
TERMOVALORIZZATORE? NO INCENERITORE!! 
Allegato alla busta paga di Aprile abbiamo trovato un foglio informativo a titolo Q.Thermo in cui

veniamo informati che a breve partiranno i lavori per la realizzazione dell'inceneritore (avendo la
commissione europea già diffidato l'Italia dall'uso improprio del termine termovalorizzatore, noi lo

chiamiamo con il suo vero nome). L'azienda afferma che questo impianto rappresenta l'anello finale
di un processo di  gestione sostenibile  dei rifiuti, indica nell'attuale 58% con l'obiettivo finale del

70%,  la  quantità  della  raccolta  differenziata  realizzata,  individuando  nella  combustione
l'eliminazione finale di quei rifiuti da cui non è più possibile recuperare materia e riducendo a zero il

ricorso  alle  discariche.  Questo  vuol  forse  dire  che  non  è  possibile  recuperare  materia  oltre  la
percentuale del 70% indicata, oppure che in un'ottica di gestione economicamente sostenibile non

conviene spingersi oltre tale soglia? 

Essendo Q.thermo una  public utility che per stare sul mercato deve perseguire la realizzazione di

profitti, sicuramente la risposta sta nella seconda opzione. La soglia del 70% è quella ritenuta utile
per un rendimento redditizio della gestione dei rifiuti urbani. Differenziata sì, ma non oltre un certo

limite. Ma allora, in tutti quei comuni piccoli e grandi, in Italia, in Europa e nel mondo, che sono
vicini o addirittura sono oltre la percentuale del 70% di differenziata, e che vanno ancora avanti, con

l'obiettivo di giungere al 100% senza utilizzo di incenerimento, gli amministratori non sanno fare
bene  i  conti  economici,  oppure  seguono  altre  priorità?  La  risposta  corretta  sta  nella  seconda

opzione: probabilmente alla base di determinate scelte ci sono altre priorità. Inoltre, anche dal punto
di vista della sostenibilità economica, non ci si dovrebbe limitare alla sola analisi dei costi riferiti

alla raccolta, ma deve essere preso in considerazione l'intero spettro dei costi collettivamente legati
a tutto ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento. A tal proposito, alcuni analisti sostengono

che ogni aumento di 15 punti percentuali del riciclo in Italia comporterebbe un risparmio annuale di
oltre 600 milioni di euro e questa analisi è sostanzialmente confermata dalla Commissione Europea

nel suo programma per un’Europa a Zero Rifiuti (COM(2014)398, 2 luglio 2014) quando si afferma
che: “Il settore industriale ha già ravvisato le grandi opportunità legate all’aumento della produttività delle risorse.

Si stima che un uso più efficiente delle risorse lungo l’intera catena di valore potrebbe ridurre il fabbisogno di fattori
produttivi materiali del 17%-24% entro il 2030, con risparmi per l’industria europea dell’ordine di 630 miliardi di

euro l’anno” 

Risparmio prodotto da materie prime riutilizzate anziché incenerite !!!

Per quanto riguarda poi la scelta delle priorità finali perseguite da quelle amministrazioni nelle quali
il conto economico deve tornare per una fattibilità concreta dei progetti, ma non ne rappresenta la

motivazione  principale,  si  citano  le  seguenti  affermazioni  dell'Associazione  Nazionale  Comuni
Virtuosi  (  rete  di  enti  locali  che  opera  per  una  gestione  sostenibile  dei  propri  territori):  “nel

raggiungere il massimo recupero di materia, il dato economico più importante è il costo normalizzato rispetto alla
capacità  di  intercettazione  dei  rifiuti,  quindi,  mediamente,  la  raccolta  porta  a  porta  è  preferibile.  Ovvero,  per

perseguire l’interesse generale non vi è un limite alla raccolta differenziata”.

Qui si introduce  il  concetto di interesse generale della comunità,  che non è evidentemente la

stessa cosa dell'interesse economico di un singolo distributore di servizi.  Fra questi due opposti
estremi ci sta tutta la volontà politica di amministrazioni locali e nazionali, tese o meno alla tutela

della salute di ambiente e persone. E qui si viene alla vera problematica dell'incenerimento, che va
ben oltre il  puro conteggio della sostenibilità economica e va direttamente a relazionarsi con la

salute.
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La vera incognita legata all'incenerimento è data dalla grande emissione di polveri ultrafini. 

Nonostante nel volantino Q.Thermo si affermi che il nuovo inceneritore è moderno e realizzato con
le più recenti tecnologie a disposizione (e non si mette in discussione tale affermazione), tuttavia in

nessuno dei pochissimi studi finora effettuati sulle polveri ultrafini da combustione, si fa riferimento
all'attività di incenerimento dei rifiuti  urbani.  Mancano perciò analisi e verifiche condotte nel
tempo  che  testimonino  nel  lungo  periodo  la  non nocività  di  questi  nuovi  impianti  di
combustione rispetto alla salute di persone e ambiente. 

Quando si afferma che  “il  Piano di  Sorveglianza Sanitaria condotta da ASL con il  supporto ARPAT,  è  uno

strumento di garanzia e di riprova dell'assenza di effetti peggiorativi per la salute della popolazione dell'area”, si

dice  una  cosa  totalmente  sbagliata:  non  essendoci  ancora  studi  che  relazionino  l'impatto  delle
emissioni di polveri ultrafini e delle nanopolveri ( particolarmente ricche queste ultime di composti

metallici) con le persone, non ci può essere neppure riprova di assenza di effetti peggiorativi , quindi
la vera garanzia riferita alla popolazione dell'area è che essa funzionerà da cavia!!!

Non ci sono filtri in grado di trattenere completamente queste particelle che praticamente non hanno
massa valutabile e sono di dimensioni paragonabili ai batteri. Mancando anche strumenti utili alla

loro  reale  misurazione,  le  normative  vigenti  si  limitano  grossolanamente  al  solo  obbligo  di
misurazione delle polveri totali in peso o come concentrazione in massa dei singoli componenti

(cosa infatti garantita dal monitoraggio che verrà effettuato anche nell'impianto Q.Thermo)

Non avendo massa, le ultrafini e le nanopolveri per essere quantificate richiedono misurazioni come

concentrazione in numero e non in massa, pertanto le misurazioni effettuate così come la legge
vigente prescrive, non sono utili a monitorarne il numero. Si sottovaluta sconsideratamente che tali

particelle, oltre che difficilmente intercettabili , sono potenzialmente molto pericolose per gli esseri
umani, in quanto più è piccola la loro dimensione, più è veloce e diretto il loro assorbimento da

parte del nostro organismo. 

Con questa premesse, come si fa ad affermare con certezza che questo impianto non avrà effetti

peggiorativi per la salute ? E che dire delle ceneri derivate dai fumi di combustione, nella misura
indicata da Q.Thermo pari al 2,50 % del totale del rifiuto da smaltire. Per un impianto in grado di

bruciare  100  tonnellate  al  giorno,  si  sta  parlando  di  2,50  tonnellate  al  giorno  di  residuo  non
eliminabile, composto da puro veleno. Rappresentano una vera bomba ecologica …da smaltire
DOVE???

Per quanto riguarda poi il supporto ARPAT, non ci risulta che al momento tale ufficio abbia ricevuto

comunicazione da Q.Thermo inerente lo svolgimento del crono-programma di indagine preliminare
(quindi ante operam) necessario per dare il via libero ai lavori di realizzo e lo stesso ufficio non ha

quindi ancora completato le necessarie verifiche. Alla luce di ciò, come si fa ad affermare che sono
in  partenza  i  lavori  di  realizzo?  Siamo  di  fronte  all'ennesima  manovra  politica  tutta  italiana

dell'andare in deroga a qualcosa? Nell'intera vicenda nazionale legata alla scelta dell'incenerimento
dei rifiuti urbani, le responsabilità politiche dell'attuale classe dirigente sono enormi e di primaria

responsabilità.
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