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INTRODUZIONE

Nel corso del 2011, in seguito a segnalazioni provenienti da altre provincie (Mantova e Reggio 
Emilia)  e ad esami condotti  per iniziativa  spontanea,  è stata eseguita una intensificazione dei 
controlli  effettuati  dall’AUSL  per  la  ricerca di  inquinanti  quali  diossine  e  PCB nelle  produzioni 
alimentari (carne uova latte ovicaprino) degli allevamenti rurali del territorio forlivese.
Nel  giugno 2011 fra Comune di  Forlì,  Azienda U.S.L.,  Provincia  Forlì-Cesena,  ARPA Sezione 
Forlì-Cesena e Ordine dei Medici, è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale avente come 
scopo lo “studio e la sistematizzazione dei controlli per diossine e PCB nelle matrici ambientali ed 
alimentari”.
Più precisamente gli obiettivi del Tavolo, riportati nel verbale di intesa fra gli Enti promotori, erano 
così indicati:

• la  messa in  rete  della  documentazione  sui  piani  di  monitoraggio  esistenti  nell’ottica  di 
realizzare un quadro conoscitivo integrato sulla situazione diossine nelle matrici ambientali 
ed alimentari 

• l’analisi  dei  dati ottenuti dai campionamenti  effettuati dall’  AUSL nel 2011 e nel triennio 
precedente e dei dati di monitoraggio ARPA e ipotesi di prosieguo

• la valutazione delle emissioni di diossina per i  vari comparti  (industriale, agricolo, civile, 
etc).

La presente relazione ha pertanto lo scopo di presentare i risultati  del lavoro svolto, le criticità 
emerse,  le  preliminari  indicazioni  che  si  possono  trarre  per  una  migliore  conoscenza  della 
situazione  del  territorio  relativamente  a  questi  inquinanti  al  fine  di  promuovere  una  riduzione 
dell’esposizione e quindi una miglior tutela della salute umana.

Verranno pertanto illustrate:
• le caratteristiche degli inquinanti in esame (origine, vie di diffusione, esposizione umana, 

tossicità) 
• i riferimenti normativi sulla presenza di diossine e PCB  negli alimenti
• i risultati emersi sulle matrici alimentari del territorio analizzati secondo:

- normative 2006 in vigore al momento del prelievo
- normative 2011 attualmente in vigore 
- un modo più cautelativo per la salute (senza sottrazione dell’incertezza analitica)

• inventari delle fonti emissive per diossine e PCB e metodologia di stima per i vari comparti 
produttivi 

• la presenza delle diossine in matrici ambientali (aria e suolo): caratteristiche e limiti delle 
rilevazioni, valori di fondo e dati di letteratura

• la situazione ambientale (attuale e pregressa) del territorio forlivese 
• discussione ed ipotesi di prosieguo 
• considerazioni conclusive
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1 Inquadramento introduttivo: caratteristiche chimiche, fonti di 
esposizione e vie di diffusione di diossine, furani e PCB

Le diossine (PCDD), i furani (PCDF) e i policlorobifenili (PCB) sono tre grandi gruppi di molecole 
che  rientrano  fra  i  dodici  inquinanti  organici  persistenti  (Persistent  Organic  Pollutant  -  POP) 
riconosciuti a livello internazionale: si tratta di prodotti tossici – per lo più di origine antropica - 
particolarmente  stabili  e  resistenti  al  degrado,  che  rappresentano  una  seria  minaccia  per 
l’ambiente, gli organismi viventi e la salute umana.
I POP sono  accomunati non dalla loro origine - riconoscono infatti fonti di origine differenti - ma da 
alcune caratteristiche chimiche che li rendono particolarmente pericolosi; presentano innanzi tutto 
una grande stabilità chimica: se vengono liberati nell’ambiente non vengono degradati (o lo sono 
molto lentamente), sono facilmente trasportabili dalle correnti atmosferiche, e, in misura minore, 
dai fiumi e dalle correnti marine, rendendo così possibile la contaminazione di luoghi lontani dalle 
sorgenti di emissione. 
Inoltre, a causa della loro liposolubilità, molecole quali  diossine, furani  e PCB tendono, nel tempo, 
ad  accumularsi  negli  organismi  viventi  in  misura  nettamente  maggiore  rispetto  all’ambiente 
circostante (bioconcentrazione)  e ad aumentare la  loro concentrazione man mano che si  sale 
lungo  la  catena  alimentare  (biomagnificazione)  raggiungendo  pertanto  concentrazioni 
potenzialmente rilevanti sul piano tossicologico per l’uomo che è all’apice della catena alimentare 
(1).

Infatti se suolo ed erba, contaminati vengono ingeriti da erbivori si verifica un accumulo di queste 
sostanze nei grassi delle loro carni, delle uova o del latte prodotto;  tale processo si ripete e si 
amplifica  lungo  la  catena  alimentare  raggiungendo  quindi  l’uomo.  La stessa cosa  ovviamente 
avviene se sono contaminati sistemi acquatici e plancton ed in questo caso l’uomo sarà raggiunto 
dalla contaminazione attraverso il consumo del pesce. Nel 2001, proprio per proteggere la salute 
umana dai rischi derivanti alla loro esposizione, fu sottoscritta la Convenzione di Stoccolma che ne 
mise al bando la produzione intenzionale e ne limitò grandemente quella non intenzionale. Ai primi 
12 POP identificati nel 2001, nel 2009 ne furono aggiunti altri 9. 

La Convenzione di Stoccolma è stata sottoscritta da 120 paesi, fra cui il nostro; occorre tuttavia 
sottolineare che l’Italia è l’unico paese in Europa che, pur avendola sottoscritta, non l’ha ancora 
ratificata  (2).  Tuttavia  con  il  regolamento  UE  757/2010,  per  tutte  le  sostanze  prodotte 
intenzionalmente, ovvero quelle dell’allegato A e B, tra cui vi sono i PCB, le restrizioni previste 
dalla Convenzione sono vigenti anche in Italia.

1.1  Diossine (PCDD/F)
Con  il  termine  generico  di  “diossine”  si  indica  un  gruppo  di  210  composti  chimici  aromatici 
policlorurati, ossia formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro, divisi in due famiglie: dibenzo-
p-diossine  (PCDD  o  propriamente  “diossine”)  e  dibenzo-p-furani  (PCDF  o  “furani”),  indicate 
unitamente con la sigla PCDD/F;  esistono in totale 75 specie di diossine e 135 di furani, identificati  
col termine congeneri. 

I congeneri differiscono fra loro per il numero e la posizione degli atomi di cloro sugli anelli; nelle 
dibenzodiossine e nei dibenzofurani sono disponibili 8 posizioni che possono essere occupate da 
atomi  di  cloro;  in  particolare  le  quattro  posizioni  più  vicine  agli  atomi  di  ossigeno  vengono 
identificate come posizioni α, mentre le restanti quattro vengono denominate posizioni β (Figura 1).
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Figura 1 : STRUTTURA CHIMICA DELLE  DIOSSINE E DEI FURANI (1) 

Le diossine sono idrocarburi  aromatici  clorurati,  per lo più di  origine antropica,  particolarmente 
stabili e persistenti, tossici per l’uomo, gli animali e l’ambiente stesso. Sono sostanze semivolatili, 
termostabili, scarsamente polari, insolubili in acqua, altamente liposolubili, estremamente resistenti 
alla degradazione chimica e biologica: i tempi di dimezzamento variano dai 7 ai 10 anni nel corpo 
umano e fino a 100 anni nel sottosuolo (3).

Si calcola che nell’uomo il 95% circa dell’assunzione delle diossine avvenga attraverso la catena 
alimentare (latte, latticini, pesce, carne) (1) 
Recenti dati contenuti in un Technical Report EFSA del 2012 (4) danno conto dell'esposizione a 
diossine e PCB attraverso la dieta in diversi stati europei.
Nei grafici di seguito riportati vengono riassunti alcuni dati relativi all'esposizione a PCDD/F e PCB 
derivante da diversi gruppi di alimenti in Italia in funzione dell'età.
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FIGURA 2a Esposizione dei bambini da 1 a 3 anni in Italia a PCDD/F - PCB-DL attraverso la via  
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti.

Esposizione a PCDD/F e PCB-DL.
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in Italia

prima infanzia (1-3 anni)

latte 
36,4

pesce 
35,84carne 

10,38

grasso 
9,61

uova 2,64

prodotti per 
l'infanzia 4,8 altro 0,34

FIGURA 2b Esposizione dei bambini da 3 a 10 anni in Italia a PCDD/F - PCB-DL attraverso la via  
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti.

Esposizione a PCDD/F e PCB-DL.
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in Italia

bambini (3 -10 anni)

altro 0,08uova 3,78

prodotti per 
l'infanzia 0,33

pesce 
50,93

latte 
19,96

carne 
14,71

grasso 
10,21
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FIGURA 2c Esposizione degli adulti da 18 a 65 anni in Italia a PCDD/F - PCB-DL attraverso la via 
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti.

Esposizione a PCDD/F e PCB-DL.
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in Italia

Adulti (18-65 anni)

altro; 0,05

uova; 2,44 prodotti per 
l'infanzia; 0

grasso
8,25

carne 
11,38

latte; 14,68 pesce; 63,19

FIGURA 2c: quadro riassuntivo dell’esposizione della popolazione italiana suddivida per fasce d’età a 
PCDD/F  -  PCB-DL  attraverso  la  via  alimentare;  distribuzione  relativa  (%)  dei  principali  gruppi  di 
alimenti.

Esposizione a PCDD/F e PCB-DL. 
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in Italia
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Il report EFSA riporta anche i dati relativi all'esposizione attraverso la catena alimentare ai PCB-
NDL indicatori:
FIGURA 2e Esposizione dei bambini da 1 a 3 anni in Italia a PCB-NDL indicatori attraverso la via  
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti. 

Es pos izione a indicatori PCB-NDL.  
Dis tribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alim enti in Italia

prim a infanzia (1-3 anni)

prodotti per 
l'infanzia 5,03 altro 0,65

uova 1,42

grasso 
4,74

carne 
19,13

latte 
32,26

pesce 
36,78

FIGURA 2e Esposizione dei bambini da 3 a 10 anni in Italia a PCB-NDL indicatori attraverso la via  
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti.

Espos izione a indicatori PCB-NDL.   
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in Italia 

bambini (3 -10 anni)

altro 0,2uova 1,9 prodotti per 
l'infanzia 0,31

grasso 
4,77

carne 
24,2

latte 
17,85

pesce 
50,77
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FIGURA 2f Esposizione degli adulti da 18 a 65 anni in Italia a PCB-NDL indicatori attraverso la via  
alimentare; distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti.

Espos izione a indicatori PCB-NDL.  
Dis tribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alim enti in Italia

adulti (18-65 anni)

uova 1,49

grasso 
4,66

altro 0,15

prodotti per 
l'infanzia 0

carne 
20,03

latte 
14,82

pesce 
58,83

FIGURA 2g: quadro riassuntivo dell’esposizione della popolazione italiana suddivida per fasce d’età a 
PCB-NDL indicatori  attraverso la via  alimentare;  distribuzione relativa (%)  dei  principali  gruppi  di 
alimenti.

Esposizione a indicatori PCB-NDL.  
Distribuzione relativa (%) dei principali gruppi di alimenti in 

Italia
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Fra tutti i congeneri di diossine e furani 17 (precisamente 7 PCDD e 10 PCDF)  destano particolare 
preoccupazione dal punto di vista tossicologico. 

La tossicità delle diossine dipende dal numero e dalla posizione degli  atomi di cloro sull’anello 
aromatico: numerati da 1 a 8 gli atomi di carbonio dei due anelli aromatici che caratterizzano dette 
sostanze, le più tossiche possiedono 4 atomi di cloro legati agli atomi di carbonio 2,3,7,8 (posizioni 
β  dell’anello  aromatico)  e  pochi  o  nessun  atomo  di  cloro  legato  agli  atomi  di  carbonio  nelle 
rimanenti posizioni (posizioni α  dell’anello aromatico). 

Nella terminologia corrente il termine “diossina”, al singolare questa volta, è usato come sinonimo 
della  2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina  (TCDD),  ossia  del  congenere  maggiormente  tossico 
(già  definito  come  la  “sostanza  più  tossica  mai  conosciuta”,  la  prima  ad  essere  riconosciuto 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno certo per l’uomo 
ad azione multiorgano. La TCDD ha 4 atomi di  cloro in posizione β e nessuno in posizione α 
(Figura 3).

Figura 3: FORMULA DI STRUTTURA DELLA 2.3.7.8-TCDD

La diossina con maggior grado di clorurazione, vale a dire la octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD), 
che presenta una tossicità inferiore comparata con quella degli altri congeneri poiché gli atomi di 
cloro occupano tutte le posizioni α, si presenta particolarmente stabile ed è tipica dei processi di 
combustione. 

Le diossine  non vengono prodotte intenzionalmente,  ma sono sottoprodotti  indesiderati  che si 
formano in  particolari  condizioni  ed  in  presenza  di  cloro  in  una serie  di  processi  chimici  (es. 
produzione di  plastiche,  oli  combustibili,  antiparassitari)  e durante i  processi di  combustione di 
materie  plastiche,  reflui  e  rifiuti  contenenti  composti  clorurati  siano essi  controllati  (inceneritori, 
cementifici ecc.) o incontrollati (incendi). 

Quantità e tipologia di diossine prodotte nel corso delle combustioni varia notevolmente in quanto 
dipendono  da  numerosissime  variabili  (temperatura  di  combustione,  presenza  di  catalizzatori, 
materiali in ingresso etc. (5)

Le diossine si  legano nel suolo alla  frazione organica presente e,  una volta adsorbite (ovvero 
“legate” e concentrate su una superficie, rappresentata, ad esempio, dalla fase solida del suolo), 
rimangono relativamente immobili: a causa della loro insolubilità in acqua non tendono a migrare in 
profondità. Pur essendo scarsamente idrosolubili, trovano nell’acqua un’ottima via di diffusione una 
volta adsorbite sulle particelle minerali  ed organiche presenti in sospensione. Le caratteristiche 
chimico-fisiche sopra richiamate fanno diventare tali sostanze facilmente trasportabili dalle correnti 
atmosferiche, e, in misura minore, dai fiumi e dalle correnti marine, rendendo così possibile la 
contaminazione di luoghi lontani dalle sorgenti di emissione.

1.2  Policlorobifenili (PCB) 
I policlorobifenili (PCB) sono una serie di composti aromatici biciclici che hanno una struttura di 
base diversa dalle PCDD/F (Figura 4) e che, in base alla diversa posizione e al numero di atomi di 
cloro  presenti  nella  molecola,  possono  differenziarsi  in  209  congeneri  con  caratteristiche 
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notevolmente diverse fra loro; 12 di  questi hanno caratteristiche di  tossicità del tutto simili  alle 
diossine per cui sono indicat col termine PCB dioxin like (PCB-DL).

Figura 4:  FORMULA DI STRUTTURA DEI POLICLOROBIFENILI (1)

Si tratta di molecole sintetizzate dall’uomo all’inizio del secolo scorso, prodotte commercialmente 
fin dal 1930 e messe al bando all’inizio degli anni ‘80 stante la loro pericolosità.
A differenza delle diossine, quindi, i PCB sono sostanze chimiche prodotte deliberatamente tramite 
processi  industriali  utilizzati  in  moltissime ambiti  grazie  alle  loro  caratteristiche chimiche  molto 
particolari: infatti sono composti molto stabili, molto poco volatili, non attaccano i metalli, sono poco 
solubili  in  acqua,  non  sono  infiammabili,  resistono  ad  altissime  temperature,  hanno  punti  di 
ebollizione  ha  partire  da  circa  300°C;  e  si  decompongono  solo  oltre  i  1000˚C,  hanno  bassa 
costante  dielettrica,  presentano  una  densità  maggiore  dell’acqua  e  sono  scarsamente 
biodegradabili.
Tali  proprietà  hanno  reso  i  PCB  adatti  a  numerosi  impieghi  industriali  (fluidi  dielettrici  per 
trasformatori  e condensatori,  fluidi  per il  trasporto del calore,  ritardanti  di  fiamma, inchiostri  da 
stampa e carte copiatrici “senza carbone”, vernici, plastificanti, oli da taglio, ecc.) ed è stato stimato 
che  all’inizio  del  secolo  scorso  siano  state  prodotte  e  commercializzate  più  di  un  milione  di 
tonnellate di PCB.
Anche se tali  sostanze oggi non vengono più prodotte in molti paesi, ne restano tuttora grandi 
quantitativi  in  apparecchiature  elettriche,  plastiche,  edifici  ecc.  ed in  definitiva  nell’ambiente  in 
quanto,  per  le  caratteristiche  sopra  riportate,  la  loro  eliminazione   definitiva  è  estremamente 
problematica.
I  PCB  possono  contaminare  l’ambiente  a  causa  di  incidenti  o  smaltimenti  non  corretti  delle 
apparecchiature o dei materiali  che li  contengono. Altre fonti  di contaminazione e di  diffusione 
nell’ambiente sono rappresentati dall’utilizzo di materiali che li contengono come l’incenerimento 
dei rifiuti, la concimazione dei terreni con fanghi provenienti dalla depurazione di acque di scarico, 
la combustione di oli usati.
L’uomo può essere esposto a PCDD/F e PCB anche attraverso l’inalazione di polvere o il contatto 
cutaneo, ma è ormai acclarato che, escludendo esposizioni  accidentali  o occupazionali,  oltre il 
90% dell’esposizione umana a diossine deriva dal consumo di prodotti di origine animale (carne, 
latte,  uova,  pesce).  L’esposizione  a  PCB  può  viceversa  avvenire  sia  per  via  alimentare  che 
transcutanea. 
Le PCDD/F e i PCB sono contaminanti ubiquitari e quindi tutti noi abbiamo accumulato nei nostri 
corpi una quantità di tali composti più o meno significativa che varia principalmente in funzione 
delle abitudini alimentari e delle caratteristiche dell’ambiente che ci circonda.

1.3 Origine delle diossine
Come  già  detto  le  diossine  non  vengono  prodotte  deliberatamente,  ma  sono  sottoprodotti 
indesiderati  di  processi  chimici e  di  processi  di  combustione che  vengono  indicati  come 
“sorgenti primarie”. 
I processi chimici riguardano la sintesi di prodotti quali pesticidi, materie plastiche, termoplastiche, 
termoindurenti, processi produttivi della carta e degli oli combustibili ecc.
I  processi  di  combustione  comprendono  l’incenerimento  di  rifiuti,  reflui  e  qualunque  materiale 
contenga composti  clorurati  o  avvenga  in  presenza di  cloro  e  a  determinate  temperature.  Le 
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sostanze  che  producono  diossine  a  seguito  della  loro  combustione   vengono  indicate  come 
“precursori”,  mentre quelle che presentano tracce/residui di diossine in conseguenza del loro 
processo di produzione costituiscono delle  “riserve” in grado di rilasciare diossine nell’ambiente 
con modalità dipendenti dal tipo di utilizzazione e gestione (pratiche e comportamenti antropici); i 
processi chimici possono dar luogo non solo a riserve, ma anche a precursori. 

Fra  i  precursori  troviamo  il  pentaclorofenolo,  i  PCB,  le  cloroparaffine  negli  oli  usati,  il  cloro 
inorganico e le termoplastiche; si tratta di composti utilizzati per la produzione di conservanti del 
legno, pesticidi, industrie del cuoio e delle plastiche.  
Fra  le  riserve rientrano  composti  clorofenossilici  (come  il  vecchio  diserbante  2,4,5-T  o  acido 
triclorofenossiacetico e il  più attuale 2,4-D o acido diclorofenossiacetico),  composti intermedi di 
sintesi per i disinfettanti (esaclorofene), composti clorurati alifatici che contengono tracce/residui di 
PCDD/F come sottoprodotti indesiderati formati durante i processi produttivi.  Altre riserve sono 
costituite  da  differenti  composti  organici  alogenati  utilizzati  nell’industria  della  plastica  come il 
cloruro di vinile monomero (CVM) e il dicloroetilene che contengono anche essi tracce/residui di 
PCDD/F come sottoprodotti indesiderati formatisi durante i processi produttivi. 

Una stima dell’Unione Europea sul rilascio di diossine e furani sulla matrice suolo e riferita all’anno 
1994 è riportata nella Tabella 1 sottostante tratta da Rapporto APAT 2006 (1) 

Tabella 1: Rilascio di diossine e furani sul suolo per attività antropica e naturale.

Sorgenti primarie
Le sorgenti primarie che originano diossine sono quindi i processi chimici-industriali, per effetto di 
sintesi chimiche  e i processi di combustione, per effetto del calore.

Processi chimici-industriali
Nei processi chimici le reazioni avvengono generalmente allo stato liquido e il prodotto è trattenuto 
all’interno dell’impianto di reazione. I fattori che favoriscono la formazione di PCDD/F sono le alte 
temperature, un ambiente basico, la presenza di raggi UV (ultravioletti) e la presenza di radicali 
nelle reazioni chimiche.
Nei processi chimici la propensione a generare PCDD/F durante la sintesi di composti decresce 
nel seguente ordine: clorofenoli > clorobenzeni > composti clorurati alifatici > composti clorurati 
inorganici.
Queste sostanze costituiscono riserve in quanto vengono prodotte e utilizzate con tracce/residuo di 
diossine le cui concentrazioni possono variare secondo diversi ordini di grandezza.
In passato, la principale sorgente di PCDD/F era individuata nella produzione e nell’uso di prodotti 
chimici cloroorganici quali quelli utilizzati nella produzione di pesticidi e  nell’industria della carta; 
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era stata inoltre rilevata una concentrazione rilevante di PCDD/F nei prodotti finali del processo 
(pasta di carta, carta) e nei fanghi derivanti dagli stessi. L’utilizzo di nuove e migliori tecnologie 
accompagnato da una diversa utilizzazione delle diverse sostanze ha portato ad una progressiva 
riduzione delle concentrazioni di PCDD/F presenti nei prodotti finali e nei fanghi delle cartiere.

Tra gli altri prodotti contaminati dall’utilizzo di queste sostanze – riserva - si trovano:

1. il legno trattato,

2. i prodotti tessili,

3. i prodotti in pelle e i prodotti di sughero trattati con pentaclorofenolo (PCP),

4. i fluidi dielettrici che contengono policlorobifenili (PCB), e altri additivi clorurati.

Bisogna, infine, considerare che l’industria chimica contribuisce alla produzione di diossine anche 
attraverso la produzione di precursori: prodotti, reflui e rifiuti contenenti composti clorurati. 
Una volta immesse nell’ambiente le diossine  sono soggette a vari  destini  ambientali  e danno 
origine a  processi  di  accumulo  in  specifici  comparti/matrici  ambientali  (suoli  e  sedimenti)  e  di 
bioaccumulo in specifici prodotti (latte, grassi animali etc) ed organismi (fauna ittica ed erbivori) 
che divengono   a  loro  volta  “sorgenti  secondarie”,  ossia  successive  ed aggiuntive  a  quelle 
primarie.

Processi di combustione
Combustioni  di  precursori o di  materiali  contenenti  cloro e che avvengono a temperature al  di 
sopra dei 250°C portano alla formazione di diossine che vengono rilasciate allo stato gassoso. I 
processi di  combustione si  possono distinguere in:  incontrollati e diffusi (incendi  accidentali  ed 
all’aperto di materiali eterogenei, pneumatici, rifiuti, incendi boschivi, eruzioni vulcaniche ecc) il cui 
contributo risulta di difficile quantificazione e controllati o puntuali  (incenerimento di rifiuti,fanghi, 
attività industriali, trasporti etc.).

La Tabella 2 propone un quadro sinottico delle principali  sorgenti termiche suddivise in diffuse, 
difficilmente misurabili e controllabili e puntuali, più facilmente misurabili e controllabili; a questo 
proposito va tuttavia segnalato che se  fino agli anni ‘80 si riteneva che a temperature elevate 
(oltre  800C°)  le  molecole  delle  diossine  potessero  essere  completamente  distrutte,  si  è 
successivamente dimostrato che possono riformarsi nella  fase di  emissione   dei fumi con un 
processo indicato con il termine “de novo synthesis” (6-7).

Tabella 2 : Sorgenti di diossine e furani da combustione

Verranno  di  seguito  brevemente  illustrate  le  caratteristiche  delle  principali  sorgenti  puntuali  e 
diffuse di diossine.
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Sorgenti puntuali
Incenerimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
In passato, l’individuazione di elevate concentrazioni di PCDD/F nei gas combusti dei processi di 
incenerimento  dei  rifiuti  ha  indotto  le  diverse  autorità  nazionali  ad  una  maggiore  cautela  nei 
riguardi  delle  tecnologie  adottate;  tale  fatto  e  l’individuazione  ed  adozione  di  nuove  soluzioni 
tecnologiche  ha  progressivamente  ridotto  l’importanza  di  questa  sorgente.  Infatti  misurazioni 
recenti sui livelli di diossine prodotte dagli inceneritori di RSU hanno confermato il trend positivo di 
abbattimento delle concentrazioni a seguito di processi di combustione. In particolare, dati UNEP 
dimostrano come a partire dagli anni ‘70 i livelli di concentrazione siano diminuiti del 99,8% grazie 
proprio  al  fatto  che  gli  inceneritori  di  nuova  concezione  adottano  delle  metodologie  di 
incenerimento più efficienti.
Appare opportuno sottolineare che il riferimento agli anni 70 è scarsamente significativo, in quanto 
non esistono dati certi sulle emissioni di diossine in quegli anni dal momento che non esistevano 
all’epoca  né  sistemi  di  monitoraggio  né  di  abbattimento  per  tali  inquinanti;  infatti  una  prima 
regolamentazione italiana (basata sulla semplice sommatoria delle diossine) risale al 1984 e, la 
prima normativa europea in materia (con il sistema dei TEQ) è del 1989. 
Anche una riduzione delle concentrazioni di diossine nelle emissioni a camino del 99,8% rispetto a 
quelle  di  impianti  privi  di  abbattimento  per  tali  inquinanti  sarebbe  comunque  da  giudicare 
insufficiente in quanto i rischi per la salute umana derivanti da tali emissioni non possono essere 
considerati  trascurabili  anche a dosi molto basse.  Più recentemente,  con gli  impianti  di  ultima 
generazione, si è arrivati ad abbattimenti superiori al 99,999%, come risulta nel capitolo relativo 
alle emissioni nel forlivese.
[Allegato 2 commento ODMCeO 1; Allegato 3 risposta altri componenti del Tavolo]

Va  tuttavia  sottolineato  che  in  merito  alla  gestione  dei  rifiuti  l’UE  nella  Direttiva  2008/98/CE 
(recepita in Italia con il DLgs 205/2010) prevede che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto di 
una precisa gerarchia che prevede in primis la loro riduzione (prevenzione), il riutilizzo, il riciclaggio 
e  come  soluzioni  residue  altre  tipologie  di  recupero  (ad  esempio  quello  energetico).  Lo 
smaltimento viene citato come ultima forma di gestione nella “gerarchia dei rifiuti”.

Per completezza si specifica anche che:

1. il recupero di materia deve essere prioritario rispetto a quello di energia;

2. affinché  un  impianto  sia  classificato  come  impianto  di  recupero  deve  raggiungere  una 
soglia minima di efficienza fissata  dalla direttiva 98/2008 (e recepita nelle modifiche del DLgs 
152/06);

3. gli inceneritori, per i quali il recupero dell’energia è obbligatorio per legge, non per questo 
necessariamente sono da considerare impianti di recupero e, se non raggiungono l’efficienza 
prescritta, sono da considerare come impianti di smaltimento.

A questo proposito il 20 aprile 2012, nell’ambito della revisione del sesto programma d'azione in 
materia di ambiente (PAA) e la definizione delle priorità per il settimo programma, il Parlamento 
Europeo ha approvato una Risoluzione che al punto 32 recita: “è del parere che il settimo PAA 
debba prevedere la  piena attuazione della  legislazione sui rifiuti,  in  particolare il  rispetto della  
gerarchia,  garantendo  coerenza  con  le  altre  politiche  dell'UE;  ritiene  che  esso  debba  fissare  
obiettivi  di  prevenzione,  riutilizzo  e  riciclaggio  più  ambiziosi,  tra  cui  una  netta  riduzione  della  
produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati 
con riferimento  alla  gerarchia  prevista  nella  direttiva  quadro sui  rifiuti  e  un divieto  rigoroso di  
smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente” (8)

Non va infine trascurato il fatto che con l’incenerimento:

1. l’immissione di diossine nell’ambiente non avviene solo attraverso le emissioni gassose, 
ma potrebbe avvenire anche attraverso i reflui liquidi e la movimentazione di ceneri, scorie e 
sistemi di depurazione dei fumi
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2. l’incenerimento comporta non solo la formazione di questi contaminanti ma anche di altri  
composti  tossici  quali  metalli  pesanti  e  particolato  ultrafine,  per  cui  ogni  processo  di 
combustione dà origine ad una grandissima varietà di inquinanti (9-10-11) [Allegato 2 commento 
ODMCeO 2].

3. la normativa vigente (D.Lgs 133/05) prevede per diversi inquinanti valori limiti di emissione 
in atmosfera espressi in concentrazione, cioè milligrammi o nanogrammi per Nm3 (ovvero per 
metro  cubo  di  aria  “normalizzata”,  cioè  riportata  alle  condizioni  standard  di  temperatura, 
pressione ecc.) ma non tiene conto del quantitativo totale di inquinanti emessi, cioè del “flusso 
di  massa”  (ad  es.  per  l’attuale  inceneritore  Hera  di  Forlì,  92000  Nm3 all’ora);  tali  aspetti 
possono però essere presi in considerazione e normati  nelle  AIA rilasciate per la gestione 
degli impianti.

4. difficilmente le temperature raggiungono valori omogenei in tutti i comparti del forno, specie 
se vengono bruciati materiali eterogenei quali rifiuti;

5. nella  fase di  accensione/spegnimento,  quando le temperature per ovvi  motivi  non sono 
stabili, la produzione di tali inquinanti potrebbe essere nettamente superiore rispetto alle fasi di 
normale marcia dell’impianto (12). Nelle accensioni programmate tuttavia i rifiuti non devono 
essere caricati prima del raggiungimento della temperatura minima prescritta nella sezione di 
postcombustione  e  negli  spegnimenti  programmati  la  temperatura  deve essere  mantenuta 
sopra al minimo fino alla combustione di tutti i rifiuti; in caso di eventi imprevisti (guasti e/o 
incidenti) ciò tuttavia potrebbe non essere garantito.

6. si è riscontrata la possibilità di “effetti memoria” ovvero di accumuli di diossine in alcune 
sezioni impiantistiche, con la possibilità in alcuni momenti di rilasci importanti.

Ricordiamo in definitiva che, come affermato dal Prof David Kriebel del Dipartimento Salute ed 
Ambiente del Massachussets, (13) gli impianti di incenerimento: “oltre ad essere molto pericolosi  
per la salute: 
- “provocano la produzione di ceneri pesanti e scorie tossiche comunque da smaltire;
- contribuiscono al riscaldamento globale; 
-  impediscono  la  riduzione  dei  rifiuti  e  il  riciclaggio,  poiché  una  volta  che  questi  impianti  
costosissimi sono stati costruiti , i gestori vogliono avere garantita una sorgente continua di rifiuti  
per alimentarli”.

Incenerimento di fanghi di depurazione 
Per quanto riguarda il contenuto di microinquinanti organoclorurati nei fanghi di depurazione dei 
reflui  urbani,  si ritiene che esso sia generalmente minore di  quanto rilevato nei RSU, essendo 
presumibilmente presenti nei fanghi minori quantità di  precursori  come i policlorobifenili  (PCB), 
polivinilcloruro (PVC), policloronaftaleni (PCN). ecc. Tale informazione,  desunta dal documento di 
APAT  2006 (1)  si  riferisce  essenzialmente  ai  fanghi  di  depurazione  dei  reflui  urbani  e  non  è 
estensibile agli  inceneritori  di fanghi industriali,  in cui  la presenza delle suddette sostanze può 
essere decisamente più alta.

Processi di raffinazione e fusione dei metalli
Le diossine prodotte da questo tipo di sorgenti sono dovute sia alla tipologia di combustibili bruciati 
nei  forni  per  ottenere  temperature  sufficientemente  alte  da  fondere  i  metalli  che  alle  materie 
immesse nel forno metallurgico: la carica e il combustibile.
Quanto  al  combustibile,  la  responsabilità  di  possibili  formazioni  di  diossine  possono  essere 
circoscritte in modo relativamente semplice individuando la presenza di frazioni aromatiche, residui 
pesanti suscettibili di cracking, ecc.
Per ciò che riguarda la carica, tutti i processi di rifusione di rottami non ferrosi e ferrosi possono 
potenzialmente dar luogo ad emissioni di diossine per la presenza di plastiche, oli, varie sostanze 
chimiche e PCB presenti nei componenti elettrici vecchi.

15



Processi per la produzione di cemento
La fase di cottura è il cuore della produzione cementiera. Nonostante i forni possano raggiungere 
temperature di 1450 °C, è difficile ottenere una distribuzione uniforme della temperatura in ogni 
parte del forno, che può subire brusche variazioni a causa della grande quantità di materiali solidi 
presenti, ed un sufficiente apporto di ossigeno. Questi due fattori, tenuto anche conto del fatto che 
come  combustibili  alternativi  possono  essere  utilizzati  diverse  tipologie  di  rifiuti,  portano  alla 
formazione di diossine.

Sorgenti diffuse

Combustione nei motori (trasporti)
La presenza di  cloro nel carburante degli  autoveicoli  è causa della  formazione di  diossine nel 
processo di combustione. Tale  contributo era notevolmente più alto per le automobili alimentate a 
benzina con piombo. Per i diesel e le auto alimentate a benzina senza piombo le emissioni sono 
molto più basse. 

Combustione di legno
In presenza di donatori di cloro la combustione del legno produce diossine con concentrazioni che 
dipendono dal fatto che la combustione interessi legno vergine o legno trattato.
I livelli di diossine dalla combustione di legno in diverse condizioni operative e composizione del 
legno sono stati  ampiamente trattati  in  un recente lavoro svolto per  conto della  Commissione 
Europea (14), che ha sistematizzato i lavori precedenti e che viene ripreso nel capitolo relativo alla 
stima delle emissioni.

Incendi accidentali ed all’aperto
A causa della molteplicità e varietà dei materiali che possono bruciare (carta, plastica, cibo, vestiti, 
metalli,  ecc.) e della diversa natura degli incendi possibili (incendi di edifici, di automobili,  rifiuti, 
ecc.) risulta molto difficile effettuare una stima precisa dei fattori di emissione specifici per questa 
categoria di sorgente, anche se recentemente sia la Commissione Europea (15) sia ISPRA (16), 
come si vedrà nel capitolo relativo alla stima delle emissioni, ne evidenziano l’importanza.

Incendi boschivi
Molti ricercatori hanno cercato di individuare le modalità con cui gli incendi boschivi danno origine 
alle diossine. Da uno studio svolto in Inghilterra risulta che la concentrazione di diossine nei gas 
derivanti dalla combustione naturale di una foresta sia dovuta alla presenza di composti clorurati  
(presenti in basse concentrazioni nell’ambiente) prima dell’evento di combustione.
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1.4 Comportamento e distribuzione ambientale delle diossine
Le diossine,  una volta emesse in atmosfera dalle  diverse sorgenti  possono essere trasportate 
anche  per  grandi  distanze  per  poi  depositarsi  ed  essere  ritrovate  nell’acqua,  nei  suoli,  nei 
sedimenti.   Depositandosi  al  suolo  e  sulla  parte  erbacea  di  pascoli  e  seminativi  divengono 
disponibili  per l’ingestione da parte degli  animali  da pascolo ed allevamento,  se raggiungono i 
sistemi acquatici e  se si raccolgono nei sedimenti raggiungono la fauna ittica, entrando anche in 
questo  modo  nella  catena  alimentare  e  raggiungendo  l’uomo  come  risulta  dalla  Figura  5 
sottostante (1)

Figura 5 :TRASPORTO AMBIENTALE DELLE DIOSSINE (1)

Poiché il comportamento e la diffusione delle diossine differisce nei principali comparti ambientali 
(atmosferico,terrestre, acquatico), verrà fatta una sintetica descrizione dei principali elementi che 
caratterizzano i tre comparti.

Ambiente atmosferico:
Le PCDD/F sono composti semivolatili  e sono presenti  in atmosfera sia in fase di vapore che 
adese al particolato. In particolare la deposizione sul suolo,  sulla vegetazione e sulle superfici 
acquatiche può avvenire attraverso meccanismi di “deposizione secca o umida” e conoscere la 
forma (secca di gas, secca di particolato, umida) in cui sono presenti le diossine è importante in 
quanto  da  essa  dipendono  i  fenomeni  di  trasferimento  ad  altre  matrici  e  i  meccanismi  di 
degradazione.  In  sintesi  la  rimozione  delle  diossine  dall’  atmosfera  può  avvenire  secondo  tre 
diverse tipologie come riportato nel Rapporto APAT (1):

 deposizione  umida:  rimozione  attraverso  le  precipitazioni  (le  precipitazioni  sono  il 
meccanismo  primario  attraverso  il  quale  il  particolato  di  piccole  dimensioni  viene 
rimosso dall’atmosfera)

 deposizione secca di particolato: caduta gravitazionale delle particelle

 deposizione  secca della fase di vapore: assorbimento di  queste sostanze in fase 
vapore da parte della vegetazione. 

L’incidenza  di  queste  tre vie  di  contaminazione  dipende  dalla  ripartizione  gas/particolato  delle 
diossine in atmosfera. 

Ambiente terrestre
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Le principali modalità con cui l’ambiente terrestre riceve gli inquinanti ambientali sono:
• deposizione atmosferica
• spandimento di fanghi e compost
• spandimento di sedimenti provenienti da esondazioni
• erosione da aree contaminate nelle vicinanze

Nel suolo la TCDD è adsorbita dal carbonio organico e non tende alla migrazione in profondità. 
L’emivita della TCDD negli strati superficiali è pari a 9-15 anni, nel sottosuolo da 25 a 100 anni. i  
suoli costituiscono quindi dei recettori naturali e rappresentano una tipica matrice accumulatrice di 
queste sostanze.

Ambiente acquatico
L’ambiente acquatico può ricevere le diossine attraverso:

1. deposizione atmosferica
2. immissione di reflui industriali
3. dilavamento di suoli contaminati

Una volta immesse nei corpi idrici le diossine possono volatilizzarsi e quindi rientrare in atmosfera 
o adsorbirsi ai sedimenti e bioaccumularsi negli organismi.
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1.5 Origine dei PCB
I PCB vengono ricavati a partire dal petrolio e dal catrame, dai quali si estrae il benzene, che viene 
poi trasformato in bifenile. Il bifenile viene successivamente clorurato a policlorobifenile, e in base 
alla posizione degli atomi di cloro nella molecola del bifenile si possono ottenere 209 congeneri: la 
nomenclatura IUPAC assegna ad ogni congenere un numero tra 1 e 209. Le caratteristiche fisico-
chimiche dei congeneri dei PCB variano notevolmente e questa variabilità ha dirette conseguenze 
su persistenza e bioaccumulo dei singoli congeneri. I congeneri dei PCB sono suddivisi in due 
gruppi in base alla diversa possibilità che hanno gli atomi di cloro di disporsi su un unico anello del 
bifenile o su entrambi.

Stante  le  loro  caratteristiche  (resistenza  ad  acidi,  ad  alcali,  alla  fotodegradazione,  alle  alte 
temperature, la non infiammabilità, le basse costanti dielettriche) i PCB sono stati generalmente 
utilizzati in due tipologie d’applicazione:

⇒ nei  sistemi  chiusi come  ad  esempio  fluidi  dielettrici  in  apparecchiature  elettriche 
(principalmente  trasformatori);  di  questi  usi  le  principali  vie  di  contaminazione  ambientale 
sono riconducibili a perdite, incendi, scarichi illeciti e smaltimento inadeguato;

⇒ nei sistemi aperti come additivi per antiparassitari, ritardanti di fiamma, isolanti,  vernici, 
ecc.;  tra  questi  usi  le  principali  fonti  di  contaminazione  ambientale  sono le  discariche,  la 
migrazione di particelle e l’emissione in atmosfera a seguito di evaporazione.

Il principale gruppo di questi prodotti, peraltro molto persistenti e bioaccumulabili soprattutto nei 
tessuti  grassi  dei  sistemi  viventi,  si  trova oramai  diffuso nel  suolo,  nei  sedimenti  e  nell’intero 
ambiente acquatico (inquinamento storico). 

Altre fonti di contaminazione, meno importanti, sono l’incenerimento dei rifiuti, la concimazione dei 
terreni con fanghi provenienti dalla depurazione di acque di scarico, la combustione di oli usati, le 
riserve di PCB nei sedimenti marini, fluviali e nei fanghi di dragaggio dei porti.
Il primo inventario europeo dei PCB per il 1990 elencò le seguenti fonti di emissione:

 combustione del carbone, 
 fusione dell'acciaio, 
 sinterizzazione, 
 l'incenerimento dei rifiuti, 
 apparecchiature elettriche (condensatori e trasformatori).

Attualmente le principali fonti di emissione attuale di PCB nell'ambiente possono essere suddivisi 
in 5 gruppi:

1. la produzione dei PCB e dei prodotti (attrezzature) contenenti PCB: nella maggior parte dei 
paesi,  i  PCB o  manufatti  contenenti  PCB non  sono  più  prodotti.  La  quantificazione  delle 
emissioni di questo inquinante in produzione è importante anche per avere delle stime sulle 
quantità che possono essere state immesse nell’ambiente negli anni passati. Basti pensare 
che nella produzione di condensatori le perdite di PCB erano pari al 10-20%.;

2. l'uso di prodotti contenenti PCB;

3. l'utilizzo dei PCB e dei materiali contenenti PCB: si fa riferimento ai rifiuti contenenti PCB, a 
dismissioni di attrezzature o materiali che possono essere riciclati o eliminati in discarica;

4. emissioni da comparti inquinati da PCB: include suoli contaminati, sedimenti e acque che 
possono essere considerati come sorgenti secondarie di PCB;

5. processi termici: data la grande stabilità anche ad elevate temperature, essi sono emessi 
se presenti nei rifiuti in ingresso, inoltre i PCB sono sintetizzati come le diossine: la formazione 
di  PCB  come  prodotto  è  possibile  in  qualsiasi  processo  chimico  che  coinvolga  cloruro  e 
carbonio organico, oppure può essere emesso a causa di una combustione incompleta nel 
combustibile che contiene impurità. 
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2. TOSSICITA’ DI DIOSSINE, FURANI E PCB
2.1 Fattore di Tossicità ed Indice di Tossicità equivalente
Diossine, furani e PCB rappresentano, come già accennato nel precedente capitolo, dei composti 
estremamente tossici e pericolosi per la salute umana. Si è già detto che il più tossico di questi 
composti, la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD), è stata definita come la sostanza più 
tossica mai conosciuta, essendo in grado di esplicare effetti nocivi sulla salute umana anche a dosi 
estremamente basse. Diviene quindi necessario utilizzare,  a seconda delle matrici considerate, 
unità  di  misura   quali  il  nanogrammo  (ng  =  miliardesimo  di  grammo),  il  picogrammo  (pg  = 
miliardesimo di milligrammo) o, addirittura il  femtogrammo (fg = milionesimo di miliardesimo di 
grammo o, se si preferisce millesimo di miliardesimo di milligrammo).
Generalmente le  diossine  non vengono rilevate nelle diverse matrici come singoli composti, ma 
come  miscele  complesse  dei  diversi  congeneri  e  posta  pari  ad  1  la  tossicità  della  molecola 
capostipite (la TCDD o “diossina di Seveso”), tutti gli  altri  congeneri hanno una tossicità pari o 
inferiore. 
La tossicità della TCDD è legata all’affinità che questa molecola mostra nel legarsi al recettore 
AhR presente nelle cellule umane, ma non solo: tale recettore si ritrova infatti anche in semplici 
organismi marini,  terrestri  ed aviari  ed ha un ruolo chiave per il  normale sviluppo del  sistema 
immunitario, vascolare, emopoietico ed endocrino; sull’importanza di questo recettore si ritornerà 
in seguito. 
Fra tutti i 419 congeneri (75 PCDD, 135 PCDF, 209 PCB), 22 congeneri (per l’esattezza 7 PCDD, 
10 PCDF e 12 PCB-DL) hanno una struttura simile alla TCDD e mostrano un’affinità di legame con 
il recettore AhR; essi pertanto presentano un meccanismo strutturale di azione analogo alla TCDD, 
e producono effetti  tossici simili:  proprio il  legame tra le  diossine  e il  recettore AhR e il  passo 
chiave  per  il  successivo  innescarsi  degli  effetti  tossici  anche  se,  allo  stato  attuale  delle 
conoscenze, con potenza inferiore.
Per definire la tossicità delle diossine in una determinata matrice (alimentare od ambientale) risulta 
pertanto essenziale specificare la presenza dei singoli congeneri - in quanto come sopra detto non 
tutti  i  congeneri  sono  tossici  o  lo  sono  alla  stessa  maniera  –  e  determinarne  la   rispettiva 
concentrazione nella matrice in esame. 
Per riuscire ad esprimere la tossicità dei singoli congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore 
di tossicità (TEF) e, per esprimere la concentrazione complessiva di  diossine, furani e PCB-DL 
nelle  diverse  matrici  si  è  introdotto  il  concetto  di  tossicità  equivalente  (TEQ) che  si  ottiene 
sommando i prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni, espresse 
con unità di misura che variano a seconda delle matrici indagate (aria, suoli, alimenti ecc.). 

L’approccio al problema della “quantificazione” della tossicità delle miscele complesse di PCDD, 
PCDF e  PCB  attraverso  i  TEF è  nato  negli  anni  ’80  ed  è  stato  rapidamente  accettato  dalla 
comunità internazionale (17)
Sulla base del progredire delle conoscenze scientifiche, i fattori di tossicità sono cambiati nel corso 
degli anni e ad oggi sono state proposti tre diversi schemi di classificazione: 

 il primo, risalente al 1988, è stato emanato dal CCMS della NATO ed è noto come schema 
I-TEF (International  Toxic  Equivalency Factors);  esso ha risposto all’esigenza di  fissare 
valori  TEF comuni  a livello  internazionale  ed è ancora quello  utilizzato  nella  normativa 
ambientale (ad esempio il D.Lgs 133/2005 che regolamenta le emissioni degli inceneritori); 
è  importante  notare  come  questa  lista  non  comprenda  valori  TEF  per  i  PCB-DL, 
probabilmente  a  causa  della  mancanza  di  dati  fondati  sulla  tossicità  di  tali  composti 
all’epoca; 

 il secondo risale al 1998, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha definito 
una lista di TEF (WHO98 TEFs) (18) che è stata utilizzata nella normativa alimentare anche 
dall’Unione Europea; è importante notare come tale schema comprenda anche valori TEF 
per i PCB-DL.

 Nel 2005 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha tenuto un seminario di esperti dedicato 
a un riesame dei valori dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998. Sulla base 
di nuovi dati  a disposizione (17) è stato prodotto un nuovo schema  (WHO05 TEFs) che 
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modifica  diversi  valori  di  TEF,  in  particolare  per  quanto  concerne  i  PCB,  i  congeneri 
octaclorurati e i furani penta clorurati (19); la rivalutazione è stata eseguita su una base dati  
molto più consistente della precedente e, a causa della complessità e della delicatezza 
della materia, si è affidata in maniera importante al giudizio di esperti e non ad una mera 
derivazione matematica di limiti  dai dati degli studi in vivo o in vitro realizzati.  L’impatto 
complessivo della rivalutazione del 2005 è comunque limitato ed evidenzia una leggera 
diminuzione dei valori TEQ (10-25%) in diverse matrici; è importante anche evidenziare la 
preoccupazione  espressa  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  circa  l’utilizzo  dei 
WHO05 TEFs  su matrici ambientali come i suoli ed i sedimenti, in quanto tali fattori sono 
derivati da dati di intake attraverso la dieta. La normativa europea in campo alimentare 
entrata in vigore nel gennaio del 2012 ha recepito lo schema WHO05 TEFs.

Gli schemi di classificazione TEF sono riportati nella Tabella 3. 

Tabella 3: Fattori di tossicità equivalente di diossine e furani secondo NATO (1988) e WHO (1998 e 
2005) utilizzati rispettivamente per le normative ambientali (es.:emissioni inceneritori) e per quelle  
alimentari

Sostanza

TEF NATO 1988
Direttiva 75/2010 
(attività industriali 

inclusi gli inceneritori)
DLgs.133/2005

(inceneritori)

TEF OMS 1998
Reg. UE 1881/2006 
(alimenti-mangimi)

TEF OMS 2005
Reg. UE 1259/2011
(alimenti-mangimi)

Diossine
2,3,7,8 TCDD 1 1 1
1,2,3,7,8 PECDD 0,5 1 1
1,2,3,4,7,8 EsaCDD 0,1 0,1 0,1
1,2,3,6,7,8 EsaCDD 0,1 0,1 0,1
1,2,3,7,8,9 EsaCDD 0,1 0,1 0,1
1,2,3,4,6,7,8 EptaCDD 0,01 0,01 0,01
OctaCDD 0,001 0,0001 0,0003
Furani
2,3,7,8 TCDF 0,1 0,1 0,1
2,3,4,7,8 PeCDF 0,5 0,5 0,3
1,2,3,7,8 PeCDF 0,05 0,05 0,03
1,2,3,4,7,8 EsaCDF 0,1 0,1 0,1
1,2,3,6,7,8 EsaCDF 0,1 0,1 0,1
1,2,3,7,8,9 EsaCDF 0,1 0,1 0,1
2,3,4,6,7,8 EsaCDF 0,1 0,1 0,1
1,2,3,4,6,7,8 EptaCDF 0,01 0,01 0,01
1,2,3,4,7,8,9 EptaCDF 0,01 0,01 0,01
OctaCDF 0,001 0,0001 0,0003
Policlorobifenili
3,3’,4,4’ TetraCB (77) - 0,0001 0,0001
3,4,4’,5 TetraCB (81) - 0,0001 0,0003
3,3’,4,4’,5 PentaCB (126) - 0,1 0,1
3,3’,4,4’,5,5’ EsaCB (169) - 0,01 0,03
2,3,3’,4,4’ PentaCB (105) - 0,0001 0,00003
2,3,4,4’,5 PentaCB (114) - 0,0003 0,00005
2,3’,4,4’,5 PentaCB (118) - 0,0001 0,00003
2’,3,4,4’,5 PentaCB (123) - 0,0001 0,00003
2,3,3’,4,4’,5 EsaCB (156) - 0,0005 0,00003
2,3,3’,4,4’,5’ EsaCB (157) - 0,0005 0,00003
2,3’,4,4’,5,5’ EsaCB (167) - 0,00001 0,00003
2,3,3’,4,4’,5,5’ EptaCB (189) - 0,0001 0,00003

21



2.2 Tossicità della diossina: meccanismo di azione e rischi per la salute umana.

La TCDD (diossina di Seveso) è stata classificata nel 1997 dalla IARC (Agenzia per la Ricerca sul 
Cancro di Lione, organo di riferimento dell’OMS) come cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 
1) ad azione multiorgano) 
Di recente la IARC ha inoltre deciso di:
• confermare la TCDD come agente cancerogeno  certo per l'uomo (Gruppo 1) confermando 

la precedente valutazione del 1997.
• classificare  anche  un  furano  (PeCDF)  e  il  PCB  126 al  pari  della  TCDD  come  agenti 

cancerogeni   certi   per l'uomo (Gruppo 1),  modificando la  precedente valutazione che 
vedeva il PeCDF classificato assieme agli altri PCDD/F nel gruppo 3 (non classificabili come 
cancerogeni  per  l'uomo)  e  il  PCB  126  unitamente  agli  altri  PCB  nel  gruppo  2A 
(probabilmente cancerogeno per l'uomo).

Tali modifiche sono già note e pubblicate su Lancet e sono contenute nella monografia IARC 100F 
già disponibile sul sito della IARC (20). 
Anche se l’effetto cancerogeno, in particolare per diossina e composti diossino-simili, è stato quello 
affrontato per primo e quindi più studiato, ciò che oggi emerge con sempre maggiore evidenza per 
l’insieme di queste molecole  è la complessa  azione di squilibrio endocrino-immuno-metabolico, 
per cui l’effetto oncogeno appare essere più una conseguenza, che non una diretta azione. La 
complessità  degli  effetti  nocivi  sulla  salute  esercitati  dalle  diossine  e  dalle  molecole  similari  è 
correlata principalmente alla straordinaria affinità di queste molecole per il recettore AhR. 
Il recettore cellulare Ahr - recettore per gli idrocarburi arilici meglio noto col termine inglese, aryl  
hydrocarbon receptor- è un recettore cellulare la cui identificazione ha rappresentato una pietra 
miliare  nella  storia  della  tossicologia  (21). Anche  se  di  recente  sono  stati  descritti  nuovi 
meccanismi  d’azione  della  diossina  indipendenti  dal  legame  con  il  recettore  AhR  –  quali  la 
formazione di enzimi atipici  in grado di alterare la fisiologica degradazione dei recettori steroidei 
(22) - la tossicità delle diossine è essenzialmente correlata alla straordinaria affinità per l’AhR, 
recettore presente nelle cellule umane, ma non solo. Questo recettore si ritrova anche in semplici 
organismi marini, terrestri ed aviari ed il fatto che si sia così conservato nel corso dell’evoluzione fa 
intuire un suo ruolo “strategico” per lo sviluppo della vita. L'AhR è un fattore trascrizionale genico, 
normalmente silente ed appartenente alla stessa classe del più noto c-Myc, un protooncogene. 
Come dimostrano esperimenti condotti su animali transgenici l’AhR sembra avere un ruolo chiave 
per il normale sviluppo del sistema immunitario, vascolare, emopoietico, endocrino, ed è coinvolto 
nelle più disparate funzioni cellulari (proliferazione, differenziazione, morte cellulare programmata), 
fino alla regolazione del ritmo sonno-veglia;  pertanto una sua anomala modulazione può portare 
ad effetti  distruttivi sulle  più delicate e vitali  funzioni della  cellula. Va anche sottolineato che a 
tutt’oggi non sono del tutto noti i fisiologici ligandi di questo recettore e di conseguenza non si 
possono conoscere con esattezza le funzioni alterate dalla sua anomala attivazione da parte di 
molecole estranee (23). Una ampia revisione delle manifestazioni cliniche per esposizione a singoli 
congeneri di  diossine e/o PCB è riportata nella Tabella 4 tratta da Schecter et al (3)
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Tabella 4: Manifestazioni cliniche per esposizione a diossine e PCB da Schecter et. al (3)

Gli effetti tossici riportati nella letteratura scientifica  possono tuttavia essere diversi a seconda che 
l’esposizione avvenga a dosi alte (ad es. incidenti quale quello di Seveso) o a dosi” piccole” ma 
prolungate nel tempo (quali quelle alle quali la popolazione generale è normalmente esposta), ma 
non per questo meno pericolose tali effetti sono di seguito sinteticamente riportati.  

PRINCIPALI EFFETTI PER LA SALUTE UMANA DA ESPOSIZIONE A “DOSI ALTE” DI 
DIOSSINE (incidenti ecc.)

- cloracne
- danni epatici acuti 
- ipertricosi
- pigmentazione anomala cute e lingua
- diminuzione funzione polmonare
- anomalie nella dentizione (primi molari nei bambini)
- morte per patologie cardiache ed ischemiche
- cancro
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PRINCIPALI EFFETTI PER LA SALUTE UMANA DA ESPOSIZIONE CRONICA A “ PICCOLE 
DOSI” DI DIOSSINE

- danni al sistema immunitario (immunodepressione)
- danni al sistema endocrino (in particolare ipotiroidismo)
- danni all’apparato riproduttivo (infertilità, endometriosi, esito sfavorevole della gravidanza, 

parti prematuri, basso peso alla nascita ecc)
- danni metabolici, diabete, aumento trigliceridi e colesterolo
- danni cardiovascolari
- malformazioni
- disturbi del Sistema Nervoso Centrale e neuropsichici
- cancro (tutti  i  tumori,  ma in particolare  tumori  del  sangue (leucemie,  linfomi,  mieloma), 

sarcomi, tumori a fegato, mammella, polmone, melanoma, …)

Sappiamo  inoltre  da  una  crescente  ed  autorevole  letteratura  scientifica  che  l’esposizione  agli 
agenti inquinanti è ancor più pericolosa quanto più precocemente avviene: la vita intrauterina e 
l’infanzia sono fasi particolarmente critiche in cui può essere condizionato lo stato di salute dell’età 
adulta  (24).  La  presenza  di  oltre  300  sostanze  tossiche  di  origine  industriale  nel  sangue  del 
cordone ombelicale come di recente evidenziato non può che orientare verso politiche di strenua 
riduzione dell’esposizione delle popolazioni ai fattori tossici ambientali, ovvero a rivalutare il ruolo 
della Prevenzione Primaria (25-26).
A causa delle bassissime concentrazioni  in gioco,  della  delicatezza e complessità dei processi 
interessati e della lunga latenza prima della manifestazione dei danni, in alcuni casi la relazione 
causa-effetto  tra  esposizione  ed  effetti  sull’organismo  citati  in  letteratura  non  è  stata  ancora 
pienamente accertata o non vi è ancora totale condivisione nel mondo scientifico.

Pur tuttavia, secondo l’ODM, per il principio di Prevenzione e Precauzione va posta la massima 
attenzione nei confronti di tali composti. Infatti, come recita un documento della Commissione 
Europea:  "data la  persistenza  di  tali  sostanze,  è opportuno continuare ad adoperarsi  per  la  
riduzione delle emissioni antropogeniche dell’ambiente, con l’obiettivo di diminuirne la quantità in  
maniera  continuativa  e,  se  possibile,  eliminarle  definitivamente.  Occorre  altresì  ridurre  
ulteriormente le concentrazioni nei mangimi e negli alimenti, in modo da limitare l’esposizione  
umana.” (27).

Tuttavia per alcuni effetti le certezze sono ormai consolidate, come ad esempio la cancerogenicità 
della TCDD che non agisce come un mutageno ma come “promotore” (28) o i suoi effetti come 
“interferente endocrino” di cui si chiarirà a seguire il significato.
Occorre evidenziare che la IARC nel 1997 aveva classificato la TCDD nel gruppo 1 basandosi su 
studi sugli animali e soprattutto su evidenze di tipo “meccanicistico”, ossia attraverso l’interazione 
della sostanza con il recettore arilico (AhR). 
Questo  anomalo  iter  ha  fatto  della  TCDD  il  primo  agente  la  cui  classificazione  si  è  basata 
inizialmente  solo  su  studi  animali  ed  evidenze  “meccanicistiche”  e  solamente  in  un  secondo 
momento sono state confermate da evidenze sull’uomo.
Per completezza si fa presente che, a parte la TCDD ed il PeCDF, gli altri PCDD/F sono classificati 
dalla  IARC in categoria 3 (non classificabili  come cancerogeni  per  l’uomo),  mentre i  PCB (ad 
esclusione  del  PCB  126)  sono  attualmente  classificati  dalla  IARC  nel  gruppo  2A  (probabili 
cancerogeni per l’uomo).
L’azione  cancerogena  –  pur  importante-  non  è  tuttavia  l’unica  azione  esercitata  da  queste 
molecole  in  quanto  le  diossine  e  i  PCB  rientrano  nel  grande  gruppo  di  sostanze  cosiddette 
“endocrin disruptor”,  ovvero interferenti  endocrini.  L’Istituto Superiore di  Sanità  fornisce questa 
definizione del termine: ”un Interferente Endocrino è una sostanza esogena, o una miscela, che  
altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo,  
oppure della sua progenie o di una (sotto) popolazione.” (29)
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Queste  sostanze  mimano  l’azione  degli  ormoni  naturali  interferendo  e  disturbando  funzioni 
complesse  e  delicatissime  dell’organismo  quali  quelle  immunitarie,  endocrine,  metaboliche, 
neuropsichiche e possono comportare alterazioni alle cellule germinali con danni alla salute che si 
trasmettono attraverso le  generazioni.  Inoltre l’esposizione a tali  sostanze in  fasi  cruciali  dello 
sviluppo quali la vita intrauterina o l’infanzia comporta rischi ancor più elevati e l’attenzione della 
comunità scientifica è pertanto crescente (30).

2.3 Tossicità dei PCB
Particolarmente interessanti risultano gli studi epidemiologici delle vie respiratorie e cardiovascolari 
in quanto i PCB vengono assorbiti sotto forma di vapori attraverso l’apparato respiratorio e, per  
contatto, attraverso la cute. E’ stato riscontrato, inoltre, anche un possibile assorbimento per via 
gastroenterica a seguito di ingestione accidentale o per la presenza dei composti nella catena 
alimentare. L’Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC) di Lione ha classificato i  
PCB come probabili agenti cancerogeni per l’uomo e, nel 2009, il PCB 126 cancerogeno certo per 
l’uomo al pari della TCDD. 

Diversi  studi  già  degli  anni  settanta  hanno  dimostrato  come  i  PCB  rappresentano  una  seria 
minaccia per la salute umana e l’ambiente; infatti l’esposizione a questi  inquinanti porta danni  al 
sistema immunitario, al fegato, alla pelle, all’apparato riproduttivo, al tratto gastrointestinale e alla 
ghiandola tiroidea.

Nel 2000 dall’ATSDR (Agenzia statunitense per le sostanze tossiche e Registro delle Malattie) è 
stato pubblicato un esaustivo rapporto circa il  profilo tossicologico dei PCB  e dei conseguenti 
rischi per la salute umana (31), tali dati sono stati ulteriormente aggiornati nel 2011 (32)

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza nonché la salvaguardia ambientale, prima la Comunità 
Europea e poi,  come recepimento anche l’Italia (DPR 206/88; D.Lgs. 209/99) hanno vietato la 
commercializzazione e l’uso delle apparecchiature contenenti PCB.

Fra i 209 congeneri dei PCB, 12 (i cosiddetti coplanari) presentano caratteristiche chimico-fisiche e 
tossicologiche paragonabili alle diossine e ai furani: questi vengono definiti PCB dioxin-like (cioè 
simili alle diossine) e indicati con la sigla PCB-DL

Gli elementi più importanti nel determinare lo stesso meccanismo di azione della 2,3,7,8-TCDD 
risultano le  dimensioni  molecolari  e  la  conformazione planare  dei  congeneri  dei  PCB.  Queste 
caratteristiche strutturali dipendono dal numero di atomi di cloro e soprattutto dalle loro posizioni  
(orto, meta e para) nella molecola del bifenile: è proprio questa somiglianza strutturale a far sì che i 
PCB coplanari agiscano, a livello cellulare, in maniera simile alla 2,3,7,8-TCDD, infatti, gli effetti dei 
PCB sulla salute umana e sugli organismi sono analoghi a quelli evidenziati per le diossine ed è 
pertanto possibile un approccio che valuti anche  per queste molecole l’esposizione “cumulativa
I PCB non diossino simili (PCB-NDL) comprendono la maggioranza dei congeneri dei PCB  e sono 
quelli  che  più  si  ritrovano  nella  catena  alimentare  e    dal  punto  di  vista  dell'esposizione  del 
consumatore generale rappresentano  un problema di rilievo in quanto anche la maggior parte di 
queste molecole  interferisce  col sistema endocrino, immune, riproduttivo, neurocomportamentale. 
Recenti studi hanno infatti dimostrato come questi composti – che  ricordiamo si ritrovano come 
miscele  e non come singole molecole -  inducono in vitro effetti diversi a seconda delle diverse 
misture (33). 
Un ulteriore recente studio condotto su cellule fetali umane dei corpi cavernosi ha confermato che 
esistono specifiche modalità di azione per diverse miscele di PCB, ma  che tutte  interferiscono 
con lo sviluppo urogenitale (34).
Ulteriori  informazioni  circa  i  rischi  correlati  ai  PCB-NDL  proverranno  dal  progetto  ATHON 
("Assessing the toxicity and hazard of non-dioxin-like PCBs present in food") (35) che ha portato a 
compimento  un'importante  ricerca  sulla  loro  tossicità  indagando  ricadute  di  tipo 
neurocomportamentale, riproduttivo, endocrino, metabolico, epatico, immunitario e tumorale. I dati 
dello studio ATHON hanno confermato che gli effetti e le modalità di azione dei diversi PCB-NDL 
non  sono  i  medesimi  e  nel  complesso,  in  vivo  e  in  vitro,  si  è  evidenziato  un  impatto  sulla 
differenziazione, sulla crescita e sulla funzione neuronale. Il progetto ATHON ha fornito una base 
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molto importante per formulare soglie di tossicità e linee guida per i livelli massimi di esposizione ai 
NDL-PCB. Per  questi motivi anche per i PCB non diossino simili si arriverà fra pochi anni, grazie a 
migliori ricerche, ad un approccio molto più accurato: non si prenderanno infatti in esame i singoli 
congeneri  "marker",  ma  si  potrà  valutare  l'esposizione  cumulativa  sulla  base  del  comune 
meccanismo di azione (analogamente alle diossine e PCB-DL) delle diverse miscele. Già ora le più 
recenti normative comunitarie individuano limiti di presenza anche per 6 di questi composti  (PCB 
28, 52,101,138,153 e 180) in  alimenti e mangimi. 
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3  NORMATIVE  E  LIMITI  IN  CAMPO  ALIMENTARE  PER 
DIOSSINE E PCB

Poiché  diossine  e PCB sono contaminanti  che permangono inalterati  nell’ambiente  anche per 
decenni  e  dal  momento  che  oltre  il  90%  della  loro  assunzione  avviene  tramite  la  dieta  (in 
particolare attraverso la parte grassa di alimenti quali carne, uova, latte, pesce ecc.) sono state 
emanate via via nel tempo direttive volte a ridurne la loro presenza negli alimenti. Dalle primissime 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che prevedevano un limite massimo 
di assunzione giornaliera per l’uomo di 10 pg/Kg di peso corporeo, successivamente, nel 1998, 
sempre  l’OMS  ha  stabilito  che  la  dose  temporanea  e  tollerabile  di  diossine  assumibile 
giornalmente (TDI = Tolerably Daily Intake) fosse  compresa tra 1 e 4 pg WHO-TEQ/Kg/giorno. 

Il 30 maggio 2001, il Scientific Committee on Food (SCF) dell’Unione Europea ha effettuato una 
valutazione sui rischi derivanti dal consumo di alimenti contenenti diossine e PCB e ha stabilito la 
dose settimanale tollerabile (TWI= Tolerable Weekly Intake) pari a 14 pg WHO TEQ/Kg/settimana 
(36). Quindi una quantità massima giornaliera di 2pg WHO TEQ/Kg di peso corporeo: un individuo 
adulto di 70 kg ne potrebbe quindi assumere al massimo 140 pg WHO TEQ /die.

Occorre precisare che tali limiti, come accade normalmente, sono fissati in maniera cautelativa e 
cioè  applicando  fattori  di  incertezza  che  abbattono  i  livelli  minimi  ai  quali  le  sostanze  hanno 
evidenziato effetti avversi alla salute; in pratica, nel caso delle diossine, SCF per determinare la 
soglia di 2 pg WHO TEQ/Kg di peso corporeo è partito dallo studio che ha evidenziato il livello più 
basso al quale sono stati osservati danni sui topi (20 pg/kg di peso corporeo) e lo ha diviso per 9,6 
volte per tenere conto di tutte le incertezze e arrivare ad una soglia cautelativa per l’uomo.

L’ODM  ricorda  tuttavia  che   le  soglie  cautelative  non  garantiscono  comunque  la  completa 
eliminazione del rischio; Infatti questi limiti non tengono conto dell’esposizione cumulativa, del 
sinergismo, dell’interazione dei vari composti, dell’età, della suscettibilità di fasce più vulnerabili 
(feti,  neonati,  malati  etc.).  Pertanto,  proteggere  un  "individuo  medio"  non  protegge  affatto  i 
segmenti più vulnerabili della popolazione e gli effetti critici (cioè quelli che si vedono alle dosi più 
basse)  sono  effetti  di  grande  rilevanza  per  la  salute  pubblica  in  quanto  effetti   endocrini, 
riproduttivi, neurocomportamentali.

Nel documento citato SCF oltre a fissare tali limiti,  riporta anche che in Europa i valori medi di  
diossine assunti con la dieta sono compresi tra 8,4 e 21 pg TEQ/Kg/settimana; si è in altre parole 
consapevoli che esistono gruppi di popolazione per i quali la dose settimanalmente introdotta di 
diossine e PCB risulta al di sopra del TWI. 

Secondo l’ODM a maggior ragione, quindi, occorre intensificare ogni sforzo per eliminare le fonti 
di  emissione  di  tali  sostanze ogniqualvolta  ciò  sia  possibile  e  quando  non lo  sia,  ridurre  al 
massimo  le emissioni dalle fonti allo stato attuale non eliminabili.

In definitiva si può comunque affermare che l’attenzione delle Autorità a livello europeo circa la 
contaminazione  da  parte  di  diossine  e  PCB  in  alimenti  è  molto  elevata  e  testimoniata  dalle 
numerose  pubblicazioni  fatte  a  questo  riguardo  dall’EFSA  (Autorità  Europea  sulla  Sicurezza 
Alimentare). che ha prodotto rapporti sia per i PCB-NDL (non dioxin like) (37, 38) che per diossine 
e PCB-DL: (39,40,41) 

La presenza negli alimenti di diossine e PCB è regolata a livello europeo da apposite, stringenti 
normative  attualmente  rappresentate  dalla  “Raccomandazione  della  Commissione  UE  del  23 
agosto 2011 sulla riduzione di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti” (42) (che ha 
recentemente sostituito la precedente Raccomandazione della Commissione europea 6/2/2006) e 
dal  Regolamento  (UE)  N  1259/2011  della  Commissione  del  2  dicembre  2011  (43)  che  ha 
modificato i limiti normativi del Regolamento (CE) 1881/2006.
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Le Raccomandazioni individuano separatamente per diossine/furani e PCB-DL, “livelli di azione” 
(Tabella 5) ovvero valori che, se superati, richiedono che gli stati membri e gli operatori del settore: 
1) avviino indagini per individuare la fonte della contaminazione
2) prendano provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione
3) informino la Commissione e gli altri stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle 

indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione. 

Tabella 5: Livelli d’azione stabiliti dalla Raccomandazione della Comm. UE del 23 agosto 2011

Il Regolamento 1881/2006, così come modificato dal Regolamento 1259/2011, individua viceversa 
veri e propri “tenori massimi” (Tabella 6) ovvero i valori che, se superati, impongono il divieto alla  
commercializzazione dei prodotti alimentari (articolo 1).

Il  Regolamento  definisce  i  tenori  massimi  per  la  somma di  diossine/furani,  per  la  somma  di 
diossine/furani e PCB-DL e per la somma di 6 PCB-NDL.

La somma dei sei PCB marcatori o indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa 
la  metà  della  quantità  totale  di  PCB non  diossina-simili  presenti  nei  prodotti  alimentari  e  nei 
mangimi. 

Questa somma è stata inserita come tenore massimo in quanto è considerata come un marcatore 
adeguato per le presenze e l’esposizione delle persone ai PCB non diossina-simili 
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Tabella 6 : Tenori massimi stabiliti dal Regolamento (UE) N 1259/2011 della Comm. del 2/12/2011

 

Come  già  esposto,  i  nuovi  tenori  massimi  derivano  dal  recepimento  dei  nuovi  TEF  stabiliti  
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006 (i WHO05 TEFs sono riportati nella precedente 
Tabella 3).

Si segnala che, dal punto di vista giuridico, un campione viene considerato non regolare  solo se 
risulta oltre il limite (valore d’azione o tenore massimo) una volta sottratta l’incertezza della misura: 
ogni risultato è infatti espresso sotto la forma : 

R +/- i , 
dove i rappresenta l’incertezza analitica estesa.

Tale prassi, volta a stabilire se si è in presenza di un superamento certo di un limite normativo, può 
apparire poco cautelativa dal punto di vista della salute umana.
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A tale proposito occorre considerare che i limiti normativi contengono già al loro interno aspetti 
cautelativi derivanti dall’introduzione dei fattori di incertezza e dal giudizio degli esperti; inoltre la 
norma stabilisce che i valori TEQ siano calcolati considerando le concentrazioni upperbound, e 
cioè  ipotizzando  che  qualora  un  congenere  non  venga  rilevato,  sia  comunque  considerato 
presente in quantitativi pari al limite di rilevabilità del metodo analitico.

D’altra  parte le  conoscenze in  questo  delicato  settore aumentano rapidamente e le  normativa 
rischia di non rimanere al passo.
E’ importante segnalare come ad esempio nella Raccomandazione della Commissione UE del 23 
agosto  2011  sulla  riduzione  di  diossine,  furani  e  PCB  nei  mangimi  e  negli  alimenti”  e  nel 
Regolamento  (UE)  N  1259/2011  della  Commissione  del  2  dicembre  2011  (basata  sulle 
conoscenze relative al 2005) non si è presa in considerazione la classificazione del 2009 della 
IARC  che  classifica  anche  il  2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano  (PeCDF)  e  il  3,3’,4,4’,5–
pentaclorobifenile (PCB-126) cancerogeni certi per l’uomo (1 IARC).

Al primo di questi congeneri (PeCDF) il fattore di tossicità equivalente (TEF) è stato addirittura 
abbassato in quanto è passato da 0,5 a 0,3 e per il secondo (PCB 126) il TEF è rimasto 0,1. In 
futuro è logico aspettarsi una nuova, ridefinizione dei fattori di tossicità che non potranno non tener 
conto delle nuove conoscenze scientifiche e che comporteranno presumibilmente un innalzamento 
del TEF e di conseguenza un aggiornamento dei limiti normativi.

Pertanto,  fatto salvo quanto stabilisce la norma per poter procedere alle  necessarie azioni  nei 
confronti di chi non rispetta i limiti stabiliti, dal punto di vista della salute umana può risultare utile 
valutare i risultati anche senza sottrarre l’incertezza analitica ( i ).
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4.  PRESENZA  DI  DIOSSINE  E  PCB  IN  ALIMENTI  NEL 
TERRITORIO FORLIVESE 

4.1 Piano Nazionale Residui (PNR) e Piano Alimentazione Animali (PAA)
La vigilanza sui contaminanti negli alimenti è un’attività normalmente esercitata dai Dipartimenti di 
Sanità Pubblica e in particolare dal Servizio Veterinario per quanto riguarda gli alimenti di origine 
animale, innanzitutto sulla base di Piani Nazionali predisposti dal Ministero della Salute.

Il Piano Nazionale Residui (PNR) è un piano realizzato dal Ministero, ripartito per la varie regioni, 
che ha il compito di controllare inquinanti o sostanze indesiderate negli alimenti destinati all'uomo. 
Il Piano Alimentazione Animali (PAA) è anch'esso un piano realizzato dal Ministero e ripartito fra le 
varie regioni ma ha come finalità quella di individuare sostanze inquinanti o non desiderate nei 
mangimi  destinati  agli  animali.  La  stragrande  maggioranza  delle  materie  prime  destinate  alla 
produzione di mangimi per l’alimentazione animale non ha origine locale anche se l’allevamento 
rurale trae buona parte del suo sostentamento da quanto reperibile presso l’allevamento stesso.
[Allegato 2 Commento ODMCeO 3; Allegato 3 Risposta del Servizio Veterinario dell’AUSL]

Dal  momento  che   questi  due  piani  nazionali  prevedono  un  numero  molto  limitato  di  
campionamenti per quanto riguarda il monitoraggio di PCDD/F e PCB (ad esempio nel 2010 per 
tutta Italia dal Piano Nazionale Residui  sono stati  eseguiti  complessivamente 413 indagini),  da 
parte del Servizio Veterinario dell’ AUSL di Forlì nel biennio 2009 – 2010, sono stati aggiunti anche 
campionamenti “extrapiano” per un totale complessivo di 24 campioni così suddivisi:

• 10 campioni (42%) per il Piano Nazionale Residui (PNR)

• 1 campione (4%) per il Piano Alimentazione Animale (PAA)

• 1 campione per l'extrapiano Alimentazione Animale (extraPAA)

• 12 campioni per l'extrapiano nazionale residui (extraPNR)

I 12 campioni prelevati per l'extraPNR in parte provengono da allevamenti  industriali  (7 pari al 
58%) e in parte da allevamenti rurali (5 pari al 42%).

Complessivamente i campioni che fanno riferimento al biennio 2009 – 2010 provengono sia da 
allevamenti rurali (7 pari al 29%), sia da allevamenti intensivi/industriali (17 pari al 71%). 

I  24  campioni  prelevati  nel  2009-2010  sono  riportati  schematicamente  in  Tabella  7  e 
georeferenziati nella Mappa 1 allegata.

Come si può notare dall’esame della tabella  7 e della Mappa 1, dei 24 campioni prelevati  nel 
biennio  2009-2010,  9  provengono  dal  territorio  del  Comune  di  Forlì  e  1  solo  campione  è 
ricompreso entro i  3.5 Km di  raggio dall'inceneritore (area oggetto dello  studio epidemiologico 
“Valutazione dello stato di salute della popolazione residente nell’area di Coriano – Forlì” redatto 
nell’ambito del progetto Europeo “Enhance Health”, in breve “Studio di Coriano”) (44) . 
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Tabella 7 – Campioni effettuati nel  biennio 2009 – 2010 per il controllo dei PCDD/F e PCB in matrici di 
origine animale e mangimi  provenienti da allevamenti sia rurali che industriali.

Piano prelievo Data prelievo Matrice Tipologia Comune

Campioni non 
conformi alla 
Racc. Comm. 

Europea 
(06/02/2006)

extraPNR 23/05/09 latte ovini Castrocaro T.

extraPNR 19/06/09 uova ovaiole Predappio 1

PAA 05/08/09 mangime mangime Forlì

PNR 19/10/09 mangime suini Civitella di R.

extraPNR 24/10/09 Tex adiposo ovino Forlì

PNR 28/11/09 uova ovaiole Meldola

extraPNR 31/12/09 latte ovini Civitella di R.

extraPNR 03/01/10 muscolo tacchini Forlì

PNR 07/02/10 uova ovaiole S. Sofia

extraPNR 20/03/10 Tex adiposo ovino Forlì

extraPNR 29/03/10 Tex adiposo ovino Forlì

PNR 09/04/10 mangime suini Meldola

PNR 26/05/10 uova ovaiole Meldola

extraPNR 16/08/10 mangime polli S. Sofia

PNR 27/08/10 uova ovaiole Meldola

PNR 01/09/10 uova ovaiole Forlimpopoli

extraPNR 10/09/10 uova ovaiole Predappio

PNR 10/09/10 mangime suini Meldola

PNR 09/10/10 mangime suini Castrocaro T.

extraPNR 23/10/10 Tex adiposo ovino Forlì 1

PNR 25/11/10 uova ovaiole Forlì

extraPAA 02/12/10 mangime tacchini Forlì

extraPNR 11/12/10 Tex adiposo ovino Forlì 1

extraPNR 09/10/10 uova ovaiole Predappio.
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Fra  i  24  campioni  prelevati  nel  biennio  2009  –  2010  c'è  un  campione  di  uova  localizzato  a 
Predappio che ha evidenziato risultati oltre i livelli d’azione stabiliti dalla Raccomandazione della 
Commissione Europea del 6-2-2006.

La  Tabella  7  riporta  anche  altri  2  campioni  non  conformi  ai  livelli  d'azione  stabiliti  dalla 
Raccomandazione Europea ottenuti dal tessuto adiposo di ovini;  tuttavia tali risultati sono poco 
significativi in considerazione dell’età avanzata degli ovini oggetto del prelievo nei quali si verifica 
un più prolungato accumulo degli inquinanti introdotti via via con l’alimentazione, cosa che non 
avviene negli animali a ciclo breve e di allevamenti intensivi.

Occorre tenere presente che per le diossine e i PCB negli alimenti al momento del campionamento 
le normative di riferimento erano quelle del 2006, per l’esattezza il Regolamento CE n° 1881/2006 
che  fissa i  tenori  massimi  di  alcuni  contaminanti,  fra  i  quali  le  PCDD/F  e  i  PCB nei  prodotti 
alimentari e la Raccomandazione della Commissione Europea del 6/2/2006 che stabilisce livelli 
d’azione separati per le diossine e per i PCB diossina-simili. 

Inoltre, come già detto nella parte 3 “Normative in ambito alimentare” il giudizio di conformità dei  
risultati ottenuti, sulla base della prassi consolidata in ambito giuridico, viene rilasciato dopo che 
dal risultato è stato sottratto il valore dell’incertezza estesa: se il risultato così ottenuto è inferiore al 
limite normativo il campione è giudicato quindi conforme. 

Per rendere più leggibile il significato dei risultati nella mappa è stato adottato un criterio cromatico 
di tipo semaforico che assegna:

 il colore rosso ai campioni non conformi al Regolamento 1881/2006, 

 il colore giallo ai campioni con concentrazioni di PCDD/F o PCB-DL superiori ai limiti della 
Raccomandazione 6/2/2006 (o alla successiva Raccomandazione del 23/08/2011)

 il colore verde ai campioni conformi ad entrambe le normative
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4.2 Campagna “straordinaria” 2011
Nel  2011,  sulla  base  di  segnalazioni  provenienti  da  altre  città  dell’Emilia-Romagna  e  dalla 
Lombardia che evidenziavano situazioni di contaminazione da diossine negli alimenti provenienti 
da allevamenti rurali, nell’ambito di un preciso scopo di sicurezza alimentare, il Servizio Veterinario 
dell’AUSL  di  Forlì  ha  deciso  di  intensificare  i  controlli  di  tali  inquinanti  sulle  matrici  animali 
eseguendo, specificamente nel territorio del Comune di Forlì,  ulteriori campioni rispetto a quelli 
previsti dai normali piani di vigilanza.

Tale  ulteriore  piano  di  campionamento  sulle  matrici  animali  non  aveva  l’obiettivo  di  valutare 
l’impatto sull’ambiente di alcune fonti emissive specifiche, come gli inceneritori, ma aveva lo scopo 
di  verificare  il  livello  di  contaminazione  da  PCDD/F  in  alimenti  di  origine  animale  in  piccoli 
allevamenti rurali  destinati prevalentemente all’autoconsumo (non sono stati pertanto oggetto di 
interesse gli allevamenti industriali).

I  campioni  prelevati  nel  corso  del  2011  provengono  esclusivamente  da  allevamenti  rurali  (ad 
eccezione  di  tre  campioni  di  corvidi  e  di  un  pesce  di  fiume)  dove  gli  animali  erano  allevati  
all'aperto.  Per  quanto  riguarda  l'alimentazione,  l'animale  in  allevamento  rurale  ha  come fonte 
primaria tutto quello che trova nel territorio mentre i mangimi, che vengono acquistati sul mercato 
con svariate provenienze, hanno una funzione di integrazione all'alimentazione dell'animale. 

I tre corvidi, successivamente rivelatisi inidonei per la scarsità del tessuto adiposo, ed il  pesce 
prelevato  dal  fiume Ronco,  sono  stati  prelievi  effettuati  come attività  di  corollario  al  piano  di 
campionamento. 
Il Servizio Veterinario, tenendo conto degli impianti e delle strutture produttive presenti a Forlì, ha 
deciso  di  concentrare  le  attività  di  campionamento  in  un’area  delimitata  indicativamente  tra 
l'inceneritore e l'aeroporto allo  scopo di  avere un quadro conoscitivo  della  situazione nell'area 
urbana di  Forlì,  anche sulla  base di  indicazioni  provenienti  dalla  letteratura scientifica (45,.46) 
[Allegato 2 Commento ODMCeO 4; Allegato 3 Risposta del Servizio Veterinario dell’AUSL] che indicano le 
zone industriali,  urbane e limitrofe agli  aeroporti come più soggette ad inquinamenti da PCDD, 
PCDF e PCB.

I campioni prelevati nel 2011 sono stati 50 e quelli che hanno fornito risultati utili all’indagine sono 
stati  46.  Tutte  le  indagini  sono  state  eseguite  presso  il  Laboratorio  accreditato  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Bologna. 

I risultati verranno presentati:

1. secondo la normativa del 2006 in vigore al momento del campionamento (Regolamento 
CE n° 1881/2006 e Raccomandazione della Commissione Europea del 6/2/2006 ) 

2. secondo  il  Regolamento  CE  1881/2006  come  modificato  dal  Regolamento  (UE) 
1259/2011  e  secondo  la  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  del  23/08/2011; 
entrambe queste normative sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012. 

3. secondo  un  modalità  più  cautelativa  per  la  salute  (ovvero  senza  sottrazione 
dell’incertezza analitica)

Le elaborazioni secondo i punti 2 e 3 non rispondono a quanto previsto dalla legge (come nel caso 
1), ma sono state eseguite per interpretare la situazione attuale utilizzando criteri più aggiornati e 
cautelativi rispetto a quanto richiesto dalla normativa.
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4.3 Risultati giudicati in base alla normative del 2006 

Tabella 8 –Campioni effettuati nel 2011 per il controllo dei PCDD/F e PCB in matrici di origine animale  
provenienti prevalentemente da allevamenti rurali (normative 2006)

Matrice di origine 
animale

Numero 
campioni

(N° campioni 
idonei)

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento (CE) 
N°1881/2006

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea 
(06/02/2006)

N° campioni 
conformi

Galline/Pollo 10 (9*) 5 1 3

Uova 22 4 6 12

Tessuto adiposo 
ovino 3 0 2 1

Fegato ovino 3 1 0 2

Latte ovino 3 0 0 3

Latte bovino 3 0 1(**) 2

Latte caprino 2 0 1 1

Corvidi 3(0***) n.d. n.d. n.d.

Pesce 1 0 0 1

Totale 50 (46) 10 11 25

(*) I risultati ottenuti su un campione non sono stati valutati ai sensi del Regolamento (CE) 1881/2006 e della  
Raccomandazione della Commissione Europea del 6-2-2006 in quanto il  contenuto di grasso è risultato  
inferiore alla concentrazione minima consentita (1%)

(**) Tale campione è stato giudicato in base alle normative sull’alimentazione umana anche se si tratta di  
latte bovino di vacca da carne nutrice utilizzato unicamente dal vitello 

(***) Analizzati come un unico campione, risultato inidoneo a causa dell’insufficiente presenza di grasso
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Nel corso del 2011 anche l’associazione ISDE (International Society Doctors for Environment) ha 
prelevato 5 campioni  in diverse matrici  animali  (3 di polli/galline e 2 di  uova) con la finalità di  
ricerca di  questi  inquinanti  in  relazione alla  ricaduta dei  due inceneritori;  un campione è stato 
prelevato in area remota come campione di riferimento (bianco) e il giudizio di conformità (sempre 
giudicato con gli stessi criteri riportati nella tabella precedente) di tali campioni è riportato nella 
sottostante Tabella 9. Le indagini sono state eseguite presso il Laboratorio accreditato  I.N.C.A. di  
Venezia.

Tabella 9 – Campioni effettuati  da ISDE nel 2011 per il  controllo dei  PCDD/F e PCB in matrici  di 
origine  animale  provenienti  da  allevamenti  rurali  in  relazione  alle  ricadute  degli  inceneritori  
(normative 2006)

Matrice di origine 
animale

Numero 
campioni

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento (CE) 
N°1881/2006

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea 06/02/2006

N° campioni 
conformi

Galline/polli 3 2 1(*) 0

Uova 2 - 2 0

Totale 5 2 3 0

(*)  campione  prelevato  in  area  remota  (oltre  20  km dalla  zona  industriale  di  Forlì)  come  campione  di  
riferimento

Per  ciascun  campione  sono  state  determinate  analiticamente  almeno  le  concentrazioni  di  17 
congeneri di PCDD/F e dei 12 congeneri di PCB-DL. 

Per cercare di completare il quadro conoscitivo e ad integrazione dei risultati ottenuti sulle matrici 
animali sono stati eseguiti, da parte dell’AUSL di Forlì, campionamenti anche su matrici vegetali 

In particolare l’AUSL di Forlì ha effettuato 10 campionamenti su matrici vegetali sia nella zona di  
massima ricaduta dell’inceneritore sia in zone più lontane; tutti i campioni prelevati sono risultati 
conformi  alla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  del  6-02-2006,  evidenziando 
concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo analitico impiegato.

Il quadro completo della localizzazione dei campioni validi prelevati nel 2011 (46 campioni SVET e 
5 campioni ISDE su matrici animali, 10 campioni su matrici vegetali) è riportato in Tabella 10 e 
nella mappa 2 allegata. (il campione “bianco” prelevato da ISDE non è riportato in mappa in quanto 
è fuori dal campo visualizzato).
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Tabella 10 –Campioni validi effettuati nel 2011 da AUSL per il controllo dei PCDD/F e PCB in matrici  
di  origine  animale  (tenendo  anche  conto  dei  campioni  prelevati  da  ISDE)  e  in  matrici  vegetali  
(normative 2006)

Matrice di origine 
animale

Numero 
campioni

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento (CE) 
N°1881/2006

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea 

(06-02-2006)

N° campioni 
conformi

Galline/Pollo 12 7 2 3

Uova 24 4 8 12

Tessuto adiposo 
ovino 3 0 2 1

Fegato ovino 3 1 0 2

Latte ovino 3 0 0 3

Latte bovino 3 0 1(*) 2

Latte caprino 2 0 1 1

Pesce 1 0 0 1

Totale matrici animali 51 12 14 25

Vegetali 10 0 0 10

Totale complessivo 61 12 14 35

(*) Tale campione è stato giudicato in base alle normative sull’alimentazione umana anche se si tratta di latte  
bovino di vacca da carne nutrice utilizzato unicamente dal vitello 

Per quanto riguarda i campioni prelevati da matrici animali, la percentuale dei prelievi non conformi 
alla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  del  6/2/2006  è  pari  al  27,5% (14 su  51), 
mentre quella dei campioni non conformi al Regolamento CE n° 1881/2006 è pari al 23,5% (12 su 
51); pertanto complessivamente i campioni conformi sono pari al 49%.

Si  sottolinea  come  la  totalità  dei  campioni  non  conformi  ai  valori  d’azione  fissati  dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea del 6/2/2006 siano irregolari a causa del contenuto 
di PCB-DL (14 su 14), e in nessun caso tale stato sia causato dal contenuto di diossine e furani 
(dati non riportati).

Per quanto riguarda le non conformità al Regolamento (CE) 1881/2006, queste sono causate in 8 
casi su 12 (66.7%) dalla somma di diossine, furani e PCB-DL, mentre nei restanti 4 casi anche la 
somma di diossine e furani è superiore al tenore massimo previsto (dati non riportati).

Si può pertanto affermare che in 14 dei 26 campioni non conformi (53.8%) le irregolarità siano 
causate dal contenuto di PCB-DL, e in altri 8 casi vi sia quanto meno un loro contributo rilevante; in 
definitiva i PCB-DL impattano in maniera significativa sul giudizio di conformità dei campioni in 20 
dei 26 campioni irregolari (76,9%).
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4.4 Risultati giudicati in base alle normative del 2011 
Come in precedenza spiegato, dal 1° gennaio 2012 le normativa di riferimento per i PCDD/F e i  
PCB nella matrici alimentari è cambiata e sono entrati in vigore:

• il  Regolamento  (UE)  n°  1259/2011  della  Commissione  che  modifica  il  Regolamento 
1881/2006 abbassando i limiti TEQ per le PCDD/F, per la somma di PCDD/F e PCB-DL ed 
introduce nuovi limiti TEQ per alcuni PCB non diossina simili (PCB-NDL) utilizzando i nuovi 
WHO05 TEF.

• Raccomandazione  della  Commissione  del  23/8/2011  che  sostituisce  la 
Raccomandazione della Commissione del 6/2/2006 : anche in questo caso i valori TEQ per 
le  PCDD/F  e  per  la  somma dei  PCB-DL sono  stati  diminuiti  per  quasi  tutte  le  matrici  
considerate e sono utilizzati i nuovi WHO05 TEF.

Il quadro complessivo della “nuova” situazione forlivese è riportata nella Tabella 11 sottostante e 
visibile nella Mappa 3 allegata.

L’effetto  complessivo  derivante  dall’introduzione  dei  nuovi  limiti  TEQ  non  è  particolarmente 
rilevante  in  quanto  sia  il  Regolamento  1259/2011  che  la  Raccomandazione  del  23/8/2011 
prevedono che i valori TEF da utilizzare per il calcolo dei TEQ siano i nuovi valori stabiliti dall’OMS 
nel  2005  (prima  si  faceva  riferimento  a  quelli  del  1998);  poiché  i  nuovi  TEF,  derivanti 
dall’aggiornamento dei dati scientifici a disposizione, sono generalmente più bassi, anche i valori 
TEQ risultano diminuiti e pertanto dal punto di vista normativo la situazione dei campioni prelevati 
a Forlì nel 2011 non cambia sostanzialmente se giudicati con la normativa aggiornata al 2012.

Tabella  11 –Campioni  effettuati  nel  2011 per il  controllo dei  PCDD/F e PCB in matrici  di  origine  
animale giudicati in base alle nuove normative 2012 (tenendo conto anche dei 5 campioni ISDE)

Matrice di origine animale
Numero 
campioni

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento (CE) 
N°1881/2006 
modificato dal 

Regolamento (UE) 
1259/2011

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea

(23/8/2011)

N° campioni 
conformi

Galline/Pollo 12 8 2 2

Uova 24 4 7 13

Tessuto adiposo ovino 3 0 2 1

Fegato ovino 3 1 n.a. 2

Latte ovino 3 0 0 3

Latte bovino 3 0 1(*) 2

Latte caprino 2 0 1 1

Pesce 1 0 0 1

Totale matrici animali 51 13 13 25

Vegetali 10 0 10 0

Totale complessivo 61 13 23 25

(*) Tale campione è stato giudicato in base alle normative sull’alimentazione umana anche se si tratta di latte  
bovino di vacca da carne nutrice utilizzato unicamente dal vitello 
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In base al Regolamento 1259/2011 il campione di latte in esame è idoneo e quindi va giudicato utilizzando la  
formula indicata nella nota 33 del Regolamento stesso e che riferisce i tenori di diossine e PCB in funzione  
del prodotto 
Il Regolamento 1881/2006 (prima delle modifiche introdotte dal Regolamento 1259/2011) non considerava  
nessun prodotto alimentare contenente meno dell’1% di materie grasse  tenuto conto del fatto che questi  
prodotti alimentari svolgono di solito un ruolo limitato nell’esposizione delle persone. 
La  questione  degli  alimenti  con  scarso  tenore  di  grassi  è  invece  affrontata  specificatamente  dal  
considerando 13 del Regolamento (UE) n° 1259/2011 e  l’introduzione di una formula per giudicare tutti i  
prodotti  alimentari  contenenti  meno  del  2%  di  materie  grasse  evidenzia  la  preoccupazione  della  
Commissione UE di considerare il contributo all’esposizione delle persone derivante anche dal consumo di  
tali alimenti.
La Raccomandazione della Commissione del 23/8/2011 sembra porsi a metà strada fra l’impostazione del  
Regolamento 1881/2006 (che non giudicava i prodotti alimentari contenenti meno dell’1% di materie grasse)  
e il Regolamento 1259/2011 (che sposta il limite di applicazione dei limiti tabellati ad un contenuto minimo  
del 2% di grassi ma introduce una formula per tenere conto anche dell’esposizione alle diossine e ai PCB  
contenuti in tali alimenti).
Infatti la Raccomandazione della Commissione del 23/8/2011 fissa il limite di applicazione dei valori d’azione  
tabellati ad un contenuto minimo del 2% di grassi.
In sede di vigilanza il campione in esame non potrebbe pertanto essere giudicato come “non conforme” e  
l’organo di controllo non sarebbe obbligato a procedere con le indagini previste dalla Raccomandazione nei  
confronti dei responsabili.
Tuttavia lo scopo di questa relazione non è solo quello di rendere conto del lavoro di vigilanza eseguito, ma  
anche quello di cercare di “fotografare” la situazione forlivese (con tutti  i  limiti  che verranno evidenziati)  
anche attraverso la trasposizione di quanto rilevato durante la campagna di campionamenti del 2011 che  
viene ora giudicato in base alle “nuove normative” entrate in vigore nel 2012; in altre parole già il giudicare  
campioni eseguiti in un determinato quadro normativo secondo regole stabilite da una normativa successiva  
fa uscire la presente trattazione dai rigidi limiti che devono essere rispettati in sede di vigilanza e controllo.
Pertanto, tenendo conto dell’approccio utilizzato nel Regolamento 1259/2011 (successivo dal punto di vista  
temporale alla Raccomandazione 23/08/2011, in via cautelativa pare corretto applicare la formula introdotta  
dalla nota 33 del Regolamento al campione di latte bovino in esame che in questo modo supererebbe i limiti  
per la somma di PCB e rimarrebbe nella condizione gialla. 

Le variazioni “ope legis” sono le seguenti:

 tutti  i  campioni  vegetali  passano  da  conformi  (codice  verde)  a  non  conformi  alla 
Raccomandazione 23/8/2011 (giallo)

 un campione di  uova da non conforme alla  Raccomandazione 6/2/2006 (giallo)  diventa 
conforme (verde)

 un campione di gallina da non conforme alla Raccomandazione 6/2/2006 (giallo) diventa 
non conforme al nuovo Regolamento 1259/2011 (rosso)

 un campione  di  gallina  conforme (verde)  diventa  non conforme alla  Raccomandazione 
6/2/2006 (giallo)

Con questi nuovi riferimenti normativi, per quanto riguarda i campioni prelevati da matrici animali, 
la percentuale dei prelievi non conformi alla Raccomandazione della Commissione Europea del 
23/8/2011  è  pari  al  25,5% (13  su  51),  analogamente  a  quella  dei  campioni  non  conformi  al 
Regolamento CE 1259/2011 (13 su 51); pertanto complessivamente i campioni di origine animale 
conformi sono pari al 49% (25 su 51). Tenendo conto anche dei campioni di vegetali (risultati tutti 
non conformi ai valori d’azione fissati per i PCB-DL) i campioni conformi scendono al 41%.

Come si può notare confrontando le Tabelle 10 e 11 l’unica differenza, rispetto alla precedente 
normativa, consiste in un leggero aumento dei campioni con “semaforo rosso” a scapito di quelli 
con “semaforo giallo”.

Anche in questo caso si sottolinea come la totalità dei campioni non conformi ai valori d’azione 
fissati dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 23/8/2011 siano irregolari a causa 
del contenuto di PCB-DL (13 su 13), e in nessun caso tale stato sia causato dal contenuto di 
diossine e furani (dati non riportati).
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Per quanto riguarda le non conformità al Regolamento (UE) 11259/2011, queste sono causate in 
11 casi su 13 (84,6%) dalla somma di diossine, furani e PCB-DL, mentre nei restanti 2 casi anche 
la somma di diossine e furani è superiore al tenore massimo previsto (dati non riportati).

Si  può pertanto affermare che in  13 dei  26 campioni  non conformi (50%) le  irregolarità  siano 
causate dal contenuto di PCB-DL, e in altri 11 casi vi sia quanto meno un loro contributo rilevante; 
in definitiva i PCB-DL nel nuovo quadro normativo impattano in maniera ancora più significativa sul 
giudizio di conformità dei campioni,  arrivando ad incidere pesantemente in 24 dei 26 campioni 
irregolari (92,3%).

Tali  considerazioni  vanno ritenute preliminari  e dovranno essere completate sia dall’analisi  dei 
PCB-NDL presenti in maniera cospicua in tutti i campioni (il cui impatto sulla salute non è affatto 
trascurabile),  sia  dall’analisi  dettagliata dei  profili  dei  congeneri  di  diossine e PCB-DL.  Quanto 
sopra  potrebbe forse portare ad ulteriori elementi utili ad identificare le fonti di contaminazione e 
comunque, per quanto riguarda la presenza di diossine, minoritarie rispetto ai PCB, già emerge 
una predominanza della “octadiossina”, congenere più clorurato, più stabile e quindi maggiormente 
soggetto a bioaccumulo,  tipico dei processi di combustione. 

4.5 Risultati espressi senza sottrarre l’incertezza analitica
Utilizzando un approccio più cautelativo di quello contenuto nella normativa vigente, ovvero non 
sottraendo l’incertezza analitica, si ottengono i risultati riportati nella tabella 12 sottostante.
Tabella  12 –Campioni  effettuati  nel  2011 per il  controllo dei  PCDD/F e PCB in matrici  di  origine  
animale, giudicati  in base alle nuove normative 2012 (tenendo conto anche dei 5 campioni ISDE) 
senza considerare l’incertezza analitica

Matrice di origine animale
Numero 
campion

i

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento (CE) 
N°1881/2006 
modificato dal 

Regolamento (UE) 
1259/2011

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea

(23/8/2011)

N° campioni conformi

Galline/Pollo 12 8 3 1

Uova 24 7 6 11

Tessuto adiposo ovino 3 0 2 1

Fegato ovino 3 1 n.a. 2

Latte ovino 3 0 0 3

Latte bovino 3 0 1* 2

Latte caprino 2 0 1 1

Pesce 1 0 0 1

Totale matrici animali 51 16 13 22

Vegetali 10 0 10 0

Totale 61 16 22 23

(*) Tale campione è stato giudicato in base alle normative sull’alimentazione umana anche se si tratta di latte  
bovino di vacca da carne nutrice utilizzato unicamente dal vitello 

Come si  può notare dall’esame della  tabella  gli  spostamenti  riguardano in tutto 4 campioni  di 
gallina e uova.
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Con questi nuovo metro di giudizio, per quanto riguarda i campioni prelevati da matrici animali, la 
percentuale  dei  prelievi  non  conformi  alla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  del 
23/08/2011  risulta  pari  al  25,5%  (13  su  51),  mentre  quella  dei  campioni  non  conformi  al 
Regolamento CE n° 1259/2011 sale al 31,4% (16 su 51); pertanto complessivamente i campioni di 
origine animale conformi scendono al 43,1%.

Le variazioni dei diversi giudizi dati in questa relazione sono riassunti in Tabella 13
Tabella 13 –Campioni effettuati nel 2011 (tenendo conto anche dei 5 campioni ISDE) per il controllo 
dei PCDD/F e PCB in matrici di origine animale, giudicati in base a: 1) normative in vigore all’atto del  
prelievo  dei  campioni,  2)  nuove  normative  attualmente  vigenti  dal  2012  3)  nuove  normative 
attualmente vigenti dal 2012 senza tenere conto dell’incertezza analitica

Matrice di origine 
animale

Numero 
campioni

N° campioni non 
conformi 

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea

N° campioni 
conformi

Campioni 2011 
giudicati secondo la 
normativa in vigore 
all’atto del prelievo 

51

(100%)

12

(23,5%)

14

(27,5%)

25

(49%)

Campioni 2011 
giudicati secondo la 
normativa attuale 

51

(100%)

13

(25,5%)

13

(25,5%)

25

(49%)

Campioni 2011 
giudicati secondo la 
normativa attuale 
senza considerare 
l’incertezza di misura

51

(100%)

16

(31,4%)

13

(25,5%)

22

(43,1%)

Per quanto attiene i 10 campioni dei vegetali, risultati tutti al di sopra dei livelli di azione fissati dalla  
nuova Raccomandazione del 23/8/2011 per i PCB-DL, le indicazioni che se ne possono ricavare 
sono scarse, in quanto il risultato è pesantemente condizionato dal limite di rilevabilità troppo alto 
rispetto ai nuovi livelli di azione. E’ evidente che l’entrata in vigore della nuova Raccomandazione 
richiede, per una verifica del rispetto dei nuovi livelli di azione, che il laboratorio di analisi sia in  
grado di abbassare sensibilmente i limiti di rilevabilità delle proprie analisi.

Prime considerazioni sui risultati
La  situazione  sopra  descritta  evidenzia  una  contaminazione  non  trascurabile  delle  matrici 
alimentari in animali allevati all’aperto, per cui, per ottemperare anche a quanto prevede il testo 
della Raccomandazione, ovvero che le Autorità preposte “avviino indagini per individuare la fonte  
della contaminazione e prendano provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione”  
appare  necessario  approfondire  ulteriormente  le  indagini  avviate,  allo  scopo  di  identificare  le 
sorgenti emissive di tali inquinanti nel territorio e mettere a punto le necessarie azioni di ripristino 
appropriate alle singole situazioni, che paiono caratterizzarsi come veri e propri “microcosmi”. 

Il  Servizio  Veterinario  nel  2012  ha  eseguito  gli  approfondimenti  relativi  alle  situazioni  di  non 
conformità  al  Regolamento;  i  risultati  di  tali  attività  sono  riportati  nell’Allegato  1  alla  presente 
Relazione.
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A completamento del quadro occorre valutare anche i dati recentemente pubblicati da EFSA  e 
relativi al monitoraggio di diossine, PCB-DL e PCB-NDL (47, 48).
I rapporti EFSA hanno preso in considerazione 7.270 rilievi per diossine e PCB-DL e 12.563 analisi 
per PCB-NDL da 21 paesi membri UE. 
L’8% delle analisi considerate ha superato i livelli massimi stabiliti dal regolamento del 2006 e un 
ulteriore 4% ha superato i livelli d’azione. I dati italiani (422 campioni) per le diossine sono stati tutti  
scartati e non utilizzati nel report europeo per l’eccessivo grado di incertezza delle misure. Sono 
stati invece considerati 360 su 421 campioni italiani per i PCB-NDL. I livelli più elevati di questi 
composti in alimenti sono stati rilevati in campioni di alimenti derivati da organismi acquatici. 
Nel corso del 2012 entrambi i report sono stati aggiornati (49) e i dati relativi al 2009 e 2010 hanno 
sostanzialmente confermato il trend già esaminato: il 9,7 % dei valori eccede i limiti europei (in 
particolare nel fegato dei pesci, nelle anguille, nel fegato di animali terrestri). Il contributo dei PCB-
DL è tra il 21,2 e il 44 % del totale.
I  superamenti  del  livello  di  attenzione  rilevati  nel  gruppo  dei  vegetali  (questo  gruppo  non  ha 
comunque  registrato  superamenti  dei  limiti)  sono  percentualmente  aumentati  rispetto  alle 
precedenti valutazioni. Il 3 % dei campioni ha superato i livelli massimi di PCB-NDL.
Riduzioni nel contenuto di diossine sono state rilevate nel latte e derivati, nelle uova e nel muscolo 
di  pesce.  Non  vengono  indicate  nel  rapporto  analisi  provenienti  dall’Italia  utilizzate  per 
l’aggiornamento dei dati.

Per ordine logico verranno quindi illustrati l’inventario delle emissioni, la metodologia di stima per i 
vari comparti produttivi, la presenza delle diossine in matrici ambientali (caratteristiche e limiti delle 
rilevazioni, valori di fondo e dati di letteratura), la situazione del territorio forlivese.
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5. INVENTARIO DELLE EMISSIONI
La stima delle emissioni di diossine e PCB dipende molto dal fattore di emissione utilizzato, in 
assenza di controlli sulle emissioni. I fattori di emissione presenti in letteratura abbracciano spesso 
range  estremamente  variabili,  con  differenze  di  uno  o  due  ordini  di  grandezza  per  la  stessa 
tipologia di sorgente.
L’inventario  nazionale  delle  emissioni  in  atmosfera  viene  elaborato  annualmente  al  fine  di 
rispondere agli obblighi derivanti da norme comunitarie, come ad esempio la direttiva comunitaria 
2001/81/CE sui tetti nazionali di emissione (Direttiva NEC), dalla convenzione di Ginevra del 1979 
sull’inquinamento  atmosferico transfrontaliero  a lunga distanza (CLRTAP) e dalla  Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 
Tale inventario, i cui dati si riferiscono generalmente al penultimo anno precedente quello in corso 
e comprendono serie storiche a partire dal 1980 o 1990, è elaborato utilizzando le metodologie 
indicate  nel  “EMEP/CORINAIR  Atmospheric  Emission  Inventory  Guidebook”,  approvato 
dall’Executive  Body  della  Convenzione  sull’inquinamento  atmosferico  transfrontaliero  a  lunga 
distanza, le metodologie riportate nelle linee guida approvate dall’IPCC e dagli  organismi della 
Convenzione UNFCCC, in particolare per la stima delle emissioni e degli  assorbimenti dei gas 
serra, e, se disponibili, le metodologie sviluppate a livello nazionale per tener conto delle specificità 
di processo o emissive nazionali.

In tale ambito sono quindi calcolate le emissioni degli inquinanti in funzione delle diverse attività e 
processi  che  li  originano,  suddivise  secondo  la  classificazione  delle  attività  emissive  SNAP 
(Selected Nomenclature for sources of Air Pollution). L’inventario è quindi trasmesso ufficialmente 
ogni anno alla Commissione europea e agli  organismi internazionali competenti in funzione dei 
diversi impegni e obblighi ricadenti sull’Italia, negli opportuni formati di trasmissione dei dati, NFR 
(Nomenclature For Reporting) per la Direttiva NEC e la CLRTAP e il  CRF (Common reporting 
Format) per l’UNFCCC.
Si segnala al riguardo che si è tenuto il 14-15 maggio 2012 a Berna (Svizzera) il meeting annuale 
della UNECE Task Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP).
La TFEIP sviluppa l'inventario delle emissioni EMEP e fornisce un forum tecnico per armonizzare i 
fattori di emissione, stabilire metodologie per la valutazione dei dati sulle emissioni e le proiezioni 
ed identificare i problemi legati al reporting delle emissioni. La TFEIP è responsabile dello sviluppo 
e del mantenimento dell'EMEP/EEA air pollutant  emission inventory guidebook (già noto come 
EMEP CORINAIR emission inventory guidebook) utilizzato per la stima delle emissioni,  e delle 
nomenclature NFR (Nomenclature for reporting) e SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution)

Le due  nomenclature  appena  citate,  NFR e SNAP,  riguardano  la  classificazione  dei  settori  e 
sottosettori  a  cui  riferire  le  emissioni.  In  questa  sede è utilizzata  la  nomenclatura  SNAP,  che 
prevede la stima delle emissioni secondo 11 macrosettori (corrispondenti agli SNAP):

⇒  01 Combustione - Energia e industria di trasformazione;

⇒  02 Combustione - Non industriale;

⇒  03 Combustione - Industria;

⇒  04 Processi Produttivi;

⇒  05 Estrazione, distribuzione combustibili fossili / geotermico;

⇒  06 Uso di solventi;

⇒  07 Trasporti Stradali;

⇒  08 Altre Sorgenti Mobili;

⇒  09 Trattamento e Smaltimento Rifiuti;

⇒  010 Agricoltura;

⇒  011 Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti.
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Alcuni inventari utilizzano invece (o anche) la classificazione NFR, definita da IPCC per la stima 
dei gas clima alteranti, in accordo con United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
“Guidelines for Reporting Emission Data under the Convention on Long-Range Transboundary Air 
Pollution” (UNECE 2009) basata su una diversa numerazione dei settori (1-energia, 2-processi 
industriali, 3-uso di prodotti, 4-agricoltura, 5-uso del suolo e foreste, 6-rifiuti, 7-altre fonti), sempre 
divisi in ulteriori sottosettori (es: 1A2 oppure 6Ce).

In ogni caso il vigente DLgs 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.dispone anche i criteri per la redazione degli 
inventari delle emissioni.

In  particolare  stabilisce  che  gli  inventari  delle  emissioni  siano  elaborati  utilizzando  come 
riferimento: 

-  il  manuale  comune EMEP-CORINAIR,  concernente  l'inventario  delle  emissioni  atmosferiche, 
nella versione più aggiornata disponibile al momento dell’elaborazione dell’inventario pubblicata 
sul  sito  dell'Agenzia  europea  dell'ambiente  nella  sezione  “EEA  activities  ->  Emissions  of  air 
pollutants -> annual updates of the EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook” (50)

- le ulteriori specificazioni riportate nei documenti elaborati da ISPRA e pubblicati nel sito internet 
del  Ministero  dell’ambiente  (www.minambiente.it)  nella  sezione  “Aria/Emissioni  in 
atmosfera/Inventari delle emissioni”.

Il  registro  INES,  invece,  contiene  informazioni  sulle  emissioni  in  aria  e  in  acqua  di  specifici 
inquinanti  riferite  a  singoli  stabilimenti,  presenti  sul  territorio  nazionale,  ricadenti  nel  campo di 
applicazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 
(IPPC).

Tali  informazioni  a  livello  comunitario  sono  aggregate  nel  registro  EPER  (European  Pollutant 
Emission Register), in fase di sostituzione con il registro E-PRTR (European Pollutant Release and 
Transfer  Register),  come  previsto  dal  Regolamento  CE  166/2006.  In  attuazione  di  tale 
Regolamento nei prossimi anni la raccolta dei dati interesserà anche le emissioni del comparto 
suolo (trattamento in ambiente terrestre e iniezioni in profondità).

All’interno  di  tale  registro,  che  costituisce,  tra  l’altro,  uno  strumento  fondamentale  per  la 
realizzazione dell’inventario  nazionale delle  emissioni,  vengono raccolte informazioni  specifiche 
per ogni impianto che supera determinate soglie di emissione di un dato inquinante. In questo 
modo è possibile conoscere l’ubicazione e le caratteristiche fondamentali delle principali sorgenti 
emissive. I dati che confluiscono nel registro INES sono raccolti annualmente attraverso apposite 
dichiarazioni effettuate dai gestori degli impianti.
Sia i dati dell’inventario che quelli del registro INES sono pubblici e consultabili attraverso specifici 
siti WEB (51-52-53)

5.1 Metodologia di stima
L’inventario delle emissioni viene realizzato con cadenza annuale e con riferimento al territorio 
nazionale.  Le  stime  delle  emissioni  vengono  inoltre  disaggregate  sul  territorio,  con  cadenza 
pluriennale, al fine di avere informazioni sulle pressioni a livello locale.

La  serie  storica  delle  emissioni  calcolata,  e  comunicata  agli  organismi  internazionali,  è 
caratterizzata dalle proprietà di essere trasparente nella metodologia e nei dati di base utilizzati,  
consistente negli anni, confrontabile con gli inventari degli altri paesi, accurata nella realizzazione e 
completa nei processi stimati.

5.2 Emissioni in Unione Europea
Nel 1989 l’UE ha adottato per la prima volta un atto normativo con l'intento di ridurre le emissioni di 
diossina  prodotta  dall’incenerimento  dei  rifiuti  municipali,  stabilendo  condizioni  operative  che 
hanno consentito di  ridurre in misura significativa le emissioni  di  tali  sostanze.  Per conseguire 
l’obiettivo stabilito nel Quinto Programma di azione ambientale (EAP), consistente nella riduzione 
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del 90 % delle emissioni di diossina dalle fonti individuate entro il 2005 (al livello del 1985), è stata 
adottata la direttiva 94/67/CE sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi, nella quale per la prima volta 
è  stato  fissato  un  valore  limite  delle  emissioni  (ELV)  a  livello  comunitario.  Vista  l’incidenza 
dell’incenerimento  dei  rifiuti  sulla  produzione  complessiva  di  diossine,  la  Commissione  ha 
introdotto successivamente nuove direttive sull’argomento:
- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 riguardante la prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento, che detta norme per una serie di attività ed impianti tra cui anche inceneritori  
di rifiuti urbani con potenzialità superiore alle 3 t/h, estendendo ad essi i limiti già previsti per 
l’incenerimento di rifiuti pericolosi  

- la Direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 che estende a tutti gli impianti esistenti a decorrere 
dall’estate del 2005 i limiti tuttora vigenti. Questa nuova direttiva stabiliva un ELV per tutti gli  
inceneritori  di  rifiuti  e mirava a ridurre il  più possibile  gli  effetti  negativi  sull’ambiente dovuti 
all’incenerimento e al coincenerimento dei rifiuti,  tenendo conto anche dell’incenerimento dei 
rifiuti  non  pericolosi  che  nel  passato  ha  rappresentato  la  fonte  principale  di  emissione  di 
diossine nell’atmosfera. 

Per approfondimenti si rimanda alle Comunicazioni consuntive della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento  Europeo  e  al  Comitato  Economico  e  Sociale  Europeo  relativa  all'attuazione  della 
strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (COM(2001)593) (54-55-27-56)

Si riportano di seguito in Tabella 14 i dati europei più aggiornati tratti dall’European Union emission 
inventory  report  1990–2010  nell’ambito  della  Convenzione  sul  trasporto  a  lunga  distanza 
dell’inquinamento:

Tabella 14 – Dati europei tratti da European Union Emission Inventory Report 1990-2010

Comparti
Emissioni complessive 

EU27 nel 1990
Grammi/anno PCDD/F

Emissioni complessive 
EU27 nel 2010

Grammi/anno PCDD/F

Differenza percentuale  
1990-2010

Produzione e distribuzione 
di energia 2.782,5 105,6 - 96,2 %

Utilizzo energia 
nell’industria 1.746,0 351,6 - 79,9 %

Processi Industriali 1.328,0 296,9 - 77,6 %

Settori commerciali, 
istituzionali e residenziali 2.613,9 705,4 - 73,0 %

Trasporto su strada 130,7 27,0 - 79,3 %

Trasporti di altro genere 20,8 10,1 - 51,4 %

Produzione ed uso di 
solventi 26,5 15,1 - 43,3 %

Agricoltura 70,0 7,6 - 89,4 %

Gestione rifiuti 2.501,9 344,0 - 86,2 %

Altro 65,5 41,7 - 36,2 %

Totali 11.286,0 1.905,2 - 83,1 %
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Nello stesso report è riportata anche la figura seguente (Figura 6), riferita a diossine e furani.

Figura 6

Analogamente sono riportati anche i dati relativi alle emissioni di PCB (Figura 7)

Figura 7
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5.3 Emissioni di diossine e furani in Italia
Per quanto riguarda il nostro paese una rassegna aggiornata al 2008-2009 delle principali  fonti 
emissive di diossine e furani è riportata nella tabella 14 e nel relativo diagramma (Figura 8) tratti 
dal Rapporto ISPRA 2011 (16).

Il  nuovo  rapporto  si  uniforma  alle  Linee  Guida  fissate  nell’ambito  della  Convenzione 
sull’inquinamento  transfrontaliero  su  grande  distanza  dell’UNECE  (United  Nations  Economic 
Commission  for  Europe  (UNECE)  Convention  on  Long  Range  Transboundary  Air  Pollution 
(CLRTAP)).  Sulla  base  di  tali  linee  guida  (57),  i  dati  non  vengono  comunicati  secondo  la 
classificazione SNAP, bensì secondo la  nomenclatura NRF (Nomenclature Reporting Format).

Tabella 14: Emissioni nazionali di diossine e furani per macrosettori (16)

Figura 8: Emissioni nazionali di diossine e furani per macrosettori (16)

Legenda:
6C Trattamento e Incenerimento rifiuti 2 Processi produttivi industriali
1A4 Combustioni non industriali (settore residenziale-pubblico-commerciale)
1A3 Trasporti 1A2 Industria manufatturiera-Combustione
1A1 Produzione energia (elettricità e calore)
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Dal trend risulta un decremento (-51%) dal 1990 al 2009. La principale riduzione si osserva negli 
impianti di combustione non industriale e nel trattamento rifiuti (-61% e -69%, rispettivamente).

La riduzione è principalmente dovuta al taglio delle emissioni dalla combustione dei rifiuti urbani 
sia con recupero energetico, riportati nel settore non industriale, sia senza recupero, riportati nel 
settore rifiuti, dovuto all’introduzione di regole che stabiliscono limiti più restrittivi alle emissioni.

Nel 2009 i subsettori che hanno contribuito maggiormente alle emissioni totali sono combustione 
industriale e  processi produttivi che contribuiscono entrambi per il 27% del totale e mostrano un 
decremento del 46% e del 7%, rispettivamente, nel periodo 1990-2009.

5.4 Emissioni di PCB in Italia
Analogamente a quanto fatto  per le diossine, anche per le emissioni di PCB nel nostro paese si 
riportano nella  tabella  15 e nel  relativo  diagramma (Figura  9)  la  serie  storica  1990-2009 e le 
ripartizioni delle sorgenti tratti dal Rapporto Ispra 2011 (16).

Tabella 15: Emissioni nazionali di PCB per macrosettori (16)

Figura 9: Emissioni nazionali di PCB per macrosettori (16)

Legenda: 6C Trattamento e Incenerimento rifiuti  
2 Processi produttivi industriali

1A4 Combustioni non industriali (settore residenziale-pubblico-commerciale)
1A3 Trasporti 1A2 Industria manufatturiera-Combustione
1A1 Produzione energia (elettricità e calore)

I subsettori che contribuiscono maggiormente al trend generale (in leggera diminuzione) sono i 
processi produttivi e la combustione per la produzione di energia e industria di trasformazione, che 
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contribuiscono rispettivamente per il 38% e il 37% delle emissioni totali e mostrano una riduzione 
rispettivamente del 22% e del 40%. Gli altri rilevanti subsettori sono la combustione non industriale 
per il 17% e l’industria, che contribuisce per il 7% e un decremento del 77% tra il 1990 e il 2009.

Da notare che dal 1999 in poi è presente un graduale incremento delle emissioni nel settore del 
riscaldamento  commerciale  e  terziario  (combustione  non  industriale),  legato  soprattutto 
all’aumento della valorizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia.

Nell’analisi dell’andamento complessivo della serie storica, si rileva inoltre, come una diminuzione 
delle emissioni dalla combustione industriale viene bilanciata completamente dall’aumento delle 
emissioni da incenerimento e/o termovalorizzazione dei rifiuti.

Per rendersi conto del peso percentuale assunto della combustione dei rifiuti in caldaie all’interno 
del  settore  domestico  e  terziario  ci  si  può  riferire  al  grafico  riportato  in  una  precedente 
pubblicazione di ISPRA e riferito ai dati del 2006 (Figura 10 (58)), in cui il contributo complessivo 
del subsettore era pari al 10% delle emissioni totali di PCB, rispetto al 17% riferito invece al 2009 
come sopra riportato.

Figura  10: Contributo  percentuale  alle  emissioni  di  PCB  per  singolo  combustibile  nel  settore 
riscaldamento domestico e terziario (58)

Una  volta  analizzate  le  principali  fonti  emissive  di  PCDD/PCDF  e  PCB  in  termini  generali,  
passiamo ad analizzare  la  presenza,  sempre in  termini  generali,  di  tali  inquinanti  nelle  matrici 
ambientali.
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6 DIOSSINE E PCB IN ARIA AMBIENTE E SUOLI: VALORI DI 
FONDO E RIFERIMENTI DI LETTERATURA

Va innanzi tutto sottolineato che le attuali  conoscenze tecniche e scientifiche sulla presenza di 
questi  inquinanti  nell’ambiente,  come  del  resto  la  normativa  vigente  (si  pensi  alle  Direttive 
comunitarie indicate col nome di Seveso), sono il risultato di incidenti rilevanti e contaminazioni 
che hanno determinato gravi rischi non solo per l’ambiente ma per la salute umana.  Fra questi 
incidenti ricordiamo il primo nel 1949, che avvenne a Nitro, West Virginia in un impianto chimico 
della  Monsanto  che  produceva  l’acido  triclorofenossiacetico  (erbicida  che  costituiva  il  50% 
dell’agente orange usato in Vietnam) ed in cui per la prima volta si registrarono casi di cloracne fra 
i lavoratori, ma poi quanto successo in Vietnam, a Bolsover (Inghilterra 1968), Times Beach (USA 
1971) e Seveso (1976).

Ovviamente,  per  effettuare  una  corretta  valutazione  dello  stato  della  contaminazione  di  un 
territorio, è opportuno conoscere i valori tipici che si possono trovare come valori di fondo nei vari  
comparti  ambientali  (aria,  suolo,  acque).  Il  valore  di  fondo rappresenta  il  livello  stimato  di  un 
inquinante  in  assenza  di  fonti  di  contaminazione  vicine  e  quindi  questo  parametro  assume 
particolare rilievo nel caso delle diossine poiché, come già detto, a causa delle loro caratteristiche 
chimico-fisiche, esse si possono trovare anche in matrici/comparti ambientali distanti da sorgenti 
inquinanti.

E’ necessario segnalare inoltre che per quanto riguarda la presenza di diossine in aria ed acque 
non esistono riferimenti normativi né a livello nazionale né a livello europeo che ne regolamentino 
la  presenza:  si  tratta  infatti  di  inquinanti  difficilmente  rilevabili,  scarse  sono  le  campagne  di 
monitoraggio ed estremamente frammentari i dati al riguardo.

Possiamo  ricordare  che  in  campo  nazionale  esiste  solamente  il  parere  del  12/02/1988  della 
Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) (59) che indicò: 

• per  l’aria  un  limite  massimo  di  40  fg  I-TEQ/Nm3 (fg  =  femtogrammo,  milionesimo  di 
miliardesimo di grammo) espresso in tossicità equivalente utilizzando i Fattori di Tossicità 
NATO del 1988;

• per l’acqua potabile un limite di 0,05 pg I-TEQ/litro = 50 fg I-TEQ/litro.

Tali  limiti  furono  individuati  in  seguito  alla  situazione  determinatasi  attorno  all’inceneritore  di 
S.Donnino (FI) e si basavano su un limite massimo tollerabile giornaliero di assunzione attraverso 
l’alimentazione di 10 pg-TEQ/giorno/kg di peso corporeo, livello allora ritenuto sicuro.

Alla luce del fatto che gli odierni limiti massimi tollerabili giornalieri di assunzione per le diossine 
indicati dall’UE valgono 2 pg-TEQ/giorno/kg, quindi 5 volte meno di quelli ritenuti sicuri dall’ISS nel 
1988, appare logico ritenere che i limiti individuati dall’ISS dovrebbero essere rivisti al ribasso.

Per quanto riguarda i suoli esistono invece esistono valori di riferimento normativi per le diossine 
contenute  nel  terreno detti  CSC (Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione)  definiti  dal  D.Lgs. 
152/2006 che stabiliscono limiti diversi a seconda della destinazione d’uso e fissano un limite per 
la bonifica in: 

suoli ad uso residenziale suoli ad uso industriale

ng I-TEQ/kg ss* = ppt** ng I-TEQ/kg ss* = ppt**

10 100
* sostanza secca
** parti per trilione

Si  riportano  alcuni  valori  di  fondo  rappresentativi  di  zone  lontane  da  potenziali  sorgenti  di 
emissione relativi a: suolo, sedimenti,  aria urbana e rurale di diverse località del Nord America 
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presentati in un documento EPA. I dati rappresentano la media aritmetica dei TEQ, la deviazione 
standard ed il range riscontrato.

Tabella 16 - Livelli di fondo di PCDD/F nelle matrici ambientali (Fonte EPA) (1)

Matrice ambientale PCDD/PCDF (TEQ-WHO98)

Suolo urbano (ppt*)
9,3±10,2

Range = 2-21

Suolo rurale
2,7

Range = 0.1-6

Sedimenti
5,3±5,8

Range <1-20

Aria urbana (fg/m3)
120±94

Range =30-200

Aria rurale (fg/m3)
13

Range =4-20

Acqua (ppq**) 0,00056±0,00079

*ppt: parti per trilione = ng/kg    **parti per quadrilione = pg/kg o pg/l

A commento di questa tabella si fa notare che il documento EPA (Exposure and Human Health 
Reassessment of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) and Related Compounds) da cui 
essa è stata ricavata risale al 2003, ma gli studi utilizzati per costruirla sono fortemente datati e 
risalgono  per  lo  più  ai  primi  anno  ‘90.  Dati  più  recenti  ricavati  nell’ambito  del  programma 
statunitense  di  monitoraggio  delle  diossine  in  aria  NDAMIN  (National  Dioxin  Air  Monitoring 
Network) mostrano che negli anni a cavallo del 2000 (1999, 2000, 2001 e 2002) i livelli di fondo 
delle concentrazioni di PCDD/F in aria in siti rurali si attestano su valori medi leggermente inferiori, 
con una media generale di 10.7 fg/m3. Nel lavoro che pubblica i risultati del programma (60) viene 
accreditata - sulla base dell’analisi  dei profili  con cui si presentano le miscele dei congeneri di 
diossine  e  furani  e  su  dati  di  letteratura  -  l’ipotesi  che  la  fonte  primaria  della  presenza  delle 
diossine in aria nei siti rurali e remoti sia dovuta essenzialmente alla diffusione anche a grandi 
distanze dell’inquinamento dei centri urbani: "In consideration of all the evidence, we propose the 
hypothesis that urban areas are the primary sources of atmospheric PCDDs and PCDFs in rural  
and remote areas of the United States.".
Sulla base di tale assunto è lecito ipotizzare che la diminuzione del 17.7% rispetto ai precedenti 
livelli EPA nei livelli di fondo rurali possa corrispondere ad analoga – ancorchè non quantificabile 
per mancanza di dati – diminuzione nei livelli di fondo urbani. E’ da notare anche che lo studio in 
oggetto mette in evidenza che il trasporto delle diossine atmosferiche possa avvenire a distanze di 
centinaia di chilometri, arrivando ad influenzare i livelli di fondo di siti remoti collocati fino a 1000 
km di distanza.

Non si può fare a meno di notare come i valori sopra indicati per gli ambienti urbani, se confrontati 
con  i  limiti  per  la  bonifica  vigenti  in  Italia  e  con  il  parere  della  Commissione  Tossicologica 
Consultiva Nazionale, siano indicativi di livelli di inquinamento di fondo particolarmente elevati.

Verranno di seguito analizzati alcuni  dati di letteratura riferiti alla presenza delle diossine in aria e 
suolo.
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6.1 Aria
La ricerca delle diossine in aria può essere fatta con deposimetri che ne misurano la deposizione 
secca/umida (ed in questo caso la misura viene espressa in pg I-TEQ/m2d) o con campionatori in 
aria  che  misurano  la  quota  adesa  al  particolato  sospeso  ed  in  questo  caso  il  risultato  viene 
espresso in fg I-TEQ/m3.
Per quanto riguarda i valori di concentrazione in aria di diossine, in campo internazionale vi sono 
alcuni  riferimenti,  a  partire  dalle  ’“Air  Quality  Guidelines  for  Europe”  edite  dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nel 2000 (61).
In tale documento l’OMS riporta come concentrazioni stimate (espresse in tossicità equivalente) di 
PCDD/F  in  ambiente  urbano  valori  di  circa  0,1  pg  I-TEQ/m3  (100  fg  I-TEQ/m3)  mentre 
concentrazioni ≥ 0,3 pg I-TEQ/m3  (300 fg I-TEQ/m3) indicano la presenza di emissioni locali che 
necessitano di essere identificate e controllate.
L’OMS nelle “Air Quality Guidelines for Europe” non fissa alcun valore guida per le PCDD/F in 
quanto l’esposizione per via inalatoria costituisce meno del 5% di quanto assunto giornalmente 
attraverso la dieta; tuttavia occorre evidenziare come l’OMS nello stesso documento affermi anche 
che,  a  causa  della  potenziale  importanza  del  contributo  indiretto  delle  PCDD/F  in  aria 
all’esposizione  totale  a  questi  composti  attraverso  la  deposizione  e  la  successiva  assunzione 
attraverso la dieta, dovrebbero essere prese misure per ridurre ulteriormente le emissioni in aria 
dalle sorgenti conosciute. “Per ridurre il rischio è importante controllare le sorgenti note così come  
identificare le nuove”.
La Germania, nel 2000, attraverso il LAI (Laenderausschuss fuer Immissiosschutzl – Comitato dei 
Lander per il controllo dell’inquinamento) ha invece fissato i seguenti valori guida:

• per le concentrazioni in aria un limite massimo di 150 fg I-TEQ/Nm3 

• per le deposizioni un limite massimo di 15 pg I-TEQ/m2d

Come già sottolineato in precedenza la ricerca di diossine in aria ambiente presenta grandi limiti e 
difficoltà in quanto le diossine vengono emesse sia allo stato gassoso che adese al particolato più 
fine.

Differenze considerevoli tra i risultati  possono pertanto derivare dalla scelta di misurare solo le 
diossine adese al particolato oppure di ricercare anche quelle in fase gassosa. Nel primo caso si 
possono  avere  sottovalutazioni  anche di  grande  entità:  ad  esempio  lo  studio  Moniter  (62)  ha 
messo in evidenza che nelle emissioni dell’inceneritore del Frullo le diossine adese al particolato 
rappresentano una frazione minima del totale delle diossine emesse (vedi Figura 11).
FIGURA 11: Ripartizione delle diossine nelle tre fasi (solida, incondensabile e condensabile) nelle 
emissioni di un moderno inceneritore (da Quaderni di Moniter 4>11) (62)

Legenda: xad = frazione incondensabile; cond = frazione condensabile; filtri = polveri

52



Pur dovendo tenere conto dei fenomeni di condensazione e di formazione di particolato secondario 
a valle delle emissioni, che possono modificare sensibilmente la ripartizione delle diossine tra le 
diverse fasi,  specie  se a notevole  distanza dalla  fonte,  resta il  fatto  che le  diossine  adese al 
particolato  atmosferico rappresentano solo  una parte,  che può anche essere minoritaria,  delle 
diossine totali presenti in aria. 

Un altro limite è rappresentato dalla grande variabilità stagionale dei risultati, sia in considerazione 
del diverso contributo alle emissioni dato da fonti stagionali quali il riscaldamento domestico sia per 
le diverse condizioni meteorologiche che condizionano la diffusione degli inquinanti, favorendo, ad 
esempio,  durante  l’estate,  la  loro  dispersione  su  grandi  distanze  e,  di  conseguenza,  la  loro 
diluizione.

Inoltre, se si misurano le diossine adese al particolato, occorre anche tenere conto della diversa 
distribuzione che esse hanno nelle diverse frazioni granulometriche a seconda della fonte che le 
ha  prodotte.  Il  particolato  emesso  da  un  moderno  inceneritore,  ad  esempio,  è  costituito 
prevalentemente  da  particolato  finissimo  ed  ultrafine,  come  ben  evidenziato  dalla  sottostante 
Figura 12, tratta dallo studio Moniter (62) 
FIGURA 12: Distribuzione percentuale nelle diverse frazioni granulometriche delle polveri emesse da 
un moderno inceneritore (da Quaderni di Moniter 4>11) (62)

Ciò ha come conseguenza che il particolato emesso da fonti simili tende a rimanere più a lungo 
sospeso in aria ed a disperdersi su distanze ben superiori rispetto al particolato più grossolano 
proveniente da altre sorgenti.
Ciò diviene importante quando si vuole porre in relazione la presenza di diossine nel particolato 
con una determinata  fonte  emissiva:  uno studio  effettuato in  una zona rurale  della  Germania 
(Bavaria) (63) ha evidenziato come si abbia una distribuzione di PCDD/F e di IPA prevalentemente 
nel materiale particellare più fine. Infatti, la concentrazione di PCDD/F e di IPA diminuisce, anche 
se  non  con  continuità,  all’aumentare  delle  dimensioni  del  materiale  particellare.  Il  materiale 
particellare sospeso viene convenzionalmente suddiviso in due classi,  coarse, >2 μm e  fine, <2 
μm.  Il  fine viene  originato  principalmente  da  inquinanti  primari  allo  stato  aeriforme (mediante 
condensazioni, reazioni, adsorbimenti, ecc.) mentre combustioni incomplete e processi meccanici 
sono le maggiori sorgenti di materiale particellare coarse..
Per i limiti e le difficoltà sopra esposte, è necessaria una grande cautela nell’interpretare e/o trarre 
conclusioni da misure di concentrazione delle diossine in aria, soprattutto quando si tratta di fare 
confronti tra rilevazioni effettuate in luoghi diversi, con approcci diversi, utilizzando metodologie di 
campionamento e di analisi spesso non omogenee tra loro.

Una rassegna delle  concentrazioni  in  aria  ambiente  e delle  deposizioni  atmosferiche in  alcuni 
paesi europei e da alcune indagini condotte in Italia, anche in diverse stagionalità, è riportata nelle 
tabelle seguenti.
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Tabella 17: Concentrazione media di PCDD/F rilevata in alcuni Paesi della UE (64, 65).

Aria Ambiente
fg I-TEQ/m3

Deposizioni atmosferiche
pg I-TEQ/m2 d

Siti urbani Siti rurali Siti urbani Siti rurali

Austria 2,6-4,4

Belgio 68-129 70-125 0,9-12 0,7-3,1

Germania 13-83 7-17 0,5-464

Grecia 4-119 2-178

Italia 11-480 2-6

Lussemburgo 54-77 30-64

Olanda 9-63

Portogallo 36-548 24-244

Svizzera 0,2-54

Spagna 13-357 5-125

Regno Unito 17-103 6-12 0,4-312 nv-517

Tabella 18 -  Aria Ambiente – concentrazione di diossina in area urbana (Roma) e in area remota 
(Parco dei Monti Simbruini) (66)

Area urbana Area remota

PCDD+PCDF                                                   fg I-TEQ/m3 11,4 – 38,4 1,89 – 6,31

In  presenza  di  contaminazione  ambientale  le  rilevazioni  in  aria  ambiente  sono  nettamente  più 
elevate, come risulta dalle tabelle 19, 20 e 21 che riportano dati relativi a studi eseguiti presso la 
prefettura di Osaka (Giappone) (67), in prossimità di Oporto (Portogallo) (68) e in Nuova Zelanda 
(69) ove si raggiunge una media di oltre 300 fg I-TEQ/m3 nei pressi dei siti industriali.

Nello  studio  condotto  nell’area  urbana  di  Osaka,  caratterizzata  da  una  massiccia  presenza  di 
inceneritori nonché di altre sorgenti di diossine, è stata determinata la concentrazione di PCDD/F 
presente nella deposizione atmosferica totale (frazione secca e umida).
Tabella  19: Concentrazioni  medie  di  PCDD/F  (pg  I-TEQ/m2d)  rilevate  nelle  deposizioni  (secche ed 
umide) atmosferiche nell’area urbana contaminata di Osaka (Giappone) (67).

Anno di campionamento
(mesi di campionamento)

Valore minimo
(media mensile)

Valore massimo
(media mensile)

Valore medio
(media annuale)

1995 (aprile dicembre) 48 174 85

1996 (gennaio-aprile) 60 173 102

1997 (aprile-dicembre) 33 128 70

1998 (gennaio-settembre) 15 94 41

Si  segnala  che,  nella  prefettura  di  Osaka,  in  cui  si  registra  la  presenza  di  37  impianti  di 
incenerimento, uno studio ha segnalato rischi statisticamente significativi per la salute (difficoltà nel 
respiro, mal di testa, mal di stomaco, affaticamento) dei bambini che frequentavano le scuole poste 
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in maggiore prossimità agli  impianti; lo studio è stato condotto tramite la raccolta di questionari 
compilati da genitori dei bambini (70).

Uno studio condotto nella regione di  Oporto (Portogallo)  (68),  ha valutato la concentrazione di 
PCDD/F, in diverse matrici e in diversi siti. Per l’aria ambiente sono stati considerati due punti, uno 
urbano posto ad una distanza di circa 500 m da un impianto di incenerimento non ancora entrato 
in funzione e uno suburbano ad una distanza di circa 1000 m. Le concentrazioni medie rilevate in 
aria vengono riportate nella Tabella 20. 

Tabella 20: Aria ambiente - concentrazioni di PCDD/F (fg I-TEQ/m3) rilevate in aria, nei pressi 
di Oporto (Portogallo) (68).

Tipologia del sito e distanza 
dall’impianto di incenerimento Valore minimo Valore massimo Valore medio

Urbano (circa 500m) 35,9 490,3 181,1

Sub-urbano (1000 m) 46,4 306,1 116,3

L’ISS (Istituto Superiore di Sanità), nel proprio Rapporto ISTISAN 06/43 (71), commentando tale 
lavoro  afferma:  “Riguardo  alle  concentrazioni  di  PCDD/F  nell’aria  atmosferica  non  emergono  
significative  differenze  tra  le  aree  urbane  e  sub-urbane,  e  i  risultati  ottenuti  hanno  suggerito  
l’esistenza di importanti sorgenti di PCDD/F diffuse nell’intera regione”.

In  aree  extra  europee,  sempre  considerando  l’aria  ambiente,  rilevamenti  effettuati  in  Nuova 
Zelanda (66) hanno evidenziato valori confrontabili  con quelli  europei, per quanto riguarda i siti 
urbani e rurali. 

Tabella 21: Aria ambiente - concentrazione di PCDD/F espressa in fg I TEQ/m3 rilevata in aree  della 
Nuova Zelanda (69).

Tipologia del sito Valore minimo Valore massimo Valore medio

Siti di riferimento 0,77-1,21 1,75-7,48 1,39-3,43

Siti rurali 0,94-1,66 9,88-31,7 3,77-16,0

Siti urbani 6,15-16,5 40,8-262 28,0-83,9

Siti industriali 40,3 1170 317

L’unico  sito  in  area  industrializzata  preso  in  esame  nello  studio  citato  risente  delle  emissioni 
provenienti dai molti veicoli pesanti che passano nell'area, ma anche delle emissioni provenienti da 
diversi  impianti  produttivi  presenti  e  in  particolare  da un impianto  di  riciclo  dell'acciaio  e da un 
inceneritore di rifiuti medici.
Nei centri  urbani minori si osserva una marcata stagionalità delle emissioni che in inverno sono 
principalmente derivanti dal riscaldamento a legna.
Nel centro urbano maggiore (Auckland) invece le concentrazioni in aria sono relativamente costanti 
in tutto l'anno e sono congruenti con le continue emissioni che è lecito attendersi dai motoveicoli."

Un importante studio sui livelli  di  PCDD/F presenti  nei  comparti  ambientali  (aria,  suolo)  è stato 
condotto in Germania, nella periferia della cittadina di Augsburg. In questo lavoro, della durata di un 
anno,  è  stata  analizzata  sia  la  fase  gassosa  sia  la  fase  particellare  al  fine  di  determinare  la 
concentrazione delle PCDD/F. La raccolta dei campioni è stata effettuata in due aree distinte di cui 
una alla periferia della città e l’altra in una zona rurale a circa 15 km dalla città (72). 

Dallo studio è risultata una maggior concentrazione di PCDD/F, pari a circa due volte, nei siti di 
campionamento  alla  periferia  della  città  rispetto  a  quello  della  zona  remota.  Inoltre,  è  stato 
evidenziato  come  i  livelli  di  PCDD/F  nell’atmosfera  seguano  un  andamento  stagionale,  con 
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concentrazioni fino a 9 volte superiori nella stagione invernale rispetto a quella estiva. Nella Tabella 
22 sono riportate le concentrazioni totali  di PCDD/F rilevate nell’aria,  considerando entrambe le 
frazioni (particellare e gassosa). La concentrazione totale di PCDD/F rilevata nel suddetto studio è 
compresa in un range che va da 10 a 250 fg I-TEQ/m3  con un valore medio di 49 fg I-TEQ/m3, 
mentre la percentuale di frazione gassosa rilevata sui campioni medi è risultata essere compresa in 
un intervallo tra 5,1 e 52%. Come si evince da quanto sopra riportato, la misura delle diossine in 
aria effettuata sul solo particolato può portare ad una sottovalutazione che può anche superare il  
50%, come già accennato all’inizio del presente paragrafo.

Tabella  22 :  Aria  ambiente  -  concentrazione totale  nell’aria  ambiente di  PCDD/F espressa in fg  I-
TEQ/m3 rilevata dalla media delle concentrazioni per 6 stazioni di campionamento scelte nell’area di 
Augsburg (Germania) (72).

Periodo di campionamento Concentrazione (fg I-TEQ/m3)

marzo-aprile 40

maggio-giugno 19

giugno-luglio 14

luglio-settembre 15

settembre-ottobre 42

ottobre-novembre 60

novembre-gennaio 120

gennaio-febbraio 87

Media del periodo 49

Anche in questo caso si evidenzia come la concentrazione totale di diossine nell’aria ambiente sia 
influenzata  non  solo  dalle  emissioni  locali  e  regionali  (costanti),  ma  anche  dalla  variabilità 
stagionale, caratterizzata da maggiori flussi di emissioni (impianti di riscaldamento) nella stagione 
invernale.

Anche nell’ambito dello studio “Microinquinanti organici e inorganici nel comune di Mantova: studio 
dei livelli ambientali” (71), avente come obiettivo la individuazione e valutazione dei possibili livelli di 
concentrazione  in  aria  e  di  deposizione  al  suolo  di  microinquinanti  nell’area  limitrofa  alla  zona 
industriale della città di Mantova, sono state eseguite misure di PCDD/F in aria che hanno fornito i 
risultati riportati in Tabella 23:

Tabella 23: Aria Ambiente – concentrazione di PCDD/F nella frazione PM10 in area urbana-
industriale (Mantova) e in area remota (Bosco della Fontana - Mantova) (68)

Periodo 2000-2001 Area urbana-industriale
(fg I-TEQ/m3)

Area remota/riferimento
(fg I-TEQ/m3)

Stagione calda 5,02 - 6,24 4,42

Stagione fredda 62 – 75 195

Stagione intermedia 4,70 – 5,32 7,18

Gli  autori  dello  studio,  nelle  Considerazioni  e  conclusioni finali evidenziano  come  vi  sia  “un 
sostanziale  incremento  (circa  un  ordine  di  grandezza)  delle  concentrazioni  dei  campioni  della  
stagione “fredda” rispetto a quelli della stagione “calda” e della stagione intermedia; tale differenza  
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può essere imputata sia a condizioni meteorologiche poco favorevoli alla diffusione degli inquinanti  
sia a maggior uso di combustibili e carburanti nel periodo invernale.
La  postazione  in  area  remota  presenta  concentrazioni  che,  nella  stagione  calda  ed  in  quella  
intermedia  sono  inferiori  o  confrontabili  con  quelle  riscontrate  in  area  urbana/industriale;  ciò,  
secondo gli autori “indicherebbe che il dato del periodo “freddo”, (il più alto di tutti i valori) potrebbe  
aver risentito di fonti locali sporadiche di emissione (ad esempio combustioni improprie)”.

6.2 Suoli
Per  le  diossine  contenute  nel  terreno  esistono  valori  di  riferimento  normativi  detti  CSC 
(concentrazioni Soglia di Contaminazione) definiti dal D. Lgs. 152/2006, come già riportato all’inizio 
del presente capitolo.

Come si evince dalla Tabella 24, che riporta le concentrazioni in suoli a diverse destinazioni d’uso in 
base agli stessi lavori considerati nel paragrafo precedente per le concentrazioni in aria (64, 65), la 
presenza di  diossine nei suoli  è estremamente variabile,  con differenze superiori  anche a varie 
decine di migliaia di volte all’interno di uno stesso paese fra siti contaminati e siti di riferimento.

Tabella 24: Concentrazioni medie di PCDD/F (ng I-TEQ/kg ss) rilevate in suoli a diversa destinazione, 
per alcuni Paesi della UE (64, 65).

Foresta Pascolo Arato Rurale Contaminato

Austria 0,01-64 1,6-14 1-64 332

Belgio 2,1-8,9 30.000

Finlandia 85.000

Francia 0,09-1,0 2-60

Germania 10-30 0,004-30 0,03-25 1-30 30.000

Grecia 34-1144

Irlanda 4,8 0,8-13

Italia 0,1-43

Lussemburgo 6,0 1,4

Olanda 2,2-17 98000

Portogallo 0,79-0,85

Spagna 0,1-8,4

Svezia 0,11 11446

Inghilterra 0,78-20 1585

I dati di questa tabella, come pure quelli della tabella 17 sono ricostruiti a partire da 2 documenti 
redatti  per  la  Commissione  Europea:  si  tratta  di  dati  abbastanza disomogenei  e di  non facile 
interpretazione anche ricorrendo ai  lavori  originali.  A solo titolo di  esempio il  dato relativo alle 
foreste in Austria presenta addirittura una disomogeneità al  suo stesso interno: infatti  il  valore 
minimo (0,01 ng I-TEQ/kg ss) si riferisce ad uno strato tra 10 e 20 cm di profondità in una località  
rurale,  mentre  il  valore  massimo  (64  ng  I-TEQ/kg  ss)  si  riferisce  allo  strato  superficiale  (il  
cosiddetto orizzonte) di un bosco collocato in una località urbana. E’ materialmente impossibile 
effettuare  la  verifica  per  tutti  i  dati,  ma  già  da  quanto  esposto  si  comprende  che  l’unica 
informazione  ricavabile  dalle  tabelle  17  e  24  è  che  i  dati  relativi  ai  monitoraggi  nei  suoli 
(analogamente  quelli  relativi  alle  misure  in  aria)  sono  estremamente  eterogenei  e  che  le 
concentrazioni variano enormemente da località a località a seconda delle caratteristiche dei luoghi 
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ed anche delle modalità di campionamento e di analisi. Da simili dati è difficile risalire a valori di 
fondo caratteristici dei diversi ambienti.

Nella Tabella 25 sono riportati i dati rilevati nei suoli nei pressi di Oporto (68): 
Tabella 25: Concentrazioni di PCDD/F (ng/kg) rilevate nei suoli, nei pressi di Oporto (Portogallo) (68).

Tipologia di sito valore minimo valore massimo

Siti sub-urbani (4 siti) 2,04 16,39

Siti rurali (2 siti) 0,79 0,79

Nel suolo i livelli di PCDD/F riscontrati sono tipici di ambienti rurali non contaminati, ad eccezione 
di un sito sub-urbano in cui il range di concentrazione è tipico di un’area urbana (16,39 ng/kg ss), 
che in base alla normativa italiana non sarebbe idonea all’uso residenziale.

Per  quanto  riguarda il  nostro  paese  alcuni  riferimenti  possono  provenire  da indagini  condotte 
nell’area industriale di Porto Marghera. L’indagine (73) è stata realizzata su 108 campioni di suolo 
prelevati nel 1988 in 43 diversi siti di cui 34 in area industriale a distanze decrescenti rispetto alla 
stessa, 4 in area di riferimento agricola, 5 in area urbana (Mestre) e 5 in suolo non coltivato. I  
risultati  sono  riportati  nella  Tabella  26,  da  cui  si  evince  che  le  concentrazioni  più  elevate  si 
riscontrano  nei  campioni  di  suolo  non  coltivato;  ciò  indica  che  le  pratiche  agricole  possono 
determinare una diluizione degli inquinanti.

Tabella 26 Concentrazione media di PCDD/F in ppt - ng/kg nei suoli nei pressi della zona industriale 
di Porto Marghera (703

Un altro studio più recente sui suoli è stato condotto in Campania da parte di APAT (ora ISPRA) 
attraverso l’esecuzione di 200 campioni, differenziati tra suolo agricolo; boschivo; libero e urbano 
(74). I  risultati sono riportati  nella mappa sottostante: è interessante constatare che i suoli  con 
valori < 1 ng WHO98 TEQ/kg sono definiti “a contaminazione bassa”, quelli compresi fra 1 e 1,4 ng 
WHO98 TEQ/kg a “contaminazione  medio-bassa”,  quelli  >1,4  ng WHO98 TEQ/kg sono definiti  “a 
contaminazione medio-alta”.

Occorre  evidenziare  come  le  concentrazioni  di  diossine  nei  suoli  siano  espresse  in  ng  TEQ 
WHO98/kg e non in ng I-TEQ/kg (probabilmente perché sono stati ricercati anche i PCB-DL per i 
quali non esistono I-TEF).

Figura 13: Concentrazioni di diossine e furani nei suoli della Campania (74)
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A conclusione di questa carrellata sulla contaminazione da diossine e furani in diversi paesi, in 
diversi siti e in diverse matrici ambientali possiamo citare le considerazioni che sono riportate, a 
proposito dei medesimi dati, nel Rapporto ISTISAN 06/43 (71) effettuato a Mantova: “I dati fin qui  
riportati evidenziano come sia riscontrabile una grossa variabilità nelle concentrazioni tra diversi  
siti sia nella stessa area sia da Paese a Paese. Questo può essere imputato anche ad un effetto  
della variabilità delle condizioni meteorologiche e dell’andamento stagionale (75) che in alcuni casi  
ha evidenziato una concentrazione fino a 9 volte maggiore in inverno piuttosto che in estate (76,  
77).  Si  può  desumere  quindi  che  la  concentrazione  totale  di  PCDD/F  nell’aria  ambiente  sia  
influenzata non solo dalle emissioni locali e regionali, che possono risultare costanti nel tempo, ma  
anche dalla variabilità stagionale.

Dall’esame delle fonti emissive di diossine, furani e PCB e dell’inquinamento da tali inquinanti in 
termini generali, scendiamo adesso ad analizzare la situazione specifica del territorio che è stato 
oggetto delle attività di questo Tavolo.
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7. LE EMISSIONI NEL CIRCONDARIO FORLIVESE
Richiamando  la  descrizione,  già  riportata  all’inizio  del  Cap.5,  relativa  alle  due  principali 
classificazioni  internazionali  (NFR  e  SNAP)  da  usare  per  catalogare  i  settori  a  cui  riferire  le 
emissioni,  di seguito si  riprende quella  utilizzata in questa sede che ha previsto la stima delle 
emissioni secondo 11 macrosettori (corrispondenti agli SNAP):

⇒  01 Combustione - Energia e industria di trasformazione;

⇒  02 Combustione - Non industriale;

⇒  03 Combustione - Industria;

⇒  04 Processi Produttivi;

⇒  05 Estrazione, distribuzione combustibili fossili / geotermico;

⇒  06 Uso di solventi;

⇒  07 Trasporti Stradali;

⇒  08 Altre Sorgenti Mobili;

⇒  09 Trattamento e Smaltimento Rifiuti;

⇒  010 Agricoltura;

⇒  011 Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti.

Arpa è da anni incaricata dalla Regione Emilia-Romagna della produzione dell’inventario regionale 
delle emissioni e dei gas serra. Lo strumento che consente di stimare le emissioni partendo da una 
serie di  dati  di  input  di  dettaglio  è il  software  INEMAR,  realizzato  dalla  Regione Lombardia e 
applicato  con successo nella  realizzazione  degli  inventari  delle  Regioni  Lombardia,  Piemonte, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Marche e le province autonome di Trento e 
Bolzano.

I dati di output del software INEMAR contengono nella versione attuale i soli totali (con dettaglio 
comunale) per gli inquinanti classici normati dalla legge nazionale. Tuttavia, durante la continua 
implementazione  di  nuovi  algoritmi  per  il  calcolo  delle  emissioni  di  inquinanti  sono  già  stati 
sviluppati alcuni moduli che permettono di stimare la produzione di diossine e PCB. In mancanza 
di un algoritmo ufficiale, è possibile utilizzare i fattori di emissione applicando quanto previsto nel 
DLgs 155/2010, tenendo quindi conto di quanto indicato negli Inventory Guidebook, in cui sono 
indicate le metodologie che permettono, partendo dai dati grezzi di attività (variabile di input) e dai 
fattori di emissione, di tenere anche conto delle specifiche tecnologie adottate anche in riferimento 
ai sistemi di abbattimento. Il Guidebook contiene infatti fattori diversificati (nel campo industriale e 
delle filiere produttive considerate nella direttiva IPPC), che possono considerare anche le migliori 
tecnologie disponibili.

Allo stato attuale uno dei moduli più avanzati per il calcolo delle diossine è quello recentemente 
aggiornato per la stima di emissioni dall’utilizzo di legna nel settore civile. Per tutti gli altri settori 
sono presenti fattori di emissione legati all’utilizzo di carburante o materia prima.

Per ricostruire le principali fonti di emissione di PCB e diossine occorre premettere, come risulta 
anche dai dati riferiti agli inventari nazionali, che per diossine e furani le stime sono quantificate 
sempre in termini di tossicità equivalente (grammi-TEQ), mentre per i PCB le quantificazioni sono 
quasi sempre in peso totale (grammi), non correlabile necessariamente in tossicità equivalente, 
come  riportato  nel  commento  alla  tabella  riassuntiva  riportata  a  fine  capitolo.  Anche  la 
determinazione  della  quantità  totale  dei  PCB emessi  è  comunque importante  ai  fini  non solo 
dell’inquinamento ambientale, ma anche della tutela della salute, in quanto emerge sempre di più 
in letteratura la rilevanza sanitaria non solo dei PCB DL, ma anche dei PCB NDL (vedi capitolo 
specifico sulla tossicità dei PCB).
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In Tabella 27 sono riportati i fattori di emissione utilizzati per la stima delle emissioni di PCB totali  
(non in termini  di  TEQ) nell’inventario nazionale per le diverse attività individuate dalla  relativa 
classificazione delle sorgenti emissive SNAP (78). La fonte di tutti i fattori di emissione utilizzati è 
l’EMEP/CORINAIR  Atmospheric  Emission  Inventory  Guidebook  –  2007,  dove  è  riportato  un 
capitolo  di  metodologia  generale  relativo  specificatamente  alle  fonti  di  emissione  di  questi 
inquinanti persistenti. I fattori di emissione relativi alla combustione per la produzione di energia, 
calore e industria di trasformazione sono stati convertiti da μg/t a μg/GJ utilizzando i poteri calorifici 
dei differenti combustibili. Nelle ultime due colonne sono indicati i dati di attività.

Tabella 27: Attività e fattori di emissione di PCB (78)

Si riportano di seguito i calcoli e le stime effettuati per i vari settori.

settore 01 – Ad esclusione di modesta produzione idroelettrica, che non produce emissioni dirette, 
non risultano presenti  altri  impianti  specifici  di  produzione  energetica.  Nel territorio  sono state 
considerate nulle le emissioni del settore. La quota di produzione energetica dell’inceneritore è 
considerata interamente nel settore 9.

settore 02 – Sapendo che il combustibile principale per questo settore è costituito dal metano, e 
che il fattore di emissione di diossine e PCB dal metano è del tutto trascurabile, tale contributo non 
è rilevante e quindi non è stato conteggiato.

Sono riportate di seguito invece le stime delle emissioni relative alla combustione della legna.
In proposito si deve comunque rilevare che le stime in questo settore sono affette da un elevato 
grado di incertezza sia per quanto riguarda i quantitativi di legna effettivamente bruciati, sia per 
quanto riguarda i fattori di emissione da utilizzare.
Per quanto riguarda la stima dei quantitativi di  legna,  ci  si  deve basare sui risultati  di indagini  
effettuate  per  mezzo di  interviste  telefoniche  assistite  da computer  (CATI,  Computer  Assisted 
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Telephone Interviewing) o su questionari con o senza aiuto alla compilazione o ancora sui bilanci 
di produzione e vendita delle biomasse, tutti metodi con i loro pro e contro, ma caratterizzati da 
bassi livelli di precisione: un recente studio (79) ha messo in evidenza che, aumentando il dettaglio 
dell’analisi sono cambiate nettamente, a parità di consumi regionali,  le stime delle emissioni su 
scala provinciale, in certi casi anche più del 50% (in più o in meno).
Per quanto riguarda i fattori di emissione, l’esame della letteratura internazionale pubblicata su 
riviste  scientifiche  dimostra  l’estrema  difficoltà  ad  effettuare  rilevazioni  effettivamente 
rappresentative ed un’estrema variabilità dei risultati ottenuti.
Un’ampia review (80) pubblicata nel 2004 su una nota rivista internazionale di un grande numero 
di studi effettuati sulle emissioni di diossina da sistemi diversi di combustione domestica aveva 
mostrato un range di risultati estremamente ampio, da un minimo di 5 ng I-Teq/GJ per sistemi 
tradizionali (stufe tradizionali o aperte) a 200 ng I-Teq/GJ per una caldaia automatica a cippato, 
con un valore medio – per piccoli impianti non dotati di sistemi di abbattimento, di circa 70 ng I-
Teq/GJ.
In tale review viene anche motivata la differenza tra le emissioni delle stufe tradizionali e la caldaia 
automatica,  apparentemente  in  contraddizione  con  la  maggiore  modernità  di  quest’ultima. 
Secondo  gli  autori  del  lavoro,  infatti,  migliori  condizioni  di  combustione  portano  una  più  alta 
percentuale  di  2,3,7,8  TCDF  (con  fattore  di  tossicità  I-TEF=WHO05TEF  =0,1,  mentre  peggiori 
combustioni, con minore aria di combustione, danno la percentuale più alta di OCDD  (I-TEF=0,001 - 
WHO05 TEF=0,0003): The patterns revealed an interesting difference depending on the operation of  
the stove and stoker boiler. Better combustion conditions gave the highest percentage for 2; 3; 7;  
8-TCDF, while poorer combustion, with reduced combustion air, gave the highest percentage for  
OCDD.  La  prevalenza di  OCDD nelle  peggiori  combustioni  può essere  confermata  da un più 
recente studio sul latte in Campania (81),  che lo ha individuato come principale congenere (in 
termini di contributo al TEQ totale) dei campioni con i minori livelli di PCDD/F, come quelli delle 
aree rurali e delle aree senza potenziali fonti di diossina. Nei campioni non conformi con livelli di 
PCDD/F superiori a 3 pg/g, il congenere prevalente è risultato invece 2,3,4,7,8-PCDF  (I-TEF=0,5 
WHO05TEF=0,3). Per quanto riguarda i PCB-DL, lo stesso studio ha rilevato omogeneità nei profili  
dei congeneri dei vari campioni: il 118, il 105 e il 156 sono risultati i congeneri che prevalgono 
sempre sulla tossicità totale, indipendentemente dal grado di inquinamento e dalla provenienza dei 
campioni.  Riferendosi  alla  tossicità  equivalente,  diviene  fondamentale  il  mix  di  congeneri 
caratteristico  di  ciascun  processo  di  combustione   e  dalla  natura  dei  combustibili  adoperati, 
pertanto non è affatto detto che sistemi più evoluti diano necessariamente origine ad emissioni di 
minore tossicità.
Altri autori, in un report (14) redatto per la Commissione Europea dal  Beratungsgesellschaft für 
integrierte Problemlösungen con la collaborazione di Stefano Caserini del Politecnico di Milano, 
che opera anche per INEMAR per conto di ARPA Lombardia, hanno osservato che le temperature 
molto  basse  presenti  nelle  canne  fumarie  dei  sistemi  tradizionali  agiscono  da  inibitori  della 
postformazione  delle  diossine,  mentre  le  canne  fumarie  isolate  termicamente  dei  sistemi  più 
avanzati mantengono più a lungo i fumi alle temperature più favorevoli alla sintesi de novo delle 
diossine.
Ciò permette di comprendere quanto sia complesso il problema di fornire stime attendibili per le 
emissioni di diossine da piccoli impianti come quelli per il riscaldamento domestico. Nello studio 
citato (14) si riportano i fattori di emissione utilizzati nei diversi paesi dell'Unione Europea, che 
variano  entro  un  range  estremamente  ampio,  da  20  μg  TEQ/TJ a  700  μg  TEQ/TJ,  con  una 
differenza di più di 30 volte tra minimo e massimo.

Nello stesso succitato lavoro (14), redatto per la Commissione Europea e pubblicato nel 2009, è 
stata effettuata una revisione critica e aggiornata di tutte le ricerche e le conoscenze sui fattori di 
emissione da fonti domestiche, con anche proposte di revisione di alcuni di essi e di introduzione 
di fattori di emissione di PCB-dl in termini di TEQ. I fattori di emissione sono riportati anche per 
tonnellata di combustibile solido bruciato e sono quantificati anche i contenuti di PCDD/F e PCB-dl 
nei residui di cenere e fuliggine. Il lavoro tratta anche le differenze dei due principali strumenti da 
usare per  la  stima delle  diossine  (pag.80),  costituiti  da UNECE Guidebook (EMEP-EEA),  che 
differenziando tra varie tipologie di stufe e caminetti  domestici individua fattori di emissioni che 
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vanno da 30 a 800 ng I-Teq/GJ, e UNEP Toolkit, che individua un fattore di emissione più basso 
per la legna vergine bruciata nelle stufe (100 ng I-Teq/GJ) ma più alto per legna contaminata e 
altre biomasse (1.500 ng I-Teq/GJ),  riportando come le prime (UNECE Guidebook)  tendano a 
riflettere le reali pratiche di combustione domestica, irregolare e gestita manualmente, con anche 
combustioni  di  legna  non  vergine  e  altri  materiali  bruciati  nei  caminetti,  associate  a  maggiori 
emissioni rispetto a quelle misurate a scala di laboratorio.

Sulla base dei risultati del lavoro, la Commissione Europea Ambiente ha pubblicato una brochure 
divulgativa (15), che evidenzia l’attuale proporzione del contributo delle fonti domestiche (Figura 
14), considerando anche la rilevanza dei fuochi all’aperto.
FIGURA 14: Principali sorgenti di emissioni atmosferiche di diossine nell’Unione Europea nell’anno 

2006

http://ec.europa.eu/environment/dioxin/reduction.htm

Si segnala che la brochure si basa su dati che risalgono al 2006, mentre sono disponibili quelli più 
aggiornati visti al paragrafo 5.2, in cui viene riportato il diagramma a torta basato sui dati del 2010.

I due grafici non sono sovrapponibili anche per la diversa classificazione dei comparti produttivi.

La legna utilizzata nel settore civile, per il calcolo delle emissioni di diossina, è stata conteggiata 
con un modulo SW utilizzato per l’inventario regionale delle emissioni aggiornato al 2011.
L’ultima indagine condotta da Arpa Emilia Romagna sul consumo di legna in regione (82) eseguita 
con  interviste  telefoniche  assistite”  ha evidenziato  per  la  Provincia  di  Forlì-Cesena  i  seguenti 
consumi annui (Tabella 28).
Tabella 28: consumi domestici annui di biomasse legnose

Tipo biomassa t/anno

Legna da ardere comune 163777

Legno lavorato 1816

Pellets 6716

Cippato 583

Altro 1735

Totale 174 625
[Allegato 2 Commento ODMCeo 5; Allegato 3 risposta degli altri componenti del Tavolo]

Considerato che la popolazione di Forlì e Forlimpopoli rappresenta il 34% della popolazione della 
Provincia, la legna considerata per i due comuni risulta pari a 59.373 tonnellate/anno.
Il fattore medio di emissione di diossine da uso di biomasse legnose nel riscaldamento domestico 
è l’unico fattore di emissione ufficialmente utilizzato attualmente in INEMAR ed è pari a 411,77 ng 
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TEQ/GJ, mentre sono in corso di aggiornamento i fattori di emissione differenziati per tipologia di 
biomassa e tecnologia di combustione.
La quantificazione dei GJ necessari al calcolo delle diossine emesse si ottiene moltiplicando le 
tonnellate di legna per il potere calorifico inferiore (pci) della legna stessa.
In assenza di  un dato specifico sull’umidità  della  legna realmente utilizzata si  è impiegato nel 
calcolo  un  valore  medio  di  pci  pari  a  12,5  GJ/t,  corrispondente  a  quello  usato  nell’inventario 
regionale della Lombardia. Altri riferimenti plausibili di pci variano da 10,49 GJ/t e 15,9 GJ/t.
Ciò aggiunge un’ulteriore fattore di incertezza nella stima delle emissioni.

Utilizzando tale pci si ottiene quindi un valore di emissioni totali di diossina per il comprensorio pari 
a 0,305 g/anno.

Un  possibile  affinamento  del  calcolo  potrebbe  derivare  dalla  differenziazione  dei  fattori  di 
emissione delle  singole  tipologie  di  sistemi  di  combustione  e  combustibili,  tenendo  comunque 
presente che nei vari inventari delle emissioni a livello internazionale si utilizza di norma un fattore 
di emissione medio.
La seguente tabella 29 riporta i fattori di emissione originari (precedenti) inseriti in INEMAR, ma 
non utilizzati in quanto attualmente in fase di revisione. Al riguardo nel 2009 EMEP-EEA ha già 
definito valori aggiornati dei fattori di emissione, ai quali INEMAR si sta adeguando.

Tabella  29:  Fattori  di  emissione  dei  principali  inquinanti  per  tecnologia  di  combustione  e 
combustibile (DIIAR, 2006; Livio 2006)

Se si applicasse il fattore medio di emissione (159 ng TEQ/GJ) derivante dalla tabella con i fattori 
riportati,  minori  rispetto  a  quelli  che saranno definiti  al  termine della  revisione  in  corso,  e  già 
modificati in EMEP-EEA, e utilizzando sempre un valore di pci pari a 12,5 GJ/t, per il comprensorio 
si otterrebbe un valore di 0,118 g/anno.

Nella quantificazione riportata nella tabella sintetica finale del capitolo, come detto, si è utilizzato 
quindi il fattore di emissione medio più aggiornato e già inserito in Inemar (411,77 ng TEQ/GJ), in 
linea con quelli applicati a livello internazionale (Tier 2 di EMEP/EEA emission inventory guidebook 
2009).

Per  quanto  riguarda  i  PCB,  applicando  ai  quantitativi  di  legna  annua  consumata  il  fattore  di 
emissione EMEP-Corinair di 60 µg/GJ riportato nella tabella tratta dal rapporto ISPRA 01/2009 e 
confermato in EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009,  il  contributo risulta pari  a 44,54 
g/anno. [Allegato 2 Commento ODMCeo 6; Allegato 3 risposta degli altri componenti del Tavolo]

Utilizzando  i  primi  fattori  di  emissione  proposti  per  l’aggiornamento  dell’EMEP/EEA  emission 
inventory guidebook dal recente studio redatto per la Commissione Europea (51) in termini di PCB-
dl TEQ, definiti sia per unità di energia (valore mediano pari a 26 µg TEQ/TJ in un range tra 1.4 e  
93 µg TEQ/TJ) sia per tonnellata di legna (valore mediano pari a 0.3 µg TEQ/t in un range tra 0.02 
e 1.3 µg TEQ/TJ. Applicando in particolare quest’ultimo (0.3 µg TEQ/t), il contributo risulta pari a 
0,0178 gTEQ/anno;  applicando invece 26 µg TEQ/TJ (corrispondenti  a 26 ng TEQ/GJ) con lo 
stesso potere  calorifico  utilizzato  per  il  calcolo  delle  diossine  (12.5)  il  contributo  risulta  pari  a 
0,0193. Si precisa che si tratta di fattori di emissione sperimentali e non ancora validati.
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settore 03 – Per la combustione nell’industria sono state considerate le emissioni di CO2 totale per 
il settore, supponendo che tutta la disponibilità energetica sia data dall’utilizzo del metano. Nelle 
tabelle che seguono è stato posto ND in considerazione del fatto che il contributo del metano alle 
emissioni  di  PCB e di  PCDD/PCDF alla  luce delle  attuali  conoscenze può essere considerato 
trascurabile.

settori 04 ÷ 06 –Nel calcolo delle emissioni di questi settori, per le diossine, è  stata considerata la 
principale azienda di produzione di conglomerati bituminosi operante nel territorio in esame. Si è 
utilizzato il valore autorizzato ed è stato ricostruito il numero di ore di emissione, nel corso di un 
anno,  sulla  base  delle  conoscenze  specifiche  del  servizio  di  Arpa  che  effettua  i  controlli,  
attualmente non rivolti  nello  specifico  a diossine e PCB.  Al  riguardo si  fa  presente che si  sta 
completando il procedimento amministrativo di aggiornamento dell’autorizzazione, che prevederà 
presumibilmente  alcune  prescrizione  finalizzate  anche  all’estensione  di  tali  controlli.  L’attuale 
calcolo, effettuato sull’attuale limite autorizzato, costituisce quindi un massimo possibile e risulta 
pari a 0,01 g TEQ/anno di diossine.

Tale impianto si colloca all’interno della medesima area industriale di Coriano, sulla quale insistono 
anche le emissioni dei due inceneritori. La stima delle emissioni per l’impianto sopra citato, che è 
stato fatta, in mancanza di rilevazioni a camino, basandosi sul limite autorizzato, porta sicuramente 
ad una “sopravvalutazione delle emissioni”, essendo le massime possibili. Nella tabella di sintesi è 
riportato l’intero range possibile: da zero al valore massimo.

Settore 07-08  –  Trasporti.  Avendo  acquisito  i  quantitativi  dei  diversi  carburanti  utilizzati  nella 
Provincia di Forlì-Cesena, nell’anno 2005, si è calcolata la quota riferibile al comprensorio in modo 
proporzionale alla popolazione. Alla quota di carburanti del comprensorio si sono applicati i fattori 
di emissione delle diossine.
Il calcolo è stato effettuato utilizzando i fattori di emissione di diossine per gasolio e benzina.

Tipo carburante tonnellate 
provincia

Forlì+
Forlimpopoli FE ng/GJ p.c.i. GJ/t ng/anno PCDD/F

benzina 97720 32762 0.5 42 687994.8074

diesel 239499 80295 26.5 41 87240037.27

GPL+metano 37564 12594 ND 46 (mc) 0
totale 

g/anno 0.087928032

Si fa presente che le stime riportate sull’Inventario delle emissioni provinciali  per gli anni 1990-
1995-2000-2005 di Ispra risultano decisamente più basse in quanto il dato relativo all’anno 2005 – 
il più recente riportato – è di 0,0164 gTEQ/anno per l’intera provincia. Rapportando tale dato alla 
popolazione del  territorio di  Forlì-Forlimpopoli  (come è stato fatto per il  calcolo della  legna)  si 
otterrebbe per il 2005 una emissione di 0,00558 gTEQ/anno. Un valore di circa 0,07 g TEQ/anno 
era  riportato  a  livello  provinciale  sul  medesimo  inventario  in  corrispondenza  dell’anno  1995, 
quando erano ancora in uso la benzina al piombo, il cui contributo alle emissioni di diossine e 
furani è ben superiore a quello di gasolio e benzina verde messe insieme. Le emissioni del 2005, 
secondo l’inventario di ISPRA, rappresentano solo il 23% di quelle del 1995. Dal momento che le 
emissioni di diossine e furani per il settore trasporti sono ulteriormente calate dal 2005 al 2008,  
applicando  lo  stesso  tasso  di  riduzione  (85,6%)  al  nostro  territorio,  si  ottiene  per  il  2008 
un’emissione di 0,00480 gTEQ/anno.

Per  quanto sopra detto,  si  ritiene corretto  indicare,  per  questo  settore,  un range di  variabilità 
avente come estremi il dato ricostruibile dall’Inventario ISPRA delle emissioni e quello calcolato a 
partire dai carburanti utilizzati sul territorio.
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Non vi sono fattori disponibili  per le emissioni  di PCB dei carburanti per autotrazione e l’unico 
fattore  disponibile  per  i  PCB  è  quello  dell’olio  combustibile  –  che  non  è  un  carburante  per 
autotrazione – pari a 90 µg/GJ che porterebbe a una emissione annua di  420 g   che appare 
decisamente sovrastimata e conseguentemente non si inserisce nelle tabelle riassuntive.

Il settore 08 comprende anche il trasporto aereo, per il quale sono note solo le emissioni degli 
inquinanti tradizionali. Allo stato attuale non risulta possibile contabilizzare anche il trasporto aereo 
per diossine e PCB, anche se tali apporti potrebbero non essere trascurabili.

Settore 09- inceneritori. Per quanto riguarda diossine e furani, sia per l’inceneritore Hera sia per 
Mengozzi sono stati utilizzati i valori riscontrati durante i campionamenti di controllo effettuati da 
Arpa nel 2010 e i valori riscontrati durante gli autocontrolli nello stesso anno, i quali sono risultati in 
linea  con  le  verifiche  di  Arpa.  La  media  dei  succitati  valori  per  i  due  inceneritori  è  risultata 
rispettivamente pari a 0.0027 ng/Nm3 e 0.0178 ng/Nm3. La portata considerata per Hera è quella di 
92000  Nm3/h,  mentre  per  Mengozzi  è  quella  di  36000  Nm3/h.  Considerate  8000  ore  di 
funzionamento annuo per entrambi gli impianti, si ottengono 0,001987 g/anno per Hera e 0,005126 
g/anno per Mengozzi, per un totale di 0,007114 g/anno. Poiché per legge i controlli devono essere 
effettuati con l’impianto in condizioni di marcia normale, i dati misurati non possono tenere conto 
delle fasi transitorie o degli eventuali malfunzionamenti. 

E’  noto  dalla  letteratura  che  le  fasi  di  accensione  e  di  spegnimento,  così  come tutte  le  fasi 
transitorie  originate  da  eventuali  malfunzionamenti,  essendo  caratterizzate  da  instabilità  e 
disomogeneità delle temperature nei forni, sono le più critiche per quanto riguarda la produzione di 
diossine e furani, che possono essere prodotti in quantità anche molto superiori rispetto alla marcia 
normali. Nel corso dei lavori del tavolo si è convenuto di tener conto di tali fasi supponendo un 
funzionamento  dell’impianto  24  ore  su  24  per  365  giorni  all’anno,  per  complessive  8760  ore 
anziché le  8000 di  marcia normale.  Un tale calcolo  porta a stimare un’emissione di  0,002176 
g/anno per Hera  e di 0,005613 g/anno per Mengozzi, per un totale di 0,007789 g/anno. Per tale 
motivo,  accanto  al  valore  calcolato  per  il  funzionamento  normale,  si  riporta   anche  il  valore 
calcolato anche in questo secondo modo.

Per quanto riguarda i PCB-DL, i dati 2010 sono disponibili solo per l’inceneritore di Hera e sono 
relativi all’autocontrollo del gestore: 0.00015 ng/Nm3 TEQ. Considerate 8000 ore di funzionamento 
all’anno e la portata di 92000 Nm3/h, si ottengono 0,000110 g/anno di PCB-DL (TEQ). A titolo di 
riferimento si riporta il dato di un controllo ufficiale di Arpa fatto nel 2009, il cui valore era risultato 
pari a 0.0005 ng/Nm3 TEQ, pari a 3,3 volte il dato in autocontrollo del 2010. Si noti che per i PCB 
non si  ritiene necessario  operare  la  correzione  fatta  per  PCDD/PCDF considerando  le  ore  di 
funzionamento 8760 anziché 8000. Infatti  l’emissione dei PCB è meno influenzata dalle fasi di 
funzionamento  transitorie,  essendo  la  quota  di  PCB  prodotta  dal  processo  di  combustione 
minoritaria rispetto a quella derivante dalla presenza di tali inquinanti già nei rifiuti in ingresso.

Non essendo disponibili dati recenti (2010) di PCB-DL (TEQ) per Mengozzi, sono stati utilizzati i 
risultati  dell’indagine Chelab effettuata nell’anno 2008, i  cui  valori  sono risultati  pari  a 0,00419 
ng/Nm3. La portata dell’inceneritore di Mengozzi era, ed è, di 36000 Nm3/h. Considerate 8000 ore 
di funzionamento all’anno, si ottengono 0.001207 g/anno di PCB-DL (TEQ).

Per la stima dei PCB totali, è stata utilizzata l’indagine Chelab effettuata nel 2008 sia per Hera sia 
per Mengozzi. I dati rilevati sono rispettivamente 385,479 ng/Nm3 e 95,681 ng/Nm3, per un totale di 
emissioni annue pari a 157,8 g. Si fa presente al riguardo che per Hera le concentrazioni rilevate 
nel 2008 sono riferite alla sola Linea 2 del precedente impianto, che al momento della misura 
aveva una portata di 20830 Nm3/h; il valore di 157,8 g è stato calcolato considerando una portata 
totale di 42235 per Hera, ossia pari alla portata delle due linee in funzione nel 2008, ed una portata 
di 36000 ore per Mengozzi. La portata dell’impianto Hera nel 2008 era pari a meno della metà 
della portata attuale che, come abbiamo visto, è di 92000 Nm3/h, pertanto il valore di 157,8 g/anno 
di PCB totali si riferisce all’anno 2008 e non al al 2010, a cui invece si riferiscono i valori di PCB-DL 
espressi  in  tossicità  equivalente,  sulla  stessa  riga  della  tabella.  Riferendosi  alla  tossicità 
equivalente (TEQ) dei PCB-DL, quella misurata nelle analisi Chelab del 2008 è risultata circa dieci 
volte più alta di quella rilevata sulla Linea 3 dell’impianto attuale. Ciò non permette di dire, però, 
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che i PCB-DL della attuale Linea 3 siano, in termini assoluti, 10 volte meno di quelli dell’impianto 
del 2008.

Ciò è la conseguenza del fatto che la composizione della miscela dei PCB emessi a camino può 
variare  notevolmente  di  volta  in  volta  e  di  conseguenza  è  parimenti  variabile  anche  il 
corrispondente valore della tossicità equivalente.

Settore 010 – Agricoltura e zootecnia. La maggior parte del contributo alla produzione di CO2 

equivalente del settore è di derivazione zootecnica e deriva dalla fermentazione enterica e dallo 
stoccaggio e spandimento di liquame e letame. In considerazione della natura e delle condizioni di 
temperatura alla quale tali gas sono emessi si è supposto il contributo del settore come nullo. In 
realtà una parte potenzialmente significativa di emissioni di diossine potrebbe derivare dalla pratica 
diffusa di bruciare i residui agricoli direttamente sul campo. Tale attività non è però monitorabile né 
stimabile  in  termini  quantitativi,  anche  se  pubblicazioni  recenti  (2011)  di  ISPRA  (16)  ne 
evidenziano l’importanza.

Nel Rapporto ISPRA le emissioni dei fuochi all’aperto sono ricompresse nel settore dei rifiuti. Il 
diagramma sottostante (Figura 15) rappresenta le serie storiche delle emissioni di diossine per 
categoria nel periodo 1990-2009. 

Figura 15 da: ISPRA Rapporti. “Italian Emission Inventory 1990-2009” (2011)

Occorre tenere conto del fatto che, mentre i dati relativi alla combustione all’aperto di rifiuti agricoli  
sono sempre stati ascritti al settore rifiuti, i dati relativi all’incenerimento con recupero energetico, 
che coprono attualmente oltre il 95% degli impianti esistenti, vengono attualmente conteggiati nel 
settore energetico 1A4a (corrispondente al comparto SNAP 02 – Combustione non industriale). 
Dai dati contenuti nel rapporto Ispra è possibile quantificare tale quota, non presente nel grafico, in 
circa 3 g-TEQ all’anno, di cui poco più della metà riferita al comparto dei rifiuti domestici. 

Risulta evidente la prevalenza del contributo delle emissioni dei fuochi all’aperto negli anni 2000, 
rimasto  sostanzialmente  stazionario  nel  tempo  a  livello  nazionale,  rispetto  a  quello 
dell’incenerimento, a seguito dell’evoluzione di quest’ultimo negli anni 2000, rispetto agli anni ‘90. 
Rapportando il  dato nazionale a livello locale è possibile  calcolare circa 0,0822 g-TEQ/anno.di 
PCDD/F.

Considerando che il  fattore di  emissione delle  diossine dalla  combustione di  residui  agricoli  e 
biomasse domestiche utilizzato da ISPRA (come risulta dalla tabella 30 sotto riportata ed estratta 
dallo stesso rapporto) è pari a 10 ug /t, e che il range dei fattori di emissione proposti (48) per la 
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stima dei PCB-DL per le stesse combustioni di biomasse varia da 0,3 a 16 ug TEQ/t, è possibile 
definire una stima tra 0,0025 e 0,1315 g-TEQ/anno.di PCB-DL.

Tabella 30: Fattori di emissione delle diossine dalla combustione di residui agricoli

Considerata l’approssimazione della stima iniziale, ottenuta con una disaggregazione semplificata 
del  dato  nazionale  (top-down),  non  si  riportano  i  succitati  valori  nella  tabella  di  sintesi,  pur 
considerando  l’importanza  del  settore,  come risulta  dalla  figura  15  e  dai  risultati  approssimati 
appena riportati.

Settore 011 – Natura – Il contributo naturale all’assorbimento o alla produzione di diossine e PCB 
risulta  trascurabile.  Va  tuttavia  considerato  il  contributo  in  occasione  di  incendi  boschivi,  in 
occasione del quale il contributo diventa significativo.
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La tabella 31 seguente riassume le emissioni per le quali è stato possibile stimare o calcolare il  
valore.

Tabella 31: Tabella di sintesi delle emissioni annue di PCDD PCDF e PCB 

SNAP PCB totali 
(g/a) SNAP g-TEQ/a

PCB
gI-TEQ/a

PCDD PCDF

01 01

02 ND/44,54a) 02 0,0178 – 0,0193 b)
0.305

(IC: 0,015 - 0,52)c)

03 ND 03 ND ND

04÷06 ND 04÷06 ND 0 – 0,01d)

07-08 ND 07-08 ND 0,0048 - 0.087

09 158e) 09 0.001317f) 0.0071 - 0,0078g)

010 ND 010 NDh) ND i)

011 011

totale 158 - 202,54 totale

Note:

a) valore (44,54) calcolato con il fattore di emissione di ISPRA, riportato anche in EMEP/EEA, ma non inserito in 
INEMAR (ND)

b) valori calcolati utilizzando fattori di emissione ancora sperimentali non ancora valicati

c) intervallo di confidenza (inserito da ODM)

d) valore massimo ottenuto dal limite autorizzativi

e) dati 2008 (con impianto HERA antecedente l’attuale e potenzialità di 60.000 t/anno rispetto alle 120.000 t/anno 
attuali)

f) dato Mengozzi 2008 + dato Hera 2010

g) dati 2010

h) si otterrebbe 0,0025 – 0,1315 disaggregando il dato nazionale in funzione della popolazione 

i) si otterrebbe 0,0822 disaggregando il dato nazionale in funzione della popolazione

SNAP 01 Combustione - Energia e industria di trasformazione;

SNAP 02 Combustione - Non industriale;

SNAP 03 Combustione - Industria;

SNAP 04 Processi Produttivi;

SNAP 05 Estrazione, distribuzione combustibili fossili / geotermico;

SNAP 06 Uso di solventi;

SNAP 07 Trasporti Stradali;

SNAP 08 Altre Sorgenti Mobili;

SNAP 09 Trattamento e Smaltimento Rifiuti;

SNAP 010 Agricoltura;

SNAP 011 Altre sorgenti di Emissione ed Assorbimenti.
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Siccome  non  esiste  nessun  rapporto  definito  fra  i  PCB-DL  (che  contribuiscono  in  termini  di 
tossicità) ed i PCB totali, i dati dei PCB totali vengono tenuti distinti dalla tabella che considera i g-
TEQ (grammi-tossicità equivalente) ed hanno un significato parziale.

Oltre alla tabella  di sintesi  sopra riportata, che riassume complessivamente quanto esposto, si 
riportano anche due ulteriori tabelle (Tabelle 32 e 33) inserite dall’Ordine dei Medici (una ottenuta 
solo con l’utilizzo di fattori di emissione e l’altra coi limiti autorizzativi).
[Allegato 2 Commento ODMCeO 7; Allegato 3 Risposta degli altri componenti del Tavolo]

Tabella 32: Emissioni annue di PCB e PCDD/PCDF stimate con fattori di emissione

SNAP PCB totali (g/a) SNAP g-TEQ/a
PCB

gI-TEQ/a
PCDD PCDF

01 01

02 22 - 45 a) 02 ND 0,015 – 0,52 b)

03 03 ND ND

04÷06 04÷06 ND ND

07-08 ND 07-08 ND 0,0048 – 0,087

09 760c) 09 ND 0,0532d) - 0,076d’)

010 ND 010 ND ND

011 011

totale 782 – 805 totale ND 0,073 - 0,683
a) valori approssimati calcolati con il fattore di emissione di cui alla nota a) della tabella 30 sulla base delle stime del 

consumo di legna rispettivamente del rapporto NINFA (dati 2006/7) e dell’indagine ARPA ER del 2011
b)  valori calcolati utilizzando i FE minimo e massimo utilizzati nei paesi dell’UE
c) Valore calcolato utilizzando il fattore di emissione per i PCB della tab. 27 a pag. 57
d) d’) Valori calcolati : d) sulla base del fattore di emissione dell’EMEP EEA Emission Inventory Guidebook (Tier 2) 

per impianti dotati di alta tecnologia di combustione e sistemi di abbattimento sofisticati ; d’) sulla base del fattore 
di emissione aggiornato all’anno 2009 del rapporto ISPRA 2011.

Tabella 33: Emissioni annue di PCB e PCDD/PCDF stimate con limiti autorizzativi

SNAP PCB totali (g/a) SNAP g-TEQ/a
PCB

gI-TEQ/a
PCDD PCDF

01 01

02 02 ND ND

03 03 ND ND

04÷06 04÷06 ND 0.01

07-08 ND 07-08 ND ND

09 ND 09 ND 0,03296

010 ND 010 ND ND

011 011

totale ND totale 0,04296 + ?

Considerazioni preliminari
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Come si vede dalla tabella 31 di sintesi delle emissioni annue, solo per gli inceneritori (SNAP 9) si 
dispone di dati di PCB espressi in termini di g-TEQ (i dati di PCB non sono molti in quanto la 
normativa non individua un limite specifico e quindi non ne impone il controllo), da confrontare con 
quelli  rilevati  nelle matrici  alimentari.  Attualmente solo per gli  inceneritori  purtroppo è possibile 
confrontare i contributi relativi di PCB alla tossicità in termini di g-TEQ: nel caso specifico, almeno 
per quanto riguarda gli attuali inceneritori, il contributo dei PCB in termini di TEQ è risultato diverse 
volte minore rispetto a quello di diossine e furani al contrario delle matrici alimentari contaminate in 
cui accade il viceversa.

In ogni caso si confida che l’attivazione del campionatore “in continuo” consentirà di definire meglio 
il flusso di massa dei succitati composti, sia per diossine e furani, sia per PCB.

Per quanto riguarda la contaminazione da PCB, che nelle matrici  animali  e vegetali  analizzate 
risulta essere più importante rispetto a quella da diossine, sia che si guardi alle emissioni di PCB 
totali, sia che si guardi alla tossicità equivalente dei PCB-DL, l’unica fonte misurata è quella dei 
due impianti di incenerimento. Per poter mettere in relazione le varie fonti con la contaminazione 
delle  matrici  animali  sarebbe  utile  conoscere  il  profilo  emissivo  dei  diversi  congeneri,  pur 
considerando che in letteratura è riportata una relativa l’omogeneità nei profili  di  PCB presi in 
esame (81).

Per quanto riguarda la contaminazione da diossine, che nelle matrici animali e vegetali analizzate 
risulterebbe meno importante rispetto a quella da PCB, non è facile valutare il  contributo delle 
singole fonti, stante le notevoli differenze nelle caratteristiche delle diverse sorgenti. Le differenze 
riguardano non solo la maggiore o minore dispersione degli inquinanti, ma anche le caratteristiche 
stesse delle emissioni. Anche in questo caso sarebbe utile poter disporre dei profili caratteristici 
delle  emissioni,  sia  attuali  che  passate.  Le  emissioni  da  combustione  della  legna  sono 
notevolmente diverse da quelle degli inceneritori, per la prevalenza di particolato più grossolano, 
per la ricaduta più circoscritta, per i diversi profili con cui si presentano i vari congeneri. Il traffico 
costituisce  una  tipica  sorgente  diffusa,  ma  la  diffusione  degli  inquinanti  ha  una  distribuzione 
tipicamente lineare, abbastanza circoscritta attorno agli assi viari percorsi dai maggiori volumi di 
traffico; anche i profili emissivi sono nettamente diversi sia da quelli degli inceneritori sia da quelli 
prodotti dalla combustione della legna.

Nel corso degli anni il peso relativo dei vari settori, in termini di contributi alle emissioni totali, è  
sensibilmente cambiato, come risulta anche da alcuni lavori pubblicati a livello europeo.

L’evoluzione nel tempo è conseguente sia a un progresso tecnologico differenziato nei vari settori, 
sia al miglioramento conoscitivo sui fattori di emissione applicati negli inventari. In entrambi i casi i 
riferimenti scientifici e bibliografici risultano ancora disomogenei.

Pur in questo quadro e con evidenti  differenze nei vari  inventari  disponibili,  i  dati  e i  fattori  di 
emissione relativi a diossine e furani sono disponibili in termini di g-TEQ/anno, quindi di tossicità 
equivalente, mentre i dati e i fattori di emissione di PCB, che sono risultati i composti che hanno 
maggiormente contribuito ai valori di tossicità complessiva riscontrata nelle matrici alimentari, sono 
molto più scarsi e sempre definiti solo in termini di PCB totali, non direttamente correlabili ai PCB-
DL che concorrono alla tossicità complessiva.

71



7.1  La  presenza  di  PCDD/PCDF  e  PCB  nelle  matrici  ambientali  del  
territorio

I  dati  presentati  nel  presente  paragrafo,  così  come  per  i  successivi  paragrafi  7.2  e  7.3,  si 
riferiscono prevalentemente alle emissioni dell’inceneritore, ottenuti soprattutto dal monitoraggio 
dell’aria  ambiente  in  prossimità  dell’inceneritore  di  RSU  ai  sensi  delle  prescrizioni 
dell’Autorizzazione.

Di seguito è riportata la mappa delle posizioni dei due inceneritori (indicati con un triangolo) e delle 
due attività di produzione di conglomerati bituminosi (indicati con un pallino).

Si rammenta che i Comuni di Forlì e Forlimpopoli per quanto riguarda la qualità dell’aria, in base 
alla deliberazione di Giunta Regionale n° 43/2004, erano classificati come Agglomerato R11, cioè 
“zone  dove  è  particolarmente  elevato  il  rischio  di  insorgenza  di  episodi  acuti,  il  rischio  di  
superamento  dei  valori  limite  e/o  delle  soglie  di  allarme  per  le  quali  la  normativa  prevede  
necessariamente e a breve temine la predisposizione di Piani di azione finalizzati al risanamento  
atmosferico (Artt. 121 e 122 della L.R. 3/99)”. In aree di tale tipologia sono concesse solo azioni 
migliorative della qualità dell’aria e non peggiorative con insediamenti insalubri in base alla vigente 
legge 3/99. 

Attualmente la zonizzazione descritta non è più in vigore, a seguito della più recente deliberazione 
della Giunta Regionale del dicembre 2011, che ha recepito il D.Lgs 155/2010.

Si  fa  presente  che  furono  giustamente  prescritti  vincoli  più  restrittivi  nel  rilascio  dell’  AIA 
(Autorizzazione  Integrata  Ambientale)  al  nuovo  inceneritore  HERA  di  Forlì.  L’AIA  concessa 
all’inceneritore di Forlì stabilisce infatti – per le emissioni di diossine - il limite di 0,05 ng I-TEQ/Nm3 

per i singoli controlli ed impone, in aggiunta, che la media dei valori annuali non superi gli 0,01 ng 
I-TEQ /Nm3 a fronte di un  limite nazionali di 0,1 ng I-TEQ/Nm3.

Ciò  è  tanto  più  comprensibile  se  pensiamo che il  nostro  territorio  è  collocato  all’interno  della 
Pianura  Padana,  che  costituisce  una  delle  aree  vaste  a  maggiore  inquinamento  atmosferico 
dell’intera Comunità Europea per ragioni di:
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- concentrazione abitativa;

- intensità produttiva;

- logistica legata al traffico di persone e merci;

- caratteristiche territoriali;

- ritardo negli opportuni interventi di risanamento ambientale;

Queste considerazioni sulla particolare criticità della nostra regione sono evidentemente anche alla 
base  delle  conclusione  del  Comitato  Scientifico  dello  studio  Moniter  che,  nelle  proprie 
Osservazioni, fa presente che “d’accordo con le conclusioni della conferenza OMS Europa sullo  
smaltimento  dei  rifiuti  (Roma  2007),  …  la  segnalazione  di  effetti  avversi  nella  vicinanza  di  
discariche  ed  inceneritori  dovrebbe  ispirare  a  un  approccio  di  precauzione  a  proposito  della  
creazione di nuovi impianti”, tenuto conto che “la mancata dimostrazione di effetti a lungo termine  
non significa dimostrazione di rischio zero”  e che “siamo in presenza di altri fattori di pressione  
ambientale sulla popolazione”.

Per quanto attiene l’emissione di diossine e furani nel nostro territorio in riferimento ai vari comparti 
produttivi,  oltre  alla  situazione  attuale  descritta  in  precedenza,  è  importante  prendere  in 
considerazione l’inquinamento storico prodotto da fonti emissive presenti  continuativamente sul 
territorio da molti anni a questa parte. Ciò in considerazione della persistenza di inquinanti quali  
quelli considerati ed alla loro tendenza al bioaccumulo ed alla biomagnificazione. Pertanto dopo 
aver delineato il quadro attuale delle possibili fonti emissive, per avere un quadro della situazione 
come si presentava tra il 1990 e il 2005 risulta utile esaminare la situazione pregressa. 

7.2 Situazione attuale sulle ricadute dell’inceneritore
Per  quanto  riguarda  la  situazione  attuale  è  stato  predisposto  un  sistema  di  monitoraggio  in 
prossimità degli inceneritori. 
[Allegato 2 Commento ODMCeO 8; Allegato 3 Risposta degli altri componenti del Tavolo]

L’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad HERA S.p.A. per la gestione dell’impianto di 
termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito a Forlì, in via Grigioni, prevede, al 
Punto D2.3.4 – INDAGINI E MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, che il gestore, ai fini 
di ottemperare alla prescrizione n°26 della delibera di VIA provveda a al monitoraggio nel punto di 
massima ricaduta tramite misure in continuo e campionamenti discontinui:
Tabella 34: Campagne di misura 2009-2010 - I-TEQ (fg/m3) Equivalenti di Tossicità – PCDD e PCDF sul 
particolato PM10

Dal 25.06.2009
 al 09.07.2009

Dal 13.10.2009 al 
27.10.2009

Dal 29.01.2010 
al 12.02.2010

Dal 12.04.2010 
al 23.04.2010

Dal 30.07.2010 al 
11.08.2010

Dal 26.10.2010 
al 09.11.2010

24 32 67 14 13 31

Rispetto  ai  valori  di  riferimento  riportati  nelle  tabelle  precedenti,  i  valori  rilevati  nel  punto  di  
massima ricaduta a Coriano risultano più alti (circa da due a quattro volte) rispetto a quelli riportati 
per Mantova (Tabella 23), limitatamente ai periodi più caldi. Nel periodo più freddo invece il valore 
misurato  a  Forlì  (67  fg/m3)  risulta  compreso  nel  range  dei  valori  invernali  dell’area  urbana 
industriale di Mantova, anche se risulta essere circa 1/3 di quello misurato in area remota sempre 
a Mantova (195 fg/m3). Nei periodi freddi, si osserva quindi un incremento non trascurabile delle 
diossine adese al particolato ed il superamento (stagione gennaio-febbraio 2010) del valore di 40 
fg/m3 indicato  dalla  Commissione  Tossicologica  Nazionale.  Si  rileva  anche  la  differenza  (in 
aumento) esistente tra i valori rilevati nel 2010 con quelli delle campagne effettuate nell’ambito del 
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progetto  Coriano  I  e  in  misura  minore  nel  Coriano  II  si  ribadisce  inoltre  la  variabilità  che  tali 
parametri mostrano in relazione alla situazione meteorologica.

Al riguardo si segnala pertanto che si riscontrano comunque, nella zona di Coriano, valori maggiori 
nel  periodo  freddo rispetto ai  periodi  caldi,  come risultava in  modo più  amplificato  dai  dati  di  
Mantova.  Tale  andamento  appare  confermato  anche  dai  dati  riscontrati  nel  recente  progetto 
SOARCO (SOrveglianza ambientale nell’ARea di COriano), commissionato dal Comune di Forlì e 
appena completato. 
Dal Progetto SOARCO si riportano le seguenti tabelle, da cui è possibile anche fare un confronto 
con i dati del progetto Coriano II (e, di conseguenza, anche del Coriano I):

Tabella 35-a: Progetto SOARCO: campagne di misura di PCDD/PCDF sul particolato PM 10 nell’inverno 
2010

 

Tabella 35-b: Progetto SOARCO: campagne di misura di PCDD/PCDF sul particolato PM10 nell’estate 
2009

I punti A e B corrispondono rispettivamente al punto di massima ricaduta assoluta per l’inceneritore 
Hera (A) e al punto di massima ricaduta invernale sempre per Hera.

Si nota che i valori delle rilevazioni invernale mostrano un incremento rispetto al 2004-2005. Si può 
notare che le rilevazioni effettuate nei punti di massima ricaduta assoluta e stagionale,  inclusa 
quella  riportata  in  tabella  37  sono  tutte  abbondantemente  superiori  a  quelli  indicati  dalla 
Commissione Tossicologica Nazionale come limiti massimi tollerabili in ambiente esterno. I valori 
estivi si collocano tra quelli dei progetti Coriano I e Coriano II.
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7.3 Situazione pregressa 
La  tabella  36  sottostante,  tratta  dall’Inventario  nazionale  suddiviso  per  provincie  (50)  riporta 
l’emissione di diossine e furani per la Provincia di Forlì dal 1990 al 2005 in funzione delle attività 
produttive.

Tabella 36: Emissione di diossine e furani per la provincia di Forli’ per macrosettori anni 1990-2005 

Dalla  tabella  risulta  che  dal  1990  fino  al  2000  si  è  avuta  dal  comparto  09  (trattamento  e 
smaltimento  rifiuti)  una  emissione  di  diossine  e  furani  di  circa  6  grammi/anno.  Nel  2000  le 
emissioni degli inceneritori si ritrovano non più sotto il settore 09 ma sotto quello 02 perché gli 
impianti - grazie al recupero energetico - vengono conteggiati nel settore non industriale.

Negli anni successivi al 2000, più precisamente dal 2001 i fattori di emissione utilizzati da Ispra 
passano da 115 a 0,5 microgrammi/tonnellata per l’inceneritore di rifiuti  urbani e da 200 a 0,8 
microgrammi/tonnellata  per  l’inceneritore  di  rifiuti  ospedalieri  in  conseguenza  dei  mutamenti 
normativi introdotti, in particolare in relazione ai limiti emissivi

Tradotti in ng/t, è stato applicato un valore di 115.000 ng/t ai rifiuti urbani (200.000 ng/t per quelli  
ospedalieri) fino all’anno 2000 e di 500 ng/t agli stessi rifiuti (800 ng/t per quelli ospedalieri) dal 
2001 in poi.

Per gli anni 1990 e 2000 l’applicazione del fattore di emissione di 115 µg/t appare congruente con 
le tecnologie di abbattimento all’epoca presenti negli impianti forlivesi, tenuto conto del fatto che 
l’iniezione dei carboni attivi ed i filtri a manica, unici sistemi realmente efficaci per l’abbattimento 
delle  diossine,  sono avvenuti  successivamente.  L’applicazione del  fattore di  0,5  µg/t  nell’anno 
2005  sembra  congruente  con  le  tecnologie  adottate  dai  due  inceneritori  a  seguito 
dell’adeguamento ai nuovi limiti, avvenuta, come specificato in seguito, nel 2002-2003. Occorre 
tenere presente che l’inceneritore per rifiuti urbani preesistente adottava tecnologie più semplici 
rispetto all’attuale e rispondenti alla media degli inceneritori all’epoca esistenti.

L’abbassamento  (di  oltre  due  ordini  di  grandezza)  dei  fattori  di  emissione  utilizzati  per  gli 
inceneritori dal 2001 contribuisce all’abbassamento dei valori stimati nell’anno 2005 e riportati nella 
tabella precedente. Poiché come detto le emissioni degli inceneritori non sono più conteggiate nel 
settore rifiuti, il valore del settore 9 relativo all’anno 2005 (come anche quello del 2000) è riferito 
alle altre categorie di rifiuti.

Al fine di confrontare i fattori di emissione utilizzati nelle stime dell’inventario nazionale di Ispra, 
almeno fino al 2005, con le emissioni reali misurate negli attuali impianti, si riporta un diagramma, 
prodotto per l’aggiornamento dei fattori di emissione di INEMAR, che evidenzia la progressione 
esponenziale  dei  fattori  in  funzione dell’analoga progressione delle  percentuali  di  abbattimento 
degli impianti di ultima generazione.
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Utilizzando invece i valori delle emissioni già riportati in questo stesso capitolo, rapportandoli alle 
tonnellate  annue  di  rifiuti,  è  possibile  calcolare  i  corrispondenti  fattori  di  emissione  per  i  due 
impianti presenti a Coriano: 17-18 ng/anno per Hera e 160-175 ng/anno per Mengozzi. Tali valori 
collocano gli impianti tra la ultima e la penultima colonna del diagramma con un abbattimento del  
99,9995% per entrambi, corrispondente agli impianti di ultima generazione.
I  fattori  di  emissione  più  recenti  utilizzati  per  le  stime  nazionali  di  Ispra,  circa  un  ordine  di 
grandezza maggiore rispetto a quelli ottenuti coi dati misurati, corrispondono ad abbattimenti del 
99,9857% per RSU e del 99,9980 per rifiuti  ospedalieri.  La differenza tra questi  valori  e quelli 
appena  visti  sopra  si  colloca  nella  differenza  tra  la  stima top-down  (effettuata  disaggregando 
localmente i dati medi nazionali) e quella bottom-up (effettuata sui dati locali misurati).
I  fattori  di  emissione  ben  superiori,  utilizzati  sempre  da  Ispra  ma per  gli  anni  meno  recenti,  
corrispondono invece ad abbattimenti del 96,7143% per RSU e del 99,4286 per rifiuti ospedalieri. 
Questi portano alle stime di emissioni più alte viste nella tabella 38.
[Allegato 2 Commento ODMCeO 9; Allegato 3 Risposta degli altri componenti del Tavolo]

Si  fa  presente  che  il  primo  inceneritore  è  presente  sul  territorio  dai  primi  anni  ‘70  e  che 
l’adeguamento degli impianti alle vigenti normative, molto più restrittive, è avvenuto attorno al 2003 
per l’inceneritore Mengozzi  e nel  2002 per  l’inceneritore  HERA,  poi  definitivamente sostituito 
dall’attuale impianto (2009). 
Va ricordato infine che nell’area circostante gli impianti per un raggio di 3,5 km è stato condotto 
uno  studio  epidemiologico  nell’ambito  del  progetto  europeo  Enhance  Health  per  indagare  le 
ricadute sulla salute degli inceneritori sulla popolazione residente (44). I risultati dello studio, diffusi 
nel 2007, hanno evidenziato una aumento di rischi - specie tumorali - nel sesso femminile (83) e 
proprio questo studio indusse la FRER a richiedere una moratoria sulla costruzione/ampliamento 
di nuovi inceneritori e la Regione Emilia-Romagna a sviluppare il Progetto Moniter.
[Allegato 2 Commento ODMCeO 10]

Vengono di seguito riportati i risultati delle indagini  ambientali  condotte da Arpa nell’ambito dei 
progetti Coriano I e Coriano II che avevano la finalità di indagare le ricadute ambientali in relazione 
soprattutto alla presenza dei 2 impianti.
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Tabella 37: Concentrazioni medie di PCDD/F (ppt – ng/kg) rilevate nei suoli, nei pressi della zona 
industriale di Porto Marghera (70) e a Forlì nell’ambito del Progetto CORIANO I

Tipologia di sito Media Deviazione standard

di riferimento (4 siti) 0,14 0,06

urbano (5 siti) 3,6 2,6

Rurale non coltivato (5 siti) 20 16

200-1600 m dall’area industriale 13 11

2-15 km dall’area industriale 2,3 1,4

Forlì Max ricaduta 0,20 /

Forlì Min ricaduta 0,25 /

Tabella 38

Valore riscontrato sul particolato campionato nel punto di massima ricaduta I-TEQ(fg/m3)

Inverno 2000 7,91

Estate 2000 0,68

L’analisi  di  PCDD/F  sui  terreni  a  massima e  minima ricaduta  e  sul  articolato  atmosferico  del 
campionato  nel  punto  di  massima ricaduta  mostra  che  i  risultati  ottenuti  sono  tra  i  più  bassi  
riscontrabili  in  letteratura,  mantenendo  comunque  le  riserve derivanti  dalla  scarsità  dei  dati  a 
disposizione.

Le concentrazioni  ed i  flussi  di  deposizione  rilevati  a  Forlì  sono comparabili  a  valori  di  fondo 
riscontrabili anche in siti rurali, lontani dalle principali fonti di contaminazione. Ciò spiega anche le 
lievi  differenze che associano maggiori  quantità di PCDD/F ai siti  a minima ricaduta rispetto a 
quelle trovate nei siti  a maggior ricaduta, nello stesso periodo di  campionamento (cfr.  flussi  di 
deposizione  nella  seconda campagna,  estate 2000,  e concentrazioni  nei  suoli),  anche se tale 
andamento andrebbe confermato aumentando il numero di campionamenti e di analisi.

Tabella 39: Flussi di deposizione di PCDD/PCDF - Progetto CORIANO I

Flussi 
pgTEQ/m²d

Inverno 2000

Parco della Resistenza 0,16

Max Ricaduta 0,13

Min Ricaduta 0,13

Estate 2000

Parco della Resistenza 0,24

Max Ricaduta 0,24

Min Ricaduta 0,27
Tabella 40: Progetto CORIANO II Campagne di misura 2003-2005 - (campionatore ad alto volume) I-
TEQ (fg/m3) – PCDD e PCDF sul particolato PM10

I-TEQ
(fg/m3)
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8. DISCUSSIONE
Da questa ampia, impegnativa ed approfondita indagine condotta in allevamenti rurali,  destinati 
all’autoconsumo,  (normativamente  si  intende  per  autoconsumo  i  prodotti  destinati  al  nucleo 
familiare del produttore o comunque per cessione diretta al di fuori dei circuiti commerciali) emerge 
una  diffusa  e  non  trascurabile  contaminazione  da  parte  di  diossine/furani  e  PCB-DL,  tale  da 
interessare circa il 50% degli alimenti indagati.

Se poi,  in  un’ottica  ulteriormente cautelativa,  si  considerano  i  risultati  ottenuti  nel  2011 senza 
sottrarre l’incertezza analitica il numero di campioni non conformi sia al Regolamento 1881/2006 
sia alla Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2006 è del 57%. In particolare polli e 
uova risultano quelli più contaminati: su 12 polli/galline uno solo è conforme e, su 24 campioni di 
uova, 11 sono conformi ad entrambe le note citate.

Prima di entrare più approfonditamente nel merito dei risultati ottenuti, occorre precisare che non è 
stato  in  via  preliminare  disegnato  uno  studio  interdisciplinare  complessivo  per  monitorare  e 
controllare le  emissioni  di  PCDD/F e PCB e i  loro effetti  sulla salute umana, ma è stato dato 
seguito a quanto stabilito nel verbale d’intesa per la costituzione ed il funzionamento del Tavolo 
Tecnico Interistituzionale che aveva i seguenti obiettivi:

1. La messa in  rete della  documentazione sui  piani  di  monitoraggio  esistenti  nell’ottica  di  
realizzare un quadro conoscitivo integrato sulla situazione diossine nelle matrici ambientali;

2. L’analisi  dei dati ottenuti  dai  campionamenti  effettuati dall’AUSL nel 2011 e nel triennio  
precedente e dei dati di monitoraggio ARPA e ipotesi di proseguo;

3. La valutazione delle emissioni di diossina per i vari comparti (industriale, agricolo, civile,  
ecc.)

Tale mancata impostazione preliminare, associata all’insufficienza di dati relativi a PCDD/F e PCB 
nei  comparti  ambientali  aria  e  suolo,  ha portato ad un quadro che presenta ovviamente  limiti 
interpretativi  che non  consentono di  giungere  a  conclusioni  definitive;  d’altra  parte  il  presente 
documento  può rappresentare  un prezioso contributo  per  incrementare  la  consapevolezza  dei 
punti di forza e delle lacune conoscitive riguardanti questa complessa materia.

Infatti,  come  prevede  il  Principio  di  Precauzione,  la  gestione  del  rischio  in  situazioni  di  non 
completa conoscenza di possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute umana richiede da un 
lato la chiara presa di coscienza dello “stato delle conoscenze” e dall’altro la possibile messa in 
campo di azioni che comunque devono essere proporzionate al livello di protezione prescelto e 
non discriminatorie nella loro applicazione.
[Allegato 2 Commento ODMCeO 11]

Bisogna comunque sottolineare alcuni limiti specifici della ricerca condotta che non consentono di 
giungere a conclusioni definitive

 Sicuramente  una  delle  carenze  che  occorre  aver  presente  nel  giudicare  i  risultati 
ottenuti è rappresentata dal fatto che finora sono stati reperiti pochi dati in letteratura e in 
documenti ufficiali riferibili a situazioni analoghe a quella studiata a Forlì e questo non ha 
permesso di eseguire confronti in grado di confrontare i risultati ottenuti. 
 i campioni di alimenti di origine animale prelevati dal Servizio Veterinario della AUSL di 
Forlì  sono stati,  per  forza di  cose,  raccolti  laddove erano presenti  gli  allevamenti  rurali 
nell’area  individuata  dal  piano  straordinario  elaborato  e  messo  in  opera  dallo  stesso 
Servizio  nel  marzo 2011.  Pertanto i  punti  in  cui  è  stato  possibile  eseguire  la  notevole 
numerosità di campioni non possono distribuirsi secondo un reticolo teorico rappresentativo 
del territorio forlivese. [Allegato 2 Commento ODMCeO 12]

 i  campioni  in  area  “bianca”  sono  notevolmente  esigui  ed  il  rilievo  che  anche  un 
campione sulle colline cesenati, al di fuori dell’area di ricaduta degli impianti, sia al di sopra 
della raccomandazione suscita comunque notevoli perplessità sul fatto che sia possibile 
identificare campioni in area effettivamente “bianca”, stante le caratteristiche del territorio in 
cui ci troviamo e che sono state in precedenza descritte (pianura padana)
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 ad eccezione di quanto riportato nell’Allegato 1 riguardante le attività istituzionali svolte 
dal Servizio Veterinario nel 2012 non si è proceduto ad effettuare ulteriori indagini in grado 
di mettere in relazione la situazione di contaminazione degli alimenti con l’ambiente di vita 
dell’animale, cosa di particolare rilievo specie dove non è stato possibile identificare con 
certezza  cattive  pratiche  di  gestione  dell’allevamento  potenzialmente  responsabili  della 
contaminazione  riscontrata;

 La limitata conoscenza dell’effettiva contaminazione dei suoli, elemento necessario per 
correlare  le  emissioni  in  atmosfera  di  PCDD/F  e  PCB  (stimate  o  misurate)  e  la 
contaminazione di matrici animali; anche se sono presenti in letteratura dati sul contenuto 
nei suoli di tali  contaminanti (come riportato nel paragrafo 6.2 della presente relazione), 
poche sono le informazioni puntuali  sulla realtà forlivese e occorre sottolineare come, a 
causa dell’estrema variabilità della matrice suolo, sia necessario avere a disposizione un 
numero congruo di misure. 

La contaminazione preponderante sia nei campioni dell’AUSL che dell’ISDE è causata dai PCB: le 
uniche fonti di emissione di PCB per ora identificate ed indagate tramite prelievi di campioni ed 
indagini  analitiche  sono  gli  inceneritori,  anche  se  la  letteratura  scientifica  evidenzia  come  la 
presenza di questi inquinanti possa provenire anche da altri insediamenti produttivi o dall’ambiente 
urbano/rurale in generale.

L’analisi dei profili dei PCB, fino ad ora non condotta, potrebbe portare ad ulteriori elementi utili a 
ipotizzare le fonti di contaminazione grazie al confronto dei profili stessi fra loro.

Per  quanto  riguarda  la  presenza  di  diossine  -  minoritarie  rispetto  ai  PCB  -  emerge  una 
predominanza della  “octadiossina”,  congenere più clorurato,  più stabile  e quindi  maggiormente 
soggetto a bioaccumulo, tipico dei processi di combustione. Anche in questo caso è auspicabile 
un’ulteriore dettagliata analisi dei profili.
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9 .CONCLUSIONI
Pur con tutti i limiti descritti e senza trarre conclusioni definitive, il quadro che si è riscontrato a 
Forlì ci sembra possa essere ben descritto da quanto riportato nel Rapporto APAT 2006 (1): “Le 
diossine,  possono determinare  un inquinamento  cronico,  pressoché ubiquitario  e  possono dar 
luogo  ad  eventi  che,  con  una  nuova  accezione  del  termine,  potremmo  definire  “emergenze 
ambientali”. Infatti si possono verificare situazioni in cui vi siano particolari catene alimentari che, 
attraverso fenomeni di bioaccumulo e/o pratiche/abitudini antropiche, portino le concentrazioni a 
livelli pericolosi per l’ ambiente e/o l’uomo o anche a fronte di una presenza di inquinanti bassa o 
addirittura bassissima,  che non comporterebbe rischi  immediati  e chiaramente identificabili.  La 
gestione  di  queste  situazioni  richiede  studi  ambientali  anche  complessi,  che  consentano  di 
individuare particolari pratiche/abitudini antropiche e eventuali catene alimentari critiche per l’uomo 
o gli  animali  ed infine l’adozione di strumenti conoscitivi quali l’analisi  di rischio per valutare la 
necessità e la tipologia delle possibili azioni mitigative o contenitive.”

Del  resto  problematiche  simili  emergono  via  via  alla  attenzione  delle  Autorità  Sanitarie, 
popolazione e dei media. Di seguito alcune delle più recenti emergenze che hanno riguardato il 
nostro paese ed altri paesi europei (84). 

Certamente, per non affrontare di volta in volta situazioni di criticità sull’onda dell’emergenza e di 
tutte  le  problematiche  che  ogni  situazione  di  allarme  comporta,  si  dovrebbe  iniziare  a  porre 
maggior attenzione circa la possibilità di evitare il verificarsi di queste situazioni.

Quanto sopra è tanto più vero se si considerano le ricadute che la contaminazione della catena 
alimentare comporta per la salute delle generazioni future; appare pertanto sempre più urgente 
parlare di sicurezza alimentare sostenibile e basata sulla prevenzione dei rischi come chiaramente 
delineato in un recente lavoro dell’ISS (85).

In particolare, dal momento che  tutti i processi di combustione appaiono come potenziali fonti di 
questi - come di altri pericolosi inquinanti - andrebbero da un lato ripensate le politiche energetiche 
(incentrate  per  lo  più  sulle  combustioni  e  non  abbastanza  sul  risparmio  e  sulle  vere  fonti  
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rinnovabili) e dall’altro fornite alla popolazioni maggiori informazioni circa la pericolosità di roghi e 
combustioni di materiali eterogenei. 

Per quanto attiene la situazione locale appare indispensabile procedere con ulteriori indagini atte 
ad identificare e se possibile rimuovere le fonti di contaminazione che hanno portato alla situazione 
qui descritta .

Ciò è del  resto quanto la  Raccomandazione della  Commissione UE del  23 agosto 2011 sulla 
riduzione di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti indica con l’individuazione di “livelli 
di azione”.
I “livelli di azione” - individuati separatamente per diossine/furani e PCB - sono infatti quei valori  
che, se superati,  richiedono che gli  stati  membri e gli  operatori del settore avviino indagini per 
individuare la fonte della contaminazione e prendano provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte 
di contaminazione.

Si dovrà pertanto procedere a: 
• Prevedere per il futuro un piano permanente delle contaminazioni nell’allevamento rurale a 

garanzia di “una fragile filiera” che va massimamente tutelata
• All’approfondimento dello  studio dei profili  di  diossine e PCB per matrice e per singolo 

allevamento in modo da evidenziare eventuali  “impronte digitali”  utili  a risalire alla fonte 
dell’inquinamento. 

• All’esecuzione di ulteriori indagini  allo  scopo di  approfondire le conoscenza relative alla 
presenza di PCDD/F e PCB sia nell’aria che nei suoli

• Al completamento della sperimentazione del campionatore in continuo AMESA, già avviata 
dall’inizio del 2012

• rendere più  stringenti  per  quanto  possibile  i  controlli  a  tutti  gli  impianti  che potrebbero 
contribuire in modo rilevante alla formazione di diossine e PCB-DL  [Allegato 2 Commento 
ODMCeO 13]

Considerando poi:
• la crescente evidenza dei rischi per la salute umana per esposizione precoce agli 

inquinanti in generale, ed in particolare a  queste molecole 
• il fatto che siamo esposti non solo a questi inquinanti, ma a veri cocktail di molecole 

tossiche (metalli pesanti, pesticidi, IPA, benzene ecc.)
• che si contano oltre 300 sostanze tossiche nel cordone ombelicale 
• che ci  troviamo all’interno di  un territorio,  la  pianura padana,  che per condizioni 

orogeografiche ed insediamenti antropici è nota per essere una delle aree più inquinate del 
pianeta ed in cui si rileva una delle più elevate incidenze di cancro

• che siamo in presenza di altri fattori di pressione ambientale sulla popolazione
• che  l’abitudine  di  bruciare  non  solo  legno  vergine,  ma diversi  materiali  insieme 

(legno  verniciato,   trattato,  residui  di  potature  trattate  con  pesticidi  ecc)  porta  alla 
formazione  di  fumi  e  ceneri  pesantemente  contaminate,  tali  pratiche  andrebbero 
accuratamente indagate

• che il nostro paese non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma
• che,  almeno secondo l’Ordine dei Medici, l’incremento cui si assiste anche nella 

nostra regione di impianti di produzione termoelettrica - ovvero basati sulla combustione, 
fonte  principale  di  emissioni  in  atmosfera  di  PCDD/F,  PCB  e  altri  pericolosi 
microinquinanti (centrali a biomasse, inceneritori per rifiuti, impianti di coincenerimento e 
“recupero energetico” di rifiuti oltre ad altre fonti inquinanti)  - rappresenta un motivo di 
grande preoccupazione per l’inevitabile ulteriore scadimento della qualità dell’ambiente e 
quindi della salute umana. Ulteriore sconcerto desta il fatto che processi di combustione 
da biomasse vengano in genere favoriti  in  quanto considerati  come forme di  energia 
“pulita” e classificati tra quelle “rinnovabili”.
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appare  evidente  che  dai  componenti  di  questo  Tavolo  non  può  che  rilevarsi  la  necessità  di 
monitorare  attentamente  ogni  criticità  ambientale  e  stimolare  gli  enti  all'attuazione  delle 
sottoelencate attività:

1) l'Amministrazione comunale, eventualmente anche attraverso Piani di risanamento, coi poteri 
di cui al all'art 217 R.D. 1265/34, o degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., provvede in particolare a: 

• pianificare le attività ammissibili sul territorio con riguardo alle criticità individuate;
• rendere più stringenti i controlli e le verifiche a determinate categorie di impianti;
• fornire  alla  popolazione,  in  particolar  modo  a  quella  residente  in  ambiente  rurale, 

maggiori conoscenze circa i rischi derivanti da pratiche pericolose quali le combustioni 
domestiche in particolare se di materiali eterogenei o di residui legnosi contaminati da 
pesticidi (potature);

2) le altre amministrazioni, per le rispettive competenze:
• attuare i contenuti dei piani di risanamento o delle Ordinanze Sindacali;
• privilegiare, ad esempio nel campo dei rifiuti urbani, politiche orientate alla riduzione, 

recupero/ riciclo ecc. secondo le indicazioni comunitarie;
• mantenere la vigilanza sul rispetto della normativa riguardante l’utilizzo dei fanghi di 

depurazione  in  agricoltura  e  di  tutte  le  attività  potenzialmente  in  grado di  produrre 
diossine e PCB.

• avviare  controlli  sperimentali  volti  ad  una  maggior  tutela  dell'ambiente,  quali  ad 
esempio  il  monitoraggio  in  continuo  delle  diossine  al  camino  dell'inceneritore  nelle 
more dell'emanazione delle normative UNI.

3) da parte dell'Azienda USL:
• dovranno essere considerate per i propri rifiuti ospedalieri trattamenti che – una volta 

eliminato il rischio infettivo - ne possano evitare l’incenerimento permettendo anche per 
essi il recupero  della materia e non la sua distruzione. 

[Allegato 2 Commento ODMCeO 14]
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ALLEGATO 1

Ulteriori  verifiche  svolte  dall’Area  di  Sanità  Pubblica  Veterinaria  
nell’anno 2012

Il Servizio Veterinario dell’AUSL di Forlì nel corso del 2012 ha effettuato sopralluoghi presso gli 
allevamenti  rurali  che  nel  corso  del  2011  avevano  evidenziato  valori  di  diossine  e  PCB-DL 
eccedenti  i  tenori  massimi  stabiliti  dal  Regolamento  1881/2006  (cioè  dalla  normativa  vigente 
all’atto  dei  prelievi)  e  che  perciò  erano  stati  destinatari  –  a  tutela  dei  consumatori  –  di 
provvedimenti di divieto di utilizzo e di cessione a terzi di polli e galline vivi allevati e di prodotti di 
origine animale da essi derivati.

I  sopralluoghi,  eseguiti  congiuntamente  a  personale  dell’IZS  di  Bologna,  avevano  lo  scopo  di 
valutare le  condizioni  generali  dei  luoghi  nei  quali  gli  animali  destinati  a  produrre alimenti  per 
autoconsumo erano allevati in ordine al problema della contaminazione da diossine e PCB-DL sia 
al  fine  di  fornire  adeguate  prescrizioni,  sia  al  fine  di  predisporre  un  adeguato  piano  di 
campionamenti per il 2012.

Le valutazioni condotte hanno portato alla decisione di campionare uova in tutti  gli  allevamenti 
avicoli  rurali  risultati  positivi  nel  2011  differenziando,  qualora  ne  ricorresse  il  caso,  fra  quelle 
prodotte da animali tenuti all’aperto e da animali tenuti al chiuso o comunque in luogo confinato e 
coperto. 

Oltre a questi  campionamenti  è  stato deciso  di  ripetere  il  campione  di  latte  vaccino destinato 
all’alimentazione dei vitelli che, valutato secondo i parametri della Raccomandazione 6 febbraio 
2006, aveva fornito risultati superiori ai valori d’azione fissati dalla Raccomandazione stessa.

Il  piano  dei  campionamenti,  che potenzialmente  riguardava 9  allevamenti,  è  stato predisposto 
tenendo conto anche delle condizioni di “manutenzione” dei luoghi in cui gli animali erano detenuti 
e in particolare della presenza di materiali “interferenti” che potrebbero aver determinato nel 2011 
la presenza di diossine e PCB-DL (ad esempio ceneri da combustioni di legnami o materiali vari, 
vernici in sfaldamento, ecc.; a tal proposito si tenga presente che la cenere è un antico metodo 
antiparassitario in uso nelle campagne contro i pidocchi pollini).

I campionamenti sono stati eseguiti entro il mese di aprile del 2012, sono stati analizzati presso il 
Reparto  chimico  degli  alimenti  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e 
dell’Emilia Romagna – Sezione di Bologna.

Le verifiche hanno riguardato solo 8 delle 9 realtà produttive inizialmente previsti  in quanto un 
allevamento ha cessato nel frattempo l’attività e hanno condotto all’esecuzione di 9 campioni di 
uova (in due allevamenti  sono stati  effettuati  due campioni di  uova) e di  un campione di  latte 
vaccino.

I risultati sono stati giudicati secondo i limiti stabiliti dal Regolamento 1881/2006 (come modificato 
dal  Regolamento  1259/2011)  e  dalla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  del 
23/08/2011 e i relativi giudizi, formulati secondo la prassi giuridica consolidata, sono riportati nella 
sottostante Tabella 1.
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Tabella  1  –  Campioni  effettuati  nel  2012 per il  controllo dei  PCDD/F e PCB in matrici  di  origine 
animale provenienti da allevamenti rurali 

Matrice di 
origine 
animale

Numero 
allevamenti

Numero 
campioni

N° campioni 
non conformi al 
Regolamento 

(CE) 
N°1881/2006

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea 
(23/08/2011)

N° campioni 
conformi

Uova 2011 7 7 3 3 1

Uova 2012 7 9 (*) 1 4 4

Latte 
bovino 
2011

1 1 0 1 (**) 0

Latte 
bovino 
2012

1 1 0 0 1(**)

(*) in un allevamento sono stati prelevati due distinti campioni provenienti da galline e da filippine (campione  
filippina giallo, campione gallina verde), mentre in un altro allevamento sono stati prelevati due campioni per  
distinguere le uova provenienti da galline allevate all’aperto da quelle provenienti da galline rinchiuse in una  
zona delimitata (campione “all’aperto” giallo, campione “al chiuso” verde).
(**)Tale campione è stato giudicato in base alle normative sull’alimentazione umana anche se si tratta di  
latte vaccino destinato all’alimentazione dei vitelli.

L’impatto positivo delle prescrizioni impartite è evidente ed è ancora più significativo tenendo conto 
di  alcune  difficoltà  emerse  durante  i  sopralluoghi  di  verifica  che  occorre  tenere  presente  per 
giudicare l’efficacia delle azioni intraprese.

In particolare per quanto riguarda le uova (e prendendo come riferimento l’ordine degli allevamenti 
riportato nelle  tabelle dei risultati  contenuti  nella  relazione al  31 maggio 2012 inviata dall’Area 
Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL di Forlì ai componenti del Tavolo in data 28/06/2012), si 
segnala che:

 un allevamento aveva cessato l’attività;

 un allevamento che aveva fornito risultati superiori ai tenori massimi per le galline ma era 
conforme per le uova, ha riconfermato la conformità di queste ultime; 

 un  allevamento  che  partiva  da  condizione  “gialla”,  non  ha  modificato  il  proprio 
comportamento  e  pertanto,  all’atto  del  sopralluogo,  la  situazione  era  analoga  a  quella 
osservata l’anno precedente; i risultati hanno in effetti confermato la situazione “gialla” a 
causa del contenuto di PCB-DL, con valori leggermente superiori ai precedenti (dati non 
riportati)

 un allevamento che partiva da condizione “gialla” e che all’atto del sopralluogo 2011 aveva 
evidenziato una situazione molto compromessa dal punto di vista ambientale, ha rispettato 
le prescrizioni impartite ed ha evidenziato un miglioramento dei risultati, tale però da non 
modificare ancora il  giudizio in quanto il  tenore di  PCB-DL rimane al  di  sopra dei limiti 
prescritti dalla Raccomandazione del 23/08/2011

 un allevamento,  che partiva da una condizione “rossa” a causa del livello  elevato della 
somma di  PCDD/F  e  PCB-DL,  ha  rispettato  le  prescrizioni  ed  è  stato  oggetto  di  due 
campioni per valutare l’impatto della diversa gestione degli animali allevati; infatti le filippine 
sono libere di razzolare all’aperto, mentre le galline sono allevate al chiuso; i risultati hanno 
evidenziato  una  netta  diminuzione  dei  PCB-DL  e  dei  PCB-NDL,  tale  da  far  rientrare 
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completamente nella norma i campioni di uova prodotte dalle galline al chiuso, mentre le 
uova delle filippine allevate all’aperto hanno una condizione “gialla” a causa della presenza 
di PCB-DL.

 un allevamento,  che partiva da una condizione “rossa” a causa del livello  elevato della 
somma  di  PCDD/F  e  PCB-DL,  ha  ottemperato  alle  prescrizioni  impartite,  senza  però 
eliminare alcuni materiali osservati nel corso dei vari sopralluoghi e che potrebbero essere 
un’ulteriore causa di inquinamento; nonostante ciò i dati evidenziano una netta diminuzione 
delle concentrazioni di PCDD/F e PCB-DL; anche i PCB-NDL calano nettamente (circa il 
50%), ma non in misura tale da rientrare nei limiti previsti dal Regolamento 1259/2011 e 
quindi il campione di uova rimane in condizione “rossa”.

 un allevamento,  che partiva da una condizione “rossa” a causa del livello  elevato della 
somma di  PCDD/F  e  PCB-DL,  ha  rispettato  le  prescrizioni  solo  in  parte  e  continua  a 
spargere cenere sul terreno; anche in questo caso sono stati eseguiti  due campioni per 
valutare l’impatto della diversa gestione degli animali allevati in quanto un gruppo di galline 
è libero di razzolare all’aperto, mentre un altro gruppo è allevato al chiuso; i risultati hanno 
evidenziato un leggero miglioramento nelle uova del gruppo di galline allevate all’aperto 
(che sono in condizioni “gialla” a causa del contenuto di PCB-DL), e una netta diminuzione 
nelle uova del gruppo di galline allevate al chiuso che rientrano completamente nei limiti 
normativi.

 un  allevamento  che  partiva  da  condizione  “gialla”  a  causa  del  contenuto  di  PCB,  ha 
rispettato le prescrizioni impartite ed è pienamente rientrato nei limiti normativi

E’ evidente che le azioni prescrittive, laddove applicate con precisione, hanno avuto un impatto 
significativo sulla contaminazione della matrice alimentare, a conferma dell’importanza che anche 
la  “gestione  locale”  dell’allevamento  rurale  ha  nel  determinare  le  contaminazioni  dei  prodotti 
alimentari.

I sopralluoghi hanno d’altra parte messo in evidenza la complessità di alcune situazioni che per 
essere  ricondotte  ad  una  “normalità”  necessitano  di  azioni  prolungate  nel  tempo e  di  ulteriori 
approfondimenti.

A questo punto è possibile valutare la situazione complessiva delle uova campionate in questa 
indagine e l’impatto delle prime indicazioni prescrittive fornite nel 2012; infatti, presupponendo che 
gli interventi eseguiti abbiano eliminato le interferenze (ipotesi cautelativa in quanto i sopralluoghi 
hanno evidenziato che tale risultato non è ancora pienamente raggiunto) e che tutte gli altri risultati 
non siano affetti da tali interferenze (ipotesi molto cautelativa), è possibile ricostruire un quadro più 
oggettivo della situazione relativa alla presenza di PCDD e PCB-DL e PCB-NDL negli allevamenti 
rurali del Comune di Forlì.

Sotto queste ipotesi si ottengono i risultati riportati in tabella 2, nella quale nella seconda riga i 
campioni eseguiti nel 2012 hanno sostituito quelli effettuati nel 2011 (poiché, come già evidenziato, 
in due allevamenti sono stati eseguiti due campioni, il numero complessivo di uova considerate 
passa da 24 a 26)
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Tabella 2 – Confronto fra la situazione complessiva dei campioni di  uova effettuati  nel  2011 con 
quella derivante dal contributo dei nuovi campioni eseguiti nel 2012 

Matrice di 
origine 
animale

Numero 
allevamenti

Numero 
campioni

N° campioni non 
conformi al 

Regolamento 
(CE) 

N°1881/2006

N° campioni non 
conformi alla 

Raccomandazione 
Commissione 

Europea 
(23/08/2011)

N° campioni 
conformi

Uova 2011 24 24
7

(29,2%)

6

(25%)

11

(45,8%)

Uova 2011 + 
2012 24 26

2

(7,7%)

8

(30,8%)

16

(61,5%)

Come si può notare, per quanto riguarda il gruppo delle uova la percentuale di conformità sale dal  
45,8% al 61,5%, mentre i campioni irregolari  rispetto ai tenori massimi previsti  attualmente dal 
Regolamento (CE) 1881/2006 scendono al 7,7% (corrispondenti a due allevamenti; dei quali uno 
non è stato ricontrollato nel 2012 a causa della cessazione dell’attività mentre l’altro ha evidenziato 
la perdurante presenza di materiale plastico).

CONSIDERAZIONI
• I campioni di alimenti di origine animale prelevati dal Servizio Veterinario della AUSL di 

Forlì  sono  stati,  per  forza  di  cose,  raccolti  laddove  erano  presenti  gli  allevamenti  rurali 
nell’area individuata dal piano straordinario elaborato e messo in opera dallo stesso Servizio 
nel marzo 2011. Pertanto i punti in cui è stato possibile eseguire la notevole numerosità di 
campioni  non possono distribuirsi  secondo un reticolo  teorico rappresentativo del  territorio 
forlivese. 

• ogni  luogo oggetto di  prelievo,  di  qualsiasi  matrice,  rappresenta  un “microcosmo” a se 
stante in grado di influenzare il risultato dell’analisi.

• Relativamente agli  alimenti  di  origine animale,  tutti  i  casi  rilevanti  sono stati  oggetto di 
sopralluogo  per  la  valutazione  della  presenza  di  materiali  (interferenti)  che  possano  aver 
determinato i superamenti. I risultati ottenuti da un lato mostrano un impatto positivo ottenuto 
con le  prescrizioni impartite, dall’altro confermano la complessità delle situazioni richiamate al 
punto precedente.

• Anche nei campioni 2012 la contaminazione preponderante è causata dai PCB.
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ALLEGATO 2 

Note e commenti  dell’Ordine dei Medici  Chirurghi e Odontoiatri  della  
Provincia di Forlì-Cesena

Questo allegato contiene note e commenti che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Forlì/Cesena, pur avendo approvato all’unanimità come Consiglio Direttivo la relazione 
del tavolo interistituzionale, ritiene utile fornire in virtù della peculiarità del proprio ruolo istituzionale 
e delle specifiche competenze ad esso connesse. 

Il vigente Codice di Deontologia Medica, con le modifiche apportate nel febbraio 2007, fin dal 
Titolo II – Doveri generali del Medico, al Cap. 1 Libertà, indipendenza e dignità della persona, entra 
nel merito del rapporto salute/ambiente. 
Infatti l’art. 5 -  L’ Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente - recita: “Il medico è tenuto a 
considerare  l’ambiente  nel  quale  l’uomo  vive  e  lavora  quale  fondamentale  determinante  della 
salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all’utilizzo 
appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione 
di un ambiente vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva”. 

Come noto non spettano all’Ordine attività  autorizzative e/o di  monitoraggio,  come non spetta 
all’Ordine realizzare piani urbanistici che tengano conto dell’impatto ambientale di certe scelte, ma 
è  per  l’Ente  compito  deontologicamente  vincolante  promuovere  riflessioni  generali  relative  al 
miglior uso dell’ambiente che ci circonda evidenziando le pratiche più corrette per non inquinarlo, 
richiamando con forza il Principio della Precauzione ossia, in sintesi, che nessun rischio per la 
salute è accettabile quando è evitabile.

Le  considerazioni  che  seguono  riguardano  unicamente  la  relazione  conclusiva  e  non  viene 
pertanto  espresso alcun parere in  merito  all’allegato  1  (ulteriori  indagini  da  parte  del  Servizio 
Veterinario nel corso del 2012) in quanto, durante i lavori  del Tavolo, tali  rilievi  non sono stati  
oggetto di discussione.  

Commento ODMCeO 1
pag 15: in merito alla frase: “Più recentemente, con gli impianti di ultima generazione, si è arrivati ad ab -
battimenti superiori al 99,999%, come risulta nel capitolo relativo alle emissioni nel forlivese” l’ ODMCeO  
rileva che tale affermazione è scarsamente significativa e difficilmente verificabile al pari dell’asserita ridu-
zione dell’emissione di diossina  del 99,8 % rispetto agli anni 70’. Infatti , così come negli anni 70’ le diossi-
ne non venivano monitorate, così parimenti mai questi inquinanti vengono misurati a monte degli impianti  
di abbattimento; perciò non è possibile stabilire con certezza di quanto le diossine vengano ridotte a valle  
di tali sistemi. 

Commento ODMCeO 2
pag. 15: il riferimento bibliografico 11 si riferisce ad un  recente studio condotto a Seoul  su 4 inceneritori  
che rispettano i limiti emissivi.  Lo studio ha preso in esame 4 inquinanti  (PM10, NOx, SO2, CO),  di  
norma non presi in considerazione negli studi epidemiologici in quanto ritenuti di scarso impatto per la  
salute umana, ed ha  evidenziato per l’esposizione ad essi un carico aggiuntivo 297/persone anno di morti  
e malati.  L’Ordine concorda con gli  Autori dello studio quando affermano che pur essendo tale carico  
aggiuntivo  percentualmente  basso:  "nessun  ulteriore  aggravio  per  la  salute  umana  proveniente  
dall'incenerimento dei rifiuti può essere considerato accettabile”, dal momento che si tratta di un rischio  
evitabile. 

Commento ODMCeO 3
pag 32: a parere dell’ODM ciò evidenzia ancora di più il ruolo di “indicatori” della qualità dell’ambiente che  
rivestono gli alimenti prodotti localmente. In altri termini, a fronte di analisi che evidenziano dei picchi su  
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campioni “rurali” è opportuno estendere il campionamento e mantenere un monitoraggio ricostruendo la fi-
liera produttiva locale, rurale e industriale, come peraltro svolto nella campagna 2011. 

Commento ODMCeO 4 
pag.35:  dopo avere esaminato i lavori citati l’Ordine ritiene che non si possa trarre  la conclusione che le  
aree limitrofe agli  aeroporti  siano necessariamente le più soggette ad inquinamenti  da PCDD,PCDF e  
PCB. 
Innanzitutto nessuno dei due lavori ha analizzati la presenza di PCB in aria, ma solo di PCDD/F nel primo  
e PCDD/F e PBDD/F (polibromo diossine/furani). Nel primo lavoro, effettuato nei pressi dell’aeroporto di  
Hartford (Connecticut), effettivamente le concentrazioni assolute (non TEQ) misurate in aria di PCDD/F  
sono superiori a quelle di un'altra località urbana nella stessa città. Anzi, l’analisi dei profili mostra che essi  
sono compatibili con quelli tipicamente attribuibili a sorgenti di combustione (ma anche pressoché identici  
a quelli rilevati in area urbana della stessa città). Tuttavia è necessario considerare il fatto che proprio nei  
pressi dell’aeroporto è collocata una centrale di produzione di energia alimentata con combustibile deriva-
to da rifiuti (http://www.crra.org/pages/proj_midconn_facilities.htm) e che l’aeroporto di Hartford difficilmen-
te può essere pensato come una sorgente importante di PCDD/F, almeno a giudicare dall’immagine satel -
litare, avendo tutto l’aspetto di un piccolo aeroporto per piccoli aerei ad elica monoposto o al massimo, bi-
motori ad elica. 
E’ invece importante notare quanto viene asserito nel lavoro, ossia che il profilo dei congeneri di PCDD/F  
riscontrato ad Hartford è notevolmente simile ai profili osservati nella maggior parte dei siti dello stato del  
Connecticut in cui era stato svolto un precedente programma di monitoraggio: infatti tali siti erano stati  
scelti in prossimità di impianti di incenerimento di rifiuti.Il secondo lavoro è stato eseguito a Shangai, una  
megalopoli  in  cui  è  presente,  tra  l’altro,  il  più  grande  inceneritore  dell’intera  Cina  (1500  t/giorno,  
http://www.veolia-es.cn/cn/waste-to-energy/shanghai-jiangqiao-municipal-solid-wastemsw-incineration-
plant.html). Le misurazioni sono state effettuate in 4 distretti della città e hanno riguardato le concentrazio-
ni di PCDD/ e PBDD/F in aria. Il distretto con le concentrazioni più alte è quello in cui è presente l’inceneri -
tore, mentre tra i 4 distretti quello in cui c’è l’aeroporto occupa il terzo posto quanto a concentrazioni di  
PCDD/F e PBDD/F. Da ultimo non è neanche da trascurare il fatto che nel distretto in cui è presente l’ae -
roporto, è presente anche un impianto di incenerimento di rifiuti da circa 1000 t/giorno (http://www.waste-
management-world.com/index/display/article-display.articles.waste-management-world.waste-to-
energy.2011.07.Contract_for_36_MW_Waste_to_Energy_Facility_in_China.QP129867.dcmp=rss.page=1.
html). Sulla base di queste considerazioni l’ODM ritiene che la scelta di concentrare le indagini prevalente -
mente sulla direttrice inceneritore-aeroporto sia stata  limitativa ed auspica una prosecuzione negli anni a  
venire del monitoraggio degli allevamenti rurali meglio distribuita sul territorio, in modo da avere un quadro  
più esaustivo della contaminazione delle matrici alimentari.

Commento ODMCeO 5
pag 64 : secondo l’Ordine i risultati di questa ultima indagine che stimano in ben 174625 t/anno il consumo  
di legna da ardere per uso domestico sono difficilmente conciliabili con quelli relativi all’anno 2006/2007,  
pubblicati nel rapporto della Regione Emilia Romagna (progetto NINFA-Extended che utilizzava il medesi-
mo SW INEMAR) “Inventario delle emissioni in Atmosfera”.  A pag 10 di tale rapporto la tabella 2-7 riporta  
per la provincia di Forlì-Cesena un consumo di legna di 87465 t/anno. Un raddoppio dei consumi di legna  
nel giro di pochi anni non è spiegabile semplicemente con variazioni climatiche o demografiche ed è la pa-
lese dimostrazione dell’elevata incertezza di simili stime. Pertanto il valore di 59.373 t/anno stimato per i  
comuni di Forlì e Forlimpopoli presenta la medesima incertezza in quanto, basandosi sulla precedente sti-
ma si ottiene un consumo per i 2 comuni di 29738. Le emissioni di diossine corrispondenti a tale consumo,  
calcolate con lo stesso metodo utilizzato più avanti nella relazione sarebbero pari a 0,15 gI-TEQ/anno.

Commento ODMCeO 6
pag. 65 : utilizzando il dato di consumo di 29738 t/anno di legna per Forlì-Forlimpopoli il contributo risulte -
rebbe pari a 22,3 g/anno

Commento ODMCeO 7 
pag 71: l’Ordine  ha espresso fin dalla presentazione della prima di bozza di relazione sulle fonti di emis-
sioni la sua obiezione al presentare su un’unica tabella dati ricavati con metodologie diverse. Il Tavolo è  
nato a seguito di segnalazioni di contaminazioni in matrici alimentari che hanno indotto alla attivazione di  
un piano straordinario di campionamenti negli allevamenti rurali del forlivese. I risultati delle analisi sono  
stati tali da imporre (sulla base della normativa vigente) un’analisi delle fonti di contaminazione presenti sul  
territorio, per l’individuazione delle possibili cause dei risultati emersi. Pertanto è necessario poter confron-
tare il peso relativo delle diverse sorgenti individuate e ciò può realizzarsi solo con l’adozione di metodi di  
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stima delle emissioni fra loro il più possibile omogenei. Infatti, a titolo esemplificativo, mettere a confronto  
dati ottenuti da un numero molto limitato di misure con dati che provengono dal valore massimo di emis-
sione autorizzato rischia di alterare profondamente il rapporto fra i contributi delle sorgenti individuate e  
messe a confronto: è chiaro infatti che  il valore autorizzato è certamente sovrastimato, mentre non si può  
dire altrettanto di un valore “misurato”.

Commento ODMCeO 8
pag. 74 l’Ordine segnala il fatto che le ricadute degli attuali impianti potrebbero non essere marginali an-
che a grandi distanze – soprattutto in particolari condizioni meteo climatiche  e in special modo per l’ im -
pianto di rifiuti solidi urbani HERA S.p.a. Con l’innalzamento del camino di questo impianto si è infatti rea -
lizzata una maggior diffusione degli inquinanti in atmosfera, aumentando l’area di ricaduta e di conseguen-
za la popolazione esposta.  Nei lavori del Tavolo sono state considerate mappe che riguardano il PM10 e  
non mappe specifiche per le diossine che sono emesse per la massima parte sotto forma gassosa o ade-
se al particolato più fine. Ricordiamo che polveri e gas hanno un comportamento diverso in quanto le pol-
veri, specie le più grossolane, ricadono prima, viceversa le diossine, adese prevalentemente alla compo-
nente più fine del particolato o presenti in fase gassosa, tendono a rimanere più a lungo sospese in aria e  
pertanto possono diffondere anche a grandi distanze. Del resto  la maggior parte degli studi epidemiologici  
che hanno indagato i rischi per la salute umana da esposizione a diossine emesse da inceneritori ha preso  
in esame popolazioni residenti mediamente nel raggio di una decina di km ed oltre dagli impianti.

Commento ODMCeO 9
pag. 77: l’Ordine ritiene le considerazioni relative all'evoluzione delle tecnologie e dei fattori di emissione  
correlati non attinenti all’argomento che si sta trattando. Infatti il progresso tecnologico subito dagli impianti  
di incenerimento e la conseguente riduzione delle emissioni attuali di diossine non può cancellare il fatto  
che  nel  passato  (anni  1990-1995-2000)  gli  inceneritori  di  Forlì  abbiano  contribuito  pesantemente  
all’inquinamento  da diossine e  furani  del  territorio,  costituendo la  principale  fonte  di  emissione  di  tali  
sostanze. La persistenza di questi inquinanti, unita ai fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione,  non  
può  non  aver  contribuito  alla  contaminazione  delle  catene  alimentari,  con  conseguenze  che  si  
ripercuotono anche sul presente. Nel momento in cui si riconosce la congruità dei fattori di emissione  
utilizzati per la stima delle emissioni di diossine e furani negli anni passati, si riconosce anche l’attendibilità  
delle  stime  riportate  nella  tabella  36   (emissione  di  diossine  e  furani  per  la  provincia  di  Forlì  per  
macrosettori  anni  1990-2005),  che  rappresentano,  in  mancanza  di  valori  misurati,  la  migliore  
approssimazione disponibile. Se viceversa fossero disponibili presso gli organi di controllo valori misurati  
delle emissioni di PCDD/F in termini di Tossicità Equivalente relativi agli anni 1990 - 2005, sarebbe utile  
produrli per una valutazione più completa della situazione pregressa.

Commento ODMCeO 10
pag.77: l’Ordine  sottolinea  che  dallo  studio  Enhance  Health  è  emerso  per  le  donne  un  aumento  di  
mortalità per  tutti tumori, con un incremento  variabile dal +17%, al + 26%, al +54%  nei vari livelli di  
esposizione, con un aumento coerente al crescere  dell’ esposizione e statisticamente significativo nei  
livelli di esposizione più alti. Rischi statisticamente significativi (dal doppio a quasi il triplo dell’atteso) sono  
stati osservati per  cancro alla mammella, stomaco e colon. Nel complesso si stima che  nella popolazione  
femminile entro 3,5 km dagli inceneritori di Forlì dal 1990 al 2003  si siano osservati 116 decessi oltre  
l’atteso di cui 70 per cancro. (79). Si segnala che una particolare suscettibilità di  genere è emersa anche  
in  altri  studi  condotti  in  prossimità  di  inceneritori:  in  particolare  lo  studio  condotto  in  Francia  “Etude  
d’incidence des cancers à proximité des usines d’incenèration d’ordures ménagerer” che  ha esaminato  
135.567 casi di cancro insorti negli anni 1990-99 su 25.000.000 persone/anno residenti in prossimità di  
inceneritori ha registrato per esposizione a diossine dal minor al maggior livello di esposizione un aumento  
statisticamente significativo (p<0.05)  di  rischio  nelle  donne per:  tutti  i  tumori,   cancro alla  mammella,  
linfomi NH. L’incremento di linfomi nelle donne per esposizione ad inceneritori è stato inoltre confermato  
da un recentissimo studio caso-controllo condotto dal Registro Tumori del Veneto che  ha evidenziato un  
rischio statisticamente significativo  di sviluppare un LNH nelle donne con il più alto livello di esposizione  
pari a 1.85  (95%IC = 1.035-3.305)  http://www.registri-tumori.it/cms/node/2261

Commento ODMCeO 11
pag. 80: l’Ordine ritiene utile richiamare la definizione del Principio di Precauzione, introdotto nella Con-
ferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di  Rio de Janeiro del  1992.  « Al 
fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati  
in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena  
certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive,  
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anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale ». Si sottolinea che col tempo e nella  
pratica il campo di applicazione di tale Principio si è allargato dall’ambiente alla politica di tutela dei consu-
matori, della salute umana, animale e vegetale. Attualmente la base normativa del principio di precauzione  
è collocata nell’art.  301, secondo comma, d.lgs. 152/2006, intitolato significativamente “attuazione del 
principio di precauzione”. Grazie ad esso non solo il nostro ordinamento si allinea agli altri ordinamenti  
europei che da tempo contengono disposizioni su tale principio, ma esclude in maniera netta che il princi-
pio di precauzione possa essere considerato solo come criterio orientativo e di larga massima, come rite-
nuto fino al recente passato da quota parte della giurisprudenza.. A questo proposito si riporta anche  una  
importante sentenza del giudice comunitario (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-
74/00 Artegodan), dove si è sancito che “il principio di precauzione è il principio generale del diritto comu-
nitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire talu -
ni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze  
connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici“.

Commento ODMCeO 12
pag.80 : l’Ordine precisa che i campionamenti eseguiti dal Servizio Veterinario seguivano l’asse incenerito-
ri-aeroporto e  l’area indagata si è pertanto sviluppata  su  una direttrice Nord-Sud.  I pochi campioni  inda -
gati da ISDE hanno  viceversa fatto riferimento alla mappa di ricaduta degli inceneritori che si sviluppa  se-
condo una direzione Est/Ovest e all’interno dei 3,5 km considerati nello studio Enhance Health. La distri -
buzione molto eterogenea dei campioni non permette quindi una adeguata “fotografia” della situazione del  
territorio nel suo complesso, come sarebbe stato possibile se fosse stata eseguita una “reticolazione” dello  
stesso.  

Commento ODM 13
pag. 83: l’ODM segnala che tutti i PCB rappresentano un rischio per la salute, non solo i  diossina simili  
(Dioxin like)

Commento ODMCeO 14
pag. 84: l’L’Ordine intende sostenere tutte le azioni sopradescritte ed in particolare riaffermare l’urgenza  
dell’adozione  di  pratiche  volte  alla  riduzione/riuso/riciclo  dei  rifiuti  in  ottemperanza  alle  Direttive  
Comunitarie  al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alla  richiesta  di  moratoria  sull’incenerimento  di  rifiuti  
avanzato dalla FRER (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici dell’Emilia Romagna ) già nel 2007 e  
di recente rinnovata dopo la divulgazione dei risultati dello studio Moniter. L’Ordine dei Medici intende  
infine ribadire che per inquinanti che agiscono a dosi estremamente basse, quali diossine e PCB-DL e  
PCB-NDL, il problema più rilevante è rappresentato dalla particolare vulnerabilità legata al genere (sesso  
femminile), allo stato dell’individuo e soprattutto all'età, (suscettibilità dell'embrione del feto, del neonato,  
del bambino), per cui proteggere un "individuo medio" non protegge affatto i segmenti più vulnerabili della  
popolazione, a cui la nostra attenzione come medici deve essere costantemente rivolta. 
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ALLEGATO 3

Risposte ai commenti dell’ODMCeO

Questo allegato contiene le risposte degli altri partecipanti al Tavolo agli ulteriori commenti riportati 
nell’Allegato 2 dall’Ordine dei  Medici  Chirurghi  e Odontoiatri  della  Provincia di  Forlì/Cesena,  e 
forniti successivamente alla chiusura dei lavori dl Tavolo.

Commento ODMCeO 1
pag 15: In merito alla frase: “Più recentemente, con gli impianti di ultima generazione, si è arrivati ad ab-
battimenti superiori al 99,999%, come risulta nel capitolo relativo alle emissioni nel forlivese” l’ODM rileva  
che tale affermazione è altrettanto scarsamente significativa e difficilmente verificabile al pari dell’asserita  
riduzione dell’emissione di diossina del 99,8 % rispetto agli anni ‘70. Infatti, così come negli anni ‘70 le  
diossine non venivano monitorate, così parimenti mai questi inquinanti vengono misurati a monte degli im-
pianti di abbattimento; perciò non è possibile stabilire con certezza di quanto le diossine vengano ridotte a  
valle di tali sistemi.
Comunque l’ODM ribadisce che nessun rischio per la salute è accettabile quando è evitabile.

Risposta al Commento ODMCeO 1
L’efficienza di abbattimento di un impianto con trattamento, espressa in percentuale, è calcolata in relazio -
ne al fattore di emissione degli impianti a bassa tecnologia senza abbattimento degli inquinanti.
Il riferimento di base, definito dal fattore di emissione pari a 3500 μg/t per gli impianti senza abbattimento,  
è stabilito in modo ufficiale ed omogeneo da “United Nations Environment Programme (UNEP) Chemicals  
Toolkit for Dioxins and Furans (UNEP, 2005)”, come ribadito in “EMEP/EEA emission inventory guidebook  
2009” dall’Agenzia Europea, e quindi utilizzato anche in questa sede. Si confronti anche il diagramma al  
Cap. 7.3, in cui lo stesso valore di riferimento è riportato nel diagramma di INEMAR, espresso in questo  
caso in ng/t (3500000), ed è utilizzato per calcolare le percentuali di abbattimento.

Commento ODMCeO 3
pag 32: a parere dell’ODM ciò evidenzia ancora di più il ruolo di “indicatori” della qualità dell’ambiente che  
rivestono gli alimenti prodotti localmente. In altri termini, a fronte di analisi che evidenziano dei picchi su  
campioni “rurali” è opportuno estendere il campionamento e mantenere un monitoraggio ricostruendo la fi-
liera produttiva locale, rurale e industriale, come peraltro svolto nella campagna 2011. 

Risposta al Commento ODMCeO 3
Il  Servizio  Veterinario  dell'AUSL  non  ritiene  di  accettare  il  commento  ODMCeO.  in  quanto  il 
campionamento è stato eseguito nell’ambito di un piano di sicurezza alimentare e non ha come obiettivo la 
valutazione della qualità ambientale.
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Commento ODMCeO 4 
pag.35: dopo avere esaminato i lavori citati l’Ordine ritiene che non si possa trarre  la conclusione che le  
aree limitrofe agli  aeroporti  siano necessariamente le più soggette ad inquinamenti  da PCDD,PCDF e  
PCB. 
Innanzitutto nessuno dei due lavori ha analizzati la presenza di PCB in aria, ma solo di PCDD/F nel primo  
e PCDD/F e PBDD/F (polibromo diossine/furani). Nel primo lavoro, effettuato nei pressi dell’aeroporto di  
Hartford (Connecticut), effettivamente le concentrazioni assolute (non TEQ) misurate in aria di PCDD/F  
sono superiori a quelle di un'altra località urbana nella stessa città. Anzi, l’analisi dei profili mostra che essi  
sono compatibili con quelli tipicamente attribuibili a sorgenti di combustione (ma anche pressoché identici  
a quelli rilevati in area urbana della stessa città). Tuttavia è necessario considerare il fatto che proprio nei  
pressi dell’aeroporto è collocata una centrale di produzione di energia alimentata con combustibile deriva-
to da rifiuti (http://www.crra.org/pages/proj_midconn_facilities.htm) e che l’aeroporto di Hartford difficilmen-
te può essere pensato come una sorgente importante di PCDD/F, almeno a giudicare dall’immagine satel -
litare, avendo tutto l’aspetto di un piccolo aeroporto per piccoli aerei ad elica monoposto o al massimo, bi-
motori ad elica. 
E’ invece importante notare quanto viene asserito nel lavoro, ossia che il profilo dei congeneri di PCDD/F  
riscontrato ad Hartford è notevolmente simile ai profili osservati nella maggior parte dei siti dello stato del  
Connecticut in cui era stato svolto un precedente programma di monitoraggio: infatti tali siti erano stati  
scelti in prossimità di impianti di incenerimento di rifiuti.Il secondo lavoro è stato eseguito a Shangai, una  
megalopoli  in  cui  è  presente,  tra  l’altro,  il  più  grande  inceneritore  dell’intera  Cina  (1500  t/giorno,  
http://www.veolia-es.cn/cn/waste-to-energy/shanghai-jiangqiao-municipal-solid-wastemsw-incineration-
plant.html). Le misurazioni sono state effettuate in 4 distretti della città e hanno riguardato le concentrazio-
ni di PCDD/ e PBDD/F in aria. Il distretto con le concentrazioni più alte è quello in cui è presente l’inceneri -
tore, mentre tra i 4 distretti quello in cui c’è l’aeroporto occupa il terzo posto quanto a concentrazioni di  
PCDD/F e PBDD/F. Da ultimo non è neanche da trascurare il fatto che nel distretto in cui è presente l’ae -
roporto, è presente anche un impianto di incenerimento di rifiuti da circa 1000 t/giorno (http://www.waste-
management-world.com/index/display/article-display.articles.waste-management-world.waste-to-
energy.2011.07.Contract_for_36_MW_Waste_to_Energy_Facility_in_China.QP129867.dcmp=rss.page=1.
html). Sulla base di queste considerazioni l’ODM ritiene che la scelta di concentrare le indagini prevalente -
mente sulla direttrice inceneritore-aeroporto sia stata  limitativa ed auspica una prosecuzione negli anni a  
venire del monitoraggio degli allevamenti rurali meglio distribuita sul territorio, in modo da avere un quadro  
più esaustivo della contaminazione delle matrici alimentari.

Risposta al Commento ODMCeO 4
Il  Servizio  Veterinario  dell'AUSL  ribadisce  quanto  espresso  nella  nota  precedente  e  cioè  che  il  
campionamento è stato eseguito nell’ambito di un piano di sicurezza alimentare e non ha come obiettivo la 
valutazione della qualità ambientale.

Commento ODMCeO 5
pag 64 : secondo l’Ordine i risultati di questa ultima indagine che stimano in ben 174625 t/anno il consumo  
di legna da ardere per uso domestico sono difficilmente conciliabili con quelli relativi all’anno 2006/2007,  
pubblicati nel rapporto della Regione Emilia Romagna (progetto NINFA-Extended che utilizzava il medesi-
mo SW INEMAR) “Inventario delle emissioni in Atmosfera”.  A pag 10 di tale rapporto la tabella 2-7 riporta  
per la provincia di Forlì-Cesena un consumo di legna di 87465 t/anno. Un raddoppio dei consumi di legna  
nel giro di pochi anni non è spiegabile semplicemente con variazioni climatiche o demografiche ed è la pa-
lese dimostrazione dell’elevata incertezza di simili stime. Pertanto il valore di 59.373 t/anno stimato per i  
comuni di Forlì e Forlimpopoli presenta la medesima incertezza in quanto, basandosi sulla precedente sti-
ma si ottiene un consumo per i 2 comuni di 29738. Le emissioni di diossine corrispondenti a tale consumo,  
calcolate con lo stesso metodo utilizzato più avanti nella relazione sarebbero pari a 0,15 gI-TEQ/anno.

Risposta al Commento 5
I “Risultati dell’indagine sul consumo domestico di biomassa legnosa in Emilia-Romagna”, utilizzati nella 
relazione, sono anch’essi pubblicati  in un rapporto della Regione Emilia-Romagna, commissionato con 
DGR 2166 del 21/12/2009.
Il nuovo rapporto, relativo all’indagine svolta nel 2010 utilizzata in questa sede, è più recente e approfondi-
to del precedente (nella nuova indagine sono state effettuate 12150 interviste contro le 380 della prece-
dente), e ne costituisce quindi l’aggiornamento.
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L’approfondimento maggiore dell’indagine più recente diminuisce anche l’incertezza delle stime, che co-
munque resta e non può essere ovviamente annullata, come in tutte le stime.
Nel testo della relazione l’incertezza è già ben evidenziata, anche a seguito degli inserimenti, da parte del-
l’Ordine dei Medici, di parti di testo e di un ampio intervallo di confidenza, riportato nella tabella di sintesi  
delle emissioni nel forlivese alla riga del settore 2, in cui ricade la combustione domestica di biomasse le -
gnose.
Il calcolo effettuato con l’indagine più vecchia e meno precisa non dovrebbe essere ritenuto di particolare 
utilità, così come l’ulteriore e conseguente allargamento verso il basso del citato intervallo di confidenza 
già inserito. Si rispetta comunque la diversa opinione.

Commento ODMCeO 6
pag. 65 : utilizzando il dato di consumo di 29738 t/anno di legna per Forlì-Forlimpopoli il contributo risulte -
rebbe pari a 22,3 g/anno

Risposta al Commento 6
Considerato quanto riportato nella risposta precedente, si ribadisce che il calcolo effettuato con l’indagine 
più vecchia e meno precisa non dovrebbe essere ritenuto di particolare utilità, ma si rispetta la diversa opi-
nione.

 Commento ODMCeO 7 
pag 71: l’Ordine ha espresso fin dalla presentazione della prima di bozza di relazione sulle fonti di emissio-
ni la sua obiezione al presentare su un’unica tabella dati ricavati con metodologie diverse. Il Tavolo è nato  
a seguito di segnalazioni di contaminazioni in matrici alimentari che hanno indotto alla attivazione di un  
piano straordinario di campionamenti negli allevamenti rurali del forlivese. I risultati delle analisi sono stati  
tali da imporre (sulla base della normativa vigente) un’analisi delle fonti di contaminazione presenti sul ter-
ritorio, per l’individuazione delle possibili cause dei risultati emersi. Pertanto è necessario poter confronta-
re il peso relativo delle diverse sorgenti individuate e ciò può realizzarsi solo con l’adozione di metodi di  
stima delle emissioni fra loro il più possibile omogenei. Infatti, a titolo esemplificativo, mettere a confronto  
dati ottenuti da un numero molto limitato di misure con dati che provengono dal valore massimo di emis-
sione autorizzato rischia di alterare profondamente il rapporto fra i contributi delle sorgenti individuate e  
messe a confronto: è chiaro infatti che il valore autorizzato è certamente sovrastimato, mentre non si può  
dire altrettanto di un valore “misurato”.

Risposta al Commento 7
Più che la metodologia (che è quella ufficiale EMEP-EEA), sono le incertezze sulle stime che sono diverse, 
se non la stessa disponibilità dei dati. Si concorda comunque sul fatto che l’utilizzo del limite autorizzato 
porti ad una “sopravvalutazione delle emissioni”. Nel caso in cui ciò è stato fatto, nel testo è specificato che 
si tratta del valore “massimo possibile” e nella tabella di sintesi è riportato l’intero range possibile, da zero 
al massimo.
In ogni caso non è corretto rendere meno precisi i dati sperimentali disponibili, ma si deve semmai cercare 
di affinare le stime di quelli non disponibili. Non è inoltre rispondente alla norma aumentare l’incertezza 
delle stime utilizzando dati meno precisi e/o fattori di emissione superati da EMEP-EEA.
Come riportato anche nella relazione, nel vigente DLgs 155/2010 è stabilito infatti che gli inventari delle 
emissioni siano elaborati utilizzando come riferimento:
- il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, nella versio-
ne più aggiornata disponibile al momento dell’elaborazione dell’inventario pubblicata sul sito dell'Agenzia  
europea dell'ambiente nella sezione “EEA activities -> Emissions of air  pollutants -> annual updates of the  
EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook”
 - le ulteriori specificazioni riportate nei documenti elaborati da ISPRA e pubblicati nel sito internet del Mini-
stero dell’ambiente (www.minambiente.it) nella sezione “Aria/Emissioni in atmosfera/Inventari delle emis-
sioni”.
Nella relazione comunque sono riportate le tabelle aggiunte dall’Ordine dei Medici.
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Commento ODMCeO 8
pag. 74 l’Ordine segnala il fatto che le ricadute degli attuali impianti potrebbero non essere marginali an-
che a grandi distanze – soprattutto in particolari condizioni meteo climatiche  e in special modo per l’ im -
pianto di rifiuti solidi urbani HERA S.p.a. Con l’innalzamento del camino di questo impianto si è infatti rea -
lizzata una maggior diffusione degli inquinanti in atmosfera, aumentando l’area di ricaduta e di conseguen-
za la popolazione esposta. Nei lavori del Tavolo sono state considerate mappe che riguardano il PM10 e  
non mappe specifiche per le diossine che sono emesse per la massima parte sotto forma gassosa o ade-
se al particolato più fine. Ricordiamo che polveri e gas hanno un comportamento diverso in quanto le pol-
veri, specie le più grossolane, ricadono prima, viceversa le diossine, adese prevalentemente alla compo-
nente più fine del particolato o presenti in fase gassosa, tendono a rimanere più a lungo sospese in aria e  
pertanto possono diffondere anche a grandi distanze. Del resto la maggior parte degli studi epidemiologici  
che hanno indagato i rischi per la salute umana da esposizione a diossine emesse da inceneritori ha preso  
in esame popolazioni residenti mediamente nel raggio di una decina di km ed oltre dagli impianti.

Risposta al Commento 8
Le considerazioni sulle particelle ultra fini sono sicuramente meritevoli d’interesse e alcune ricerche di Mo-
niter sono rivolte proprio in tal senso.

Commento ODMCeO 9
pag. 77: l’Ordine ritiene le considerazioni relative all'evoluzione delle tecnologie e dei fattori di emissione  
correlati non attinenti all’argomento che si sta trattando. Infatti il progresso tecnologico subito dagli impianti  
di incenerimento e la conseguente riduzione delle emissioni attuali di diossine non può cancellare il fatto  
che  nel  passato  (anni  1990-1995-2000)  gli  inceneritori  di  Forlì  abbiano  contribuito  pesantemente  
all’inquinamento  da diossine e  furani  del  territorio,  costituendo la  principale  fonte  di  emissione  di  tali  
sostanze. La persistenza di questi inquinanti, unita ai fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione, non  
può  non  aver  contribuito  alla  contaminazione  delle  catene  alimentari,  con  conseguenze  che  si  
ripercuotono anche sul presente. Nel momento in cui si riconosce la congruità dei fattori di emissione  
utilizzati per la stima delle emissioni di diossine e furani negli anni passati, si riconosce anche l’attendibilità  
delle  stime  riportate  nella  tabella  36   (emissione  di  diossine  e  furani  per  la  provincia  di  Forlì  per  
macrosettori  anni  1990-2005),  che  rappresentano,  in  mancanza  di  valori  misurati,  la  migliore  
approssimazione disponibile. Se viceversa fossero disponibili presso gli organi di controllo valori misurati  
delle emissioni di PCDD/F in termini di Tossicità Equivalente relativi agli anni 1990 - 2005, sarebbe utile  
produrli per una valutazione più completa della situazione pregressa.

Risposta al Commento 9
Si concorda sul fatto che la parte sia riferita alla situazione attuale, ma si ritiene importante, proprio per evi-
denziare le differenze e l’evoluzione tra la situazione pregressa e quella attuale. Sul fatto che la situazione 
pregressa “non può non aver contribuito alla contaminazione delle catene alimentari, con conseguenze  
che si ripercuotono anche sul presente” non ci può essere certezza: proprio per questo dal Tavolo è emer-
sa la proposta/disponibilità ad approfondimenti sul suolo.
La riduzione nell’ultimo decennio delle emissioni di diossina dagli inceneritori, soprattutto dagli impianti di  
ultima generazione, se da un lato è un aspetto positivo, dall’altro lato infatti preoccupa per quanto immesso 
nell’ambiente negli anni passati. Fino al 2000 era infatti una delle fonti principali, mentre la riduzione suc-
cessiva al 2000 ha portato a far prevalere le altre fonti, tra le quali le combustioni domestiche e i roghi all’a-
perto. Purtroppo tali settori non sono controllabili e misurabili come gli impianti industriali o gli inceneritori.
In ogni caso il fatto che negli anni passati le emissioni prevalenti fossero imputabili all’incenerimento rifiuti  
non deve distogliere l’attenzione anche dalle attuali principali emissioni.
Dal momento che tutti i processi di combustione appaiono come potenziali fonti di questi e di altri pericolosi 
inquinanti, risulta opportuno fornire alla popolazione maggiori informazioni circa la pericolosità di roghi e 
combustioni di materiali eterogenei, in particolare se contaminati da pesticidi. 
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