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Tra le attività necessarie alla realizzazione del sistema di monitoraggio dei rischi per la salute
potenzialmente attribuibili all’esercizio del costruendo impianto di termovalorizzatore di Ca’ del
Bue, discusse nella relazione preliminare dell’ottobre 2011 di cui questo documento costituisce un
addendum integrativo, è prevista l’identificazione di indicatori di rischio capaci di segnalare, per
comparazione ante-post, possibili effetti avversi per la salute attribuibili all’impianto monitorato.
Tali indicatori, ai quali è richiesta una risposta in tempi compatibili con l’evoluzione tecnologica
degli impianti, dovrebbero essere selezionati tra i più comuni indicatori biologici (urine, sangue,
capelli, ecc.). Essi sarebbero quindi integrati nel sistema di monitoraggio attraverso campagne
mirate da attivare nei siti in cui la disponibilità fisica dei contaminanti, precedentemente rilevata dal
sistema medesimo, sia compatibile con localizzate criticità igienico sanitarie.
Nel corso del 2011, la comunità scientifica italiana ha molto dibattuto i risultati del progetto
Moniter, un progetto finalizzato al monitoraggio degli inceneritori operanti sul territorio della
Regione Emilia Romagna, e tra essi gli studi sugli effetti riproduttivi i cui primi risultati sono stati
pubblicati alla fine del 2010 (1). Detti studi hanno focalizzato l’attenzione sui principali eventi
riproduttivi (rapporto tra sessi alla nascita, parti gemellari, nati pretermine, nati a termine sottopeso)
inerenti i nati da madri residenti nelle aree di 4 km di raggio intorno gli otto inceneritori per RSU
attivi nella regione Emilia-Romagna, senza evidenziare differenze con il dato medio regionale.
All’interno delle aree prospicienti gli impianti di incenerimento, è emersa invece una correlazione
positiva tra nati pretermine e livello di esposizione ad inceneritore. Tale osservazione, la cui
interpretazione richiede molta cautela a causa dei rilevanti limiti dello studio denunciati dai suoi
stessi autori, ha un certo interesse nella costruzione di un sistema di monitoraggio che si muova
nella logica ante post, poiché suggerisce un potenziale indicatore di effetti avversi per esposizioni
ambientali di breve durata. L’inserimento di tale indicatore in un sistema di monitoraggio richiede
un’attenta valutazione finalizzata sia al superamento dei limiti evidenziati nello studio Moniter, sia
alla sua capacità di consentire, nelle specifiche condizioni ambientali dell’area monitorata, potenza
dello studio, sensibilità e tempi di risposta adeguati agli obiettivi perseguiti. In ogni caso, il limite
intrinseco di non consentire un’accurata stima dell’esposizione relega l’indicatore a semplice evento
sentinella capace di consentire al sistema di monitoraggio di attivare più specifiche valutazioni di
possibili rischi per la salute. Tale limite costituisce la contraddizione metodologica più rilevante tra
l’indicatore ed il sistema di monitoraggio che si intende realizzare e necessita di alcune sintetiche
considerazioni.
Lo studio definisce esposizione a inceneritore un rango attribuito all'abitazione in cui il nato è stato
registrato come residente alla nascita, mediante simulazione attraverso un modello gaussiano delle
ricadute al suolo delle polveri emesse al camino. Cinque livelli di esposizione ad inceneritore sono
selezionati adottando come traccianti concentrazioni attese di PM10, complessivamente variabili tra
0 e 2 ng/m3 e quindi circa 10000 volte minori di quelle medie usualmente rilevate nell’ambiente.
Questa definizione, che non distingue i diversi inquinanti emessi nell’ambiente da un impianto di
incenerimento ignorandone proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, ne considera le diverse
modalità di esposizione umana limitandosi alla sola inalazione, appare troppo generica per
consentire l’identificazione di eventuali misure di eliminazione/mitigazione dei rischi. In questo

senso, l’indicatore non appare allineato con il sistema di monitoraggio che si intende realizzare che
si basa sul controllo della presenza nell’ambiente dello specifico contaminante e della sua
disponibilità fisica, intesa come capacità di penetrazione nell’organismo umano. Esso mantiene
però una rilevante importanza in quanto potenziale indicatore di effetti aversi per la salute umana e
la sua inclusione nel sistema di monitoraggio sarà pertanto valutata.
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