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Oggetto: Autorizzazione all’esercizio dell'impianto d’incenerimento dei rifiuti a
Bolzano in via Lungo Isarco Sinistro. Diffida e preavviso di azione legale.
Le sottoscritte associazioni portatrici d’interessi individuali, collettivi e diffusi,
nonché di diritti soggettivi anche costituzionalmente protetti con particolare
riguardo al diritto fondamentale alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione
anche nell’interesse della collettività,
PREMESSO CHE
in data 28.01.2009 è stato presentato al Procuratore della Repubblica di Bolzano un
esposto relativo ai gravi vizi di procedura e di merito rilevabili nell'iter decisionale
che ha portato all'approvazione del progetto per la costruzione dell'impianto di
incenerimento dei rifiuti previsto a Bolzano in sostituzione dell’attuale, in via
Lungo Isarco Sinistro 57, ed al successivo inizio dei relativi lavori;
restano a tutt'oggi valide le motivazioni e le argomentazioni dell'esposto, che si
allega e che costituisce riferimento integrante della presente diffida;
in data 14.05.2010 è stata presentata una diffida alla Provincia Autonoma di
Bolzano e per essa al Presidente della Provincia di Bolzano Luis Durnwalder, al
Comune di Bolzano e per esso al Sindaco del Comune di Bolzano Luigi Spagnoli con
oggetto “Progetto e lavori per la costruzione dell'impianto di incenerimento dei
rifiuti previsto a Bolzano in sostituzione dell’attuale, in via Lungo Isarco Sinistro 57.
Diffida e preavviso di azione legale.”;
restano a tutt'oggi valide le motivazioni e le argomentazioni della diffida , che si
allega e che costituisce riferimento integrante della presente diffida;
come è noto, l'area urbana di Bolzano è caratterizzata, tra l'altro da un’altissima,
densità abitativa (2.275,3 ab./Km²), dalla presenza di numerosi insediamenti
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produttivi (compreso l'inceneritore esistente), di importanti infrastrutture viarie
(come la fortemente trafficata autostrada A22), di uno scalo aeroportuale;
come è anche noto, l'area urbana di Bolzano durante i periodi invernali è
interessata da frequenti e persistenti fenomeni di inversione termica con scarso
ricambio d’aria che costituiscono una delle principali cause all'origine del ristagno
degli inquinanti, situazione che - tra le molte citazioni possibili di atti ufficiali
della Provincia di Bolzano - fa scrivere nel Riassunto non tecnico, cap. 6.1.1, dello
Studio di Impatto Ambientale per il nuovo impianto di incenerimento che “La
qualità dell’aria della provincia di Bolzano è caratterizzata dal fatto di presentare
in diverse zone un superamento dei limiti massimi di legge. Le componenti critiche
sono le polveri fini, ossidi di azoto, benzolo e ozono”;
qualunque altro insediamento produttivo o infrastrutturale programmato nell'area
urbana di Bolzano dovrebbe essere progettato, valutato e deciso tenendo conto di
questa particolare situazione e dunque della assoluta necessità di non
incrementare e di non correre il rischio di incrementare l'inquinamento dell'aria ed
in particolare degli ossidi di azoto;
di conseguenza i destinatari in indirizzo potrebbero risultare responsabili di reati e
di danni civili di diversi tipi e natura la cui rilevanza sarà fatta in ipotesi valutare
dalle autorità competenti, con l'eventuale conseguenza di richieste personali di
risarcimenti adeguati.
A: CONSIDERATO - PER QUANTO ATTIENE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLE
DECISIONI IN ESAME E SEMPRE IN RIFERIMENTO ALLE APPARENTI CARENZE DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA – CHE la Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio ha stabilito testualmente che
"L’obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di
ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei
rifiuti per la salute umana e l’ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe
altresì puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere l’applicazione pratica della
gerarchia dei rifiuti…";
l’articolo 4 della suddetta Direttiva definisce in modo chiaro le priorità delle
politiche in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti stabilendo il seguente
ordine gerarchico:
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo
c) riciclaggio
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (solo se l’efficienza
energetica risulta superiore a 0,65)
e) smaltimento;
anche il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. tra l'altro Parte Quarta,
articoli 178, 179, 181, 182 e 199) richiama le priorità gestionali e di smaltimento
dei rifiuti ed afferma "... misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo,
riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria
sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia",
dichiarando poi che lo smaltimento finale è ammesso solo in caso di impossibilità
tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero; queste disposizioni
vincolanti nella finalità e nei mezzi per la gestione dei rifiuti sembrano ignorate
dalla Provincia di Bolzano nel momento in cui questa amministrazione opta per
l'incenerimento di una molto significativa quota residua di rifiuti senza aver prima
completamente esplorato le possibilità di risultati più convenienti derivanti dalla
raccolta differenziata spinta porta a porta, dal recupero, dal riciclaggio, e dal
trattamento con tecnologie non termiche del poco residuo restante; le decisioni dei
soggetti in indirizzo, ciascuno per la propria parte di competenza e responsabilità,
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sembrano infatti aver dato senza motivazione convincente la priorità assoluta alla
modalità di gestione dei rifiuti tramite incenerimento con recupero energetico a
scapito di tutte le altre forme di gestione possibili senza quindi prioritariamente e
preventivamente valutare l'efficacia delle modalità più avanzate di riduzione,
riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime secondarie; in particolare le
decisioni dei soggetti in indirizzo sembrano aver trascurato quanto e come –
rispetto alle quote residue a valle della raccolta differenziata spinta porta a porta
e del riciclaggio - le tecnologie di avanguardia siano in grado di recuperare
ulteriormente materiali senza utilizzare alcuna tecnica di incenerimento; a questo
proposito proprio in relazione alle volontà politiche (da cui discendono le soluzioni
tecniche) espresse nella scelta di incenerire i rifiuti, la relazione della Corte dei
Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello
Stato, Programma delle attività di controllo sulla gestione per l’anno 2005
(deliberazione n. 1/2005/G dell’aprile del 2007) ha così dichiarato: "… il ricorso
agli inceneritori rischia di ingessare il contesto attuale della produzione dei rifiuti,
impedendo il cambiamento sia del modo di consumare le merci da parte dei
cittadini che di quello di produrle, cambiamento pure così voluto e auspicato dal
legislatore. Gli inceneritori possono, infatti, in antitesi allo sforzo di riduzione
all’origine delle quantità dei rifiuti e di riciclaggio, far crescere, al contrario, la
percentuale di incenerimento a scapito della raccolta differenziata, con il pericolo
di vederla ridotta addirittura al disotto degli obiettivi minimi di legge. È del tutto
evidente, infatti, che una capacità di inceneritori eccessiva può divenire una
barriera nei confronti degli sforzi di riduzione e riciclaggio, stimolando anzi,
addirittura, e paradossalmente, la maggior produzione di rifiuti. È per questi
fattori - ambientali ed economici- che la legislazione incoraggia il più possibile il
riutilizzo dei materiali…";
inoltre dal 2008 ad oggi l’incenerimento dei rifiuti a Bolzano è avvenuto con un
efficienza energetica ampiamente al di sotto del 0,60 (valore limite per impianti
esistenti al 2008) e quindi è da equiparare, come previsto dalla direttiva europea,
allo smaltimento in discarica e di conseguenza va applicata la normativa
conseguente;
il piano dei rifiuti della Provincia di Bolzano si basa su motivazioni fuorvianti
affermando che:
“Un discorso a parte va fatto per la raccolta della plastica.
In questo caso, l’alto potenziale nella riduzione tramite il sistema dei vuoti a
rendere, gli elevati costi di raccolta, la scarsa percentuale rilevata nei rifiuti
urbani delle frazioni materialmente recuperabili, le difficoltà nel recupero delle
plastiche eterogenee come recupero materiale e non ultima la considerazione che
con l’inceneritore di Bolzano si ha un recupero energetico, sconsigliano il
rafforzamento delle strutture per il recupero di queste frazioni. Va osservato
comunque che per questa frazione, a livello provinciale,è già stato conseguito sia il
risultato minimo fissato dalla normativa statale per il recupero di almeno il 15% di
ogni singola frazione che il limite fissato dalla direttiva 2004/12/CE (22,5%).
In ogni caso la raccolta della plastica è da limitare ai contenitori per liquidi fino a
10 litri. Rispetto agli obiettivi dell’aggiornamento del 1999 al Piano Gestione Rifiuti
2000 e
considerato il fatto che l’impianto di incenerimento già adesso risulta pienamente
utilizzato, cade il principio della raccolta delle plastiche miste in Venosta e
Pusteria per il loro conferimento all’inceneritore. Trattandosi di raccolte che non
sono destinate al recupero materiale, per queste frazioni non vengono definiti
obiettivi specifici.”
Il recupero energetico annunciato non solo è stato disatteso dal 2008 ad oggi ma
anche il nuovo inceneritore di Bolzano non riuscirà probabilmente a raggiungere il
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valore 0,65 di efficienza energetica e quindi non si può affermare che vi sia
recupero termico. L’efficienza energetica del 0,65 difficilmente sarà raggiunta in
quanto sia per la locazione climatica che per la mancanza di una rete di
teleriscaldamento adeguata non sarà possibile commercializzare l’energia termica
prodotta 24 ore su 24 per i 300 giorni di funzionamento previsti.
Altro aspetto negativo per i cittadini è che “sconsigliando” la raccolta degli imballi
in plastica, al di fuori delle bottiglie e dei contenitori per liquidi, per i quali è stato
pagato il contributo assolto al momento dell’acquisto, tale contributo non viene
recuperato e che per il loro smaltimento all’inceneritore si debba pagare sia la
raccolta che per la seconda volta il conferimento all’inceneritore. Secondo l’analisi
merceologica del 2009 effettuata dalla TBU su incarico della Provincia Autonoma di
Bolzano la quantità totale di plastica nel residuo in provincia di Bolzano è del 14,6
%. Il che rappresenta, partendo dal residuo totale del 2011, una quantità di ca.
15.330 tonnellate che difficilmente possono essere considerate come “scarsa
percentuale rilevata ne rifiuti urbani delle frazioni materialmente recuperabili”.
L’analisi della TBU dimostra che gran parte della plastica nel residuo fa parte delle
plastiche riconosciute dal consorzio COREPLA e che quindi potrebbero essere atte
al recupero del contributo assolto e riciclate. Anche le restanti plastiche pur non
rientrando nel circuito COREPLA sono tecnicamente riciclabili e l’affermazione che
siano difficilmente recuperabili non corrisponde alla realtà in quanto tali
tecnologie sono riconosciute da tempo come pratiche migliori anche dalla comunità
europea.
Il piano Provinciale dei rifiuti è in probabile contrasto con la normativa europea
imponendo lo smaltimento di varie frazioni (per esempio imballi in plastica,
poliaccopiati, e altri) nel residuo anziché essere avviate al riciclo portando di
conseguenza un beneficio economico e igienico ai cittadini.
Il piano provinciale per i rifiuti non è più stato aggiornato dal 2005 in contrasto con
la direttiva europea 2008/98/CE che ne richiede una valutazione e un riesame ogni
sei anni.
B: CONSIDERATO - QUANTO ALLA ACCORTA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE DI
BILANCIO ED ALLA NECESSITÀ CHE ESSE SIANO ALLOCATE IN MODO DA CONSENTIRE
IL MIGLIOR RISUTATO AL MINOR COSTO – CHE le decisioni messe in campo da
Provincia di Bolzano sembrano andare nella direzione di uno spreco molto rilevante
di denaro pubblico, poiché - mentre sarebbe possibile trattare la quasi totalità del
residuo secco a valle della raccolta differenziata (composto in gran parte di rifiuto
di matrice plastica) con tecnologia di estrusione o tecnologie equivalenti non
termiche - si ricorre a soluzioni economicamente non redditizie (l'incenerimento
risulta dieci volte più costoso) e capaci di produrre scarsa occupazione
(l'incenerimento crea 1/10 dei posti di lavoro possibili con le tecnologie a freddo);
gli inceneritori bruciano principalmente la carta, la plastica, il legno, ed altri
materiali con significativo potere termico, cioè prevalentemente i materiali che
potrebbero essere recuperati;
le valutazioni energetiche nello studio d’impatto ambientale dell’inceneritore sono
state ampiamente sovrastimate: il potere calorifico inferiore è stato determinato
nello studio d’impatto ambientale essere pari a 13.000 kJ/kg mentre il valore reale
misurato nel 2009 in occasione dell’analisi merceologica ha rilevato
scientificamente un valore di 9.100 kJ/kg, valore conforme ca. alla media europea.
Il comitato tecnico scientifico ed il Comune di Bolzano che ha valutato lo studio
di’impatto ambientale ha criticato il valore chiedendo una spiegazione del perché
si presuma un valore così elevato. La risposta fornita dai promotori del
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incenerimento, che confermava il valore assunto non era supportata da elementi
convincenti e infatti il valore reale si discosta del ca. 30% da quello previsto;
poiché gli inceneritori hanno bisogno di bruciare a ritmo costante, costruirli e
metterli in funzione significa vanificare i possibili incrementi nella raccolta
differenziata finalizzata al riciclaggio di questi materiali;
Secondo la stima, la quantità totale dei rifiuti prodotti in provincia di Bolzano è
stata prevista (almeno fino al 2010) correttamente ma non è stato considerato
l’aumento del tasso di differenziazione che ha fatto sì che la quantità totale dei
rifiuti da conferire all’incenerimento non corrisponda al valore previsto. Il tasso di
differenziazione in provincia di Bolzano è rimasto pressoché invariato negli ultimi
anni, intorno al 56%. Il tasso di riciclo non è stato reso pubblico. Un leggero
aumento a valori intorno al 70%, valore raggiunto nelle province limitrofe,
porterebbe a una forte riduzione della quantità di rifiuti da incenerire avendo
come conseguenza un decisivo aumento dei costi di smaltimento presso
l’inceneritore di Bolzano;
di conseguenza le scelte di incenerimento producono una contraddizione enorme
rispetto alle decisioni e alle risorse destinate a garantire le raccolte differenziate
(specialmente se altamente qualitative) e fanno nascere il dubbio che si sia di
fronte ad un grave spreco di risorse pubbliche (in termini di costi di realizzazione di
soluzioni errate e di mancati vantaggi da una gestione accorta dell'intero ciclo dei
rifiuti) di cui i decisori possono essere chiamati a rendere conto in sede di
giurisdizione contabile;
la sovrastima dell’energia che l’inceneritore dovrebbe produrre è del ca. 75% il che
comporta un danno economico notevole ai cittadini in quanto le entrate previste
dalla vendita dell’energia elettrica e termica non potranno raggiungere gli importi
previsti per finanziare la costruzione, gli oneri finanziari e di gestione di un
impianto il cui costo era previsto il 29 settembre 2003 con delibera nr. 3397 ad €
71.137.231,20 e lievitato almeno fino al 7 settembre 2009 con delibera 2245 ad €
117.915.948,17.
L’aumento considerevole dei costi di costruzione, degli oneri finanziari e
dell’esercizio dell’impianto di incenerimento compromettono l’attendibilità del
paragone effettuato nello studio d’impatto ambientale che confrontando
l’incenerimento con il trattamento meccanico biologico ha indotto una decisione
sfavorevole per i cittadini.
C: PREMESSO che la zona nella quale l’inceneritore è collocato è inclusa nelle
„Zone e agglomerati inclusi nella notifica conformemente alle delimitazioni
applicabili nella relazione annua relativa alla qualità dell'aria per il pertinente
anno di riferimento.“ di cui DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6.7.2012 relativa
alla notifica della Repubblica italiana di proroga del termine stabilito per
raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria.
Numero della zona: 1
Codice della zona: IT0414
Nome della zona e anno di riferimento: Provincia autonoma di Bolzano Città ed
autostrada (2009)
Valore limite annuale (a) od orario (h) notificato: a;
in tale decisione si „sollevano obiezioni alla notifica, da parte della Repubblica
italiana, di una proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale
di biossido di azoto stabilito nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nelle zone
1, 2, 8, 9, 11, 14-19, 21, 25, 28-30, 32, 37-42, 44 e 48 ed alla notifica di una
proroga del termine per il raggiungimento del valore limite orario di biossido di
azoto nella zona 25 come si definisce nell'allegato alla presente decisione.“;
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l’incenerimento nel nuovo impianto di Bolzano rappresenta un ulteriore carico di
inquinanti in quanto sono previsti quantitativi maggiori di rifiuti da incenerire;
il beneficio teoricamente ottenibile dalla sostituzione delle caldaie negli immobili
ai quali si dovrebbe fornire l’energia termica non è dato in quanto manca la rete di
teleriscaldamento adeguata;
il trasporto con autocarri previsto dei rifiuti da incenerire rappresenta un ulteriore
carico d’inquinanti nella zona 1. I transiti previsti per le quantità di rifiuti al 2011
sono: da nord (inclusi quelli per il trasporto delle materie prime, delle scorie e dei
rifiuti pericolosi o altamente tossici derivanti dall’incenerimento) 13.236 all‘anno,
da sud 1.884 all’anno e da ovest 4.171 all’anno per un totale di ca. 19.291
autocarri all’anno. Questi trasporti compromettono ulteriormente la qualità
dell’aria nella zona 1 portando i valori, che già ora si attestano sopra i 60 µg/m³,
ampiamente al di sopra dei valori limite, specialmente nel 2015, alla fine del
periodo di deroga, quando il valore limite sarà di 40 µg/m³.
D: CONSIDERATO - PER QUANTO ATTIENE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA
SALUTE PUBBLICA – CHE le decisioni delle amministrazioni in indirizzo sembrano
aver gravemente trascurato elementi di nota, riconosciuta e rilevante importanza
scientifica a proposito dei danni alla salute umana derivanti dagli inceneritori di
rifiuti, disapplicando sistematicamente i basilari principi di prevenzione e
precauzione a prescindere dall'eventuale osservanza dei limiti legali delle
emissioni;
tali principi imporrebbero di considerare non soltanto gli effetti degli inquinanti
notoriamente dannosi, anche se non integrati nei limiti di legge alle emissioni, ma
anche gli effetti di tutti gli inquinanti quanto al rispettivo accumulo nel tempo
nell'organismo umano;
si allega per chiarezza l’elenco dei composti chimici identificati nelle emissioni
gassose di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani; si tratta di ben 250
composti di molti dei quali non è dato conoscere gli effetti sulla salute umana;
molte sono quindi le evidenze che impongono i mancati requisiti per
l’autorizzazione all’esercizio dell'inceneritore di Bolzano allo scopo di evitare la
dannosità per la salute umana in termini di rischi oncogeni, mutageni e di patologie
diverse anche molto gravi, alla luce dei dati scientifici più attuali, tra cui a titolo di
esempio i seguenti;
gli inceneritori non distruggono i rifiuti ma li trasformano soltanto (si tratta di una
semplice applicazione del principio di conservazione della materia); i residui della
combustione che escono dagli inceneritori sono costituiti da fumi, polveri, ceneri e
acque di scarto pericolosi o altamente tossici;
tanto è vero che, ad esempio, le ceneri pesanti per motivi sanitari devono essere
destinate in discariche speciali molto più costose di quelle normalmente utilizzate
per i rifiuti comuni;
durante la combustione dei rifiuti negli inceneritori, non solo si liberano metalli
tossici ma si formano anche nuove sostanze cancerogene, come diossine e furani, le
quali come noto non sono filtrabili neanche dai più sofisticati sistemi di
abbattimento; diossine, metalli pesanti e altri inquinanti organici persistenti
finiscono nei suoli, poi nei vegetali e da questi negli animali accumulandosi nei
lipidi fino a raggiungere le concentrazioni più elevate negli organismi al vertice
della catena alimentare, cioè nella specie umana (in cui danneggiano specialmente
le nuove generazioni);
in particolare è noto che gli inquinanti possono depositarsi sulle produzioni
agricole, come sottolineato dall’art. 21, Dlgs 228, 18 maggio 2001 che tutela: “la
tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni
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rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine
controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e
a indicazione geografica tutelata (IGT); le aree agricole in cui si ottengono prodotti
con tecniche dell'agricoltura biologica; le zone aventi specifico interesse
agrituristico.”
Un peso rilevante nell’inquinamento dei prodotti agricoli e delle coltivazioni
intorno a un inceneritore è svolto da diossine, furani, IPA e metalli pesanti che
possono essere assorbiti dai vegetali e trasferiti, attraverso la catena alimentare,
agli animali e all’uomo. Inoltre ossidi d’azoto, ossidi di zolfo, cloro, acido solfidrico
possono reagire con pioggia e nebbia, dando origine a ricadute acide o comunque
tossiche, pericolose per le coltivazioni agricole e in generale per l’ambiente. Anche
le condizioni climatiche possono essere modificate a causa dell’incremento di CO2,
dei fumi e del calore prodotti.
È dunque evidente che i campi attorno a un inceneritore vengono gravemente
danneggiati sia dal punto di vista ambientale, che sanitario ed economico. D’altra
parte è ben difficile fare sforzi per avere un’agricoltura di qualità legata al
territorio se il territorio è sottoposto a nuove fonti di inquinamento, tra l’altro ben
visibili da parte dei potenziali consumatori.
Quanto alle polveri, più alte sono le temperature dei processi di combustione (è il
caso degli inceneritori più moderni) minori sono le dimensioni delle polveri
prodotte; e più piccole sono le polveri, maggiori sono le probabilità che queste
sfuggano ai filtri, si liberino nell’atmosfera e penetrino in profondità negli
organismi viventi e, in particolare, nei corpi umani dove - stando alle acquisizioni
delle ricerche più recenti - le nanopolveri giungono al sangue, ai tessuti, agli organi
e alle cellule (in cui penetrano fino al nucleo) provocando diverse gravi patologie
tra cui mutazioni, tumori, processi degenerativi e stati infiammatori permanenti;
gli inceneritori producono un’elevata quantità di ceneri, pari a circa il 30% del peso
dei rifiuti ed emettono e sistematicamente in atmosfera (milioni di metri cubi di)
fumi, polveri grossolane (PM10) e polveri fini (PM 2.5 e PM 1, cioè con diametri
inferiori, rispettivamente, a 2.5 ed 1micron), costituite queste ultime da
nanoparticelle di sostanze chimiche (metalli pesanti, idrocarburi policiclici,
policlorobifenili, benzene, diossine e furani, ecc.);
sull’argomento delle polveri sottili, il 1° febbraio 2007, il New England Journal of
Medicine, una delle riviste più prestigiose in campo medico, ha pubblicato i
risultati di una ricerca svolta su 65.893 donne americane (in post-menopausa, senza
precedenti di tipo cardiovascolare), abitanti in varie città, esposte alle particelle
PM 2,5 (neppure del tipo più pericoloso), dalla quale emerge che esiste una
correlazione direttamente proporzionale e statisticamente significativa tra i livelli
di particelle fini inquinanti (PM 2,5) e le morti o le complicanze per malattie
cardiovascolari (infarti) e cerebrovascolari (ictus); questa correlazione sembra
dipendere dalla zona in cui queste donne hanno vissuto (più o meno esposta
all’inquinamento ambientale); ogni aumento di 10 µg per metro cubo nell’aria
respirata è associato ad un aumento del 24% del rischio di malattie cardiovascolari
e del 76% del rischio per infarto e ictus;
tra le sostanze più pericolose emesse dagli inceneritori si annoverano arsenico,
berillio, cadmio, cromo, nickel, mercurio, i quali sono classificati dalla IARC
(International Agency Research of Cancer) a livello I come rischio oncogeno
documentato;
fra le altre sostanze emesse dagli inceneritori si riscontrano il benzene, con pari
livello di evidenza per l’insorgenza di leucemia, e il tricloroetilene, con livello di
evidenza inferiore, correlato con linfomi non Hodgkin ed epatocarcinoma;
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gli inceneritori rappresentano notoriamente una delle fonti più importanti di
inquinamento da diossina; è stato dimostrato che la diossina è un cancerogeno totipotente perché capace di colpire le cellule di tutti gli organi del corpo umano,
anche in presenza di bassissime concentrazioni di miliardesimi di milligrammi, in
quanto si accumula facilmente anche nella catena alimentare (cfr. ad esempio gli
studi sull’anomala incidenza di sarcomi dei tessuti molli dei residenti in prossimità
dell’inceneritore di Mantova; il caso è significativo dal momento che il sarcoma è
una forma rara che, quando è in gioco la diossina, si comporta come la punta di un
iceberg perché nasconde l’aumento anche di molti altri tipi di tumore);
paesi come il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l’Olanda (dove negli
anni ‘80 e ’90 l'incenerimento dei rifiuti veniva indicato come la soluzione più
avanzata), dopo aver constatato che nelle aree interessate dalle emissioni degli
impianti di incenerimento esistenti si registrano gravissimi problemi ambientali,
testimoniati ad esempio dalla presenza di diossina nel latte prodotto nelle aree,
stanno cambiando politica; analoghi orientamenti sono in discussione in Svezia,
Olanda e Gran Bretagna, cioè in quei paesi che per primi hanno visto le
conseguenze di questa metodologia di smaltimento dei rifiuti;
alcuni dei dati precedenti trovano riscontro nello studio presentato nel 2004
dall’Istituto Superiore di Sanità (Effetti sulla salute di esposizioni a inceneritori di
rifiuti: rassegna di studi epidemiologici) dove si legge che i principali problemi per
la salute associati all’esposizione a microinquinanti sono malattie respiratorie,
tumori (polmone, laringe, linfoma non-Hodgkin) oltre ad eccessi di malformazioni
congenite; e che, inoltre, esposizioni a PCB e metalli pesanti sono state associate
ad alcune patologie, tra cui, soprattutto, la riduzione degli ormoni tiroidei;
uno studio effettuato nel 2007 in provincia di Venezia dal Registro Tumori
dell’Istituto Oncologico Veneto è una delle più convincenti dimostrazioni esistenti
in letteratura di un aumento di rischio di cancro associato alla residenza vicino a
inceneritori; esso evidenzia come tale rischio aumenti di 3,3 volte fra i soggetti con
più lungo periodo e più alto livello di esposizione;
sempre nel 2007 lo studio Enhance Health Report, finanziato dalla Comunità
Europea e condotto per l’Italia nel comune di Forlì, dove operano due inceneritori,
ha portato ad evidenze significative rispetto al sesso femminile; in particolare si è
registrato un aumento della mortalità tra il +17% e il +54% per tutti i tipi di tumori,
proporzionale all’aumento dell’esposizione; e questa stima appare particolarmente
drammatica perché si basa su un ampio numero di casi – 358 decessi per cancro tra
le donne esposte e 166 tra le non esposte – osservati solo nel periodo 1990/2003 e
solo tra le donne residenti per almeno 5 anni nell’area inquinata;
nel 2008 uno studio francese condotto dall’Institut de Veille Sanitarie ha rilevato,
rispetto ai residenti in zone interessate da inceneritori di rifiuti, un aumento di
tumori in tutte le sedi per le donne e, per entrambi i sessi, dei linfomi maligni, dei
tumori del fegato e dei sarcomi dei tessuti molli;
se lo sforzo scientifico di validazione dei dati epidemiologici non può in qualche
caso stabilire con assoluta certezza nessi di causalità diretti tra l’uso
dell’inceneritore e gli effetti sulla salute dell’uomo è assolutamente vero nello
stesso tempo che in questo campo vigono i principi di prevenzione e di precauzione
(cfr. per esempio l'articolo 178, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.: La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio
comunitario “chi inquina paga”);
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accertamenti di responsabilità penali possono discendere dalla mancata
valutazione non solo della veridicità ma anche della credibilità delle ricerche
scientifiche che inducono a ritenere lesivo un dato agente inquinante; la
fondatezza dei dubbi che imporrebbero prevenzione, precauzione e quindi
sospensione delle decisioni incerte deve essere ricercata nella letteratura
scientifica e nei rilievi che i singoli studi hanno sviluppato; se uno studio
epidemiologico ha rilevato la connessione tra un agente inquinante ed una
patologia l'eventuale difficoltà della ricerca scientifica di determinare le cause
biologiche certe della patologia non può costituire un motivo per disconoscere
quell'evidenza epidemiologica, fino a prova contraria;
a questo proposito anche la giurisprudenza italiana, allo scopo di offrire tutela
penale alla lesione dei beni ambientali - e quindi indirettamente alla salute umana
- ha utilizzato spesso l'articolo 674 del Codice Penale (getto di cose pericolose) che
configura un reato di mero pericolo e non richiede alcun danno effettivo attuale
alle persone; la Cassazione penale ha già stabilito che il reato poteva configurarsi
in una fattispecie in cui le emissioni inquinanti provenivano proprio da un
inceneritore per l’eliminazione dei rifiuti solidi urbani (Cass., sez. I, pen.,
4/VI/1996, Fragni e sez. III pen. 19/ IV/1995, Catarci), mentre per l'esistenza del
reato rileva non solo il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla
normativa di settore ma anche l’attività esercitata nel rispetto dei limiti tabellari
poiché la dannosità dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia
inferiore ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge;
i rischi sanitari e i problemi di salute pubblica connessi al futuro esercizio del
nuovo impianto di incenerimento sono stati valutati dallo Studio di Impatto
Ambientale unicamente in base ad uno studio del Politecnico di Milano
("Valutazione dei rischi connessi con l’esposizione umana", Gruppo di lavoro del
Politecnico di Milano D.I.I.A.R. sez. Ambientale, 2001), il quale a sua volta si
rifaceva a criteri di analisi messi a punto dalla Environmental Protection Agency
degli USA e aveva integrato il già citato "Studio delle emissioni, della diffusione in
atmosfera e della deposizione al suolo degli inquinanti emessi dall’impianto di
termodistruzione di Bolzano e dalla discarica di Vadena, finalizzato
all’individuazione degli effetti ambientali che tali emissioni determinano nella
conca di Bolzano", Università di Trento, dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, anno 2001;
nello stesso tempo a proposito dello stato della salute della popolazione l’unico
dato preso in considerazione nella valutazione del progetto è stato il tasso di
mortalità per singola causa nell’anno 1994 (Istituto Superiore di Sanità, 1998),
utilizzato come dato di fondo atteso per l'area presa in considerazione dal già
citato studio "MVA Bozen: Prognose der Luftbelastung”;
non sono stati valutati perciò né il problema dell’esposizione di gruppi di individui
particolarmente sensibili (anziani, bambini, donne in gravidanza, ecc.) né gli
effetti da esposizione combinata di differenti fonti di inquinamento [ Studio delle
emissioni, della diffusione in atmosfera e della deposizione al suolo degli
inquinanti emessi dall’impianto di termodistruzione di Bolzano e dalla discarica di
Vadena, finalizzato all’individuazione degli effetti ambientali che tali emissioni
determinano nella conca di Bolzano", Università di Trento, dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale, anno 2001, pag. 5];
inoltre nella zona di massima ricaduta non è stato considerato il nuovo quartiere
denominato „Casanova“ a ca.1500 metri a nord dell’impianto;
risulta quindi evidente come le valutazioni fondamentali per la stima degli impatti
del nuovo impianto sulla salute pubblica, e quindi per la valutazione del rischio,
siano basate su analisi insufficienti sia dal punto quantitativo (valutazione e peso
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effettivo di alcuni fattori di rischio) sia qualitativo (incidenza effettiva sulla salute
di alcuni fattori di rischio) e quindi siano essenzialmente fuorvianti;
l’analisi del rischio riveste un ruolo fondamentale nella prassi di autorizzazione di
un impianto che può avere un impatto nocivo su persone e ambiente circostante,
specie se si tratta di un impianto di incenerimento di rifiuti, per il quale
attualmente la letteratura scientifica ed epidemiologica è in grado di stabilire
strette correlazioni con determinate patologie quasi sempre mortali;
nel nostro caso si tratterebbe di un impianto da mettere in funzione nel 2010 e da
far funzionare per circa 30 anni ma autorizzato in base alle conoscenze mediche
della letteratura scientifica precedente al 2001, mentre invece già attualmente
(2008-2009) è diffusa ampia conoscenza scientifica sulle gravissime correlazioni tra
emissioni da incenerimento e incidenza di patologie mortali;
a tale ultimo riguardo si riportano di seguito valutazioni del 4° Rapporto della
società Britannica di Medicina Ecologica dal titolo “ Incenerimento dei rifiuti ed
effetti sulla salute”, giugno 2008:
1) Studi epidemiologici condotti su vasta scala hanno evidenziato che nei pressi
degli inceneritori si riscontrano tassi più elevati di tumori negli adulti e nei bambini
e di difetti alla nascita.
2) Recenti ricerche hanno confermato che l’inquinamento da particolati,
specialmente quello da particolati fini (PM2,5), tipico delle emissioni da
inceneritori, concorre in modo pesante all’insorgenza di malattie cardiache, del
cancro del polmone e di una gamma di altre malattie, causando un aumentolineare
della mortalità.
3) Gli inceneritori moderni producono ceneri leggere molto più tossiche che in
passato, in quanto contengono grosse quantità di materiale ricco di diossine per le
quali non esiste metodo di smaltimento sicuro, tranne la vetrificazione, metodo
che non viene usato nel Regno Unito. Lo smaltimento delle ceneri in discarica
rappresenta una minaccia a lungo termine per gli acquiferi e le relative falde, con
il rischio di incidenti abbastanza gravi da richiedere l’evacuazione dell’area
coinvolta.
4) La preoccupazione più grande riguarda gli effetti a lungo termine delle emissioni
prodotte dagli inceneritori sull’embrione in via di sviluppo e sul neonato, con la
possibilità concreta di cambiamenti genetici trasmessi alle generazioni future. È
stata documentata una vulnerabilità alle sostanze tossiche di gran lunga maggiore
nell’infanzia, in particolare nei feti, con rischi di cancro, di aborto spontaneo, di
difetti alla nascita e di danni cognitivi permanenti. Due recenti studi condotti sul
sangue del cordone ombelicale hanno trovato preoccupanti livelli di carichi
corporei di inquinanti.
5) I costi dell’incenerimento dei rifiuti diventano proibitivi quando si tiene conto
dei costi per la salute. Diversi studi, tra cui quello del governo britannico, indicano
che un singolo inceneritore di grosse dimensioni potrebbe costare al contribuente
molti milioni di sterline l’anno in costi per la salute.
6) L’incenerimento dei rifiuti è ingiusto perché ha il suo massimo impatto tossico
sui membri più vulnerabili della società, durante la gravidanza, nell’infanzia, sui
poveri e su coloro che hanno una maggiore sensibilità alle sostanze chimiche
Contravviene alla Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, alla
Convenzione europea sui Diritti Umani (Diritto alla Vita) ed alla Convenzione di
Stoccolma.
Di conseguenza le stime dello SIA sui rischi per la salute umana connessi
all'esercizio del nuovo impianto di incenerimento non rispettano le prescrizioni
dell'articolo 301 "Attuazione del principio di precauzione" del Decreto legislativo
3.4.2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
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VISTO IN CONCLUSIONE CHE
le autorità provinciali competenti per l'approvazione e l’autorizzazione all’esercizio
dell'impianto in esame hanno completamente travisato gli elementi di conoscenza
che andavano messi a base della propria decisione, elementi che erano
assolutamente e facilmente acquisibili con un approccio metodologico assistito da
un livello di informazione accettabile, da correttezza e da buona fede;
le autorità provinciali competenti per l'approvazione dell'impianto in esame hanno
basato il giudizio di compatibilità ambientale e il proprio provvedimento favorevole
sull’impiego erroneo e nella sostanza gravemente sviante di tecniche e modelli
previsionali inadeguati al caso in esame, cioè non rispondenti al livello delle
conoscenze scientifiche esistenti all'atto della decisione, fino alla conseguenza di
viziare radicalmente il procedimento di localizzazione e di progettazione
dell'impianto stesso;
le autorità provinciali competenti per l'approvazione dell'impianto in esame non
hanno preso in considerazione - come invece sarebbe stato possibile e necessario aspetti ed elementi fondamentali e decisivi per la valutazione degli effetti
dell’opera sulla salute umana, in quanto i modelli utilizzati non erano e non sono in
grado di stimare gli effetti dei carichi di inquinamento nella specifica zona di
localizzazione dell'impianto;
le autorità provinciali competenti per l'approvazione dell'impianto in esame non
hanno considerate tutti i possibili potenziali danni alla salute pubblica che
dovevano essere valutati secondo le conoscenze disponibili ovvero normalmente
accessibili al momento delle decisioni contestate, e tanto meno hanno tenuto nel
dovuto conto il Principio di Precauzione - enunciato tra l'altro nella Dichiarazione di
Rio del 1992 e ratificato dalla Comunicazione COM (2000) 1 del 2 febbraio 2000
oltre che dall'articolo 301 ("Attuazione del principio di precauzione" del Decreto
legislative 3.4.2006, n. 152, Norme in materia ambientale);
SI INTIMANO LE AMMINISTRAZIONI IN INDIRIZZO
prendere atto che il "modello di previsione dei depositi e delle sedimentazioni"
usato per lo studio di impatto ambientale e posto a fondamento della compatibilità
ambientale del nuovo impianto di incenerimento non era allora e non sarebbe in
grado oggi di modellare gli effetti dei carichi di inquinamento nella zona di
effettiva localizzazione perché irrimediabilmente incapace di quantificare i carichi
di inquinamento dovuti alle particolari condizioni climatiche e/o eteorologiche
della stessa zona, per la evidente ragione di essere non aggiornato al livello delle
conoscenze scientifiche esistenti al momento dello studio e di essere non adatto al
tipo di caratteristiche orografiche del sito oggetto dello studio;
a prendere atto che comunque non sono stati considerati nella decisione tutti i
possibili potenziali gravi danni alla salute pubblica che dovevano essere valutati
secondo il principio di precauzione e secondo le conoscenze scientifiche disponibili
in materia di effetti sulla salute umana provocati dagli agenti inquinanti
sicuramente presenti nelle emissioni di un impianto di incenerimento di rifiuti e
che dunque potrebbero derivare da un errato apprezzamento delle modalità con
cui le emissioni dell'inceneritore in questione si propagano e si depositano e
sedimentano nell'ambiente coinvolto;
a prendere di conseguenza atto che la pronuncia positiva di compatibilità
ambientale e l'autorizzazione per la costruzione del nuovo inceneritore di Bolzano
sono state assunte sulla base di una erronea rappresentazione della reale portata e
dei reali effetti delle emissioni dell'impianto, e ciò non per effetto di imprecisioni
tecniche o di disattenzione da parte degli organi competenti bensì per effetto di un
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processo conoscitivo e decisionale che avrebbe dovuto e invece non ha condotto gli
accertamenti necessari - del tutto possibili al momento della elaborazione dello SIA
e della successiva decisione favorevole;
a prendere atto che la messa in esercizio dell'impianto costituisce l'effetto di un
procedimento decisionale gravemente carente e la premessa per danni futuri
rilevanti;
a prendere atto che le decisioni prese non sono conformi alla Direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo, in particolare per quanto riguarda le priorità nella
gestione dei rifiuti;
a prendere ogni in iniziativa urgente per non permettere che si verifichi in futuro
un danno praticamente certo alla salute pubblica della popolazione di Bolzano e di
non permettere quindi che si debba intervenire a posteriori, tardivamente, quando
il danno sarà già consumato;
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SI DIFFIDANO PERTANTO LE AMMINISTRAZIONI IN INDIRIZZO,
ciascuna per quanto di diretta competenza:
dal permettere la messa in esercizio dell’impianto d’incenerimento sito a Bolzano
in via Lungo Isarco Sinistro, per motivi di autotutela della pubblica amministrazione
e di conservazione della salute pubblica, favorendo così la revoca del
provvedimento di compatibilità ambientale positiva e di conseguente
autorizzazione alla costruzione dell'impianto, e favorendo nello stesso tempo il
rinnovo della procedura di valutazione di impatto ambientale sulla base di uno
studio di impatto ambientale imperniato su metodi, tecniche e modelli adeguati al
caso;
SI INTIMANO INOLTRE LE AMMINISTRAZIONI IN INDIRIZZO
a prendere atto che in mancanza di provvedimenti urgenti e certi attuati entro la
data del 30 luglio 2013 i sottoscritti valuteranno se avviare qualunque altra azione
legale utile, ivi compresi tra gli altri un esposto alla Corte dei Conti per danno
erariale, azione collettiva nella forma della class action e comunque richiesta
personale di risarcimento integrale dei danni materiali, biologici e morali al primo
verificarsi di conseguenze dannose per la salute della popolazione residente e per
l'ambiente.
Firmato Bolzano,
per l’associazione Ambiente e Salute
per il Dachverband für Natur- und Umweltschutz
per il Circolo Legambiente Bolzano/Umweltbund Bozen
per il WWF sez. Bolzano
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