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Emissioni dall’impianto di 
termovalorizzazione (1)

Tabella  IPA 

       campagna  estiva      campagna  autunnale      campagna invernale 

                                           Valori    medi               Valori     medi                  Valori    medi 

                                                  Linea 1  Linea 2                  Linea 1    Linea 2                    Linea 1   Linea  2          Limite autorizzato 

IPA tot (ng/Nmc)              7,6         6,6                    122           27                     80          82,5                     10000 

IPA come BaP 
Equivalenti                        4,1         3,8                     7,6         10,2                   245         255  
(ng/Nmc) 

 



 
Tabella Diossine 

                                        campagna  estiva      campagna  autunnale      campagna invernale 

                                           Valori     medi              Valori      medi                 Valori    medi 

                                                    Linea 1  Linea 2                 Linea 1    Linea 2                    Linea 1   Linea  2          Limite autorizzato 

PCDD+PCDF  
(ng/Nmc TEF= TEQ)       0,0296  0,00046             0,0073     0,0045              0,0093    0,00965                0,1 
 
 

Emissioni dall’impianto di 
termovalorizzazione (2)



Confronto delle emissioni (mg/Nmc se non diversamente specificato) 
nelle due campagne effettuate  sull’inceneritore del Frullo

* nella I campagna era riportata per le diossine la somma totale e non  la trasformazione in TEQ. Nella 
seconda campagna si hanno entrambi i dati e la tabella riporta anche il TEQ.  Il fattore di abbattimento delle 
diossine tra I e II campagna è circa 78 volte  nella stagione estiva e di circa 396 volte nell’autunnale, 
utilizzando per la II campagna i valori più elevati ovvero la media delle misure della linea 1.

 

                                I campagna    (1999-2000)                               II campagna (2005-2006) 
                                          
                                         estiva            autunnale                                               estiva          autunnale  
 

HCl                                    8,4                 9,6                                                         1,2                  0,1 
CO                                     25                  40                                                          14,7                17 
NOx                                   315                278                                                        57,2                78,7 
SOx                                    36                 15                                                           11,6                4,6 
Polveri                               3,95               5,2                                                         1,3                  1 
HF                                      < 0,1             0,2                                                          0,3                  0,3 
Hg                                      0,019             0,036                                                      0,023              0,023 
 
PCDD+PCDF                    52,48*          42,77*                                                    0,675              0,108 
(ng/Nmc) 
TEQ (ng/Nmc)                                                                                                      0,03                   0,0073 
 



Misurazioni  di ARPA nel periodo invernale

polveri in microgrammi/mc;  BaP e IPA in ng/mc 
          

Siti PTS PM10   PM2,5 BaP IPA tot. IPA tot BaP 
equiv 

    PM10 

 
PM2,5 PM10 PM2,5 PM10 PM2,5 

A 87 66 52 0,93      0,91 8,38       7,30 2,95       2,49 
B 86 65 49 1,05     0.94 9,29 7,61 3,26       2,52 
C 73 63 48 0.99 0.94 8,60 7,64 2,96       2,57 
D 70 60 49 0,95     0.90 8,73 8,06 2,79       2,48 
E 92 75 59 2,59      2,45 18,57 17,17 6,42        5,79 
          

S.Felice         109 62 46       

Monte C.       90 31        

S. Pietro C.   43       
 



NO2 e HCl

Microg/mc       NO2    HCl 
   

Sito A                                                           35      <4 
Sito B                                                           29      <4 
Sito C                                                           41      <4 
Sito D                                                           29      <4 
Sito E                                                           44      <4 
 
S.Felice                                                        87 
Monte Cuccolino                                                   49 
 
WHO 
Linea guida                                                 40 
2005 (22) 
 



Valori medi di metalli rilevati durante la 
campagna invernale nel particolato totale

Postazione
Pb        

ng/Nm3

Ni      
ng/Nm3

Cr Tot 
ng/Nm3

Cr6+        

ng/Nm3

Co      
ng/Nm3

Mn 
ng/Nm3

Zn       
ng/Nm3

Cu       
ng/Nm3

V      
ng/Nm3

Cd       
ng/Nm3

Hg      
ng/Nm3

Sb       
ng/Nm3

As      
ng/Nm3

 A 20 8 < 10 < 10 0,5 55 71 37 5 0,7 < 1 6 1,4
 B 21 10 < 10 < 10 1,1 44 69 40 5 0,7 < 1 8 1,3
 C 18 9 < 10 < 10 0,9 40 65 30 3 0,7 < 1 6 1,6

 D 20 9 < 10 < 10 1,5 34 74 39 5 0,7 < 1 7 1,6

 E 24 8 < 10 < 10 0,8 58 111 36 3 0,8 < 1 7 1,4

San Felice 30 17 10 / / / / / / 1,0 / / /



üLa valenza sanitaria  delle diossine per effetti non neoplastici è nulla, in 
quanto moltiplicando le concentrazioni in aria per 30 mc inalati/die e 
dividendo per il peso corporeo medio di un adulto 60 kg si ottiene 
un’assunzione  di 0,022 (sito C) e 0,020 (sito E) di TEQ  in pg/kg p.c./die, 
valori circa 100  volte inferiori al TDI della TCDD (2 pg/kg p.c./die).

üRelativamente ai  contrastati effetti cancerogeni,  utilizzando la potenza 
cancerogena della TCDD calcolata da California EPA 2005, ovvero 1 pg
/kg p.c./die che  incrementa di 10 su 1 milione le morti per cancro, si 
otterrebbero  valori di 2,2 ( sito C) e  1,6 (sito E) su 10 milioni, inferiori a 1 
su 1 milione, che le agenzie federali statunitensi ritengono trascurabili.

Diossine



Confronti tra i 12 siti di campionatura: metalli pesanti per cui si 
hanno superamenti dei limiti

Acqua meteorica.
• -Cu:  Siti 3, 5, 10 e 12
• -Mn: Siti 3 e 5 
• -Zn:  Siti 3 e 5
In nessun caso vi è valenza tossicologica.
Suolo:
• -Sn:   Siti  dal 2 all’11
• -Co:  Sito 4
• -Zn:  Siti 5, 9 e 10
• -Pb:  Siti 5  e 7
• -Cu:  Siti 6 e 10.
E’ evidente che i superamenti del limiti legali sono  frequentemente 

riscontrati per lo Sn. Non esiste però alcuna valenza tossicologica.
Vegetali:  foglie:
• -Sn:  sito 9
• -Zn:  sito 9
• -Cu: sito 10
I rari superamenti dei valori critici non hanno alcuna valenza 

tossicologica.



Vegetali: cotico erboso:
• -Ni: siti 1 (7,9 x TDI), 5 (9 x TDI) e  10 (6 x TDI)
• -Cr: siti 5 (30 x pTDI), 6 (23 x  pTDI) e 10 (30 x pTDI)  riferendosi a CrVI
• -Cu: siti 5 (1,7 x TDI),  6 (1,5 x TDI)  e  10 (3,8 x TDI)
• -Pb: siti 5 (30 x RfD) e  10 (26,3 x RfD)

Maggiori superamenti: Ni e Pb. 
Valenza tossicologica:  1 Ni 8 volte superiore a  TDI e  1 Pb 30  volte 

superiore a  TDI  (erodono parzialmente il fattore di sicurezza 100)

In pratica: irrealisticità dell’assunzione e  necessaria sottrazione (non 
effettuata)  del valore più basso osservato (che funge da bianco) o del 
bianco stesso. 

Non esistono particolari problemi tossicologici e nemmeno la necessità di 
evidenziare il differenziale che  resta dopo la sottrazione del bianco.



Vegetali:   muschi:
• -Cr:  siti  1 (42 x  pTDI) e    5   (44 x pTDI) riferendosi a CrVi
• -Mn: siti 1 (15 x TDI)    e   5   (19 x TDI)
• -Ni:  siti  1 (9,5 x TDI)   e   5  (8,5 x TDI)
• -Pb:  siti  5 (158 x RfD)  e  7   (327 x RfD)
• -Zn:  siti  5 (10 x RfD)    e  7   (3  x  RfD)

Superamento: Pb con erosione dell’intero fattore di sicurezza, 

irrealisticità dell’assunzione quotidiana e necessità di sottrarre
comunque il valore del sito più basso (che funge da bianco)

previsione nessun effetto tossicologico sia per il Pb, sia, a maggior 
ragione, per gli altri metalli  che superano il TDI di circa 1 
ordine di grandezza.



PM10, trasformazione cellulare e rischi stimati dalla 
concentrazione di BaP equivalente in aria

# valore di TF significativamente diverso dal controllo.
§  i dati  di BaP equivalente in mc di aria sono ripresi dalle Tabelle 17 (autunno) e 20 (inverno)

AUTUNNO T.F. x 10-4 
TF Bianco 
(DMSO) 

x 10-4 

T.F. Netto 
x10-4 

Rischio in BaP 
equiv (x 10-4) da 

ng/m3 aria § 

TF netto (x10-4)/ 
µg/ml particolato 

      

Sito A # 1.56 0.49 1.07 0.34 0.009 
Sito B 1.25 0.49 0.76 0.4 0.007 
Sito C # 1.48 0.49 0.99 0.39 0.009 
Sito D # 1.74 0.49 1.25 0.41 0.01 
Sito E 1.06 0.49 0.57 0.54 0.005 
INVERNO      

Sito A 1.44 1.54 -0.1 2.95 -0.001 
Sito B 3.05 1.54 1.51 3.26 0.011 
Sito C # 6.49 1.54 4.95 2.96 0.039 
Sito D # 5.64 1.54 4.1 2.79 0.034 
Sito E # 31.7 1.54 30.16  6.42 0.208 
 



Correlazione tra dati in vitro e in vivo per il DBE e per la 
valutazione della bontà del modello cellulare utilizzato.

MODELLO 
SPERIMENTALE 

ED10 
(ppm) 

LED10 
(ppm) 

   
DBE Ratto Maschio 10.0 7.14 

  DBE Ratto Femmina 12.7 6.89 
DBE Topo Maschio 13.1 8.97 

  
EDmin 

 
LEDmin 

 
DBE trasformazione in vitro* 

 
36.26* 

 
22.20* 

 

* I valori di ED e LED sono stati ottenuti in esperimenti con semina di 10000 cellule secondo 
il protocollo originale. 



Confronto coi dati della sorveglianza sanitaria effettuata 
dall’ASL di Bologna.

In sintesi
Vi è concordanza tra effetti  stimabili dai dati sperimentali con 
modellistiche ed effetti sulla salute osservati nell’uomo, nel senso 
che  non emergono effetti tossici/patologie associate all’esercizio 
del nuovo impianto di termovalorizzazione





1. le misurazioni chimiche e le valutazioni tossicologiche indicano che il 
processo modificato di smaltimento dei rifiuti è più sicuro di quello in 
atto in precedenza.

2. le misurazioni della qualità dell’aria:
• non danno particolari problemi di  incrementi di inquinanti e di 

effetti avversi sulla salute rispetto al bianco, spesso inesistente di 
fatto, per contaminanti metallici, NO2 e particolato inclusi gli  IPA. 

• solo nel periodo autunnale e, maggiormente, in quello invernale (il 
riscaldamento incrementa di molto il fondo ambiente) si nota nel sito 
E di ARPA (zona della Chiesa di Quarto Superiore poco abitata e 
trafficata che doveva fungere da bianco) un incremento enigmatico
di  concentrazioni nell’aria di PM10 e  IPA (per altri parametri il sito 
E è tra i meno inquinati).

• le concentrazioni di diossine misurate in due siti nel periodo 
invernale sono tali da non costituire alcun problema per la salute 
dell’uomo. 

• PM2,5 è una frazione interessante per gli effetti sanitari associati, sia 
per l’efficacia nel test biologico in vitro. Per questo la misura  di 
PM2,5 andrebbe resa  sistematica dal punto di vista normativo.

Conclusioni (1/5)
(Valutazione generale dei dati raccolti)



3. i metalli pesanti e i microelementi nel sistema acqua-suolo-piante non 
pongono in pratica alcun problema  di effetti tossici  indotti. Neppure i 
valori più elevati riscontrati per Ni, Cr, Cu e Pb nel sito 5 e 10 hanno 
valenza sanitaria.

4. la tossicità degli eluati dai filtri di campionamento è evidente  nel 
sistema delle cellule BALB/c 3T3 che ben si è prestato anche 
all’evidenziazione delle trasformazioni cellulari in vitro, analoghe alla 
cancerogenesi in vivo. 

• i risultati sono da un lato correlabili al particolato e al suo contenuto 
in IPA trasformato in BaP equivalente (si rimarca la coerenza tra 
dato chimico e biologico tenuto conto delle variabilità intrinsiche), 
dall’altro danno informazioni sulla compresenza anche di metalli
pesanti e altri inquinanti e sulle loro interazioni a dosi decisamente 
basse. 

• l’analisi riportata tende a escludere  interazioni sinergiche e assegna 
agli IPA  la quasi totalità degli effetti trasformanti. 

• le relazioni dose-risposta  ottenute  per due siti di campionamento 
supportano i risultati del test sia in tossicità, sia in trasformazione 
cellulare, sia in potenza dell’effetto trasformante (oncogeno simile). 

Conclusioni (2/5)
(Valutazione generale dei dati raccolti)



5. buona concordanza tra:

I. i non attesi effetti tossici e patologici incrementali, sulla base:
• sia dei valori misurati
• sia delle risposte fornite dal test  biologico in vitro

II. e il non incremento di patologie non neoplastiche e neoplastiche
nei comuni monitorati, desumibile:

• dall’osservazione epidemiologica. 

La sorveglianza sanitaria dovrebbe essere continuata nel tempo perché, 
con adeguato followup e nonostante la relativamente bassa numerosità 
di residenti nei due Comuni,  si potrà raggiungere una consapevolezza 
ancora maggiore sulla non induzione di  effetti sulla salute dell’uomo a 
lungo termine.

Conclusioni (3/5)
(Valutazione generale dei dati raccolti)



a) sono diminuite nella II  (attuale) campagna  le emissioni dal camino 
dell’inceneritore di vari inquinanti,  tra cui diossine (drasticamente) e di altri 
parametri quali:  HCl, CO, NOx, SOx, polveri;  sono stazionarie  quelle di HF e 
Hg. 

• effetti tossicologici incrementali non sono attesi
• il confronto  di tali emissioni rispetto al passato dovrebbe portare a un 

risparmio di effetti sanitari per l’amplissima diluizione nell’aria e la 
ricaduta.

b) i confronti sulla qualità dell’aria nei siti  di monitoraggio coincidenti (4/5) 
permettono di trarre conclusioni solo su  HCl, immodificato, e NO2
incrementato nella campagna più recente. Detto incremento e l’eccesso 
stimabile di patologie per cause respiratorie e cardiovascolari sono da attribuire al 
traffico veicolare, non all’inceneritore. 

Conclusioni (4/5)
(Confronto con i dati della I campagna di monitoraggio)

Le misure per migliorare la situazione vanno  mirate alla fonte 
preponderante di NO2. Va peraltro rimarcato che i valori di NO2 rientrano 
ampiamente entro i limiti legali.



c) relativamente  al sistema acqua-suolo-vegetali si nota nella campagna 
più recente diminuzione nel suolo  di  diossine, Pb, Hg,  Cd e lieve,  ma 
irrilevante  dal punto di vista sanitario, incremento di Zn e di Cr.

d) confronti per il test biologico delle cellule BALB/c 3T3 col passato non 
sono possibili, ma lo saranno in futuro se  il monitoraggio  continuo  
prevederà, come logico, l’utilizzo di questo sistema molto sensibile che 
risponde  a miscele complesse quali quelle raccolte dall’aria urbana.

e) la sorveglianza sanitaria espletata sulle patologie neoplastiche umane 
dall’AUSL non evidenzia ora,  come nella precedente campagna, 
eccessi di neoplasie  nei comuni di Granarolo dell’Emilia e di Castenaso
rispetto alla  popolazione standard di riferimento. Il principio di 
precauzione può suggerire la continuazione di tale sorveglianza sanitaria 
per i motivi prima esposti.

Conclusioni (5/5)
(Confronto con i dati della I campagna di monitoraggio)




