
Le domande del cittadino I

“Se sono residente nelle vicinanze di un 
inceneritore … le emissioni prodotte 
dall’impianto possono rappresentare un 
rischio per la salute mia e dei miei 
famigliari?”



Le domande del cittadino II

(prima) Per quale motivo debbono costruire
un inceneritore nella mia comunità? Non ci
sono alternative che contribuiscono in

minore misura alla nocività ambientale? 

(dopo) Vengono i risultati della ricerca 
pubblica (epidemiologica, ambientale, 
tossicologica) utilizzati adeguatamente per 
aggiornare le strategie di smaltimento dei 
rifiuti?



Nebbia (L’Internazionale n. 998, 3/9 maggio 2013

Non vi maravigliate che non si sappino le cose dell e età
passate …. Perchè, se considerate bene, non s’ha ve ra
notizia delle presenti, non di quelle che giornalme nte si
fanno in una città. E spesso tra ‘l palazzo e la pi azza è
una nebbia sì folta che … tanto sa el popolo di quell o
che fa chi governa, o della ragione perchè lo fa, qu anto
delle cose che fanno in India; e però si empie faci lmente

il mondo di opinioni erronee e vane”

Francesco Guicciardini, Ricordi , 1528 circa





I risvolti meta scientifici di MoniterI risvolti meta scientifici di Moniter

��integrazione tra settori di ricerca diversi, integrazione tra settori di ricerca diversi, 

�� inclusione di una linea progettuale rivolta alla com unicazione inclusione di una linea progettuale rivolta alla com unicazione (sia (sia 

pure con una defaillance finale)pure con una defaillance finale)

��rispetto per i tempi previsti per la conclusione degli  studirispetto per i tempi previsti per la conclusione degli  studi

��tempestiva inclusione nel sito web (liberamente acce ssibile)  detempestiva inclusione nel sito web (liberamente acce ssibile)  de i i 

rapporti delle azioni concluse rapporti delle azioni concluse in itinerein itinere

��presentazione dei risultati in riunioni apertepresentazione dei risultati in riunioni aperte

��continuo  riferimento a un comitato scientifico (che,  per garantcontinuo  riferimento a un comitato scientifico (che,  per garant irsi irsi 

indipendenza,  ha rifiutato gettoni di presenza). indipendenza,  ha rifiutato gettoni di presenza). 



I  limiti di MoniterI  limiti di Moniter

��gli esiti a lungo termine considerati (mortalitgli esiti a lungo termine considerati (mortalitàà per causa e incidenza per causa e incidenza 

tumorale), escludono malattie meno letali e meno gravitumorale), escludono malattie meno letali e meno gravi

��per le cause di morte e per i tumori piper le cause di morte e per i tumori piùù rari, nonostante le dimensioni rari, nonostante le dimensioni 

del database, sarebbe stato difficile identificare un aumento dedel database, sarebbe stato difficile identificare un aumento del rischio, l rischio, 

se non nel caso di un improbabile rischio molto alto.se non nel caso di un improbabile rischio molto alto.

(Comitato Scientifico Moniter 2011) (Comitato Scientifico Moniter 2011) 



Le conclusioni del Comitato Scientifico di MoniterLe conclusioni del Comitato Scientifico di Moniter

La mancata dimostrazione di effetti a lungo termine non significLa mancata dimostrazione di effetti a lungo termine non significa dimostrazione a dimostrazione 

di rischio zero. Ddi rischio zero. D’’accordo con le conclusioni della conferenza OMS Europa accordo con le conclusioni della conferenza OMS Europa 

sullo smaltimento dei rifiuti (Roma 2007), il Comitato Scientifisullo smaltimento dei rifiuti (Roma 2007), il Comitato Scientifico fa presente co fa presente 

che la segnalazione di effetti avversi nella vicinanza di discarche la segnalazione di effetti avversi nella vicinanza di discariche e inceneritori iche e inceneritori 

dovrebbe ispirare un approccio di precauzione a proposito della dovrebbe ispirare un approccio di precauzione a proposito della creazione di creazione di 

nuovi impianti e la ricerca di misure di mitigazione dellnuovi impianti e la ricerca di misure di mitigazione dell’’esposizione alle esposizione alle 

emissioni e alle dispersioni dagli impianti. emissioni e alle dispersioni dagli impianti. 

Infine, il Comitato Scientifico esprime il proprio interesse ad Infine, il Comitato Scientifico esprime il proprio interesse ad essere informato essere informato 

delldell’’utilizzo che verrutilizzo che verràà fatto dellfatto dell’’ informazione scientifica prodotta da Moniter informazione scientifica prodotta da Moniter 

nella strategia regionale per la gestione dei rifiuti.nella strategia regionale per la gestione dei rifiuti.



A fronte del giudizio articolato del Comitato Scien tifico, il comunicato 
stampa della Giunta Regionale, preparato alla vigil ia della presentazione 
di Moniter nell’aula della Regione Emilia Romagna, il 2 dicembre 2011: 

enfatizzava  la mancanza di eccessi di rischio tumo rale, omettendo di 
segnalare le riserve sui linfomi non Hodgkin;

addolciva l’interpretazione degli effetti sugli esi ti delle gravidanze, in 
quanto rientrano “entro la media regionale” (ignoran do l’evidenza di 
coerenza interna, e anche la concordanza con i risu ltati di altri studi);

dava per dimostrata l’ininfluenza dell’essere nato pretermine sulla futura 
salute dei nati; 

ometteva di segnalare che Moniter non era rivolto a ll’epidemiologia di 
outcome  diversi da tumori, eventi letali e  esiti delle gra vidanze

ignorava completamente i richiami del Comitato  Sci entifico alle politiche 
prudenziali enunciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.



Dopo Moniter 

• Moniter ha confermato che l’incenerimento dei rifiu ti comporta rischi 
per gli esiti delle  gravidanze (anche con impianti  “di ultima 
generazione”).

• E’ da ritenere  che almeno gli impianti di vecchia g enerazione 
comportassero dei rischi di linfoma non Hodgkin (ve rosimilmente 
mediati di emissioni da diossine)

• E’ da quantificare la misura in cui la  disponibilit à di inceneritori  freni  
la spinta a  ridurre la produzione di rifiuti e il loro riciclo 

• Gli  inceneritori contribuiscono al riscaldamento g lobale. 
• Almeno in Italia, non  vi è sufficiente partecipazio ne nelle decisioni 

sulle strategie di gestione dei rifiuti. 




