
  

COMITATO NO INCENERITORI verso rifiuti ZERO
di Mogliano Veneto

IL FUTURO IN CENERE

TUTTI I PERCHE' DEL NO 
AGLI INCENERITORI



  

A COSA CI OPPONIAMO ?

Nel 2005 Unindustria Treviso ha presentato in Regione il 

progetto di due impianti gemelli di incenerimento, da costruirsi a 

Silea e a 

Bonisiolo di Mogliano Veneto

● Capacità: 250 mila tonnellate all’anno cadauno
● Tipo di rifiuti: rifiuti industriali provenienti dalle aziende delle  

province di Treviso, Venezia e Belluno. 
● Costo: all’incirca 450 milioni di euro

A tutt’oggi il progetto è in Regione, in attesa della Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA)
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Gruppo dei rifiuti speciali non pericolosi considerato ai fini della termovalorizzazione 
(incenerimento a terra – operazione di smaltimento D10 di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 22/97).

Codice Descrizione

020102  scarti di tessuti animali
020103 scarti di tessuti vegetali
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020109 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
020199 rifiuti non specificati altrimenti
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020299 rifiuti non specificati altrimenti
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020399 rifiuti non specificati altrimenti
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020699 rifiuti non specificati altrimenti
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020799 rifiuti non specificati altrimenti
030101 scarti di corteccia e sughero
030199 rifiuti non specificati altrimenti
030301 scarti di corteccia e legno
030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030399 rifiuti non specificati altrimenti
040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti
050199 rifiuti non specificati altrimenti
070199 rifiuti non specificati altrimenti
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Codice Descrizione

070213 rifiuti plastici
070299 rifiuti non specificati altrimenti
070699 rifiuti non specificati altrimenti
070799 rifiuti non specificati altrimenti
080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080199 rifiuti non specificati altrimenti
080315 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
090199 rifiuti non specificati altrimenti
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
150101 imballaggi in carta e cartone
150102 imballaggi in plastica
150103 imballaggi in legno
150105 imballaggi in materiali compositi
150106 imballaggi in materiali misti
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103 pneumatici fuori uso
160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160799 rifiuti non specificati altrimenti
170201 legno
170203 plastica
180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. Bende,

ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici
180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
190904 carbone attivo esaurito
200101 carta e cartone
200110 abbigliamento
200111 prodotti tessili
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139 plastica
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 Treviso
SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE
ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI

NON PERICOLOSI

Osservazioni sulla proposta UNINDUSTRIA

Febbraio 2006
Centro studi e ricerche – CISL Treviso

CONCLUSIONI

Alla luce dei dati forniti da ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, relativi all’anno 2003, sulla proposta di 
localizzazione di due termovalorizzatori nei Comuni di Mogliano Veneto e di Silea si possono effettuare le seguenti 
osservazioni:
La localizzazione degli impianti non è baricentrica rispetto ai principali poli di produzione.
Le localizzazioni risultano avulse dalle zone pedemontana e montana delle Province di Belluno e Treviso. 
La localizzazione degli impianti non può dirsi baricentrica neppure per la sola provincia di Treviso. 
La localizzazione nella cintura o in prossimità dei comuni dell’area veneziana appare invece riferita al principale polo 
produzione costituito da Porto Marghera e dal suo interland.

I dati sui rifiuti disponibili per la termovalorizzazione non giustificano la previsione di due impianti di potenzialità di 
250.000 t/a ciascuno.  Anche volendo destinare in ipotesi, in realtà non realizzabile, di destinare tutti i rifiuti disponibili 
pari a circa 70.000 t non si coprirebbe neppure un terzo della potenzialità nominale di uno solo dei due impianti.

Ma serve veramente ? Le osservazioni della CISL
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Provincia: “Ecco i dati. Non ci Sono i presupposti per gli Inceneritori”

“Un ente deve parlare con i numeri. E i dati della Provincia dimostrano che non ci sono presupposti per inceneritori nella Marca”.
Le Province di Treviso, Venezia e Belluno insieme raggiungono appena il 10% della quota di rifiuti che giustificherebbe un impianto 
termovalorizzatore. Esordisce così Leonardo Muraro, presidente della Provincia di Treviso nel corso della conferenza stampa di 
presentazione dei dati Arpav sulla possibile termovalorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi. Presenti anche l’assessore provinciale 
alle Politiche Ambientali, Ubaldo Fanton, ed il dirigente del Dipartimento Provinciale dell’Arpav, Loris Tomiato.

“Dai numeri che abbiamo a disposizione – commenta Muraro - si evidenzia che in Provincia di Treviso non esiste la necessità di 
costruire nuovi inceneritori, come viene invocato da alcune parti. Da uno studio realizzato dall’Arpav su tre province del Veneto 
(Treviso, Venezia e Belluno) sulla base dei Mud (Modelli Unici di dichiarazione) emerge che in tali aree la quantità del rifiuto recuperato 
è maggiore di quello prodotto. 761 mila sono le tonnellate di rifiuti prodotti, a fronte di un recupero di 884 mila tonnellate. Questi dati 
dimostrano l’alta specializzazione e professionalità raggiunta dalle nostre aziende, circa 400 nel settore del recupero che impiegano 
numerose maestranze e danno lavoro a molti trevigiani. I rifiuti potenzialmente termovalorizzabili di tutte e tre le Province insieme 
ammontano invece a soli 50 mila tonnellate, il 10% del numero che servirebbe a giustificare la costruzione di un nuovo impianto nel 
nostro territorio. Con tali numeri – continua Muraro – risulta evidente di come non esistano i presupposti per costruire degli inceneritori 
nella Marca. A questo punto, un’alternativa rimane quella di chiudere queste aziende.

La Provincia di Treviso è un esempio in tutta Italia con una percentuale del 64% di recupero. Nella Marca infatti ci sono i Comuni più 
ricicloni d’Italia. Oppure dobbiamo diventare la sede dell’inceneritore di tutto il Nord…. Ma riteniamo che la nostra Provincia abbia già 
dato e fatto scuola di riciclo. Per questo diciamo no a alla termovalorizzazione, che appare solamente un business”.

“Siamo stati in silenzio in questi giorni – confessa l’assessore Fanton – in attesa dei dati ufficiali, mentre tutti hanno detto la loro senza 
presentare numeri e dati scientifici a sostegno delle proprie teorie. Questi dati sono incontrovertibili. Unindustria vuole fare il proprio 
business, ed è ovvio perché è un’associazione di industriali”.
“La nostra Provincia – sottolinea Tomiato - offre la disponibilità di recupero sia di energia che di risorse, con una filiera interessante. Si 
privilegia il recupero di materiali anche per una questione di risparmio di materie prime e alla luce del protocollo di Kyoto. Questo studio 
dell’Arpav esamina in maniera dettagliata tutti i rifiuti speciali dividendoli in base alla loro natura. Non vengono considerati i rifiuti urbani, 
che sono circa 70/80 mila tonnellate all’anno, dato che comunque verrà ulteriormente ottimizzato facendo la raccolta anche su tale 
tipologia di rifiuti”.
“Domani (14 febbraio 2007) – conclude Muraro – la Provincia di Treviso porterà questi dati a Venezia all’incontro tecnico della 
Commissione Via (Valutazioni Impatto Ambientale). La Marca può stare tranquilla. Silea e Mogliano possono tirare… un sospiro di 
sollievo ”.

Ufficio Stampa Provincia di Treviso

Ma serve veramente ? Le osservazioni della Provincia
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Area interessata alla ricaduta delle emissioni dell'inceneritore (circa 20 km)

Inquadramento topografico
Il punto A indica la frazione Bonisiolo di Mogliano Veneto (partendo dall'alto i cerchi sono riferiti al potenziale impianto di Silea, quindi quello di 
Bonisiolo, ultimo quello già esistente di Fusina) 
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
Qualità dell'aria (immagine dal satellite)
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Grafico PM10

Come risulta evidente in una situazione già allarmante per la qualità dell'aria, 
si inserisce l'avvento del passante autostradale; è quindi facile intuire che l'inquinamento
dell'aria subirà un ulteriore peggioramento in particolare quello causato dal traffico
automobilistico quindi polveri sottili, pm10, pm5, pm2.5.......................... 
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L'inceneritore e la produzione di rifiuti
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Un inceneritore è classificato dalla normativa italiana come 
industria insalubre di prima classe (D.M. 5/09/94)

In Italia non è piu' possibile incenerire i rifiuti senza produrre  
energia

APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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La combustione di una tonnellata di questi materiali genera in media:
● 300 kg di ceneri solide altamente tossiche che devono essere smaltite in 
apposite discariche al momento inesistenti nel nostro territorio;
● 30 kg di ceneri volanti che vengono immesse nell’aria che respiriamo ogni 
 giorno;
● 450 kg di acqua da depurare;
● 25 kg di gesso, che richiede un trattamento specifico di smaltimento;
● 1,3  tonnellate  di fumi e CO2 che vanno ad aggravare la già pessima 
qualità dell’aria; 
● traffico di mezzi pesanti per il trasporto dei rifuti e dei residui tossici 
derivanti dalla combustione;
● rumore e impatto visivo non classificabile a priori con unità di misura

APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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Ma come i prodotti della combustione sono ‘maggiori in peso’ di quelli di 
partenza?
Infatti per raggiungere le temperature di 800-900°C è necessario soffiare
grandi quantitativi di aria (soprattutto ossigeno) sulla fiamma o addirittura di
combustibile.  
Le particelle di aria si legano chimicamente e fisicamente con prodotti della  

combustione per formare nuove sostanze spesso tossiche e cancerogene.

Come la fisica insegna 

“niente si crea né si distrugge, ma tutto si trasforma”,

 così risulta evidente che la parte della materia che non si ritrova in

 uscita viene emessa nel corso del processo.

APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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DISCARICA 1
RIFIUTI 
TOSSICI

30% / 40% 
(Ceneri, scorie, 
polveri per abbattimento...)

L' inceneritore non 
elimina il ricorso 
alla discarica, anzi 
ne complica la 
gestione

Le ceneri dell'inceneritore 
di Brescia vanno a finire, a 
pagamento, nelle ex miniere 
di salgemma in Germania o 
nelle discariche gestite 
dalla società ASM



  

APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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DISCARICA 1
RIFIUTI 
TOSSICI

DISCARICA 2
GAS, FUMI...



  

APPROFONDIMENTI: l'inceneritore e la produzione di rifiuti
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DISCARICA 1
RIFIUTI 
TOSSICI

(irrecuperabili)

DISCARICA 2
EMISSIONI IN 
ATMOSFERA Aria

Alimenti diretti
(frutta/verdura)

Alimenti indiretti
(carne, latte..)

DISCARICA 3
NOI !!!



  

L'inceneritore e la salute umana
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APPROFONDIMENTI - Gli effetti sulla salute
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Tutti i tipi di inceneritori rilasciano composti inquinanti in atmosfera 
attraverso i gas di ciminiera, nelle ceneri ed in altri residui. Si tratta di un 
numero elevato di sostanze  chimiche, oltre 200 quelle conosciute, molte 
delle quali oggi rimangono ancora non identificate.  
I composti presenti nelle emissioni gassose sono spesso presenti anche nelle 
ceneri ed in altri residui. 
Tali sostanze includono 
● diossine
● policlorobifenili (PCB)
● policloruri di naftalene
● cloruro di benzene
● idrocarburi policiclici  aromatici (IPA)
● numerosi composti organici volatili (COV) 
● metalli pesanti, come piombo, cadmio e mercurio. 

APPROFONDIMENTI - Gli effetti sulla salute: principali inquinanti
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Molte di queste sostanze sono: 
● persistenti (molto resistenti alla degradazione nell’ambiente)
● bioaccumulabili (si accumulano nei tessuti degli organismi viventi)
● tossiche. 
Queste tre proprietà le rendono fra i composti chimici più problematici a 
cui i sistemi naturali possono essere esposti. Alcune sostanze sono 
cancerogene, altre sono classificate come distruttori del sistema 
endocrino. Alcuni composti, come l’anidride solforosa (SO2) ed il biossido 
di azoto (NO2), così come il particolato fine, sono stati associati  con 
effetti negativi sul sistema respiratorio. 

A che dose è pericolosa la diossina ?

Un solo grammo di diossina rappresenta la dose annua per 4.500.000 persone !
In questo contesto si può ben comprendere il significato che rivestono i 
milligrammi e i grammi di diossine e furani originati ed immessi nell'ambiente da 
un impianto di incenerimento di rifiuti.

 

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute  - Principali inquinanti
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute  - Effetti su popolazioni
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute  - Effetti su popolazioni
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute
Venezia - Relazione rischio sarcoma
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute
Venezia - Relazione rischio sarcoma
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute – Ordine FRER
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da Venerdì di Repubblica 
numero 1052
(16 maggio) a pagina 90 

435 (QUATTROCENTO
TRENTACINQUE) ricerche
scientifiche internazionali
provano un aumento di tumori
e nascite malformi in prossimità
dei termovalorizzatori.

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute – Articolo Venerdì
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APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute
Toscana – studio mortalità linfomi
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Dal Notiziario FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, maggio 2006

“ Gli inceneritori di ultima generazione con le loro alte temperature nei forni 
contribuiscono grandemente alla immissione nell'ambiente di polveri finissime che 
costituiscono un rischio sanitario ben più grave delle note polveri PM10. L'incenerimento 
dei rifiuti, fra tutte le tecniche di smaltimento, è quella più dannosa per l'ambiente e per la 
salute umana. Gli inceneritori producono ceneri (sono un terzo del peso dei rifiuti in 
ingresso e si devono smaltire in discariche speciali) e immettono nell'atmosfera milioni 
di metri cubi al giorno di fumi inquinanti, contenenti polveri grossolane (PM10) e fini 
(PM2,5) costituite da nanoparticelle di metalli pesanti, idrocarburi policiclici, 
policlorobifenili, benzene, diossine, estremamente pericolose perché persistenti e 
accumulabili negli organismi viventi.
Queste "nanopolveri", sfuggendo ai filtri dell'inceneritore, non vengono nemmeno rilevate 
dagli attuali sistemi di monitoraggio delle emissioni degli inceneritori e non sono previste 
dai limiti di legge cui gli impianti devono sottostare. Inoltre a fronte di emissioni 
cancerogene identificate da tempo dai ricercatori (diossine, furani, metalli pesanti) gli 
inceneritori emettono centinaia di sostanze di cui è sconosciuto l'impatto sulla salute 
umana, così come risultano non ancora indagati gli effetti della combinazione di vari 
inquinanti.........

APPROFONDIMENTI- Gli effetti sulla salute: FIMMG
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Dal giornale  Bresciaoggi, 16 dicembre 2007
INQUINAMENTO. Fermo totale per tre aziende agricole dell'hinterland della zona sud-
ovest. Sotto osservazione altri sette allevamenti 

Tracce di diossina nel latte- La "partita" subito bloccata
Il prodotto contaminato è stato scoperto dalla Centrale
Dimostrata l'efficacia dei continui controlli interni
Il limite imposto dalla legge è di 6 picogrammi
Nel prodotto conferito ce n'erano 6,2-6,5
Avviato subito uno studio per stabilire le cause e verificare i terreni

Tracce di diossina nel latte, come nelle zone più inquinate della Campania. Sono state scoperte in settimana nel latte 
prodotto da tre aziende agricole dell'hinterland sud-ovest, subito individuato e bloccato dalla Centrale del Latte di 
Brescia, destinataria del prodotto. 
L'allarme è emerso grazie ai controlli di laboratorio interni che vengono quotidianamente effettuati dall'azienda di 
via Lamarmora su tutto il latte ritirato. E quando sono emerse tracce di diossina, sostanza altamente cancerogena, 
in quantità superiori ai limiti di legge, sono stati subito allertati il servizio di medicina e il dipartimento veterinario 
dell'Asl di Brescia e l'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che ha sede in via Bianchi, a 
poche decine di metri dalla Centrale. 

Subito sono stati diposti il fermo totale delle aziende agricole coinvolte (tre, per circa 150 vacche da latte), comprese 
le coltivazioni di foraggi, e lo smaltimento del latte contaminato (le vacche devono comunque essere munte ogni 
giorno) prima nel depuratore di Verziano (fino a giovedì), poi in un apposito impianto per lo smaltimento di 
materiali biologici. Smaltimento che costa quasi 400 euro al giorno alle aziende produttrici, già penalizzate dal 
fermo coatto della produzione....(continua) 

APPROFONDIMENTI- Gli effetti sulla salute: Brescia - Diossina nel latte

COMITATO NO INCENERITORI VR0 di MOGLIANO V.TO



  

Troppa diossina, inceneritore chiuso da Repubblica — 20 luglio 2007 pag 1  sezione: FIRENZE

Troppa DIOSSINA nell' inceneritore di Montale nel pistoiese. L' Arpat ne ha trovata 6 volte più del 
consentito: 0,6 nanogrammi per metro cubo invece di 0,1. Il sindaco Piero Razzoli ha ordinato la chiusura 
temporanea. L' impianto riaprirà solo dopo l' esito delle nuove analisi fatte ieri. Minimizza l' assessore all' 
ambiente in Regione, Artusa: «Nessun problema di sicurezza, solo la dimostrazione che i controlli vengono 
fatti». Sì, ma solo una volta l' anno: difficile capire quando sia iniziata la diossina. I controlli sono stati fatti a 
maggio. I risultati, dal laboratorio di analisi delle diossine di Firenze, sono arrivati all' Arpat di Pistoia solo 
lunedì scorso in serata perché si tratta di analisi lunghe e complicate. Non erano risultati buoni, la diossina 
superava di sei volte il limite di legge e, quando si dice diossina, l' allarme scatta. Il martedì mattina l' Arpat 
ha comunicato la notizia alla Provincia che ha temporaneamente revocato l' autorizzazione all' impianto e ai 
sindaci proprietari (Montale, Quarrata e Agliana). Mercoledì la comunicazione è stata fatta anche all' autorità 
giudiziaria. Ieri il sindaco di Montale ha emesso l' ordinanza di chiusura come procedimento cautelativo ma 
l' impianto si è spento a notte perché un inceneritore non può venire bloccato al momento. L' aumento di 
diossina sarebbe derivato dal guasto di una sonda destinata a miscelare i carboni attivi che devono 
abbattere il pericoloso inquinante. Sonda che ormai è stata riparata, ma che non si sa per quanto 
tempo abbia funzionato male. I controlli Arpat si fanno solo una volta l' anno, quelli dell' azienda che 
gestisce l' impianto, il C.I.S. dei tre Comuni proprietari, ogni quattro mesi, ma sono meno raffinati. Ieri il 
sindaco ha chiesto nuovi prelievi all' Arpat. Ma perché, cosa dovrebbe essere cambiato? Lo spiega il sindaco Razzoli: «In maggio l' Arpat aveva fatto i 
controlli, ma in giugno, in una operazione di ordinaria manutenzione, il C.I.S si era accorto di qualche anomalia, l' aveva comunicato alla Provincia, oltre a eseguire le necessarie 
riparazioni, e per il 24 luglio erano già stati fissati nuovi controlli Arpat che invece ora sono stati anticipati». Razzoli si dice convinto che, dopo la riparazione della sonda, tutto sia a 
posto. Comunque ha deciso la chiusura temporanea «in via cautelativa». La diossina non è uno scherzo. A 50 metri dall' inceneritore, che sorge nell' area industriale di Montale, ci 
sono anche abitazioni e terreni agricoli. D' altronde il pericolo non cambierebbe per chi sta un po' più lontano. C' è da domandarsi perché sia successo, se non debbano essere 
fissati controlli Arpat assai più frequenti. L' inceneritore di Montale è di vecchia generazione, classe 1978, è stato ristrutturato e riammodernato tre volte, brucia 120 tonnellate di 
rifiuti al giorno, è adesso in fase di ampliamento per arrivare a bruciare secondo le previsioni del piano provinciale 150 tonnellate nella prima fase per la quale si sta già lavorando e, 
nella seconda e finale, 225. Questo stop non è un buon augurio. «Non era mai successo prima», attenua il sindaco. E' vero. Ma il controllo Arpat è anche solo il secondo fatto sulla 
base della nuova e più severa normativa cui i vecchi inceneritori si sono dovuti adeguare entro il 31 dicembre 2005. Il controllo 2006 è andato bene. Quello 2007 no. «Ma è 
fisiologico per gli inceneritori - sostiene l' assessore all' ambiente provinciale, Giovanni Romiti - Poco tempo fa è accaduta la stesa cosa a Pisa e Lucca. L' importante è che l' attività 
venga sospesa e si rimedi. Le discariche inquinano di più». Se è fisiologico non è bene, ma secondo l' assessore regionale all' ambiente Artusa c' è addirittura un risvolto positivo 
dell' accaduto: «Il fatto che Montale sia stato chiuso dimostra che le autorità controllano e rispettano il principio di precauzione. Sarebbe sbagliato trarre conclusioni sulla sicurezza 
degli impianti solo perché qualche risultato è fuori norma. Né servirebbe a risolvere il problema dei rifiuti». Diverso il parere del presidente della commissione sanità in Regione, 
Fabio Roggiolani: «La notizia è gravissima. Conferma l' assurda pericolosità degli inceneritori e l' instabilità delle loro emissioni. Adesso dobbiamo controllare bene i terreni 
circostanti capire quali diossine si siano depositate sui terreni». Roggiolani è deciso: «E' ora di chiudere definitivamente il bidone di Montale». - ILARIA CIUTI

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute - Chiuso Inceneritore Montale - FI
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ILSOLE24ORE.COM > Italia  ARCHIVIO del 15 gennaio 2007
Chiuso inceneritore di Terni - Produceva veleni killer

L' inceneritore municipale di Terni è stato posto sotto sequestro dalla magistratura che ha 
anche inviato informazioni di garanzia al sindaco della città, Paolo Raffaelli, ai componenti 
del consiglio di amministrazione dell'Asm, la società che lo gestisce, e ad alcuni tecnici, in 
tutto nove persone.
Ne ha dato notizia un comunicato del Comune, nel quale è detto che le informazioni di 
garanzia emesse nell'ambito di un'inchiesta condotta da tempo dal sostituto procuratore 
Elisabetta Massini riguardano 13 reati ambientali connessi al funzionamento 
dell'inceneritore.
«Il sindaco - è detto nel cominicato del Comune - ha deciso di convocare urgentemente la 
giunta comunale per un esame della situazione. In pari tempo il presidente dell'Asm, 
Giacomo Porrazzini, ha informato il sindaco di un provvedimento di sequestro 
dell'inceneritore, della stazione di trasferenza e degli impianti connessi, che di fatto 
paralizza il sistema di trattamento e di smaltimento dei rifiuti della città di Terni. Di ciò - 
continua il comunicato - il sindaco ha dato immediata comunicazione al prefetto, Sabatino Marchione, per una comune valutazione degli effetti in materia di 
sicurezza e qualità urbana che quest'ultimo provvedimento potrebbe avere sulla città». L'inceneritore è stato costruito nel 1975 dal Comune di Terni che si 
trova nella zona di Maratta Bassa, a ridosso del fiume Nera e della zona industriale di Sabbione era fermo dal dicembre scorso per lavori di manutenzione.. 
Dopo un breve periodo di funzionamento, ha subito - si legge sul sito dell'Asm - un lungo e sostanziale processo di ristrutturazione che ha adeguato 
l'impianto alle nuove normative trasformandolo in termovalorizzatore di rifiuti con produzione di energia elettrica ed entrato in servizio il 12 marzo 1998.
L'impianto è strutturato in due linee ed è in grado di termodistruggere ogni giorno 150 tonnellate di frazione secca da rifiuti. Ciascuna è tra l'altro dotata di un 
post combustore, in grado di funzionare ad una temperatura superiore a 950 gradi.
Il sistema, tramite una caldaia a recupero, può fornire sette tonnellate-ora di vapore (cinque magawatt) ad una turbina del tipo a condensazione multistadio 
che, accoppiata ad un alternatore, ha una potenza nominale di 2 mila 800 chilowatt.
Uno dei principali obiettivi dei vari interventi di miglioramento operati - è detto ancora sul sito Internet - è stata la riduzione degli inquinanti nei fumi prodotti 
dall'impianto, «ottenuta grazie ad avanzati sistemi di riduzione delle emissioni».
Nella stazione di trasferenza e gli impianti connessi vengono invece selezionati circa 24 mila tonnellate l'anno di rifiuti.

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute : Chiuso inceneritore di Terni
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Dal quotidiano “Il Tirreno” del 03/09/08 – 
TRUCCATI PER  ANNI I DATI SULLA DIOSSINA
Il sospetto alimentato da "Veolia", il colosso francese che aveva acquistato l'inceneritore dalla 
"Termomeccanica". Un hard disk al vaglio degli inquirenti che cercano prove a conferma dell'ipotesi del 
software taroccato. Intanto gli abitanti della zona insorgono: "Qui muoriamo tutti"
di Giuliano Fontani
PIETRASANTA. I risultati delle analisi sulle emissioni dell'inceneritore del Pollino sarebbero stati "taroccati". E' l'ipotesi investigativa al 
vaglio della magistratura lucchese dopo l'esposto che "Veolia", la società francese che ha rilevato l'impianto dalla "Termomeccanica", ha 
presentato alla Procura della repubblica. Il capo dell'impianto è stato sospeso precauzionalmente, gli inquirenti hanno sequestrato un hard 
disk, perché - secondo quel che si sospetta - le falsificazioni sarebbero state sistematiche, affidate ad un software messo a punto proprio 
per far rientrare sempre i dati sugli scarichi di polveri e gas nei limiti previsti dalla legge.
Gli abitanti della zona lo sospettavano e lo denunciavano da tempo: l'inceneritore emette monossido di carbonio e diossine. "Qui muoriamo 
tutti..." E questa che sta per finire è l'estate della verità e dello scandalo. Prima i risultati dell'Arpat che segnalano una presenza delle 
diossine quattro volte superiore ai limiti previsti dalla legge nel periodo compreso tra il 23 giugno e il 15 luglio. Poi la svolta nelle indagini, 
preceduta anche da una lettera anonima: la magistratura punta gli occhi su un programma informatico destinato, secondo l'accusa, ad 
alterare sistematicamente i risultati delle analisi. 
Non lo dicono gli ambientalisti arrabbiati, i comunisti di Rifondazione o gli anarchici che da queste parti non mancano. Lo conferma il 
procuratore della repubblica di Lucca Giuseppe Quattrocchi: «Quella del software realizzato per falsificare i dati è un'ipotesi investigativa».
A dar corpo ai sospetti è però l'esposto di "Veolia", il colosso francese che ha comprato gli impianti dalla "Tev", il ramo ecologico di 
Termomeccanica, che si sente truffata ed è costretta a fermare una delle due linee di incenerimento dei rifiuti. Ma se i francesi si sentono 
imbrogliati, la gente è sempre più convinta e preoccupata di aver respirato per anni aria inquinata da monossido di carbonio e diossine. Le 
loro proteste si sono sempre infrante sul muro di una condotta dolosa, che chiama in causa l'intera gestione dell'inceneritore di Falascaia e 
chi avrebbe dovuto controllarla.        
Ci voleva il danno economico procurato ad un'azienda forte quale la società francese per far scoppiare il bubbone. Ma il sospetto è che di 
bubboni, su queste dolci colline pietrasantine, ne siano scoppiati altri. Troppi. La gente lamenta un grande numero di malattie cancerose 
alle vie respiratorie, si ricordano i risultati di un'indagine della clinica pediatrica dell'università di Pisa che aveva focalizzato nell'area 
compresa tra Viareggio e Pietrasanta un picco di pubertà precoce nelle bambine, che diventano donne, ma non nella statura e nel fisico, 
che resta quello della pubertà.
Adesso è una grande corsa a prendere le distanze. La Provincia di Lucca ha prelevato campioni di latte e miele e li ha inviati al laboratorio 
di analisi di un'università romana per verificare l'eventuale presenza di polveri e gas. Le amministrazioni comunali che fanno parte del 
consorzio per lo smaltimento dei rifiuti, presieduto dal sindaco di Seravezza Ettore Neri, annunciano la volontà di costituirsi parte civile nei 
confronti della "Tev". 
Cosa che sarebbe intenzionato a fare anche Enrico Friz, direttore operativo per l'Italia di "Veolia". Sono loro, in effetti, ad aver acquistato un 
impianto che è stato subito chiuso e per rimetterlo in sicurezza dovranno spendere dieci milioni di euro. Sono incavolati, ma questo - come 
dicono loro - ça va sans dire.

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute : Dati truccati
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Dal quotidiano “Repubblica sez. Bari” del 23/09/08

Stop all´inceneritore Marcegaglia
 

La società avrebbe dovuto informare i cittadini sulla realizzazione dell´opera 
di Gabriella De Matteis
Il pm sequestra l´area: "Le autorizzazioni sono illegittime" 
Alcune autorizzazioni, rilasciante dal Comune di Modugno e dalla Regione Puglia, sono 
considerate illegittime, altre, invece, non sono mai state richieste. Eppure i lavori per la 
realizzazione del termovalorizzatore, alla zona industriale di Modugno, erano già 
cominciati. Da ieri mattina però le ruspe sono ferme. L´area dove doveva sorgere la 
struttura, un impianto per la produzione di energia attraverso il trattamento dei rifiuti, è 
sequestrata. Ad apporre i sigilli i carabinieri del Noe che hanno eseguito un provvedimento, 
disposto dal pm Francesco Bretone. L´inchiesta conta quattro indagati. Sono Antonio 
Albanese, di 45 anni, di Massafra, rappresentante legale della Eco Energia (la società del 
gruppo Marcegaglia, azienda del presidente di Confindustria, a cui il progetto del 
termovalorizzatore fa capo), Carmine Carella, di 53 anni di Bari e Nicola Trentadue, 
entrambi direttori dei lavori e Luca Limongelli, di 53 anni, sino a due mesi dirigente dell
´assessorato regionale all´ambiente. 
Prima di avviare i lavori, la società avrebbe dovuto chiedere il nulla osta paesaggistico 
perché l´area, ha spiegato il consulente dell´accusa, è caratterizzata da bellezze naturali, 
sottoposte a tutela. E anche l´autorità di bacino avrebbe dovuto esprimere un parere 
vincolante perché nell´area c´è il vincolo idrogeologico. Irregolarità, alle quali si aggiunge il 
mancato rispetto dei "Galassino", la legge che impone una distanza di sicurezza dai corsi 
d´acqua. 
 

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute : Stop Marcegaglia
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L´impianto sarebbe infatti troppo vicino a lama Misciano, un affluente di Lama Balice. E 
questo è solo un aspetto della questione, affrontato nel provvedimento di sequestro d
´urgenza, lungo 29 pagine. La "Eco Energia" ha cominciato i lavori sulla base dei nulla 
osta a costruire, concessi dal Comune di Modugno e poi annullati, perché la proprietà 
dei terreni dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore è al centro di un contenzioso 
amministrativo. Anche il parere favorevole alla compatibilità ambientale rilasciato da 
Luca Limongelli, secondo la procura, non è valida. La società, prevede la normativa, 
avrebbe dovuto informare della realizzazione dell´impianto i cittadini dei comuni dell
´area interessata. La notizia, però, fa notare il pm Bretone, è stata pubblicata «su un 
quotidiano non diffuso in Puglia» e su un quotidiano regionale che però a Modugno ha 
venduto solo quattro copie. «Si è trattato - dice il magistrato - di una operazione volta 
ad aggirare il principio dell´informazione ai cittadini. Chiunque di noi sa quali sono i 
giornali che sono diffusi nell´area interessata. Non pubblicare la notizia su questi 
giornali significa non aver voluto informare i cittadini». Sotto accusa anche la 
mancanza del parere dell´Enac, «le opere supererebbero in altezza il limite consentito 
nel raggio di 3 chilometri dall´aeroporto». La procura cita poi i dubbi dei consulenti su 
alcune caratteristiche del termovalorizzatore «non affatto improntato all´utilizzo della 
migliore tecnica». E alcuni problemi, come lo smaltimento delle ceneri, considerati rifiuti 
pericolosi e quello della produzione alla interno della centrale di cdr, non vengono 
considerati nel parere di Via. Il pm Bretone conclude, spiegando come questa 
sottovalutazione «da parte dell´intero comitato di Via» «appare rispondere alla precisa 
volontà di non dire ciò che non si può dire perché ciò avrebbe comportato l´adozione di 
un parere sfavorevole alla realizzazione dell´opera». 
(23 settembre 2008)

APPROFONDIMENTI: gli effetti sulla salute : Stop Marcegaglia
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L' inceneritore in soldoni
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APPROFONDIMENTI: ma quanto ci costi ?
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La Repubblica – sez. di Napoli - venerdì 20 giugno 2008 
Napoli – Cip6: passato l’emendamento
Gli inceneritori campani di Napoli, Salerno e Santa Maria La Fossa usufruiranno 
degli incentivi per le fonti rinnovabili, contro il parere dell’Unione Europea, ma non 
solo… Il Governo viene battuto due volte alla camera sul “decreto rifiuti”
VIA libera al Cip6. Non è stato facile, ma alla fine ieri la Camera ha approvato gli incentivi 
per i termovalorizzatori campani. Come si ricorderà, il governo Prodi aveva già garantito il 
ricorso a questo strumento per l´impianto di Acerra, in parte derogando rispetto all´ultima 
finanziaria del 2007. Occorreva però far rientrare in gioco il Cip6 anche per gli altri tre 
impianti, Santa Maria La Fossa, Salerno e Napoli, ora previsti dal decreto che Montecitorio 
sta tentando di convertire in legge. 
A colmare il vuoto ci aveva pensato per la verità l´opposizione. Era stato proprio Tino 
Iannuzzi, segretario regionale del Pd campano, a presentare in commissione l
´emendamento apposito, tirandosi dietro peraltro gli improperi di Legambiente. A sua volta 
l´emendamento Iannuzzi, una volta approdato in aula, era stato lievemente modificato dal 
gruppo Pd, con una dizione che restringeva l´applicazione degli incentivi «con particolare 
riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi». Era l´escamotage lessicale con il quale si 
intendeva rilegittimare l´uso di uno strumento nato come appoggio allo sviluppo di 
tecnologie rinnovabili.
Sul Cip6 però arrivava l´opposizione ad esempio di Mario Tabacci. Idem l´Italia dei valori. A 
questo punto Bertolaso sentiva il bisogno di scendere in campo in prima persona. Per 
spiegare che «quattro termovalorizzatori sono il minimo indispensabile per uscire dall
´emergenza. In Campania sono stoccate 5 milioni di ecoballe di cui non sappiamo che fare 
e l´unico modo per togliere questa vergognosa presenza è bruciarle: se usiamo un solo 
termovalorizzatore non saranno sufficienti 15 anni». 
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Dunque Acerra, dove «possiamo ultimare i lavori e accendere la prima delle tre linee all
´inizio del prossimo anno», non basta. Servono gli altri tre impianti, ma quel che è certo 
è che «senza i fondi Cip6 i bandi di gara per la gestione dei termovalorizzatori 
continueranno ad andare deserti. E in quel caso possiamo prendere questo decreto 
legge e metterlo nel cassetto».
Richiamo che ha sortito il suo effetto. Poco dopo l´emendamento è stato votato. Fra i 
primi a congratularsi proprio Iannuzzi: «É una norma straordinaria ed eccezionale per 
favorire la costruzione dei termovalorizzatori». Eppure Bertolaso non è uscito indenne 
dalla seduta. Prima della conclusione, la maggioranza è andata sotto su un 
emendamento dei dipietristi, che impone il ricorso al concorso pubblico per assumere 
dirigenti ai fini della gestione dell´emergenza, fino alla fine del 2009. Il testo originario 
lasciava una riserva del 50 per cento degli eventuali assunti da scegliere per concorso, 
ma fra il personale già in servizio presso la protezione civile. L´esame del decreto in aula 
riprenderà martedì prossimo. Si dovrebbero votare anche tre ordini del giorno, accolti da 
Bertolaso, per sciogliere i Comuni dall´obbligo di entrare nei consorzi, utilizzare ex aree 
Pip dove stoccare i rifiuti inertizzati e indurre i venditori a trattenere presso di loro gli 
imballaggi.

APPROFONDIMENTI: ma quanto ci costi ?
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ANSA - CATANIA, 2 OTT - Il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha 
presentato un emendamento al collegato alla legge Finanziaria approvata dal Consiglio 
dei ministri, che riconosce gli incentivi del Cip6 anche per l’energia elettrica prodotta 
dagli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti.
L’emendamento, presentato di concerto col ministro per lo Sviluppo Economico, 
interviene nella questione relativa agli incentivi per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili e assimilate, consistenti in una maggiorazione del prezzo di vendita 
dell’energia elettrica (il cosiddetto Cip6) in questo modo prodotta. L’emendamento 
riconosce l’agevolazione anche all’energia prodotta dalla combustione di rifiuti non 
organici, quali quelli utilizzati nel ciclo di termovalorizzazione, con riferimento ”agli 
impianti, costruiti o in costruzione, che si trovano in zone a rischio emergenza rifiuti 
dichiarata con provvedimento del presidente del consiglio dei ministri”. La disposizione, 
in deroga a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 77/2001 che limita la misura, per 
le fonti assimilate a quelle rinnovabili, all’energia prodotta dalla combustione di rifiuti 
organici, evitera’, in particolare per la Regione Siciliana , i rischi connessi al possibile 
blocco della costruzione dei tre termovalorizzatori previsti, essenziali per risolvere in 
via definitiva la questione smaltimento dei rifiuti. 

APPROFONDIMENTI: ma quanto ci costi ?
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Cittadino

Tassa Rifiuti Comune

7 % Bolletta Enel
Stato Italiano Fondo Energie CIP6
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+ RIFIUTI

+ GUADAGNO
..ma non per tutti..

- RACCOLTA DIFFERENZIATA 

APPROFONDIMENTI: ma quanto ci costi ?

A Brescia per esempio
non si arriva al 40%

A Venezia ci sono 
ancora i cassonetti.....

A Napoli non è mai 
partita
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Tutti i perchè del NO!
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PERCHE’ DICIAMO NO...
● Per la prevenzione della nostra salute:: è dimostrato come la vicinanza agli inceneritori 
aumenti il rischio di patologie che vanno dai disturbi respiratori ai tumori
● Per l’inutilità dell’impianto nel nostro territorio: l’inceneritore prevede la combustione 
di 250 mila tonnellate di rifiuti industriali all’anno, quando le aziende della provincia di 
Treviso, Venezia e Belluno nel 2004 hanno prodotto solo 50 mila tonnellate di scarti 
idonei alla combustione. L’inceneritore sarà quindi chiaramente destinato a bruciare 
rifiuti industriali provenienti da fuori regione con danni proprio sui comuni più ricicloni 
d’Italia
● Per educare l’industria al riciclo: l’inceneritore servirà a smaltire gli scarti industriali, 
non i rifiuti urbani. L’industria deve sforzarsi a produrre meno rifiuto non riciclabile, 
come facciamo noi singoli cittadini ogni giorno

● Per non svalutare economicamente il nostro territorio: un inceneritore è classificato 
dal Ministero della Sanità come attività industriale insalubre di prima classe con emissioni 
in atmosfera; le nostre case e i nostri terreni perderanno chiaramente valore anche sul 
mercato

● Per non rendere ancora più pericolose e trafficate le nostre strade:  si stima un 
transito di 70 mezzi pesanti al giorno per conferire i rifiuti industriali all’inceneritore
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...E ANCORA NO !
● Per non incidere sull’agricoltura e sull’allevamento del territorio:  le coltivazioni 
risentono della vicinanza all’inceneritore in quanto le nanoparticelle si depositano su 
frutta e verdura; sia la grande coltura che la piccola produzione famigliare dell’orto 
risulterebbero contaminate così come il latte prodotto dal bestiame locale

● Per la salvaguardia generale dell’ambiente:  l’area in cui dovrebbe sorgere 
l’inceneritore è fragile dal punto di vista idraulico, visti i fiumi e falde sotterranee 
che scorrono nelle vicinanze; 

● Per evitare successive speculazioni:  la costruzione dell’inceneritore potrebbe 
essere il primo passo verso l’ampliamento dello stesso per lo smaltimento di rifiuti 
urbani provenienti da altre regioni o potrebbero essere costruite nuove discariche per 
lo smaltimento dei residui, etc.

● Per essere coerenti con il principio delle “sei R” dell’obiettivo “rifiuti zero”: 
Responsabilità, Risparmio energetico, Riuso,  Riciclo, Raccolta differenziata, Ricerca 
di nuovi metodi di smaltimento e produzione di energia

● Per rispettare il Protocollo di Kyoto ed evitare ulteriori multe da parte dell’Unione 
Europea; l’Italia lo ha sottoscritto nel 1997 con l’impegno di diminuire le proprie 
emissioni entro il 2010 del 6,5% rispetto al livello del 1990; ad oggi le emissioni sono 
invece  aumentate dell’11,6% COMITATO NO INCENERITORI VR0 di MOGLIANO V.TO



  

Le alternative possibili
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● Riduzione dei rifiuti alla fonte, ovvero non produrre rifiuti non 
riciclabili o non biodegradabili

● Responsabilità, chi produce un bene è responsabile del suo ciclo di “vita”; i 
costi ambientali ed economici del post-consumo non devono ricadere sull'ambiente e sulla 
società

● Riuso, la pratica dell'usa e getta è una pessima produttrice di inutili rifiuti

● Riciclo, per dare una nuova vita al prodotto

● Recupero, attraverso la raccolta differenziata spinta

● Ricerca di nuovi metodi di smaltimento e di produzione di energia e di materiali 
sostitutivi a quelli non riciclabili

● Meccanismi che incentivano la produzione di materiali 
postconsumo riciclabili o biodegradabili

APPROFONDIMENTI: Le alternative possibili
Linee guida
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● Rifornirsi di prodotti alla spina (p.e. latte e detersivi) in modo da riciclare i 
contenitori
● Autoprodurre il più possibile: ortaggi, succhi di frutta, yoghurt, 
marmellate....
● Bere l'acqua del rubinetto, che è controllata, economica e fresca per non 
buttare continuamente bottiglie in plastica
● Fornirsi di sacchetti in stoffa per fare la spesa e abbandonare le borsette 
di nylon
● Effettuare il compostaggio domestico
● Non acquistare prodotti pieni di inutili imballaggi
● Prima di acquistare un prodotto verificare anche il suo grado di 
riciclabilità/degradabilità
● Sostituire piatti, bicchieri, posate in plastica con quelli in mater-bi o in PLA 
che è completamente biodegradabile
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La terra non ci è data 
in eredità dai padri

 ma in prestito dai figli


