetto serra. Un 
inceneritore inoltre riduce ma non elimina la quantità di rifiuti: di ogni 
tonnellata di RSU incenerita infatti produce 300 kg di scorie, 30 kg di 
ceneri e 10 - 80 kg di prodotti usati per la depurazione. Tutto questo 
ha un peso e un volume molto inferiore rispetto ai RSU ma ha un 
potere inquinante molto più alto e quindi va smaltito in discariche 
speciali le quali oltre ad essere più costose garantiscono la 
conservazione e la non pericolosità dei rifiuti solamente per 20 anni a 
fronte di una durata centenaria degli inquinanti. Come riporta un 
documento di Medicina Democratica, da un'indagine del Ministero 
dell'Agricoltura francese risulta che tassi allarmanti di diossina sono 
stati riscontrati nel latte prodotto in 34 dei 95 Dipartimenti del Paese. 
In tre Dipartimenti del Nord - l'area a maggiore vocazione lattiera – il 

 tasso riscontrato è superiore a 3 picogrammi per grammo di grassi dei 
prodotti lattiero-caseari analizzati, rispetto ad un valore di riferimento che 
non dovrebbe superare 1 picogrammo, mentre a 5 picogrammi scatta la 
proibizione del consumo. La diossina dispersa nell'atmosfera appare dovuta 
all'attività degli inceneritori; 40 impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, 
secondo il Ministero dell'Ambiente, non sarebbero in regola, e quindi 
continuano sistematicamente a contaminare i pascoli. L'indagine si sta anche 
estendendo ai tassi di diossina nelle uova e nelle carni. Le prefetture 
hanno vietato a sedici aziende agricole la vendita del latte prodotto 
e sono stati chiusi gli inceneritori di Halluin, Wasquehal e Sequedin 
(zona di Lille) assieme a quello di Maubeuge, nel nord del paese, 
dove si è accertato il superamento di 1.000 volte il vigente limite 
previsto dalle direttive dell'Unione Europea sulle diossine. Tant'è che 
la Francia sta riconsiderando la sua politica di smaltimento dei rifiuti urbani 
da decenni basata sull'incenerimento e sta sottoponendo gli impianti di 
incenerimento, fino a ieri vantati come sicuri e non inquinanti, a verifiche 
approfondite. Lo studio ha portato alla richiesta di blocco della costruzione di 
ulteriori inceneritori per rifiuti per evitare di aggravare l'attuale 
contaminazione, mettendo pertanto in discussione il programma francese 
che prevede oltre cento nuovi impianti. 
Analoghe verifiche sono in corso in Belgio per l'impianto di Anversa come per 
quelli di Weurt e Lathum in Olanda. In Olanda, è utile ricordarlo, nel 1989 
l'inceneritore di Rotterdam fu spento e la produzione di latte del circondario 
fu distrutta per diversi anni per l'elevata presenza di diossine. In alcuni casi 
si sono verificate contaminazioni tra 11 e 14 nanog/l in TCDDeq a fronte di 
un limite massimo fissato in Olanda a 0,1 nanog/l; questo inquinante ha 
interessato anche aziende di agricoltura biologica. Ma non è solo la diossina 
ad inquinare i prodotti agricoli o a danneggiare le coltivazioni intorno ad un 
inceneritore. Infatti un peso rilevante è svolto anche da furani, IPA e metalli 
pesanti che possono essere assorbiti dai vegetali e trasferiti, attraverso la 
catena alimentare, agli animali e all'uomo. Inoltre ossidi d'azoto, ossidi 
di zolfo, cloro, acido solfidrico possono reagire con pioggia e 
nebbia, dando origine a ricadute acide o comunque tossiche, 
pericolose per le coltivazioni agricole e in generale per l'ambiente. 
Anche le condizioni climatiche possono essere modificate a causa 
dell'incremento di CO2, dei fumi e del calore prodotti. E' dunque 
evidente che campi e pascoli attorno ad un inceneritore vengono 
gravemente danneggiati sia dal punto di vista ambientale, che 
sanitario ed economico. D'altra parte è ben difficile fare sforzi per avere 
un' agricoltura di qualità, magari biologica, legata al territorio se il territorio è 
sottoposto a fonti di inquinamento, tra l'altro ben visibili da parte dei 
potenziali consumatori: chi potrebbe reclamizzare il proprio prodotto agricolo 
con un'immagine dei campi sovrastati da un inceneritore? 
 
 

 
*Docente di Biologia generale e di Fondamenti di Diritto ambientale al 
Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova 



Intervista alla dott.ssa Patrizia Gentilini 
Marianna Gualazzi e Mario Truglia 
 
I TermoSvalorizzatori e l’Associazione dei Sani che tali Sono e 
tali Vogliono Rimanere. Queste alcune delle ironiche – ma non più 
di tanto – proposte di Patrizia Gentilini, medico forlivese che si batte 
contro il potenziamento degli inceneritori Hera e Mengozzi a Forlì. La 
dottoressa Gentilini si è schierata a fianco dei cittadini e delle 
associazioni che li rappresentano e ha saputo coinvolgere in questa 
battaglia tantissimi suoi colleghi, ricordando a tutti come salute e 
ambiente siano due concetti inscindibili, impressi in maniera indelebile 
nel DNA di ogni medico. 
Oggi molto spesso assistiamo ad uno strano fenomeno: 
vediamo che attorno a noi le cose che conosciamo cambiano 
nome. Cambiare il nome alle cose significa cambiare la 
percezione che noi ne abbiamo. A questo proposito cosa può 
dirci del termine termovalorizzatore?  
Il termine termovalorizzatore è un esempio perfetto di questa 
mistificazione che spesso viene operata. Battezzando diversamente 
una cosa ne possiamo avere una percezione totalmente diversa. Se ci 
pensiamo bene, il termine inceneritore ha una connotazione 
sostanzialmente negativa: incenerire, bruciare, distruggere. Se invece 
di inceneritore lo chiamo termovalorizzatore immediatamente questo 
acquisisce un significato positivo: recuperare, valorizzare, ecc. 
Ora è bene saper che solo in Italia gli inceneritori per rifiuti solidi 
urbani si chiamano termovalizzatori, in tutto il resto del mondo si 
chiamano con il loro nome, cioè inceneritori. D’altra parte siamo l’unico 
paese al mondo che ha equiparato l’energia che proviene dal bruciare i 
rifiuti alle fonti rinnovabili di energia, per cui il termine che abbiamo 
coniato è perfettamente coerente con la mistificazione che è alla sua 
origine e per la quale – è bene ricordare – è in corso una procedura 
d’infrazione dell’Europa nei confronti dell’Italia. 
Se tenessimo conto dell’energia che è stata usata per produrre i 
materiali che andiamo a incenerire e che viceversa in gran parte 
potremmo riciclare e di quella necessaria per produrli ex-novo, altro 
che termovalorizzatori, dovremmo chiamarli TermoSvalorizzatori. 
Quattrocento medici a Forlì hanno sottoscritto il documento 
contro il raddoppio degli inceneritori Hera e Mengozzi. Come 
medico e come cittadino si ritiene soddisfatta di questa 
partecipazione? È un buon risultato? 
È un dato di assoluto rilievo: non siamo i soli in Italia, ma siamo 
certamente il gruppo più numeroso. La consapevolezza che la tutela 
della salute non può prescindere dalla tutela dell’ambiente è sempre 
più diffusa, sia tra le persone comuni che nella classe medica, come 
testimonia il grande successo della nostra iniziativa. Come medici non 
possiamo pensare che esista solo una medicina curativa, con diagnosi 
e strumenti terapeutici sempre più raffinati, ma anche sempre più 
costosi: nel 2008 il mercato dei farmaci antiblastici (per la cura dei 
tumori) sarà al primo posto del mercato farmaceutico mondiale con un 
fatturato annuo di 41 miliardi di dollari. Dobbiamo ricordarci che esiste 
la Prevenzione Primaria, di cui ben pochi ormai parlano, che significa 
tutelare la salute evitando o riducendo il più possibile il contatto con 
agenti tossici ed inquinanti: è chiaro che il miglior modo per ridurre il 
rischio di ammalarsi è evitare di immettere nell’ambiente tali sostanze. 
Purtroppo questa consapevolezza non va di pari passo con le scelte 
politico-amministrative – a livello nazionale e locale – che appaiono 
ispirate unicamente a criteri economici, con un generale appiattimento 
ed una sostanziale convergenza di entrambi gli schieramenti politici. 
Voi medici, l’associazione Clan-Destino e tante altre realtà del 
territorio si sono mobilitate in questi mesi al fine di riprendere 
il controllo su scelte importanti che riguardano la vita di 
ognuno di noi. La mobilitazione dei cittadini contro decisioni 
prese “dall’alto” – Val di Susa – sta diventando fenomeno 
sempre più crescente e significativo. Qual è, secondo lei, il 
significato più autentico e profondo di questa nuova presa di 
coscienza? 
Credo che la grande partecipazione registrata su temi che riguardano, 
ad esempio, le grandi opere (TAV, inceneritori, ponte di Messina) 
nasca dalla consapevolezza di cui parlavo: la gente non intende più 
delegare ai propri amministratori – o a coloro che ha votato – scelte 
così complesse e che riguardano la vita di ciascuno di noi. Io lo 
interpreto come un grido forte per affermare il diritto di riappropriarci 
del nostro destino, del presente e del futuro delle nostre città e dei 
luoghi del nostro vivere. Si parla tanto di crisi della politica, io vedo in 
questi movimenti di partecipazione dal basso una grande occasione di 
rinnovamento – se non addirittura di rifondazione – della politica o 
comunque un meraviglioso strumento per rivitalizzare il rapporto fra i 
cittadini e chi è stato da loro incaricato di rappresentarli. 
Il Presidente dell’Ordine dei Medici ed il rappresentante del 
Ministero della Salute interpellati dal Presidente della 
Provincia non ritengono preoccupante l’aumento delle 
emissioni da incenerimento. Com’è possibile che ci siano 
pareri così diversi all’interno della classe medica? 
La Medicina è, come tutte le attività umane, espressione del proprio 
tempo e se ciò che guida oggi il mondo è il profitto economico, non c’è 

da stupirsi se anche nel nostro settore interessi ben diversi dalla protezione 
della salute guidino la ricerca medica, compresa quella sul cancro ( L. 
Tomatis “Ricerca della Prevenzione e Ricerca dei Profitti”- Attualità del 
pensiero di Giulio Maccacaro. Medicina Democratica pp. 114-118, Atti 99-
104). Numerosi sono gli esempi per cui anche indagini in apparenza rivolte 
all’identificazione dei rischi, qualora siano sponsorizzate direttamente o 
indirettamente da corporation, possono produrre risultati falsamente negativi 
(V. Gennaro “Cancro nelle raffinerie di petrolio: assenza di rischio o 
misclassificazione?” Epidemiologia e Prevenzione 2003, 27-3: 173). 
Gli studi che voi citate e che correlano l’insorgenza di gravi malattie 
alla vicinanza di questi impianti sono sconosciuti o contestati da 
queste persone? 
Ritengo impensabile che gli studi che noi abbiamo preso in esame siano 
sconosciuti o contestati, in particolare dal dottor Donato Greco, che dirige 
l’Istituto Superiore di Sanità, nei cui Annali del settembre 2004 è stata 
pubblicata una delle revisioni più complete degli studi riguardanti salute 
umana ed inceneritori. Molto più semplicemente penso che tali studi, nelle 
risposte fornite, siano stati sottaciuti.  
Porto un esempio per tutti: noi non conosciamo la domanda posta dal 
Presidente Bulbi, ma possiamo dire che la risposta del dott. Donato Greco 
del 2 agosto 2005 è un capolavoro di bizantinismo lessicale. Quando il dottor 
Greco afferma che “numerosi studi condotti anche in Italia non hanno 
dimostrato significativi aumenti di incidenza [di tumori, patologie acute o 
croniche] per le popolazioni [abitanti nella prossimità di impianti]” non 
afferma il falso, ma una mezza verità ( anzi, un terzo). Proprio nella 
revisione a cui ho fatto cenno prima sono stati presi in esame ben 46 studi 
epidemiologici che hanno riguardato il rapporto fra salute ed impianti di 
incenerimento. In ben due terzi di essi è risultata un’associazione 
significativa in quanto a incidenza/prevalenza/mortalità per cancro, specie 
per le neoplasie polmonari, i linfomi, i tumori infantili e i sarcomi dei tessuti 
molli. Quindi, forse, il dottor Greco ha dimenticato di completare la sua frase 
con la seguente aggiunta: “ancor più numerosi studi hanno dimostrato 
significativi aumenti per le patologie in esame” perché, se la matematica non 
è un opinione, mi risulta che 2/3 sia maggiore di 1/3. 
L’incenerimento dei rifiuti immette nell’atmosfera arsenico, cromo, 
nichel, mercurio, furani, diossine. Forse molte persone ritengono 
che un camino in più o in meno non cambi molto. Queste sostanze 
sono già emesse dalle nostre fabbriche e dall’inquinamento 
automobilistico oppure sarebbero una “novità” per la nostra zona? 
Le sostanze citate, una minima parte di quelle emesse da un inceneritore, 
non sono certo una novità per il nostro territorio, visto che sono già in 
funzione due camini (Hera e Mengozzi). Alcune di queste sono certamente 
già emesse anche da impianti industriali e dal traffico veicolare, tuttavia le 
sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori sono, come è facilmente 
intuibile, estremamente varie e difficilmente prevedibili, a differenza di quelle 
che provengono da processi industriali noti o dal traffico automobilistico. 
Nei nostri grandi ed invitanti cassonetti io ho visto entrare di tutto: pile, 
eternit, barattoli di vernice o di solventi e chi più ne ha più ne metta. È 
quindi logico che non sapendo quale è il combustibile, non sapremo mai cosa 
davvero fuoriesce dai camini. Per quanto riguarda le diossine, è comunque 
certo che gli inceneritori ne rappresentano la seconda fonte di produzione, 
dopo le acciaierie (che a Forlì non abbiamo), e trattandosi di sostanze 
persistenti e bioaccumulabili è irrilevante l’effetto di diluizione realizzabile con 
l’innalzamento dei camini. 
Roberto Riguzzi afferma che rispetto agli attuali volumi di 
inquinamento da traffico l’incidenza del potenziamento 
dell’inceneritore non risulta significativa. Cosa ne pensa? 
Si tratta di un ritornello frequente, ripetuto a tutti i livelli, dal ministro 
Matteoli giù giù fino al nostro Riguzzi: a forza di ripeterlo, sembra una verità 
incontestabile, ma le cose non stanno affatto così. Basandosi su dati certi, 
quali quelli forniti dagli stessi costruttori dell’inceneritore di Brescia, spesso 
portato a modello, e sui dati pubblicati nell’inventario europeo delle diossine, 
il professor Federico Valerio, responsabile del Dipartimento di Chimica 
Ambientale dell’Istituto tumori di Genova, ha calcolato che, nel caso 
dell’inceneritore previsto per la sua città, la combustione di 800 ton/giorno di 
rifiuti emetterebbe mediamente una quantità di diossine pari a quella 
prodotta giornalmente da oltre due milioni di autovetture. Facendo le debite 
proporzioni, la terza linea prevista per l’inceneritore di Coriano, arrivando a 
bruciare fino a 330 ton di rifiuti al giorno, emetterebbe una quantità di 
diossine equivalente a quella prodotta da un traffico giornaliero di oltre 
800.000 veicoli. Non so come Riguzzi possa ritenere non significativo un dato 
del genere. 
Il 24 Novembre i “medici contro gli inceneritori” – da lei 
rappresentati – il prof. Tomatis e il prof. Tamino sono stati ascoltati 
dalla II Commissione Consiliare del Comune di Forlì. Quali sono 
stati i risultati di questo incontro? 
Certamente questo evento è stato uno dei più significativi: è apparso 
immediatamente chiaro, tanto alle istituzioni che all’opinione pubblica, che le 
preoccupazione da noi espresse sono fondate scientificamente – ricordiamo 
che il prof. Lorenzo Tomatis ha diretto la IARC fino al 1993 e ne è stato il 
padre fondatore. 
I giornali hanno svolto in quella occasione una opera di informazione precisa 
dando un grande risalto all’evento, come l’autorevolezza degli esperti 
presenti con noi meritava. Dopo l’audizione nessuno potrà più dire di non 
sapere: anche se c’erano illustri assenze tutto è rimasto agli atti, compresa la 
corposa documentazione che abbiamo presentato a sostegno delle nostre 
tesi. Purtroppo anche nel corso della audizione i vari consiglieri si sono 



espressi più in schermaglie politiche che in quesiti tecnico-scientifici, 
sprecando purtroppo una grande occasione di porre domande e 
confrontarsi con gli esperti da noi invitati. Devo purtroppo constatare 
che a tutt’oggi non si è realizzato un pubblico confronto fra esperti di 
diversa opinione: all’incontro del 7 ottobre col dott. Federico Valerio 
erano stati invitati anche rappresentanti di ARPA ed HERA che non 
hanno accettato di partecipare, e all’audizione col prof. L.Tomatis – 
oncologo di fama mondiale nel campo della Prevenzione del Cancro – 
non era presente un solo medico del Dipartimento di Prevenzione, 
neanche fra il pubblico.  
Sarebbe una vittoria se il nuovo anno iniziasse con l’annuncio di una 
moratoria dei percorsi autorizzativi, il presupposto per porre le basi di 
un serio “piano rifiuti”, da costruire ascoltando finalmente la 
cittadinanza, basato sulla ben nota politica delle “R” (Riduzione, Riuso, 
Recupero, Riciclo) che si può realizzare con il metodo della raccolta 
differenziata porta a porta e con la tariffa puntuale. 
Come vi muoverete nell’immediato futuro? 
Intanto si è creato un “tavolo congiunto” di tutte le associazioni, (di 
categoria, volontariato ecc.) che sono unite dalla ferma determinazione 
nel chiedere una moratoria dei processi autorizzativi e nella 
realizzazione di percorsi alternativi all’incenerimento. L’allargamento 
ulteriore del consenso attorno a tale tavolo è uno dei primi obiettivi 
che ci siamo posti.  
Inoltre la presa di coscienza fra i nostri medici ha portato alla nascita 
di una Sezione Medici per l’Ambiente (ISDE) anche a Forlì. L’ ISDE a 
livello nazionale ha poi prodotto un documento ufficiale sulla questione 
incenerimento che è bene sia divulgato e conosciuto il più possibile. 
Andremo anche a convegni e dibattiti in altre parti d’Italia (a febbraio 
col prof. Tomatis a Trento), in città toccate dagli stessi problemi ed 
anche a Forlì promuoveremo ulteriori occasioni di incontro. Fra l’altro 
proprio ora sta partendo il Piano Provinciale per il Risanamento 
dell’Aria che, vista la criticità del nostro territorio per numerosi 
inquinanti, riveste un ruolo di particolare rilievo: quale migliore 
occasione di questa per affrontare il tema di un miglioramento delle 
condizioni complessive dell’ aria delle nostre città? Come tutto questo 
si sposa col raddoppio degli inceneritori che sono tranquillamente 
previsti? 
Infine, – ma questo è davvero un sogno che ho nel cassetto – mi 
piacerebbe che nascesse l’Associazione dei Sani che tali Sono e 
tali Vogliono Rimanere. Ormai ogni categoria di malati ha la sua 
associazione di riferimento che, con estremo merito intendiamoci, 

svolge un ruolo di informazione, supporto, ricerca, dando un contributo 
spesso determinante ed insostituibile. Questo perché ognuno di noi è portato 
ad interessarsi ai problemi quando è toccato da vicino. Ma chi si preoccupa 
di promuovere e finanziare una ricerca indipendente che abbia come scopo 
la promozione della salute attraverso la Prevenzione Primaria? Chi dovrebbe 
essere interessato a questo se non noi quando stiamo bene? Comunque la 
preoccuopazione non è neanche tanto per noi quanto per le generazioni 
future. Come dimenticare quanto letteralmente affermato da Tomatis: 
 “le generazioni a venire non ci perdoneranno quanto noi stiamo facendo a 
danno dell’ ambiente”? Con il nostro ”sviluppo” noi stiamo immettendo 
sostanze e composti persistenti e nocivi destinati ad accumularsi e di cui  
non sappiamo assolutamente nulla degli effetti a lungo termine. Una 
dimostrazione per tutte ci viene dai dati epidemiologici che evidenziano in 
Europa negli ultimi 30 anni un aumento dell’ 1% annuo delle neoplasie da 0 
a 14 anni e dell’ 1.5 % da 14 a 19 anni, con trend in ulteriore aumento ( 
Lancet 2004) , per non parlare  poi delle altre patologie, in primis quelle 
respiratorie per le quali proprio in questi giorni i pediatri hanno lanciato 
accorati allarmi. 
Cosa deve ancora accadere perche cambiamo rotta? 
 
Patrizia Gentilini è nata a Faenza nel 1949, si è laureata in medicina e 
chirurgia a Bologna nel 1975, specializzata in Oncologia a Genova nel 1980 e 
poi in Ematologia a Ferrara nel 1988. 
Ha lavorato nei consultori familiari e poi dal 1979 stabilmente in Oncologia 
presso l'ospedale di Forlì occupandosi sia di Prevenzione-Diagnosi Precoce  
che di Terapia dei tumori, da circa 3 anni si occupa prevalentemente di 
paziente con problemi di tipo oncoematologico. Fa parte dell' Associazione 
contro Leucemie, Linfomi, Mieloma ( AIL) sezione Forlì Cesena con l’incarico 
di vice presidente. È sposata con 2 figli. 

 

Inceneritori e nanopatologie 
Ormai non esiste più alcun dubbio a livello scientifico: le micro e nanoparticelle, comunque prodotte, una volta che siano riuscite a penetrare 

nell’organismo innescano tutta una serie di reazioni che possono tramutarsi in malattie. Le nanopatologie, 
appunto. Se è vero che le manifestazioni patologiche più comuni sono forme tumorali, è altrettanto vero che 
malformazioni fetali, malattie infiammatorie, allergiche e perfino neurologiche sono tutt’altro che rare […]. Le 
particelle di cui si è detto hanno dimensioni piccolissime, da qualche centesimo di millimetro fino a pochi 
milionesimi di millimetro, e più queste sono piccole, più la loro capacità di penetrare intimamente nei tessuti 
è spiccata; tanto spiccata da riuscire perfino, in alcune circostanze e 
al di sotto di dimensioni inferiori al micron (un millesimo di m 
millimetro), a penetrare nel nucleo delle cellule senza ledere la 
membrana che le avvolge. […] È l’uomo il grande produttore di 
particolato, soprattutto quello più fine. […] Al momento attuale, la 
legge prescrive che l’inquinamento particolato dell’aria sia valutato 
determinando la concentrazione di particelle che abbiano un 
diametro aerodinamico medio di 10 micron - le ormai famose PM10 

- e prescrive che la valutazione avvenga per massa. Nulla si dice ancora, invece, a proposito delle polveri più 
sottili: le PM2,5 (cioè particelle con un diametro aerodinamico medio di 2,5 micron), le PM1 (diametro da 1 
micron) e le PM0,1 (diametro da 0,1 micron). Sono proprio quelle le polveri realmente patogene, con una 
patogenicità che cresce in modo quasi esponenziale con il diminuire del diametro.[…] Venendo al problema 
dell’inquinamento da rifiuti, è ovvio che questi debbano, in qualche modo, essere smaltiti. A questo punto, è 
necessario ricordare la cosiddetta legge di Lavoisier o della conservazione della massa. Questa recita che in una reazione chimica la massa delle 
sostanze reagenti è uguale alla massa dei prodotti di reazione. Il che significa che, secondo le leggi che regolano l’universo, noi riusciamo solo a 
trasformare le sostanze, ma non ad annullarne la massa. Ciò che avviene quando s’inceneriscono i rifiuti, dunque, altro non è se non la loro 
trasformazione in qualcosa d’altro, e questa trasformazione è ottenuta tramite l’applicazione di energia sotto forma di calore. Stante tutto ciò che ho 

scritto sopra e che è notissimo sia tra gli scienziati  sia tra gli studenti delle scuole medie, se noi bruciamo 
l’immondizia, altro non facciamo se non trasformarla in particelle tanto piccole da farle scomparire alla vista 
e, con i cosiddetti “termovalorizzatori” – una parola che esiste solo in Italiano e che evoca l’idea 
ingenuamente falsa che si ricavi valore economico dall’operazione – la trasformazione produce particelle 
ancora più minute e, dunque, più tossiche. Malauguratamente, non esiste alcun tipo di filtro industriale 
capace di bloccare il particolato da 2,5 micron o inferiore a questo, ma, dal punto di vista dei calcoli che si 
fanno in base alle leggi vigenti, questo ha ben poca importanza: il “termovalorizzatore” produce pochissimo 
PM10 (peraltro, la legge sugl’inceneritori prescrive ancora la ricerca delle cosiddette polveri totali ed è, 
perciò, ancora più arretrata) e la quantità enorme di altro particolato non rientra nelle valutazioni. Ragion 
per cui, a norma di legge l’aria è pulita. Ancora malauguratamente, tuttavia, l’organismo non si cura delle 
leggi e le patologie da polveri sottili (le PM10 sono tecnicamente polveri grossolane), un tempo ignorate ma 

ora sempre più conosciute, sono in costante aumento. Tra queste, le malformazioni fetali e i tumori infantili. Tornando ala legge di Lavoisier, uno dei 
problemi di cui tener conto nell’incenerimento dei rifiuti è la quantità di residuo che si ottiene. Poiché nel processo d’incenerimento occorre aggiungere 
all’immondizia calce viva e una rilevante quantità d’acqua, da una tonnellata di rifiuti bruciata escono una tonnellata di fumi, da 280 a 300 kg di ceneri 
solide, 30 kg di ceneri volanti (la cui tossicità è enorme), 650 kg di acqua sporca (da depurare) e 25 kg di gesso. Il che significa il doppio di quanto si è 
inteso “smaltire”, con l’aggravante di avere trasformato il tutto in un prodotto altamente patogenico. E in questo breve scritto si tiene conto solo del 
particolato inorganico e non di tutto il resto, dalle diossine (ridotte in quantità ma non eliminate dall’alta temperatura), ai furani, agl’idrocarburi 
policiclici, agli acidi inorganici (cloridrico, fluoridrico, solforico, ecc.), all’ossido di carbonio e quant’altro. Affermare, poi, che incenerire i rifiuti significa 
non ricorrere più alle discariche è un ulteriore falso, dato che le ceneri vanno “smaltite” per legge (decreto Ronchi) in discariche per rifiuti tossici speciali 
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O con i Cittadini, in 
difesa della salute…

o a tutela di interessi  
politico-affaristici…

Gli amministratori devono avere le idee chiare:

di tipo B1. Si mediti, poi, anche sul fatto che l’incenerimento comporta il mancato riciclaggio di materiali come plastiche, carta e legno. I 
“termovalorizzatori” devono funzionare ad alta temperatura e, per questo, hanno bisogno di quei materiali che possiedono un’alta capacità calorifica, 
vale a dire proprio le plastiche, la carta e il legno che potrebbero e dovrebbero essere oggetto di tutt’altro che difficile riciclaggio. Tralascio qui del tutto 
il problema economico perché non rientra nell’argomento specifico, ma il bilancio energetico è fallimentare e, se non ci fossero le tasse dei cittadini a 
sostenere questa forma di trattamento dei rifiuti, a nessuno verrebbe mai l’idea di costruire impianti così irrazionali. Rimandando per un trattamento 
esaustivo dell’argomento ai numerosi testi che lo descrivono compiutamente, compresi i siti Internet dell’ARPA e di varie AUSL, la conclusione che 
qualunque scienziato non può che trarre è che incenerire i rifiuti è una pratica che non si regge su alcun razionale. Ma, al di là della scienza, il sensus 
communis del buon padre di famiglia che per i Romani era legge può costituire un’ottima guida. Usare i cosiddetti “termovalorizzatori” spacciandoli per 
un miglioramento tecnico, poi, non fa che peggiorare la situazione dal punto di vista del nanopatologo, ricorrendo questi a temperature più elevate.  
Perciò, una pratica simile non può essere in alcun modo presa in considerazione come alternativa per la soluzione del problema legato allo smaltimento 
dei rifiuti, se non altro perché i rifiuti non vengono affatto smaltiti ma raddoppiati come massa e resi incomparabilmente più nocivi. 

Stefano Montanari – Direttore Scientifico del laboratorio Nanodiagnostics   
Via E. Fermi, 1/L – 41057 San Vito (Modena) 
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Scelte di fondo, democratiche, partecipate, serie 
orientate al bene e all’interesse comune 
di Ferdinando Laghi* 

 
Sostenere l’incenerimento della quota di rifiuti anche della sola 

quota residua (a valle della raccolta differenziata, per intenderci) non 
giova a dissipare dubbi e incertezze che sintetizzo per punti: 
1. Incenerire la quota residua, considerando che i termodistruttori non 

sono altro che degli altoforni che devono essere continuamente 
alimentati, vuole dire, in pratica, far viaggiare, spesso per centinaia 
di chilometri, tante piccole “quote residue” (ingolfando strade, 
inquinando, favorendo illecite sostituzioni di materiali, ecc.) da 
concentrare in un unico inceneritore, che solo così, tra l’altro, potrà 
essere remunerativo per chi lo ha costruito e lo gestisce (a danno 
della collettività). 

2. La stessa Comunità Europea non considera preferenziale 
l’incenerimento della quota residua, rispetto alla sua collocazione in 
discarica, dopo inertizzazione. E comunque l’incenerimento non solo 
non elimina le discariche, ma ne richiede di speciali per le ceneri 

tossiche che produce (pari a 1/3 dei rifiuti bruciati)e che si aggiungono ai 
fumi estremamente nocivi, comunque emessi.  

3. In un momento “storico” come l’attuale, in cui “il partito dei rifiuti” fa di 
tutto per promuovere la “filosofia” dell’incenerimento, finalizzata al proprio 
vantaggio economico e a danno delle popolazioni interessate, è fin troppo 
facile prevedere successivi ampliamenti di iniziali “quote residue” e “piccoli 
inceneritori”, magari a colpi di ordinanze commissariali, prefettizie, o 
quant’altro. 

 
Il problema è di scelte di fondo, democratiche, partecipate, 

serie, ma soprattutto orientate al bene e all’interesse comune. Il 
tecnicismo più o meno “spinto”, anche se in buona fede, il più delle 
volte serve solo a rendere inaccessibili i termini dei problemi ai più, 
che tecnici non sono. Né è pensabile che questioni di grande rilevanza, 
come quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, possa essere confinato in 
asettiche stanze, gestita dal “Grande Fratello” (o “Grande Compare”) di 
turno. 

 
 

* Direttore U.O. di Medicina Interna – Ospedale di Castrovillari (CS)  
* Referente per la provincia di Cosenza dell’Associazione Medici per      
l’Ambiente – ISDE Italia 
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AUMENTO
MALATTIE

DISCARICA
TIPO B (per rifiuti tossici, 
anche da altre regioni)

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E INCENERIMENTO: 
COSA DETERMINA

PROPOSTA DI PIANO ALTERNATIVO

DISCARICA
TIPO A (t/a inversamente
proporzionale alla RD )

PRODUZIONE 
MATERIA PRIMA.
COMPOST di QUALITA’  

(VENDIBILE )

FILIERE DI 
SMALTIMENTO 

PROPOSTA DI PIANO ALTERNATIVO

ABITAZIONI

IMPRESE -
ATTIVITA’ 

CONFERIMENTO 
DA  ENTI   

RACCOLTA DIFF. 
PORTA A PORTA

RIFIUTI RACCOLTI IN 
MONOMATERIALI 

- CARTA E CARTONE
- PLASTICA
- VETRO
- METALLI
- INGOMBRO
- ELETTRICO-

ELETTRONICI
- PERICOLOSI 
(SOLVENTI, FARMACI, 
VERNICI, BATTERIE)
- ORGANICO – UMIDO. 

IMPIANTO DI 
VALORIZZAZIONE   
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
(RD)
PORTA A PORTA

(NON
TERMOVALORIZZA
ZIONE).

IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO

Cascami da smaltire 
in discarica IN MINIMA 
PARTE

COMPOST di QUALITA’ (VENDIBILE )

UTILIZZAZIONE  DEI
MONOMATERIALI NON 

COMPOSTABILI

DISCARICA  (tipo A)
(t/a inversamente 

Proporz. alla RD ) ~ 15 %

IMPIANTI DI PRODUZIONE 
MATERIA PRIMA.

IMPIANTO DI 
SELEZIONE 

SECCO/UMIDO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E INCENERIMENTO

30 %

35 %

35 % C.D.R

ALTRO:  FOS, metalli ed altro.  
Cioè rifiuti per DISCARICA o 
operazioni di bonifica, NON 
ADATTI COME FERTILIZZANTI 
O ALTRI UTILIZZI

DISCARICA

INCENERITORE

DIOSSINE, 
FURANI 

+ ALTRI TOSSICI
E CANCEROGENI

CENERI 
TOSSICHE

30% del totale 

INQUINAMENTO
AEREO

AUMENTO
MALATTIE

DISCARICA
TIPO B (per rifiuti tossici, 
anche da altre regioni)

SCHIEPPE di ORCIANO 

• AREE PERIFERICHE
• BASSA DENSITA’ ABITATIVA
• SCARSO PESO POLITICO-ELETTORALE
• BASSA (PRESUMIBILE) CAPACITA’ DI MOBILIT. SOCIALE

VALLE del MERCURE
CARATTERISTICHE COMUNI


