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Effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle
emissioni che verranno prodotte dall’impianto

In questa nota saranno approfonditi alcuni aspetti dell’impatto sull’ambiente e sulla salute umana
delle emissioni che verranno prodotte dall’impianto di recupero di Pneumatici Fuori Uso (PFU) che
la società Italiana Energetica Tire S.r.l. (IET), intende realizzare nel Comune di Retorbido (PV).
I dati in corsivo sono quelli relativi all’impianto e alle sue emissioni dello Studio di Impatto
Ambientale (SIA) del progetto che si trova sul sito SILVIA della Regione Lombardia al seguente
indirizzo:
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf;jsessionid=26EF3A51CEB3805
0E3D27B9125E274F5.tomcat4?idProcedura=030100001048&titolo=Agenda+V.I.A.+Regionali&os
servazioni=si&aggreg=REG
Le fonti degli altri dati riportati in questa nota si trovano su Internet ai link indicati nel testo.
L’impianto in progetto è dimensionato per trattare, alla massima capacità produttiva, circa 100
tonnellate/giorno PFU che su base annua corrisponde a circa il 10% della produzione italiana
annua di PFU. L’impianto prevede l’applicazione ai di una tecnologia di trattamento a caldo
utilizzando gas naturale e i gas prodotti dal processo di pirolisi dei PFU.
Nella SIA del progetto è scritto:
Scopo dell’impianto è il recupero integrale della materia di cui lo pneumatico è composto,
attraverso la sua trasformazione nelle seguenti frazioni commercializzabili:
· olio idrocarburico leggero e pesante;
· fibre di acciaio;
· fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone);
· carbon black (polverino di carbone, sottoforma di pellets).
Questa affermazione è alquanto discutibile in quanto, a parte l’acciaio che costituisce una frazione
modesta del PFU ( circa il 15 % ) e il carbon black che sono effettivamente riciclabili, tutti gli altri
prodotti non sono materie utilizzabili in nuovi processi produttivi e sono destinati ad essere bruciati
per il recupero energetico. A differenza dei processi naturali dell’ecosistema, dove i prodotti finali di
un processo degradativo vengono interamente utilizzati in nuovi processi di sintesi, molte
tecnologie presenti nelle società industriali non sono sostenibili in quanto producono rifiuti e
sostanze chimiche tossiche, di difficile smaltimento, che si accumulano nell’ambiente
danneggiando gli ecosistemi e la salute umana.
Nel processo proposto dalla IET si trasforma un materiale relativamente inerte e riciclabile
con successo come il PFU in rifiuti altamente tossici e pericolosi.
I gas di pirolisi e gli oli sono utilizzabili in pratica solo per il recupero energetico e i loro prodotti di
combustione vengono diffusi nell’ambiente. Il gas viene utilizzato direttamente nell’impianto mentre
gli olii che sono combustibili tossici e di scarso pregio, verranno probabilmente bruciati in centrali
termiche, oppure in qualcuno dei numerosi inceneritori presenti nella nostra zona. Il carbon black

(o nerofumo) è un prodotto che non ha un grosso mercato ed è molto difficile che qualcuno voglia
acquistare dei rifiuti altamente pericolosi e infiammabili come i fanghi oleosi se non per bruciarli.
La tecnologia proposta quindi NON E’ SOSTENIBILE ed è purtroppo altamente inquinante. La
pirolisi presenta sicuramente alcuni vantaggi rispetto alla combustione diretta dei PFU ma NON E’
INNOVATIVA rispetto alle tecnologie a freddo basate sul reale riciclaggio delle materie prime di cui
sono composti i PFU.
Nell'ultimo rapporto sulla Green Economy e i PFU pubblicato nel 2013 da ECOPNEUS viene
riportato che il riciclaggio a freddo dei PFU in confronto con i processi basati sulla combustione dei
PFU conviene non solo dal punto di vista economico ed ecologico ma anche dal punto di vista
energetico.
http://www.ecopneus.it/_public-file/report-ecopneus-2013-web.pdf
Per ogni tonnellata di PFU avviata a recupero di materia si risparmiano in media 18mila kWh; la
stessa tonnellata bruciata nella produzione di cemento consente un risparmio di 12 mila kWh; per
una tonnellata di PFU avviata a recupero energetico elettrico il risparmio è di circa 6 mila kWh.
Inoltre l’utilizzo di una tonnellata di gomma riciclata da PFU consente il risparmio di oltre il 90% di
emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo di una pari quantità di gomma vergine in mescole per
produzioni equivalenti. Adottando come scenario di riferimento il completo incenerimento senza
recupero, i PFU gestiti nel 2013 da ECOPNEUS avrebbero causato emissioni per oltre 411mila
tCO2eq. Il bilancio teorico per il sistema risultante dalla somma dei valori assoluti di risparmio
effettivo (347mila tCO2eq) ed emissioni teoriche in caso di incenerimento senza recupero (411mila
tCO2eq) equivale a quasi 760mila tCO2eq risparmiate.

Contrariamente a quanto affermato nella SIA la tecnologia proposta NON è in accordo con la
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Settembre 2000 relativa ai
veicoli fuori uso (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 269/34 del 21 Ottobre 2000). Scopo
della Direttiva è istituire misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e di
favorire il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro
componenti. La Direttiva prevede la rimozione dei PFU in modo tale da poter essere effettivamente
riciclati come materiali.
Contrariamente a quanto affermato nella SIA la tecnologia proposta NON è in accordo con il Piano
d’Azione per l’Energia (PAE) e il Programma Energetico Regionale (PER) approvato dal Consiglio
Regionale il 3 Dicembre 2002 con Deliberazione No. VII/0674. In tale atto di indirizzo, come scopo
finale della politica energetica della Regione Lombardia è stato indicato lo sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale, finalizzato a minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i
relativi impatti sull’ambiente.
Contrariamente a quanto affermato nella SIA la tecnologia proposta NON è in accordo con il Piano
Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) recentemente approvato dalla Regione
Lombardia in quanto le emissioni dell’impianto andranno sicuramente a peggiore la qualità
dell’aria.
Il PRIA recepisce diverse normative nazionali e regionali:
• D. Lgs No. 155 del 13 Agosto 2010, che ne delinea la struttura e i contenuti;
• LR No. 24 dell’11 Dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e la delibera del Consiglio Regionale No. 891 del 6
Ottobre 2009, “Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria”, che
ne individuano gli ambiti specifici di applicazione.
L’obiettivo strategico, coerentemente con quanto richiesto dalle norme europee e nazionali, è di
raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la
salute umana e per l’ambiente. Gli obiettivi generali della pianificazione e programmazione
regionale per la qualità dell’aria sono:
1. rientrare nei valori limite nelle zone e negli agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti superi
tali riferimenti;
2. preservare da peggioramenti nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano
stabilmente al di sotto dei valori limite.
Il gas prodotto dalla pirolisi dei pneumatici è una miscela estremamente complessa che non può
essere completamente purificata prima della sua combustione e che quindi potrà produrre, come è
scritto anche nella relazione tecnica, numerosi composti di cui alcuni sono noti per essere dannosi
per la salute umana. Inoltre a tutt’oggi non esiste nessuna tecnologia che è in grado di eliminare
completamente dai fumi di combustione molecole molto piccole ed estremamente pericolose per la
salute umana come ad esempio diossine, policlorobifenili (PBC) e idrocarburi policiclici aromatici

(IPA). Questi composti sono estremamente stabili e persistono per molti decenni nell’ambiente,
penetrando nelle catene alimentari e accumulandosi nelle specie animali al vertice delle catene
alimentari e in particolare in quella umana (fenomeno della bioamplificazione). Su questi punti la
relazione tecnica è lacunosa e insufficiente a chiarire la situazione.
Nella SIA i dati sulle emissioni sono riportati in alcune tabelle (vedi sotto).

Dall’esame della SIA si rileva che:
Per quanto riguarda il 90.4° percentile delle concentrazioni giornaliere:

− i valori massimi sono concentrati nelle vicinanze dell’Impianto (a Sud-Ovest) e risultano bassi (0.26
µg/m3),
− i valori massimi stimati sono inferiori (circa 2 ordini di grandezza) rispetto ai limiti normativi imposti per
il PM10 (50 µg/m³),

− presso l’abitato di Retorbido sono stati stimati valori di ricaduta compresi tra 0.1 e 0.05 µg/m³,
− in corrispondenza delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, le ricadute stimate sono
trascurabili (< 0.05 µg/m³).
Per quanto concerne la media annua:

− i valori massimi di ricaduta (circa 0.07 µg/m³) sono localizzati in prossimità dell’area di Impianto,

− i valori massimi di ricaduta stimati dal modello sono inferiori di due ordini di grandezza rispetto ai limiti
normativi imposti per il PM10 (40 µg/m³),

− presso l’abitato di Retorbido le ricadute stimate sono di circa 0.03 µg/m,
− in corrispondenza delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria le ricadute stimate sono
trascurabili (inferiori a 0.01 µg/m³).
Si evidenzia che, considerando che le ricadute di PM2.5 corrispondano al 70% delle ricadute di PM10,
anche il limite normativo del PM2.5 risulta ampiamente rispettato (ricaduta media annua di circa 0.05
µg/m3 su un limite di 25 µg/m3).
Questi dati sulle emissioni dell’impianto non sono in accordo con quelli della tabella e sono poco
realistici. Se fosse vero che i valori massimi stimati sono inferiori (circa 2 ordini di grandezza)
rispetto ai limiti normativi imposti per il PM10 (50 µg/m³) l’aria delle emissioni sarebbe di gran lunga
migliore dell’aria presente normalmente nella pianura padana e quindi sarebbe utile costruire delle
tubazioni per portarla nelle abitazioni, in particolare nelle scuole e negli ospedali. Purtroppo nella
SIA manca una chiara descrizione sui bilanci delle masse in gioco nei vari processi ma è evidente
che solo il gas prodotto dalla pirolisi dei PFU e bruciato sarà una frazione considerevole delle 100
tonnellate di PFU trattato ogni giorno. Un noto principio della fisica sostiene che “nulla si crea e
nulla si distrugge” quindi si tratta di qualche decina di tonnellate di materiale emesso ogni giorno in
atmosfera tramite i fumi di combustione. E non si tratta solo di acqua e anidride carbonica. Anche
la combustione del metano, che è il materiale più “pulito” dal punto di vista dei prodotti di
combustione dannosi per la salute umana, produce inquinanti prodotti dalla reazione con l’azoto
dell’aria e da piccole quantità di contaminanti. E’ ragionevole supporre che una miscela complessa
come quella del gas di pirolisi dei PFU che contiene anche cloro, zolfo, fluoro e metalli pesanti avrà
probabilmente un carico inquinante che sarà molto più elevato di quanto dichiarato.
Come è possibile che i valori delle emissioni siano così bassi? La risposta la troviamo in una frase
della SIA:
…le ricadute sopra stimate sono basate sui valori massimi di concentrazione degli inquinanti
garantiti dal fornitore, i valori di ricaduta sono da intendersi cautelativi….
Come è possibile “stimare” con precisione le emissioni di un impianto di cui non esiste nemmeno
un prototipo funzionante? La conclusione è che bisognerebbe avere almeno qualche dubbio
quando chiediamo all’oste se il suo vino è buono.
Non dimentichiamo che i pochi impianti costruiti simili a quello proposto sono risultati disastrosi
proprio a causa delle incontrollate e pericolose emissioni in atmosfera dovute anche a numerosi
incidenti e malfunzionamenti e per questi motivi sono stati dismessi pochi anni dopo la loro
attivazione. Ricordiamo ad esempio l'impianto di Verbania, chiuso nel 1999 per inquinamento
ambientale e l'impianto di Karlsruhe ( RFT), chiuso nel 2004.
Anche ammesso che si riuscisse a contenere entro i limiti di legge le emissioni dell’impianto, come
promesso nella relazione tecnica, è chiaro che le emissioni andrebbero a sommarsi a quelle
esistenti andando a peggiorare la qualità dell'aria (e anche del suolo e dell'acqua) della zona che

è già al di sopra dei limiti imposti dalle leggi europee sulla qualità dell'aria (vedi i dati delle
centraline della provincia di Pavia sul sito dell'ARPA)
http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/IDati.aspx?v=2
Alcuni dati sulle concentrazioni nell’aria pavese di PM10 e PM2,5 dal 2007 al 2013 sono riportati in
modo sintetico nella tabella seguente che è stata elaborata dalla sezione Legambiente di Pavia
sulla base dei dati riportati da ARPA su alcune centraline presenti nella provincia di Pavia dal 2007
al 2013.
https://legambientepv.files.wordpress.com/2014/03/dossier_aria_diossina_27_2_14.pdf

Dalla tabella si può notare che negli ultimi anni i valori del PM10 spesso superano i limiti di legge
nelle medie giornaliere (50 µg/m3 da non superare più di 35 giorni all’anno) e annuali (40 µg/m3).

Nella SIA per la caratterizzazione della qualità dell’aria si è fatto riferimento soltanto alle più vicine
stazioni di monitoraggio di ARPA Lombardia ubicate a Voghera in Viale Repubblica e in Via
Pozzoni localizzate rispettivamente a circa 4.2 km e circa 5.6 km a Nord dell’area di progetto.
Ma la situazione del pesante inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua è generalizzabile a tutta
la pianura padana e purtroppo non è migliorata negli ultimi anni, ed anzi è certamente peggiorata
soprattutto per quegli inquinanti di difficile degradazione, come le diossine e gli IPA, che si
accumulano nell’ambiente e nelle catene alimentari. Nella Provincia di Pavia sono stati
recentemente realizzati decine di nuovi impianti inquinanti (tra cui numerosi impianti che bruciano
direttamente le biomasse o i biogas ottenuti dalla loro digestione) per non parlare di altri nuovi
impianti dannosi per l’aumento del traffico pesante su strada tra cui ricordiamo l’espansione delle
logistiche nei poli di Mortara e Bressana Bottarone-Castelletto di Branduzzo-Bastida Pancarana.
Questi impianti si aggiungono a quelli già esistenti, tra cui ricordiamo i SIN costituiti dalla raffineria
di San Nazzaro dei Burgundi e dai due “termovalorizzatori” di rifiuti a Parona e Corteolona.
Anche se esistono variazioni locali nei livelli di inquinamento si tratta di un problema globale, che
interessa tutta la pianura padana. Le Alpi limitano le correnti d'aria e causano l’intrappolamento
dell’aria inquinata all’interno del bacino della valle padana. Nei giorni di alta pressione il fenomeno
dell’inversione termica, intrappola vicino al suolo le particelle inquinanti, come si può osservare
dalla foto seguente che riprende la zona dell’Oltrepò dove si trovano Retorbido e Voghera, la
Lomellina e il Pavese visti dalle prime colline dell’Oltrepò, nei pressi di Costa Cavalieri.

Da notare che sopra alle zone più inquinate (come nella foto seguente di Voghera, della centrale di
Torremenapace e della raffineria di Sannazzaro dei Burgundi viste dalle prime colline sopra
Retorbido, in vicinanza di Mondondone) in alcune giornate di alta pressione è possibile osservare
ad occhio nudo la maggiore quantità di smog dovuta alla presenza della raffineria.

Che la situazione sia gravemente compromessa su tutta la pianura padana e che non ci siano
sostanziali miglioramenti negli ultimi anni lo dimostrano anche i rapporti di Eionet (European Topic
Centre on Air Pollution and Climate Change Mitigation) di cui riportiamo di seguito tre figure tratte
dall’ultimo rapporto che riguardano il PM10, il PM2,5 e l’ozono.
http://acm.eionet.europa.eu/reports/docs/ETCACM_TP_2014_4_AQMaps2012.pdf

I dati veramente allarmanti dei rapporti di Eionet dimostrano che il rispetto del PRIA dovrebbe
essere una priorità assoluta nelle scelte autorizzative di nuovi impianti in tutta la pianura padana.
Teniamo presente che alle emissioni dovute alla combustione del gas di pirolisi (camino C1) vanno
aggiunte le emissioni dovute all’utilizzo del gas naturale (camino C2) e quelle dovute al traffico
indotto (stimati in 184 “transiti” giornalieri di cui una buona parte di mezzi pesanti).
Alle emissioni in atmosfera vanno aggiunte quelle nelle acque. Anche in questo caso si tratta di
stime ipotetiche dato che non esiste nessun impianto uguale a quello proposto. Secondo la SIA “le
acque reflue provenienti dall’impianto saranno raccolte in una vasca di trattamento, per la
sedimentazione dei residui solidi e la separazione dell’eventuale componente oleosa. L’acqua così
ottenuta sarà quindi inviata alla rete fognaria comunale”.

Si tratta di quantità veramente

considerevoli che potrebbero avere un impatto drammatico sui corsi d’acqua in cui finiranno gli
scarichi (torrente Staffora e torrente Rile) che hanno già una situazione compromessa dal punto di
vista naturalistico.
Ad ulteriore conferma che l’impianto NON E’ SOSTENIBILE in quanto il riciclo di materiali è solo
parziale e il risultato finale è la trasformazione di un materiale inerte come i PFU in rifiuti tossici e
pericolosi riportiamo una tabella della SIA dove sono elencati i rifiuti che sono prodotti

annualmente a cui ovviamente vanno aggiunte le emissioni in atmosfera non riportate nella tabella.

L’inquinamento prodotto dall’impianto si sommerà a quello già presente causato da altre attività
umane inquinanti contribuendo a determinare gravi effetti sulla salute umana per la diffusione
nell’ambiente e nelle catene alimentari di composti che non solo sono immediatamente tossici ad
elevate concentrazioni ma che a concentrazioni molto basse agiscono a lungo termine come
distruttori endocrini alterando i processi epigenetici e producendo gravi danni durante lo sviluppo
fetale delle nuove generazioni. Uno studio approfondito sulla relazione tra inquinamento
ambientale e malattie oncologiche è stato condotto nel 2011 dall’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM):
http://www.aiom.it/area+pubblica/area+medica/prodotti+scientifici/position+paper/Progetto+Ambien
te+e+Tumori/1,999,1,
Ricordiamo inoltre la relazione del 2013 del dottor Marco Calgaro, referente dell’Associazione
Medici per l’Ambiente – ISDE Italia Affiliata all’International Society of Doctors for the Environment.
http://www.comitatodnt.it/documenti/osservazioni%20isde.pdf
A conferma di quanto riportato nel documento del dottor Calgaro, negli ultimi due anni sono
cresciute le evidenze scientifiche (migliaia di articoli pubblicati su riviste internazionali) che
respirare aria inquinata e mangiare cibi contaminati non solo aumenta il rischio di numerose
patologie negli adulti ma è anche causa di numerose gravi problemi nei nuovi nati. Anche in Italia
recenti studi epidemiologici, come quelli di Sentieri, pubblicati nel 2014, dimostrano senza ombra
di dubbio che al crescere dell'inquinamento ambientale si verifica una crescita di malattie
metaboliche, neurologiche e tumorali.
http://www.epiprev.it/materiali/2014/EP2/S1/EPv38i2S1_SENTIERIind.pdf
Riportiamo a titolo di esempio un nuovo studio caso-controllo che conferma la relazione già
riportata da numerosi studi tra inquinamento ambientale ed autismo (ASD): è stato evidenziato un

rischio molto aumentato (OR > 50%) e statisticamente significativo tra le mamme esposte ad
inquinamento atmosferico da polveri ultrasottili (PM2.5) durante la gravidanza, in particolare
nell'ultimo trimestre. Non a caso la formazione delle sinapsi inizia in quel periodo e continua a
ritmo serrato soprattutto nei primi 2 anni dopo la nascita.
http://ehp.niehs.nih.gov/1408133/
Negli USA l'autismo è aumentato di quasi 1000 volte negli ultimi 60 anni raggiungendo la
frequenza di 1 bambino su 68 nel 2013. Che ci sia un problema epidemiologico serio lo dimostra il
fatto che anche molte altre malattie dovute a problemi del neurosviluppo nei nuovi nati e alla
malattie neurodegenerative negli anziani sono in costante crescita. Secondo una recente metaanalisi molto accurata la prevalenza di gravi disordini mentali nei nuovi nati dei paesi
industrializzati ha raggiunto la frequenza del 13.4% (CI 95% 11.3-15.9):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25649325
Per non parlare dell'aumento delle patologie oncologiche, in particolare nei bambini, che sono
molto difficili da giustificare con “errori diagnostici” e con la “sfortuna” delle mutazioni casuali delle
cellule staminali.
L’Italia è rimasta una nazione longeva, e la vita media fino al 2011 si è ancora leggermente
allungata, ma secondo i dati dell’Eurostat nel periodo 2004-2012 si è abbassata l’età in cui si inizia
a ricorre alle cure mediche per problemi gravi (vita sana media). In media se nel 2004 gli uomini si
ammalavano a 69 anni e le donne a 71, nel 2012 gli uomini si ammalano a 62 anni e le donne a
61. Al di sotto della media europea, dove nello stesso periodo si sono guadagnati due anni di
salute, e la soglia si è alzata da 61 a 63 anni. Il progresso scientifico, tecnologico ed economico ha
praticamente eliminato la mortalità infantile e ridotto molte cause di morte dovute a malnutrizione,
malattie infettive (anche grazie ad antibiotici e vaccinazioni di massa), ecc… Però negli ultimi anni
si registra un aumento e una precoce insorgenza di malattie complesse gravi (riduzione della vita
sana media) legate a processi infiammatori e autoimmuni come patologie del neurosviluppo e
cardiovascolari, malattie neurodegenerative, tumori, ecc. Si tratta di malattie che in molti casi
possono essere diagnosticate con marcatori epigenetici ed è ormai evidente che la componente
epigenetica è fortemente influenzata dall'ambiente e in particolare dall’inquinamento chimico.
Grazie ai recenti studi sui marcatori epigenetici in un prossimo futuro potremo sapere con
ragionevole certezza anche a livello del singolo individuo da quale sostanza chimica sono causate
malattie e malformazioni. Come avevo suggerito diversi anni fa in un mio lavoro le mutazioni
epigenetiche precedono e inducono la comparsa di mutazioni genetiche, ed entrambe
contribuiscono ai processi evolutivi e allo sviluppo di quasi tutte le malattie complesse.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaW5hcnl0aGVv
cnlvZmV2ZXJ5dGhpbmd8Z3g6MmJjMmI5ZTc1OGMwZjkxZA
Ad

esempio

un

recente

studio

ha

esaminato

la

capacità

della

diossina

(2,3,7,8

-

tetraclorodibenzo[p]diossina, TCDD) nel promuovere l'eredità epigenetica transgenerazionale di

malattie, analizzando le epimutazioni (metilazione del DNA) nello sperma di ratti. L'incidenza delle
malattie aumenta soprattutto nelle generazioni F1 e F3. L'analisi dello sperma nella generazione
F3 ha identificato 50 regioni del DNA metilato in modo differenziale (DMR) nei promotori di diversi
geni. Questi DMR forniscono potenziali biomarcatori epigenetici per le malattie transgenerazionali
dovute ad esposizioni ambientali alla diossina.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23049995
Numerose osservazioni dimostrano che l'esposizione ad interferenti endocrini, come la diossina,
durante la gestazione promuove l'eredità epigenetica transgenerazionale di malattie ad esordio
adulto mediante epimutazioni negli spermatozoi.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031901
Nella figura seguente (un diagramma di Venn) sono indicati il numero di epimutazioni (DMR)
transgenerazionali nello sperma di ratti della generazione F3 (bisnipoti). La maggior parte delle
epimutazioni sono specifiche per la sostanza usata e non si sovrappongono. Le epimutazioni sono
state causate dall'esposizione della generazione F0 (bisnonni) a varie sostanze chimiche tra cui:
vinclozolin, materie plastiche (BPA e ftalati), pesticidi (permetrina e DEET), idrocarburi (JP8) e
DDT (diossina).

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031901

Sarebbe ora che i nostri lungimiranti politici prendessero atto della relazione tra
l'inquinamento chimico e i gravi danni alla nostra salute (e soprattutto a quella delle future
generazioni) e che una accurata valutazione tecnica dell’impatto ambientale, sanitario e
socio-economico delle nuove infrastrutture tenga sempre conto di queste problematiche e
della grave situazione che si è venuta a creare nella pianura padana.
Ricordiamo inoltre che l’impianto proposto presenta un elevato rischio di gravi incidenti dovuti
sia ad errori umani e malfunzionamenti oltre che ad eventi naturali (esondazione del torrente
Staffora e del torrente Rile) che avrebbero gravissime conseguenze sui vicini abitati di Retorbido (a
poche centinaia di metri) e di Voghera (a pochi chilometri).
È stata eseguita un’attività di verifica dei requisiti Seveso per l’impianto in progetto ed è stato
verificato che ’impianto, per operazioni e contenuti, ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs
334/99 e s.m.i..
In questo caso, date le incertezze, gli errori e le incongruenze presenti nella SIA andrebbe come
minimo applicato il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, emanato nell’art.15 della “DICHIARAZIONE DI RIO” nel
giugno 1992 e ratificato dall’Unione Europea che afferma:
“Quando una attività crea possibilità di fare male alla salute o all’ambiente, misure
precauzionali dovrebbero essere prese, anche se alcune relazioni di causa-effetto non sono
stabilite con certezza dalla scienza”.
Sull’argomento esiste un voluminoso documento Europeo del WHO del 2004 dal titolo “The
precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children”
consultabile sul sito:
http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/91173/E83079.pdf
In conclusione non è possibile autorizzare un impianto sulla base di ipotesi emissive
soltanto “simulate” per via teorica e sicuramente dannose sulla base delle nostre attuali
conoscenze scientifiche.
Sarebbe veramente ridicolo e assurdo che un impianto pericoloso basato sulla più vecchia
tecnologia scoperta dall’uomo (la combustione) venisse approvato
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spacciandolo come innovativo.
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