
Piano industriale AAMPS:

raddoppiano le importazioni di 
rifiuti da incenerire a Livorno



Gli inceneritori sono “a norma di legge”.
Vuol dire che sono innocui?

Il precedente dell'AMIANTO:

1930:  studi medici dimostrarono il rapporto 
diretto tra utilizzo di amianto e tumori, prime 
cautele normative nel Regno Unito

1947: la Germania fu la prima nazione a 
riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma 
come conseguenza dell'inalazione di amianto e a 
prevedere un risarcimento per i lavoratori

1992: l'Italia mette fuori legge la produzione e la 
lavorazione dell'amianto...62 anni dopo le prime 
scoperte sui danni alla salute umana!



...da anni la scienza ci mette in guardia





CONFRONTO TRA EMISSIONI NOX 
DELL’INCENERITORE DI LIVORNO 

E  QUELLE DI TUTTI GLI AUTOVEICOLI CIRCOLANTI 
NEL COMUNE DI LIVORNO

I documenti da cui riprendiamo i dati sono:

- Relazione Aamps su inceneritore relativa ad annualità 2017 (brev. RelAAMPS)

- Piano di Azione Comunale per la Qualità dell’aria 2016-2020 del Comune di Livorno (brev. PAC 
Livorno)

Al paragrafo 8.2 Emissioni della RelAAMPS si legge che il Flusso di massa degli Ossidi di Azoto (NOx) 
rilevati al camino dell’inceneritore per l’anno 2017 è stato di 83.256 kg (=83 t).

A pag. 16 del PAC Livorno troviamo la tabella con le emissioni delle automobili circolanti sul Comune di 
Livorno (85.298 unità, dato ACI 2015) ad una media stimata di percorrenza sul territorio comunale di 
10.000 km/anno.
Facciamo la somma delle emissioni di NOx da parte di tutte le automobili:
Emissioni totali NOX automobili= 111,3 (benzina) + 216,7 (diesel) +11,7 (GPL) + 1,4 (metano) = 341  t   
Nox

Quindi le emissioni dell’inceneritore, solo in termini di NOx, sono 
pari a circa un quarto (=83/341) delle emissioni di NOx di tutto il 
parco veicolare circolante nel Comune di Livorno!



Si sottolinea che:

- tale massa prodotta di NOx fa da precursore alla formazione di polveri fini e ultrafini 
(PM10,PM2.5,PM1,PM0.1) la cui natura chimico-fisica è sconosciuta (o meglio, non è 
monitorata poiché non è prodotta alla bocca del camino emissivo, ma si forma in 
atmosfera).

- essendo il tipo di combustibile (rifiuti) utilizzato dall’inceneritore estremamente 
eterogeneo e anch’esso di fatto sconosciuto (l’autocontrollo a campione sul rifiuto in 
ingresso viene fatto semestralmente…verifica autorizzazione AIA), è lecito aspettarsi che 
la combustione non sia ottimizzata (almeno nel motore diesel si sa che si sta 
incendiando gasolio, come nelle centrali a carbone, note come molto inquinanti, si sa 
che si sta bruciando un combustibile le cui caratteristiche, entro certi range, sono note) 
e quindi che le particelle sottili prodotte in un anno in atmosfera contengano enormi 
quantità di inquinanti (tra cui cancerogeni).

Tra gli effetti a lungo termine si possono annoverare le alterazioni polmonari a livello 
tessutale e cellulare, aumento della suscettibilità alle infezioni polmonari sia di tipo 
batteriche che virali, mentre si sospettano possibili danni sull'apparato cardio-vascolare 
quali l'induzione di ischemiche del miocardio, scompenso cardiaco e aritmie cardiache. 
Alcuni di essi in presenza di radiazione solare possono reagire con l'ossigeno formando 
ozono e altri composti del cosiddetto smog fotochimico se in presenza anche di 
idrocarburi incombusti (HC). 
Il triossido ed il pentossido di di azoto sono solubili in acqua e con l'umidità atmosferica 
possono formare acido nitroso e acido nitrico, entrambi presenti nelle cosiddette 
"piogge acide".

L'acido nitroso è anche un agente mutageno poiché può modificare i legami chimici fra 
le varie basi del DNA secondo un processo chiamato deaminazione ossidativa. 







IL VENTO.....!

PER LA MAGGIOR PARTE DELL'ANNO, IL VENTO 
SPINGE LE EMISSIONI DELL'INCENERITORE VERSO LA CITTA'



Il Piano AAMPS 



Piano Aamps: l'inceneritore è tra le “principali cause della 
crisi” aziendale!



Aamps “si regge economicamente sull'inceneritore”? 

FONTE: SITO AAMPS, PAGINA GARE E APPALTI



Intanto a Pisa....

GENNAIO 2018:





MAGGIO 2018:







PETIZIONE POPOLARE
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