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I dati relativi all’impianto e alle sue emissioni sono quelli 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=26EF3A51CEB38050E3D27

B9125E274F5.tomcat4?idProcedura=030100001048&titolo=Agenda+V.I.A.+Regionali&osservazioni=si&agg

reg=REG

http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf;jsessionid=26EF3A51CEB38050E3D27B9125E274F5.tomcat4?idProcedura=030100001048&titolo=Agenda+V.I.A.+Regionali&osservazioni=si&aggreg=REG


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).

Ma nel processo proposto dalla IET si trasforma un 

materiale relativamente inerte e riciclabile con successo 

come il PFU in rifiuti altamente tossici e pericolosi.



La pirolisi è un processo di decomposizione di 

materiali organici ottenuto mediante riscaldamento 

ad alte temperature in assenza di ossigeno.

Dalla pirolosi dei pneumatici (PFU) si ottengono:

- il gas di pirolisi (combustibile)

- oli leggeri e pesanti (combustibili)

- polverino di carbone (combustibile o riciclabile)

- acciaio (riciclabile)

La maggior parte dei prodotti ottenuti dalla pirolosi

dei pneumatici (gas e oli) in seguito vengono 

bruciati in presenza di ossigeno.

Da questa combustione si ottengono prodotti di 

combustione (che contengono sostanze dannose 

per la salute umana) che vengono emessi in 

atmosfera e si diffondono nell’ambiente.
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Il risultato finale del trattamento dei PFU con la pirolisi è 

simile a quello ottenuto con l’incenerimento diretto e solo

il trattamento a freddo dei PFU consente il riciclaggio della

materia di cui sono costituiti il PFU.
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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 e

procedure 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.

Particolarmente grave è l’inquinamento dell’aria, del suolo e

delle falde acquifere con gli inquinanti organici

persistenti (Persistent Organic Pollutants, POPs) che sono

presenti nei prodotti di combustione e anche in molti dei rifiuti

che vengono aggiunti ai fanghi.



Molti prodotti di combustione contengono POPs



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. 



Nell'ultimo rapporto 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 dal punto di 

vista economico, ecologico, energetico e della emissione di CO2. 

http://www.ecopneus.it/_public-file/report-ecopneus-2013-web.pdf

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 consente un risparmio di 12 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.



EFFETTO SERRA







La complessità di una legge è 

direttamente proporzionale alla sua 

dannosità ed inversamente proporzionale 

alla possibilità di una sua reale 

applicazione.

“A saper ben maneggiare le gride,

nessuno è reo, e nessuno è innocente”

L’avvocato Azzecca-garbugli a Renzo,

nei Promessi Sposi.



L'Oltrepò Pavese produce ogni anno circa 500mila ettolitri di vino 

pregiato. Il valore medio per ettolitro di vino a livello mondiale è di 

262 euro a ettolitro (dati 2013) ed è in costante crescita. Quanti posti 

di lavoro verranno persi se venisse realizzato l’impianto che a 

Retorbido “trasformerà” e diffonderà nell’ambiente i prodotti di 

combustione dei gas di pirolisi di 18 tonnellate al giorno di PFU? 

Chi vorrebbe venire in vacanza alle terme pirolitiche? Chi vorrebbe 

degustare i prodotti enogastronomici pirolitici?



INQUINAMENTO ATMOSFERICO



IL PARTICOLATO ATMOSFERICO: 

PM 10  e  PM 2.5

Le polveri sottili (PM) sono tra gli inquinanti più dannosi 

per la salute umana. In genere vengono misurate le 

componenti di 10  e 2,5 milionesimi di metro (PM10 e PM2.5)  



Italia del Nord, 17 marzo 2005

Le Alpi limitano le correnti d'aria e causano l’intrappolamento 

dell’aria inquinata all’interno del bacino della valle padana 

FONTE: DATI SATELLITE MODIS



Nei giorni di alta pressione il fenomeno dell’ inversione 

termica, intrappola vicino al suolo le particelle  inquinanti

INVERSIONE TERMICA E INQUINAMENTO

Le Alpi limitano le correnti d'aria e causano l’intrappolamento 

dell’aria inquinata all’interno del bacino della valle padana 



Un'immagine del 2004 dal satellite Envisat 

con i livelli di biossido di azoto (NO2).

BIOSSIDO DI AZOTO IN EUROPA

FONTE: DATI SATELLITE  ENVISAT



Ozono in Padania: 

la regione più inquinata d’Europa

L’ozono interferisce negativamente con la 

crescita e la salute di piante ed animali



Un'immagine della concentrazione media di 

PM 2,5 negli anni 2001-2006 da satellite.

POLVERI SOTTILI (PM 2,5) IN EUROPA

FONTE: NASA  and Aaron van Donkelaar (Dalhousie University)



PM 2,5 IN EUROPA NEL 2012

FONTE: dati European Environment Agency (EEA) 



LE IPOTESI DELL’ ARPA LOMBARDA SULLE 

FONTI INQUINANTI SONO POCO REALISTICHE

FONTE: MODELLI INEMAR LOMBARDIA



In alcune giornate di alta pressione è possibile osservare ad occhio

nudo la maggiore quantità di smog dovuta alla presenza della

raffineria di San Nazzaro dei Burgundi.







Vengono effettuati controlli sui fanghi e sui terreni

ma solo per pochi parametri. Come è possibile

controllare le decine di migliaia di sostanze chimiche

dannose che possono essere presenti nei rifiuti

utilizzati per la produzione dei fanghi?

La soluzione sarebbe semplice: usare solo fanghi di

sicura origine biologica e non ad esempio i residui di

lavorazione di materie plastiche o di farmaci.

UTILIZZO DEI «FANGHI» IN AGRICOLTURA





INQUINAMENTO DA PESTICIDI (fonte: ISPRA)



PENETRAZIONE DEL PM

NELL’ORGANISMO

LA RESPIRAZIONE  E L’INGESTIONE SONO LE PRINCIPALI VIE 

DI PENETRAZIONE DEI PM NELL’ORGANISMO UMANO

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Particulate_danger-it.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Particulate_danger-it.svg


BIOACCUMULO DELLE DIOSSINE

Il fenomeno del bioaccumulo fa sì che le diossine risalgano la catena

alimentare umana concentrandosi sempre più, a partire dai vegetali,

passando agli animali erbivori, ai carnivori e infine all'uomo.



In Lombardia, secondo le analisi effettuate recentemente dall’Asl, il

76% delle uova nei pollai degli allevamenti vicino (10 km) a siti

inquinati (SIN) sono avvelenate da livelli oltre i limiti di legge di

diossine e PCB.



Il modello dell’iperciclo metabolico permette di spiegare in modo unitario 

il funzionamento delle reti biologiche a livello di cellule, di individui e di 

popolazioni. Secondo questo modello in situazioni stressanti viene 

velocizzata la produzione di nuova variabilità genetica, mentre in 

situazioni ottimali viene mantenuta la biodiversità nelle popolazioni.



Individuals with the catabolic genotype have small size, high metabolic rate, short lifetime, r 

strategy of reproduction and plastic genomes. Anabolic individuals have large size, low 

metabolic rate, long lifetime, k strategy of reproduction, and stable genomes. Catabolic 

individuals are favoured during stressing environmental changes while the anabolic ones are 
advantaged in stable conditions.



In stressing condition the 

maternal immune reaction 

against charged peptides of 

regulative proteins causes a 

positive selection of the 

system for embryos with 

charged MHC alleles. 

These alleles are linked with 

variants of important 

regulative genes and 

therefore a physiological 

adaptation might be 

transformed into adaptive 

changes of the genetic 

population structure in only 

one generation. After the 

stressing event, the 

excessive increase in the 

frequency of the most 

adapted MHC haplotypes is 

counteracted by the 

negative selection of the 

mother against embryos 

with shared MHC 

haplotypes. 





Le mutazioni epigenetiche indotte dai POPs inducono la comparsa di mutazioni

genetiche, ed entrambe contribuiscono allo sviluppo di quasi tutte le malattie

complesse. Recenti studi hanno dimostrato che le epimutazioni (metilazione del

DNA) nello sperma indotte dai POPs promuovono l'eredità epigenetica

transgenerazionale di numerose malattie. Nella figura sono indicati il numero di

epimutazioni nello sperma di ratti della generazione F3 (bisnipoti) che sono state

causate dall'esposizione della generazione F0 (bisnonni) a varie sostanze







TUTTI  SONO  DANNEGGIATI

FONTE: Paolo Crosignani, Andrea Tittarelli, Alessandro Borgini, Martina Bertoldi
Unità di Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori Istituto Nazionale Tumori, Milano

L’inquinamento fa precipitare le condizioni di salute delle persone suscettibili e 

inoltre causa la continua formazione di nuove persone suscettibili 



MESI DI VITA PERSI A CAUSA DEL PM

FONTE: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - www.who.int/topics/air_pollution/en 



INQUINAMENTO E TUMORI

•I luoghi di nascita di persone colpite dal cancro sono chiaramente

associati con strade trafficate, ferrovie, stazioni di autobus e treni,

porti, ambienti commerciali e industriali.

•Gli effetti sono evidenti fino a 200 m dalla sorgente inquinante, e

diminuiscono rapidamente con l’ aumentare della distanza.

•Le sostanze cancerogene principali sono associate con i gas di

scarico dei motori e alcuni impianti industriali.

FONTE: 

E.G.Knox, 2006 



Omicidi
Infortuni mortali 

sul lavoro

Incidenti 

stradali

Inquinamento 

dell’aria (PM10)
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Il Ministero della Salute ha presentato la prima mappa della mortalità 

dovuta all'inquinamento dell'aria in Italia: le province di Milano e 

Pavia sono le peggiori d‘Italia. http://www.viias.it/

http://www.viias.it/


Il tasso di mortalità per tumori 

nei maschi è superiore del 10% 

a quello dei lombardi e del 18% 

rispetto a quello dei 

connazionali e nelle femmine è 

superiore dell’11% rispetto a 

quello delle lombarde e del 19% 

a quello delle connazionali.

I tumori causano la morte del 

40% dei maschi e del 27% 

delle femmine.

Rapporto Asl pavese 2015

Cancro killer, record a Pavia e provincia



La vita sana non abita più in Italia 

(ma nessuno ne parla)



Sarebbe ora di prendere 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 e

procedure tenga sempre conto di queste problematiche e della grave

situazione che si è venuta a creare nella pianura padana.



IN UN SISTEMA FINITO NON E’ 

POSSIBILE UNA CRESCITA INFINITA





Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto,
l'ultimo fiume avvelenato,

l'ultimo pesce pescato,
vi accorgerete che non si può mangiare il 

denaro.



http://sites.google.com/site/binarytheoryofeverything


