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Summary
The bibliography collected by IFC-CNR, and supplemented by the other partners led to the creation of a
thematic database of 87 documents.
The literature research was conducted by selecting publications and resources that cover seven thematic
sections. The nature of the sources is diverse and includes: scientific articles published in journals, scientific
and technical reports on issues related to waste and health impact assessments, guidelines, best practices.
In the selection of scientific studies, updated revisions and the most cited publications were given
preference. The research is not systematic but is a deliberate selection of material providing basic and
specialized knowledge useful for the working group and the project activities.
The issues covered are listed below:
1. the HIA, guidelines and references, including specific topics: social aspects and equity, community
involvement, participation of stakeholders, risk perception;
2. health and waste disposal, audits and studies on health-risk assessments;
3. waste disposal and environmental pollution;
4. better technologies for plants;
5. European guidelines on the system of waste management, regulations, EU-related projects;
6. reports for the geographical areas studied, demography and health profiles
7. cognitive framework of policies for international waste management and in reference to the
geographical areas of the study (a supplement to B2).
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Sintesi
La bibliografia raccolta da IFC-CNR ed integrata dagli altri partner ha portato alla creazione di un database
tematico di N.87 documenti.
La ricerca bibliografica è stata condotta selezionando pubblicazioni e risorse che riguardano sette sezioni
tematiche. La natura delle fonti è varia e comprende: articoli scientifici pubblicati su riviste, report
scientifici e tecnici su temi connessi ai rifiuti e su casi di valutazioni di impatto sulla salute, linee guida, best
practice. Nella selezione di studi scientifici sono state preferite le revisioni aggiornate e le pubblicazioni più
citate. La ricerca non ha carattere sistematico ma è una selezione intenzionale di materiale che apporta
conoscenze di base o specialistiche di utilità al gruppo di lavoro e alle azioni di progetto.
Gli aspetti trattati sono elencati di seguito:
1. la VIS, linee guida e riferimenti normativi, inclusi i temi specifici: aspetti sociali e di equità,
coinvolgimento delle comunità, partecipazione degli stakeholders, percezione del rischio;
2. la salute e lo smaltimento dei rifiuti, revisioni e studi di health-risk assessment;
3. smaltimento dei rifiuti e inquinamento ambientale;
4. migliori tecnologie per gli impianti;
5. orientamenti europei sul sistema di gestione dei rifiuti, normative, progetti EU correlati;
6. reportistica per i territori di studio, demografia e profili di salute
7. quadro conoscitivo delle politiche di gestione dei rifiuti a livello internazionale ed in riferimento ai
territori di studio (integra l’azione B2).

Valutazione delle evidenze sugli effetti dello smaltimento dei rifiuti
È comunemente affermato che vivere vicino a discariche ed inceneritori sia causa di un incremento di
potenziali rischi per l'ambiente e per la salute delle persone. Ad oggi lo stato dell’arte delle evidenze è
inadeguato a stabilire una relazione specifica, ancorché certa, tra processi di smaltimento dei rifiuti ed
effetti sulla salute. Molti studi, passati in rassegna di recente da alcuni autori,62,51 sebbene condotti con
rigore dei metodi, forniscono risultati che presentano numerose limitazioni, soprattutto nella definizione
dell’esposizione, nella mancanza di informazioni su confondenti rilevanti, nel disegno di studio.
Mattiello et al. (2013) attraverso una revisione sistematica indipendente della letteratura scientifica si
pongono l’obiettivo di fornire una lettura affidabile dei risultati sugli effetti sulla salute della gestione dei
rifiuti e rispondere così ad un bisogno di conoscenza del pubblico generale e dei decisori. Le conclusioni
sullo smaltimento in discarica distinguono i rifiuti speciali, per i quali risultano reali i rischi di anomalie
congenite e ricoveri per malattie respiratore e le evidenze mostrano risultati consistenti, dai rifiuti urbani
per i quali è ragionevole ritenere che la corretta gestione non porti ad incremento del rischio per tali esiti.
In questo caso gli studi primari sono pochi. Per gli inceneritori si conferma la pericolosità per la salute di
quelli di vecchia generazione mentre l’analisi di inceneritori che hanno adottato le nuove tecnologie indica
un cambiamento in senso migliorativo e rassicurante.
In concreto, la rassegna attribuisce un livello di evidenza ai risultati degli studi primari analizzati
identificando due categorie possibili: limitata e inadeguata.
Tralasciando le evidenze inadeguate, per gli inceneritori le evidenze sono limitate per “tutti i tumori” ed in
particolare per il sarcoma del tessuto molle, ma anche ed in particolare i difetti oro facciali e del tratto
urogenitale. Per le discariche si confermano evidenze limitate per “tutti i difetti congeniti e i disordini
riproduttivi” e nello specifico per i difetti del tubo neurale. Inoltre, le evidenze sono limitate anche per il
basso peso alla nascita e per le malattie ed i disturbi respiratori (per questi ultimi solo su siti che trattano
rifiuti industriali).
Gli autori concludono affermando il permanere di una difficoltà di interpretazione dei dati dagli studi
primari. Il disegno di studio insufficiente adottato negli studi pone alcune limitazioni principali a carico di:
misura dell’esposizione, definizione dell’esito, controllo dei potenziali confondenti. A tali oggettive
limitazioni si aggiunge la difficoltà di interpretazione causata da una scarsa gestione della comunicazione
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dei rischi, da una alterata percezione dei rischi e da interessi divergenti che agiscono allontanando
l’attenzione dal tema centrale della salute pubblica.
Confrontiamo questi risultati con quanto si ottiene con un approccio diverso, quello della “Risk Analysis”
applicata alla valutazione degli effetti di impianti di combustione dei rifiuti. Il protocollo US EPA79 consente
di computare il rischio di eventi cancerogeni e non cancerogeni per l’esposizione ad impianti di
combustione dei rifiuti pericolosi. Nel calcolo si utilizza la misura di una lunga lista di contaminanti di
potenziale interesse e ne definisce le caratteristiche di dispersione. Infine include nella valutazione i
percorsi di esposizione per diversi tipi di recettori. La rassegna di Ollson e collaboratori57, pubblicata di
recente, analizza i rischi sanitari stimati per un impianto di combustione dei rifiuti urbani con recupero di
energia e passa in rassegna diversi studi finalizzati alla valutazione degli impatti ambientali. Nelle
conclusioni gli autori evidenziano che diversi programmi di ricerca e monitoraggio portano a ritenere
improbabile la pericolosità per la salute umana e l’ambiente di impianti di smaltimento dei rifiuti con
recupero energetico dovendo conformarsi alle stringenti linee guida sulle emissioni ed adottare moderni
sistemi di controllo16,55,68,19,45,7.

Le evidenze epidemiologiche sul tema inceneritori e salute
Revisioni sistematiche
Numerose ricerche epidemiologiche hanno trattato il tema degli inceneritori di rifiuti urbani (RU) in
relazione alla salute.
In sintesi si può affermare che le conoscenze epidemiologiche sugli effetti sanitari indotti dall’esposizione a
contaminanti emessi dagli inceneritori di RU di vecchia generazione si limitano ad alcune patologie, in
particolare il tumore del fegato, del polmone, della laringe, dell’esofago, il sarcoma dei tessuti molli, il
linfoma non-Hodgkin, le malattie respiratorie, il basso peso alla nascita, le nascite pretermine ed alcune
malformazioni congenite.
Per gli impianti di nuova generazione le conoscenze epidemiologiche sono limitate per le malattie
respiratorie (vedi ERAS Lazio), le nascite pretermine, come evidenziato dallo studio MONITER, e sono
inadeguate per le altre patologie sopra elencate poiché attualmente gli studi di coorte effettuati sugli
impianti di nuova generazione sono limitati.
La limitatezza delle evidenze scientifiche evidenziate sono principalmente connesse al disegno
epidemiologico che spesso è carente di informazioni sull’esposizione, in quanto utilizza misure surrogate
come la distanza dalla fonte e non controlla adeguatamente i potenziali confondenti, tra cui le
caratteristiche individuali delle persone esposte. Per superare tali criticità metodologiche è necessario
definire studi epidemiologici che siano in grado di stimare l’esposizione in termini quantitativi attraverso
l’utilizzo di misure ambientali, o meglio attraverso l’utilizzo di biomarcatori individuali di esposizione.
Di seguito si riporta l’analisi fatta solo dai principali studi tra quelli raccolti.
Il progetto epidemiologico SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) ha valutato le evidenze scientifiche su diverse tipologie di
esposizione tra cui l’esposizione ad incenerimento dei RU.61 La valutazione ha permesso di esprimere un
giudizio di evidenza limitata, ma non sufficiente per inferire la presenza di un’associazione causale con il
tumore allo stomaco, al fegato, al polmone, ai tessuti molli ed al sistema linfoematopoietico. Si precisa che
questo giudizio non è distinto tra effetti dei nuovi e vecchi inceneritori.
La review pubblicata da Porta et al (2009)62 conclude che le maggiori evidenze di un’associazione
causale sono state riscontrate nelle popolazioni residenti nelle zone limitrofe agli impianti di vecchia
generazione (impianti costruiti prima degli anni 2000 e che non hanno avuto miglioramenti significativi dal
punto di vista tecnologico) ed a carico del tumore al fegato, del sarcoma dei tessuti molli, del linfoma nonHodgkin e del basso peso alla nascita (< 2.5 Kg).
Il tema è stato trattato anche dall’Associazione Italiana di Epidemiologia in un documento che
sintetizza le conoscenze sugli effetti della gestione dei rifiuti, legale ed illegale, sulla salute e sugli effetti
degli inceneritori di RU sia di vecchia, sia di nuova generazione10. Riguardo agli impianti di vecchia
generazione si afferma che sicuramente hanno comportato un aumento del rischio di ammalarsi di
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patologie tumorali (polmone, fegato, linfoma, sarcoma) ed anche una maggiore occorrenza di
malformazioni congenite e di bambini nati con basso peso. Invece per gli inceneritori di nuova generazione
si conclude che, a causa del poco tempo trascorso dall’introduzione delle nuove tecnologie di
incenerimento (dal 2005), delle poche conoscenze epidemiologiche e dalla mancanza di studi analitici con
misure di esposizione accurate che permettano di misurare livelli di inquinanti a basse dosi, non è possibile
sostenere che si sia un incremento del rischio per la salute dovuto all’esposizione a impianti dedicati
all’incenerimento di rifiuti.
Singoli studi
Lo studio epidemiologico di Vilavert et al. (2012)85 valuta i rischi sulla salute attribuibili alle
esposizioni a diossine prodotte dall’inceneritore di RU di Tarragona (Spagna) e conclude che l’inceneritore
non produce rischi significativi per la salute della popolazione che risiede nelle sue vicinanze.
Uno studio epidemiologico effettuato nel Comune di Modugno (Bari) ha valutato l’impatto che la
costruzione di un nuovo termovalorizzatore potrebbe avere sulla salute35. Si conclude affermando che le
emissioni dell’inceneritore non modificano in modo sostanziale lo stato di salute dei residenti nelle
vicinanze del nuovo inceneritore.
Un progetto regionale, ma d’importanza nazionale, è il progetto Epidemiologia Rifiuti Ambiente
Salute nel Lazio (ERASLazio)66. Lo studio ha valutato:
• l’effetto dell’inquinamento atmosferico sui ricoveri per patologie cardiovascolari e respiratorie dei
residenti nei dintorni degli inceneritori di Colleferro e San Vittore del Lazio avvenuti nei periodi pree post-operatività dei termovalorizzatori
• - l’impatto sul ricorso alle cure ospedaliere dovuto all’esposizione agli inceneritori dopo
l’attivazione.
Il modello epidemiologico utilizzato è quello di coorte dinamica (sono stati considerati i movimenti
migratori) con misure di esposizione basate su modelli di ricaduta degli inquinanti e con stima di rischi
sanitari nei diversi livelli di esposizione agli inceneritori aggiustati per altre fonti ambientali e per fattori
socio-economici.
Lo studio indica come effetto dell’esposizione all’inquinamento atmosferico di fondo (tra cui il traffico e
l’inquinamento urbano) l’incremento dei ricoveri per disturbi respiratori. Tali eccessi di ricoveri per
patologie respiratorie sono ulteriormente aumentati dopo l’attivazione dei termovalorizzatori. Il dato
necessita di ulteriori approfondimenti mediante una sorveglianza epidemiologica nelle aree più esposte.
Uno studio a livello europeo prende in considerazione 62 inceneritori situati in tre nazioni (Italia,
Slovenia, Inghilterra) con una popolazione residente nelle vicinanze degli impianti nel 2001 pari a
2.216.000.32 Lo studio ha stimato il numero atteso di tumori attribuibili ad esposizioni ad inceneritori prima
del 2001, tra il 2001-2020 e tra il 2020-2050. La ricerca conclude che l'impatto dell'incenerimento sulla
salute può essere considerato sufficientemente significativo per le esposizioni del passato (prima del 2001),
mentre nel periodo 2001-2020 l’impatto può essere considerato moderato rispetto ad altre fonti di
inquinamento ambientale di cui è dimostrato l’effetto negativo sulla salute pubblica, come ad esempio le
emissioni da traffico. Dopo il 2020 l’impatto stimato è nullo. Nonostante siano presenti alcune incertezze
sul modello di valutazione utilizzato, lo studio ci consente di comprendere meglio l'impatto che la gestione
dei RU ha sulla salute.
Lo studio epidemiologico di Kim et al. (2011)42 si propone di valutare il carico di malattia attribuibile
all’inquinamento atmosferico associabile alle emissioni dell’inceneritore di Seoul in Korea e conclude che,
sebbene l’inceneritore produca basse quantità di PM10, NO2 ed altri inquinanti indice, il carico di malattia
sarebbe significativo nel caso in cui la popolazione esposta fosse numerosa.
Lo studio epidemiologico di Viel et al. (2011)82 valuta l’incremento di rischio di linfoma non-Hodgkin
in popolazioni esposte ad organoclorurati prodotti dall’inceneritore di vecchia generazione di Besancon in
Francia. Lo studio conclude che c’è una forte associazione tra i livelli di organoclorurati e insorgenza di
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linfoma e che la popolazione residente nelle vicinanze dell’inceneritore ha avuto un maggiore rischio di
insorgenza di linfoma non-Hodgkin.
MONITER (MONitoraggio degli Inceneritori nel Territorio dell’Emilia-Romagna)39 è un progetto
regionale con valenza nazionale sul tema inceneritori e salute con l’obiettivo principale di valutare gli effetti
ambientali e sanitari degli inceneritori di RU presenti nella regione. Il modello epidemiologico utilizzato è
innovativo ed è quello di coorte chiusa con misure di esposizione basate su modelli di ricaduta degli
inquinanti e con stima di rischi sanitari nei diversi livelli di esposizione, corretti per altre esposizioni
ambientali e per fattori socio-economici. Tra gli effetti a lungo termine sono stati segnalati eccessi di
mortalità per malattie cardiocircolatorie, di incidenza per i Linfomi non Hodgkin, il tumore del fegato, del
colon, del pancreas e dell’utero, ma solo per le prime tre patologie tumorali sono segnalate in letteratura
evidenze limitate di associazione con l’esposizione a inceneritori. Per gli altri esiti le evidenze sono
inadeguate. Gli autori concludono che non è possibile fornire associazioni di tipo causale con l’esposizione a
inceneritori ma tali associazioni rappresentano degli indizi da approfondire.
Lo studio ecologico di Federico et al. (2010)29 rileva che non risultano eccessi di incidenza di cancro
nei soggetti residenti entro un raggio di 5 km dall’inceneritore di Modena nel periodo 1991-2005.
Lo studio caso controllo di Vinceti et al. (2009)86 realizzato con lo scopo di stimare il rischio di
malformazioni congenite per i nati residenti nelle vicinanze dell'inceneritore di RU di Reggio Emilia,
conclude che i risultati non supportano l’ipotesi di associazione tra diossine/dibenzofurani prodotti
dall’inceneritore e rischio di malformazioni congenite. Gli autori aggiungono che tale affermazione non è
valida per gli inceneritori con documentate emissioni di diossina e/o metalli pesanti al di sopra dei limiti per
la tutela sanitaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Lo studio epidemiologico di Viel et al. (2008)81 con la finalità di valutare il rischio di linfoma nonHodgkin nel periodo 1991-1999 nelle vicinanze di 13 inceneritori di RU situati in Francia, conclude che i
risultati sono in linea con quelli ottenuti dallo studio dell’area di Besancon. La ricerca conferma le evidenze
di associazione tra linfoma e diossine prodotte da inceneritori, ma afferma che i risultati ottenuti non
possono essere estesi a quelli di nuova generazione che si caratterizzano per la produzione di diossine al di
sotto delle normative vigenti.
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