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UN PIANO DI SORVEGLIANZA 

NELLA «FOOD VALLEY» 
Prodotti agro-zootecnici in aree potenzialmente 

esposte, prima e dopo la messa in esercizio del nuovo 

impianto per l'incenerimento dei rifiuti di parma 



CRONISTORIA 
 

15 ottobre 2008 

La Giunta Provinciale di Parma approva il progetto PAIP (Polo Ambientale Integrato per la 

gestione dei rifiuti di Parma)  

• Prescrizioni n. 41 e 54: «in merito alla salute pubblica, l’impianto e l’area circostante 

saranno oggetto di un attento monitoraggio della salute pubblica e della qualità delle 

matrici agro-zootecniche» 

20 gennaio 2011 

AUSL propone il «Progetto di sorveglianza degli effetti sanitari diretti e indiretti 

dell’impianto di trattamento rifiuti (PAIP) di Parma» e istituisce un tavolo tecnico-

scientifico a supporto del Coordinamento esercitato dal Dipartimento di Sanità Pubblica 

08 giugno 2011 

Viene approvata la convenzione tra Provincia di Parma, Azienda USL di Parma ed IREN 

ambiente s.p.a. per monitoraggio sanitario  

agosto 2011 

vengono prelevati i primi campioni agrozootecnici per il campionamento ante operam  

aprile 2013 

Messa in esercizio del PAIP, avvio della sorveglianza in fase post operam 



Monossido di Carbonio (CO)   74.000 kg/a 

Biossido di Carbonio (CO2)   324.000.000 kg/a 

Ossidi di azoto (NOx)   112.000 kg/a 

Ossidi di solfo (SOx)   50.000 kg/a 

Ammoniaca (NH3)   6.200 kg/a 

Cloro e composti inorganici   10.000 kg/a 

Fluoro e composti inorganici   1.200 kg/a 

PM (Materiale Particellare)   19.000 kg/a 

PM10   3.700 kg/a 

Metalli pesanti (Cd + Tl + Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + 

Ni + V + Sn + Hg)  

 750 kg/a 

Composti organici volatili non metanici (COVNM)   21.000 kg/a 

Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani 

(PCDF)  

 0,000062 kg/a 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)   12,4 kg/a 

[1] Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con D.G.P. n. 938 del 15/10/2008 e Volturata con D.D. n. 2259 del 30/06/2010: 
comunicazione di modifica non sostanziale (art. 29-nonies d.lgs. 152/06 come modificato da d.lgs. 128/10) 

PAIP: FLUSSI EMISSIVI ANNUI AUTORIZZATI  
(rif. AIA-sezione D.2.6)[1] 



PROGETTO DI SORVEGLIANZA DEGLI 
EFFETTI SANITARI DELL’INCENERITORE 

PAIP 

SORVEGLIANZA SU MATRICI ALIMENTARI 
Vedasi piano operativo 

(avviata nell’estate 2011) 

FILIERA 
AGRONOMICA 

(pomodoro, frumento, 
cucurbitaceae) 

FILIERA 
ZOOTECNICA 
(fieno, latte, uova) 

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
(fase di pianificazione) 

SORVEGLIANZA A BREVE 
TERMINE 

ESITI RIPRODUTTIVI 
(certificati di assistenza al parto e 
schede di dimissione ospedaliera) 

DATI SPIROMETRICI 
(gruppo di residenti affetti 

da asma) 

BIOMARKERS URINARI  
(lavoratori PAIP, popolazione-previa 

fattibilità) 

SORVEGLIANZA A LUNGO 
TERMINE 

REGISTRO DI 
MORTALITÀ 

REGISTRO TUMORI 

SCHEDE DI DIMISSIONE 
OSPEDALIERA 

ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO DI SORVEGLIANZA 



IL PROBLEMA 
I processi di combustione/incenerimento causano il rilascio di quantità variabili di 

sostanze potenzialmente nocive per la salute come metalli, benzene ed altre molecole 

composte da anelli aromatici 

METALLI 

Arsenico e cadmio sono classificati come cancerogeni del gruppo 1 

secondo International Agency for Research on Cancer, (IARC 2006) così 

come alcuni composti del cromo e del nichel 

MOLECOLE COMPOSTE DA ANELLI AROMATICI 

Idrocarburi monociclici aromatici 

Idrocarburi policiclici aromatici 

Diossine e Furani 

Policloro-Bi-Fenili 



LA VIA METABOLICA NEL 

NOSTRO ORGANISMO 

Alcune molecole fra cui i PCB possono agire da 

interferenti endocrini legandosi ai recettori arilici per 

gli idrocarburi (AHR). Questo può alterare la 

degradazione dei recettori steroidei e causare: 

• tumori (seno, prostata, tiroide etc.)  

• problemi riproduttivi (basso peso alla nascita, 

malformazioni, nascite pre-termine)  

• disordini nello sviluppo  



DISEGNO DEL PROGETTO DI SORVEGLIANZA 

• Creazione di un modello di dispersione e deposizione delle emissioni (ARPA/CTR 

Ambiente e Salute) 

• Scelta delle aziende agro-zootecniche  

• Stima delle deposizioni nelle aziende (modello) 

• Campagne periodiche di campionamento e analisi delle matrici agro-zootecniche  

• CONFRONTO TEMPORALE (ante operam vs. post operam) 

• Dati aggregati  

• Dati stratificati in funzione dell’area di provenienza 

• CONFRONTO SPAZIALE (area a maggior impatto vs. Area di controllo) 

 



SOSTANZE RICERCATE 

• Diossine (PCDDs) 

• Furani (PCDFs) 

• Poli Cloro Bifenili (PCBs) 

• Idrocarburi Policiclici Aromatici 

(IPAs) 

• Metalli e non metalli 

(Pb, Cr, Cd, Ni, Mn, Zn, As, Hg, 

Mo, Al, Sb, Ag, Ba, Co, Fe, Se, 

U, Ti, V) 

MATRICI 

AGROZOOTECNICHE 

• Aziende agricole 

 pomodoro (n.20) 

 cucurbitacee (n.20) 

 frumento (n.14) 

• Aziende zootecniche 

 fieno (n.32) 

 latte (n.32) 

 uova 

 organi 

 



ANALISI STATISTICHE 

 

Inquinanti organici:  

• Calcolo degli equivalenti di tossicità totali (pgTEQ/glw oppure 

ngTEQ/Kg) 

• Profilo tossicologico dei campioni (valutazione del profilo 

tossicologico rispetto ai dati EFSA) 

• Profilo chimico dei campioni 

 

Metalli: 

• Concentrazioni (mg/Kg)  

 



PROFILO TOSSICOLOGICO  

OBV: stimare la reale tossicità di un 

campione. 

La concentrazione di ogni congenere 

viene moltiplicata per il fattore di 

correzione tossicità-specifico. 

La somma delle concentrazioni 

«corrette» per la tossicità viene 

definita Totale TEQ  

 

Utilità:  

• Valutare se i campioni sono 

conformi ai limiti di legge 

• Valutare potenziali pericoli per la 

salute 

PROFILO CHIMICO 

 OBV: conoscere l’effettiva 

concentrazione degli Org-Cl nelle 

matrici 

Gli Org-Cl poco diffusi ma più tossici 

(non-orto PCB) influiscono sul profilo 

meno delle molecole a più alta 

diffusione, meno tossiche (i.e. mono-

orto PCB) 

 

Utilità: 

• Effettuare un’analisi fine delle 

variazioni di concentrazione e della 

gamma degli Org-Cl a seguito di 

cambiamenti ambientali 

In base ai dati attualmente disponibili si suppone che l’accensione dell’impianto possa 

modificare le concentrazioni di molecole meno tossiche (già diffusamente presenti 

nell’ambiente), osservabili nel profilo chimico meglio che in quello tossicologico. 



PRIME VALUTAZIONI SUL POOL DEI CAMPIONI 

Metalli 

La legge fissa i tenori massimi consentiti solo relativamente a 

Piombo, Cadmio, Mercurio, Arsenico e soltanto per alcuni tipi di 

alimento.  

Nelle matrici di origine vegetale, rispetto a quelle animali, si osserva 

generalmente una maggior presenza di metalli, ma sempre entro i 

limiti normati 

Diossine, furani e poli-cloro-bifenili 

La legge fissa i tenori massimi consentiti per la concentrazione 

totale di diossine, furani e PCBs soltanto per alcuni prodotti 

zootecnici.  

Nelle matrici animali è possibile dosare gli organo clorurati che, nel 

latte campionato, sono risultati sempre al di sotto dei tenori massimi 

consentiti  

Nelle matrici vegetali gli organo clorurati sono presenti soltanto in 

tracce 



LATTE 
CONFRONTO TEMPORALE (pre e post accensione) 

La concentrazione dei PCBs rimane stabile. La concentrazione di Diossine+Furani è 

variabile (χ²=12.15, p=0.007), stratificando per area di origine la significatività permane 

soltanto in area di maggior impatto. 

Se si considerano gli organo clorurati nella loro totalità (χ²=4.05, p=0.256) non si 

rilevano differenze  

CONFRONTO SPAZIALE (area a maggior impatto vs. area di controllo) 
Non si rilevano sostanziali differenze tra le due aree in nessuno dei 4 campionamenti 

Metalli  

Si osservano differenze 

temporali nella centrazione di 

V, Fe, Cr, Zn.  Attualmente 

nessuna evidenza è a supporto 

dell’ipotesi che le 

concentrazioni siano in 

aumento 



PROFILO CHIMICO DEL LATTE  

• Nei campioni analizzati i Poli Cloro Bifenili sono più rappresentati rispetto alle 

diossine/furani: le concentrazioni dei vari congeneri di PCB si mantengono omogenee 

nel tempo. 

• Confrontando le concentrazioni dei singoli congeneri di Diossine/Furani si notano 

variazioni temporali di: 

 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 

 2,3,4,7,8-PeCDF 

 1,2,3,4,7,8-HxCDF 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 

 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 

(Il rango medio più alto risulta essere sempre quello relativo al secondo o al terzo 

campionamento) 

PROFILO TOSSICOLOGICO 

Il DL-PCB 126 contribuisce al profilo per almeno il 60% della tossicità 

totale, infatti:  

• il DL-PCB 126 è sempre sopra la soglia di rilevabilità strumentale 

• ha il fattore di tossicità equivalente pari a 0.1, uno dei più alti dopo 

le tossicità di 2,3,7,8-TCDD e 1,2,3,7,8_PeCDD assunte come 

riferimento e quindi fissate a 1. 

I risultati ottenuti sono in linea con quelli descritti da EFSA nel 

2012 



   FIENO 

Oltre al confronto fra campioni prelevati in anni diversi sono 

stati confrontati anche sfalci primaverili e sfalci tardivi 

prelevati nello stesso anno e provenienti dagli stessi 

appezzamenti di terreno 

• Si osservano saltuariamente alcune differenze spaziali e 

temporali di difficile interpretazione.  

• I PCBs, risultano tutti non rilevabili. 

  

 

PROFILO CHIMICO 

L’analisi dei campioni in forma aggregata (maggior impatto + controllo) mostra una 

differenza fra primo sfalcio (maggior concentrazione) rispetto allo sfalcio tardivo in alcuni 

congeneri, ciò avviene sia nel periodo ante operam che nel post operam (p<0.05): 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD  

1,2,3,4,6,7,8,9-OCCD  



MATRICI AGRONOMICHE 

Gli organo clorurati sono più facilmente rilevabili nel grano, mentre si osservano soltanto in 

tracce in pomodoro e cucurbitacee.  

Diossine e furani sono spesso sotto la soglia di rilevabilità mentre i PCBs sono presenti 

soltanto relativamente ad alcuni congeneri, generalmente poco tossici.  

PROFILO CHIMICO  

Nelle matrici agronomiche (sia pomodori che cucurbitacee) i congeneri più rappresentati 

sono PCB 105, PCB 118, PCB 167. (I PCB 105 e 118 sono i più rappresentati anche nelle 

matrici latte) 

Pomodoro 

• Inquinanti organici: la concentrazione cala dal periodo ante operam al 

post operam (totali TEQ: U=19.00, p=0.025)  

• Metalli: variazioni temporali nella concentrazione di Al, V, Pb, Cr 

Cucurbitacee: 

• Inquinanti organici: la concentrazione cala dal periodo ante operam al 

post operam (totali TEQ: U=22.00, p=0.045)  

• Metalli: variazioni temporali nella concentrazione di V e Cr 

Frumento 

• Inquinanti organici: la concentrazione cala dal periodo ante operam al 

post operam (totali TEQ limite int. e inf. U=8.00, p=0.039).  

• Metalli: variazioni temporali nella concentrazione V 



IN SINTESI AD OGGI 

• Il confronto fra ante operam e post operam non ha evidenziato innalzamenti 

nella concentrazione di inquinanti nelle matrici agro-zootecniche 

successivamente alla messa in esercizio del PAIP.  

• La tipologia e il profilo degli inquinanti organici rilevati nelle matrici risulta in 

linea con i risultati forniti da EFSA riguardanti gli standard dell’Unione 

Europea. 

• I campionamenti eseguiti fra la fine del 2011 e il 2012 sono stati spesso 

caratterizzati da concentrazioni più alte di vari tipi di inquinanti, questo vale 

particolarmente per il latte e per le matrici agronomiche (frumento, pomodori, 

cucurbitacee).  

• Il profilo tossicologico è delineabile soltanto per la matrice latte, in cui un ruolo 

importante è giocato dal PCB 126.  

• Nel profilo chimico assumono importanza le diossine/furani (la cui 

concentrazione varia nel tempo) e i Mono Orto PCB (PCB 105, PCB 118, PCB 

167) 



CARATTERIZZAZIONE 

AMBIENTALE E 

TERRITORIALE 

POSSIBILI CONFONDENTI  

• Fattori meteoclimatici 

• Pratiche agricole  

(i.e. rotazione delle colture, 

combustione di rifiuti in loco…) 

• Fonti di inquinamento aggiuntive  

(i.e. industrie, strade ad alto 

scorrimento, incendi…) 

LIMITI DEL PIANO 



SONO ATTUALMENTE IN CORSO LE ANALISI PER: 

• CAMPIONAMENTI 2014 E 2015  

• VALUTAZIONE DEL CONFONDIMENTO  
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