
Perché dire No al raddoppio
della centrale Tirreno Power

Perché costruire quella che diventerebbe a oggi una delle più grandi
centrali a gas d'Europa (il nuovo impianto sarebbe autorizzato per circa
30 anni ad emettere in Ossidi di azoto l'equivalente di circa 520.000 au-
tomobili Euro 6 in più in circolazione), in mezzo alle case e in un territo-
rio già provato da 40 anni di danni sanitari tuttora in corso, senza ne-
cessità energetiche nazionali, per soli 20 posti di lavoro a regime? 
Quale amministratore locale, in qualità di responsabile della salute
pubblica, e con quali motivazioni proverà ad avallare questo sciagu-
rato e devastante progetto, scegliendo deliberatamente di ipotecare
e aggravare ulteriormente la salute dei savonesi per altri decenni?

__________________

Non sussistono ragioni economiche, occupazionali,
energetiche, climatiche, di transizione, d'azienda, di
coinvolgimento dei territori alle necessità nazionali, di
valutazione sanitaria, di valutazione ambientale per au-
torizzare il raddoppio della centrale.

Vediamole, punto per punto:



-1)  Non sussistono ragioni occupazionali:
la nuova unità a ciclo combinato offrirebbe soltanto 20-25 posti di la-
voro a regime, dato che sono impianti estremamente automatizzati, per
un ciclo di vita medio previsto di 30-32 anni. Peraltro con due impianti
aumenterebbe l'interscambiabilità operativa del personale, rendendo il
contributo occupazionale quasi nullo.
Anche per quanto riguarda gli investimenti iniziali per l'attivazione del-
l'impianto (che riguardano un periodo di soltanto due anni, investimenti
a cui viene dato ampio rilievo comunicativo anche da parte di ammini-
stratori pubblici, mentre si tende sempre a sottacere in modo ingan-
nevole i numeri dei posti di lavoro a regime) sono benefici relativi,
dato che sono investimenti rivolti in particolare a favore di ditte specia-
lizzate del settore esterne al territorio, oltre che per l'acquisto delle tur-
bine, come peraltro era già accaduto per l'installazione del primo turbo-
gas.

-2)  Non sussistono ragioni energetiche:
le centrali a fonte fossile attualmente vengono usate nei momenti di mi-
nor produzione delle energie rinnovabili. Ma in Italia abbiamo già una
potenza installata nazionale sufficiente, 115 GW, quasi il doppio rispetto
alla domanda massima sulla rete, 58 GW nel luglio 2019, fonte Terna.
Ma soprattutto sono stati presentati progetti per 13.500 MWe contro
i 3.000 MWe previsti secondo il Piano Nazionale PNIEC (peraltro criti-
cato in Europa perché comunque sbilanciato sul gas), quattro-cinque
volte tanto; quindi in generale sono in corso azioni lobbistiche di va-
rie multinazionali del settore, azioni che non hanno nulla a che fare
con  le reali esigenze di sicurezza e adeguatezza  della rete elettrica,
usate come pretesto solo a scopo propagandistico;
Spesso il progetto viene promosso come “sostegno per la crescita delle
fonti rinnovabili” a favore di un “futuro rinnovabile”, in una raffinata
operazione mediatica di Greenwashing (ecologismo di facciata) come se
tali due produzioni energetiche fossero in simbiosi e entrambe 'ecocom-



patibili'. In realtà è in corso da decenni una forte competizione ma an-
che un passaggio di potere rispetto a tutti i settori connessi con l’ener-
gia (dalla produzione alla distribuzione e alla vendita; dalla finanza alla
tecnologia e al know-how fino ai consumatori di energia e ai lavoratori)
nell'ambito di un processo riassunto spesso con il termine di “democra-
zia energetica” o controllo collettivo del settore energetico, contrappo-
sto all’attuale sistema in mano al mercato e alle imprese (l'autoproduzio-
ne di energia rinnovabile pulita immessa in rete da parte di singoli citta-
dini sta lentamente erodendo il business delle grandi lobby delle fonti
fossili).

Considerato quindi che il numero di progetti presentati per nuovi gruppi
a turbogas è fortemente sovradimensionato, se si volesse davvero dare
un “sostegno per la crescita delle fonti rinnovabili”, perché a livello
nazionale non investire in nuovi sussidi governativi alle rinnovabili (come
fatto prima del 2013, poi purtroppo sostanzialmente cessati)? Oppure
perché a livello locale non investire (attraverso il know-how e le tec-
nologie a disposizione nel Campus universitario di Savona) nell'ela-
borazione di tecnologie più avanzate per adeguati e diversifcati si-
stemi di accumulo energetico (per i momenti in cui la produzione di
rinnovabili è ridotta), per le reti intelligenti (smart grid), oltre che per il
miglioramento diffuso dell'efficenza energetica?

-3)  Non sussistono neanche ragioni 'locali' di transizione
energetica:
la transizione energetica viene spesso accompagnata anche con consi-
derazioni locali sul miglioramento sanitario e ambientale che si verrebbe
a creare nelle aree con gruppi a carbone in attività, che verrebbero so-
stituiti dai meno inquinanti gruppi a gas. Questo non è il caso di Vado
Ligure: i gruppi a carbone della centrale sono stati sequestrati nel 2014
da un Giudice per le Indagini Preliminari per il danno ambientale e sani-
tario riscontrato dall'inchiesta della Procura, e poi chiusi definitivamente



sotto la pressione degli eventi che emergevano dall'inchiesta. Se fosse
dipeso dalla semplice volontà di Tirreno Power (che peraltro sosteneva
la teoria del “carbone pulito”) ora avremmo ben tre gruppi a carbone a
seguito del precedente progetto presentato dalla stessa azienda.
Per i cittadini savonesi, quindi, il progetto non rappresenterebbe
quindi una “transizione”  (o una "riconversione" come hanno dichiara-
to in modo ingannevole alcuni amministratori pubblici) ma un “raddop-
pio” di una megacentrale a fonti fossili.

-4)  Non sussistono ragioni d'azienda:
Tirreno Power lo scorso anno ha già fatto registrare 167 milioni di utile.
Inoltre l'azienda chiede in modo incoerente di raddoppiare la centrale
per necessità energetiche nazionali, e nel contempo sta sottoutiliz-
zando il gruppo esistente, che è passato da una produzione di energia
elettrica di circa 5.000 GWh nel 2009 a una produzione di circa 2.500
GWh nel 2018 e di 1.900 GWh nel 2019, circa il 62% in meno (dati Tir-
reno Power).
Perché invece di costruire un gruppo nuovo, non usa per un numero
maggiore di ore quello in essere? Ma soprattutto, perché dichiara di in-
vestire per il nuovo gruppo, e non ha ancora fatto gli investimenti
necessari al miglioramento ambientale di quello esistente (in merito a
un nuovo sistema di filtrazione catalitica, alla verifica delle polveri attual-
mente insufficiente, ecc)?  
Come mai gli amministratori pubblici che sostengono tale progetto non
hanno mai fatto osservazioni all'azienda su queste due gravi contraddi-
zioni? 

-5)  Non sussistono ragioni di coinvolgimento del territorio
alle necessità nazionali:
la provincia savonese sta già concorrendo alla politica energetica na-
zionale: attualmente abbiamo già una centrale in attività che fornisce



il suo contributo alle necessità energetiche nel nord ovest. Inoltre anche
in passato i savonesi hanno dato un enorme contributo alle necessità
energetiche con più di 40 anni di centrale a carbone. Il territorio ha già
pagato e sta ancora pagando un prezzo troppo alto per ulteriori ser-
vitù ambientali.

-6)  Non sussistono ragioni a livello di valutazione sanitaria
per concedere il raddoppio:
nel progetto di TP viene gravemente sottostimata la situazione sani-
taria attuale del territorio  .

In fase di valutazione del progetto, il Comune di Quiliano ha doverosa-
mente presentato uno studio dettagliato, a tutela dei cittadini. Nella
stessa direzione si sono mosse molte associazioni savonesi, presentando
Osservazioni al Ministero dell'Ambiente, sempre per tutelare la popola-
zione. Non è stato così purtroppo per il Comune di Vado Ligure, la Pro-
vincia di Savona e la Regione Liguria, che hanno presentato solo osser-
vazioni sostanzialmente irrilevanti, sia sugli aspetti metodologici che sa-
nitari.

In relazione alla componente salute umana, l’analisi commissionata dal
Comune di Quiliano ha evidenziato come la VIS non sia stata redatta in
conformité alle Linee Guida: insufficienza di informazioni necessarie
per svolgere un sufficiente Screening; non chiara distinzione tra ef-
fetti a breve termine e a lungo termine; assenza dei dati dei ricove-
ri ospedalieri; non chiara esplicitazione dei criteri, metodi e dati per
la definizione della popolazione interessata (erroneamente suddivisa
da confini amministrativi), ecc.

Anche lo studio del dott. Emilio Gianicolo (statistico, epidemiologo
presso l'Université di Mainz) rileva che “il mancato utilizzo nel Progetto
dei dati di ricovero ed accessi a pronto soccorso, oltre che l'assenza di
un confronto con l'indice di deprivazione della popolazione, diminuisce
il grado di pervasività scientifica dell'analisi effettuata”.



In particolare, non vengono considerati e richiamati gli studi epide-
miologi già pubblicati sul territorio, e che segnalano dati estrema-
mente preoccupanti di mortalità e morbilità della popolazione.

Il Sindaco di Vado Ligure, in linea con l'azienda, afferma che "non ci
sono basi scientifiche per dire che il territorio in questi anni è stato for-
temente compromesso in termini ambientali e di ricadute sulla salute
dei cittadini". In realtà i dati “tranquillizzanti” dell’Osservatorio Regiona-
le Salute e Ambiente, su cui fanno spesso riferimento i sostenitori del
progetto, sono ampiamente smentiti dai dati della consulenza della Pro-
cura di Savona, così come anni fa i documenti “tranquillizzanti” dell'ISS
e dell'IST erano stati smentiti dai loro stessi firmatari negli interrogatori
davanti ai magistrati.

Gli studi unici che in questi contesti analizzano in modo esauriente la si-
tuazione sanitaria sono quelli che utilizzano le metodiche adeguate in
uso nelle analisi di epidemiologia ambientale, ovvero quelli che de-
scrivono l'impatto sanitario della fonte inquinante seguendo la suddivi-
sione per aree di esposizione (attraverso inquinanti usati come traccianti,
ed eliminando altri fattori confondenti di inquinamento), individuando
quindi le varie aree esposte e non esposte, ed estrapolando e confron-
tando i relativi dati sanitari.
I lavori scientifci in Italia che invece utilizzano i dati sanitari suddivisi
per comune e non per aree di esposizione (come spesso si è cercato e
presumiamo si cercherà ancora di fare, sovente nell'intento di diluire e/o
non far emergere il danno sanitario) non hanno nessuna valenza epide-
miologica.
“La scelta di considerare tutti i residenti di un comune indistintamente
come esposti conduce ad una misclassificazione delle persone in stu-
dio” (Rothman et al., 2008). Non vi e infatti nessuna ragione per ritenere
che le persone in studio siano interessate in egual misura al fenomeno
dell'inquinamento atmosferico.



Vi è anzi evidenza che:
1) le emissioni della Centrale abbiano ricadute diversificate anche al-

l'interno dello stesso comune;
2) che aree limitrofe di due comuni diversi possano essere interessate

nella stessa misura dal fenomeno inquinatore.
“Tale errata classificazione conduce a un errore (bias) della stima del-
l'effetto sanitario associato alle emissioni giacché l'effetto sanitario ri-
scontrabile tra le persone maggiormente esposte viene mediato ('dilui-
zione dell'effetto') con quello su persone meno esposte”. (Minichilli et
al., 2019) 

A riguardo, quindi, gli unici studi epidemiologici pubblici sul territorio
effettuati con metodiche adeguate sono quello della Consulenza com-
missionata dalla Procura della Repubblica di Savona e quello dell'Istituto
di fisiologia clinica del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche commis-
sionato dalla Regione Liguria (studio pubblicato su una prestigiosa Rivi-
sta scientifica internazionale, ma che, avendo dato esiti estremamente
allarmanti, si è poi cercato in modo ambiguo di contrastare e mettere in
discussione nell'ambito dell'Osservatorio Regionale 'stimolando' la pro-
duzione di documenti con esito opposto).

-La Consulenza commissionata dalla Procura (a firma dott. Crosignani
P., dott. Scarselli S., dott. Franceschi P.) ha evidenziato il disastro am-
bientale, dato che tra il 2000 e il 2007 l'inquinamento della centrale a
carbone avrebbe provocato circa 440 decessi e 1.700 ricoveri per un
costo sociale per lo Stato che oscillerebbe tra i 770 e gli 860 milioni.

-Lo Studio del CNR, (a firma dott. Minichilli F., dott. Gorini F., dott. Bu-
staffa E., dott. Cori L., dott. Bianchi F.) analizzando i dati su 144.000 per-
sone dal 2001 al 2013 nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore
esposizione a inquinanti ha riscontrato eccessi  estremamente allarman-
ti  di mortalità pari al +49% per tutte le cause (sia uomini che donne),
per malattie del sistema circolatorio (uomini +41%, donne +59%),



dell’apparato respiratorio (uomini +90%, donne +62%), del sistema
nervoso e degli organi di senso (uomini +34%, donne +38%) e per
tumori del polmone tra gli uomini (+59%).
Sono dati clamorosi, spesso (troppo spesso) sottovalutati dalla grande
maggioranza degli amministratori savonesi; a titolo di paragone, il dop-
pio di quanto rilevato a Taranto. Uno dei suoi firmatari, il dott. Mini-
chilli, in udienza in queste settimane nel processo su Tirreno Power ha
dichiarato che “nella sua carriera non ha mai rilevato dati così alti”.

Appare quindi grave il fatto che il Sindaco di Vado Ligure, di fronte a
numeri così allarmanti, in qualità di primo responsabile della salute
pubblica, e ignorando i più elementari principi di precauzione, riten-
ga inattendibili o non degni di considerazione gli esiti dei due unici studi
epidemiologici pubblici effettuati sugli effetti della centrale.
Essenziale sottolineare che tali effetti sulla popolazione (in assenza di
studi più recenti effettuati con stessa metodologia, e in ragione proprio
della elevata criticità dei dati di sofferenza sanitaria rilevati) sono tuttora
in corso, in particolare per quanto riguarda le patologie con sintomato-
logia a lungo termine.
Perché quindi Tirreno Power nel suo Studio di Impatto Ambientale (SIA)
ha deliberatamente omesso di considerare sia lo studio del CNR che
la consulenza della Procura?

-7)  Non sussistono ragioni a livello di valutazione ambientale
in merito all'effetto delle emissioni per concedere il raddop-
pio:
La centrale di Vado, una volta ampliata, produrrebbe ogni anno una
quantità considerevolmente maggiore di Ossidi di Azoto, particolato
primario e secondario, oltre che altri inquinanti.
La consulenza commissionata dal Comune di Quiliano, così come le Os-
servazioni delle associazioni, evidenziano come nel Progetto di Tirreno
Power “risultino completamente trascurati dalla trattazione i seguen-



ti inquinanti: Particolato primario; Metano; Composti Organici Vola-
tili, nonostante lo stato delle conoscenze e fonti bibliografiche autore-
voli ne comprovino la formazione a camino dalle centrali a turbogas”
(dott. Marco Stevanin dello Studio Terra Srl, in collaborazione con dott.
Fabrizio Bianchi Responsabile Unità di Ricerca Epidemiologia Ambienta-
le del CNR).
Anche secondo le Osservazioni critiche presentate dal Comitato Uniti
per la salute, lo Studio di Impatto Ambientale del Progetto “ha escluso
a priori l'impatto potenziale del particolato primario”, e ”risulta ca-
rente di un'analisi dell'impatto potenziale del particolato secondario
e dell'ozono”. Queste carenze, unite alla mancata installazione di un fil-
tro catalittico al gruppo esistente, portano a ritenere che “non si riesce
a perseguire l'obiettivo del minimo impatto ambientale che minimiz-
zi l'esposizione della popolazione” (Marco Cervino, fisico dell'Istituto
di Scienze dell'Atmosfera del CNR).

Ma analizziamo separatamente gli Ossidi di Azoto e il particolato.

-OSSIDI DI AZOTO:
i NOx sono molto pericolosi per la salute umana, in particolare il peri-
coloso biossido di azoto, cardiotossico e cancerogeno (nella parte fi-
nale della mail trovate una breve rassegna sul tema). 
Dalla tabella sotto riportata del Progetto di Tirreno Power si ricava che
per il gruppo a turbogas esistente VL5 si ha un totale di circa 3.830 kilo-
grammi al giorno di ossidi di azoto (NOx) e quindi, considerando una at-
tività continuativa come indicato dal progetto, si ricavano circa 1.398
tonnellate/anno di NOx.
Riguardo al progetto del nuovo gruppo VL7 si ricavano circa 377 ton-
nellate/anno di NOx.

Come impatto ambientale sul comprensorio di Savona-Vado-Quiliano,
stimando una attività continuativa dei gruppi a turbogas VL5 e VL7 in
quello che Tirreno Power definisce “Scenario futuro”, aumenterebbe-



ro quindi sensibilmente le emissioni inquinanti per gli Ossidi di azo-
to, passando da circa 1.400 tonnellate/anno con il gruppo VL5 a circa
1.775 tonnellate/anno (VL5 + VL7), come ben evidenziato da un docu-
mento del biologo Virginio Fadda del Movimento ambientalista
MODA.

Per fare un paragone, un automobile nuova Euro 6 a benzina emette
60mg di NOx per km, mentre se percorre 12.000 km/anno produce 720
grammi NOx/anno. Il nuovo gruppo a gas della centrale, che sarebbe
autorizzato a emettere 377 t/a di NOx (essendoci tra grammo e tonnel-
lata un rapporto di conversione di 1 milione) emetterebbe quindi in
Ossidi di azoto l'equivalente di quanto emetterebbero 520.000 (cin-
quecentoventimila) automobili Euro 6 in più in circolazione. Questi si
sommerebbero alle fonti emissive del gruppo esistente, che se funzio-
nasse in attività continuativa emetterebbe in Ossidi di azoto l'equivalen-
te di più di un milione e mezzo di auto in circolazione.

La nuova centrale a gas, qualora venisse raddoppiata, sarebbe quindi
autorizzata ad emettere 1.775 t/a di NOx, che sarebbe l'equivalente di
circa 2 milioni di automobili, "a norma di legge".

Peraltro in merito agli Ossidi di Azoto il discorso è analogo a quello del-
le automobili (soprattutto diesel), per le quali è ormai universalmente ri-
conosciuto che, anche laddove i valori delle centraline di misurazione



non rilevano superamenti dei livelli di legge, tale particolato produce un
danno sanitario significativo sulla popolazione esposta.

Sempre a titolo di paragone, ricordiamo che, ad esempio, nel 2005 i
porti congiunti di Savona e Vado Ligure hanno emesso 730 tonnellate di
NOx (con diversi studi sulla pericolosità di tali livelli di inquinamento); la
centrale ampliata emetterebbe quasi tre volte tanto: in pratica inquine-
rebbe quasi come 2 porti e mezzo di Savona e due porti e mezzo di
Vado messi insieme.
Ricordiamo infine che, sempre a titolo esemplificativo, la centrale avreb-
be una potenza in MW equivalente alle caldaie di riscaldamento di
una città di quasi 200.000 abitanti.

Come detto sopra, quindi le emissioni di NOx passerebbero da 1.400
t/a con il gruppo esistente a 1.775 t/a con i due gruppi, NOx che inevi-
tabilmente aumenterebbero del 27%. Sono quindi del tutto fuorvian-
ti e sconcertanti le dichiarazioni del Sindaco e della Giunta di Vado Li-
gure quando decantano "il miglioramento ambientale che ne può de-
rivare con un impianto di nuova ed ultima tecnologia": è evidente a
tutti che non ci può essere miglioramento ambientale se a un im-
pianto già esistente ne sommi un altro, benché più effciente.

-PARTICOLATO:
La centrale produce quindi anche particolato primario (che si forma al
camino) e secondario (che si forma in atmosfera).

Come detto sopra, Tirreno Power nel suo Progetto esclude a priori
l'impatto potenziale del particolato primario.

Inoltre risulta carente secondo molti punti l'analisi dell'impatto po-
tenziale del particolato secondario PM10 e PM 2,5, ovvero le polveri
che si formano in atmosfera per reazioni fotochimiche a partire da pre-
cursori gassosi come SO2 (anidride solforosa), NOx (Ossidi di Azoto) e



NH3 (Ammoniaca), particolato che è quello che crea il maggior danno
sanitario. 

In particolare, secondo il fisico del CNR Marco Cervino nel Progetto non
viene valutato opportunamente il particolato condensabile (quello che si
solidifica); non si considerano le complesse interazioni fra aria ambiente
e emissioni specifiche della sorgente; non è stato realizzato alcun appro-
fondimento su impatti differenti dallo scenario di funzionamento conti-
nuo dei due impianti che provasse a evidenziare effetti di sovrapposizio-
ne ad altre sorgenti o particolari condizioni meteorologiche sfavorevoli
alla dispersione degli inquinanti. Inoltre i risultati presentati sono con-
traddittori rispetto alle mappe risultanti nei due scenari 'corrente' e 'fu-
turo', ecc.

La centrale, una volta ampliata, emetterebbe ogni anno una enorme
quantità di particolato secondario: 1.562 TONNELLATE di PM 10 se-
condarie di cui 1.249 TONNELLATE di polveri fni PM 2,5, l'80% delle
polveri PM 10 (Le quantità si ottengono moltiplicando le quantité di gas
emessi dalla centrale per fattori di conversione - Air pollution in Europe
1990–2004).

Ricordiamo inoltre che le nanopolveri di dimensione ancora più ridot-
ta (PM1, PM0,1), sono considerate i più insidiosi inquinanti 'killer',
anche se secondo le normative in vigore non sono ancora misurate.
Per questa ragione, come vedremo sotto, ogni riferimento ai livelli di
legge non è indicativo dell'inquinamento prodotto.

Secondo le tabelle definite dall'Unione Europea relative ai costi esterni
di una centrale a gas come quella in funzione a Vado Ligure, nel 2009 i
danni stimati sono circa 56 milioni di euro l'anno di cui 17 milioni per
danni alla salute. Nel 2018, con la riduzione del 50% della produzione
elettrica rispetto all'anno 2009, tali valori si possono stimare dimezzati e
cioè 28 milioni di euro di danni stimati di cui 8,5 milioni di danni alla
salute.



In tutto questo, non vengono valutate adeguatamente tutte le critici-
tà del contesto complessivo.
La centrale in questione è una “centrale di città”, situata in mezzo alle
case e in un comprensorio densamente abitato, con effetti sanitari su
una popolazione residente di circa 75.000 unità, in un territorio già
gravato da altre fonti inquinanti (discariche, piattaforma portacontai-
ner con collegamento su strada, altre industrie ad alto coefficiente di in-
quinamento, tra cui peraltro alcune a Rischio Incidente Rilevante, auto-
mezzi, ecc), e con ancora in corso gli effetti sanitari di più di 40 anni di
combustione da carbone. Ricordiamo per esempio che in Germania, a
tutela della popolazione, nessuna centrale a gas è situata in aree abi-
tate.



-8)  Non sussistono ragioni 'normative' per sostenere la non
pericolosità del raddoppio in tale contesto:
TP riferisce che non c'è danno sanitario e ambientale sostenendo che i
valori emissivi resteranno sotto i livelli di legge. Come detto sopra, la
normativa vigente infatti non richiede ancora di porre attenzione sul-
le emissioni di polveri primarie nella produzione elettrica ove il com-
bustibile sia gassoso, dato che il particolato primario prodotto in que-
sto modo risulta di dimensioni ultrafini o nanometriche (5-100 nm). Le
conoscenze scientifche sugli impatti sulla salute del particolato na-
nometrico non sono purtroppo ancora state recepite in una normati-
va ad hoc, anche per la difficolté di stimare senza grandi incertezze l’e-
voluzione (concentrazione, trasformazione chimica e stato di aggregazio-
ne, ecc.) in atmosfera del particolato ultrafine, e le ricadute al suolo di
particelle nanometriche. Questo rappresenta un vulnus legislativo. In
una logica di precauzione, quindi il limitare o evitare le emissioni “per-
segue l’obiettivo di evitare il danno anche in assenza di una consolidata
prova del medesimo”. 
Come universalmente sostenuto da tutti gli studi di epidemiologia am-
bientale, per queste tipologie di inquinanti il confronto con i limiti di
legge non ha quindi una valenza signifcativa per quanto attiene la
valutazione dell'impatto sanitario, in quanto si tratta di effetti privi di
qualsiasi soglia e per i quali “ad una maggiore esposizione corrispon-
de un altrettanto maggiore danno sanitario”.

-9)  Non sussistono ragioni climatiche:
le centrali a gas hanno gravi effetti sul clima. Anche L’Ipcc il Climate Pa-
nel dell’Onu afferma nei suoi documenti ufficiali che è l’uso dei combu-
stibili fossili è la causa principale del riscaldamento globale degli ultimi
50 anni.
Le temperature degli ultimi anni sono state le più alte dell'ultimo secolo
e mezzo. L’aumento di CO2 (anidride carbonica) intrappola il calore so-
lare in atmosfera e innesca l’effetto serra le cui conseguenze sul riscal-



damento globale e sui cambiamenti climatici sembrano oggi vicine
all'irreversibilità, dato che anche gli effetti di eventuali nostri cambi di
rotta saranno visibili solo dopo alcuni decenni.
Le concentrazioni di CO2 e metano hanno registrato un incremento ri-
spettivamente del 38% e del 152% dal 1.750 a oggi. Queste concentra-
zioni sono tra le più alte degli ultimi 650.000 anni. Siamo già al primo
grado di aumento della temperatura media globale, quindi pericolosa-
mente vicini alla soglia degli 1,5 gradi centigradi tanto temuti durante la
Cop 21 che ha portato all’Accordo di Parigi.
Costruire nuove centrali a fonti fossili (e in numero così elevato,
come si vuole fare in Italia) crea un effetto devastante sui cambia-
menti climatici, e non è assolutamente compatibile con il processo di
decarbonizzazione del sistema energetico come richiesto dalla comunità
scientifica e dalla stessa Unione Europea, anche perché una volta attiva-
ta una centrale vengono messi in atto nei decenni provvedimenti norma-
tivi per tenerla in vita con sussidi, come accade anche ora. 
La produzione in atmosfera di CO2 è stata stimata di c.a. 1,6 milioni
di tonnellate l’anno per il vecchio gruppo a gas VL5 di Vado Ligure,
con l'aggiunta del nuovo gruppo si verifcherebbe un sostanziale
raddoppio delle attuali emissioni di CO2. Tutto ciò in contrasto con il
Consiglio Europeo di soltanto tre mesi fa (11/12/2020) che ha rag-
giunto un accordo sulle emissioni climalteranti per tagliarle di almeno il
55% nel 2030 rispetto ai livelli del 1990 e azzerare nel 2050.
E' quindi estremamente fuorviante la dichiarazione del Presidente della
Provincia secondo cui “il progetto dell’ampliamento della centrale di
Vado Ligure rappresenta un contributo concreto verso la diminuzione
delle emissioni climalteranti”.
La Comunicazione della Commissione Europea di solo un mese fa enun-
cia che “le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a par-
tire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/tra-
sporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare con-
formi al principio DNSH ('non arrecare significativo'), data l'esistenza di
alternative a basse emissioni di carbonio”



Tali indicazioni impongono una seria revisione al ribasso del Piano
PNIEC del Governo, troppo sbilanciato sul gas.

Mentre in compenso purtroppo
-10)  Sussistono le ragioni e gli interessi del Fondo di rispar-
mio nuovo proprietario dell'azienda (*): 
con i contributi del Capacity market (75.000 euro a Mw installato) l'a-
zienda potrà incamerare l'incredibile cifra di più di 1 miliardo di ricavi
in 15 anni anche a centrale spenta, in pratica viene pagata la capacità
‘potenziale’ a produrre (ovviamente ai vantaggi fissi riconosciuti dal ca-
pacity andrebbero sommati anche i proventi dell'energia prodotta e im-
messa in rete). Un business sicuro e senza rischio d'impresa per i titolari
del fondo, che andrebbe a favore non del territorio, a cui rimarrebbe
solo il pesante tributo in termini di costi sanitari e ambientali.
(*) Ecco chi è proprietario di Tirreno Power da qualche mese. Prima le banche creditrici (Monte dei Paschi, Unicredit,
ecc) oltre i francesi di Suez, ora una grande società di gestione dei fondi: F2i SGR, la quale “vanta tra i propri soci
primarie istituzioni finanziarie, tra cui Fondazioni di origine bancaria, Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali
ed esteri, Asset manager nazionali e internazionali e Fondi sovrani”.

Considerando tutti questi elementi:
-gli effetti sanitari tuttora in corso dell'inquinamento pregresso dei
gruppi a carbone (in particolare per le patologie con sintomatologia
a lungo termine), 
-gli effetti sanitari tuttora in corso dell'inquinamento pregresso e at-
tuale del gruppo a gas, 
-la dislocazione della centrale in area densamente abitata,
-le altre fonti di signifcativo inquinamento nell'area,
-la presenza di diverse industrie a Rischio Incidente Rilevante,
-gli studi epidemiologici che certifcano dati estremamente elevati di
mortalità e morbilità nell'area, evidenziati nell'ambito del processo
tuttora in corso che vede coinvolta la stessa azienda,
-gli effetti dell'aumento considerevole delle emissioni climalteranti



Si ritiene che con l'attivazione di un nuovo gruppo a ciclo combinato
si determinerebbe una situazione sanitaria assolutamente insosteni-
bile, con un grave danno sanitario e ambientale che si verrebbe a
creare e a sommare per la popolazione ivi residente. 

Peraltro il Progetto presentato non rispetterebbe la Tassonomia dell'U-
nione Europea al punto 5, ovvero in merito alla situazione in cui un'atti-
vità “arreca un danno significativo se comporta un aumento significa-
tivo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel
suolo”.
https://www.lanuovasavona.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/salute-veleni/articolo/due-
centrali-a-gas-nel-savonese-no-grazie.html

_________________

Per un diverso modello di sviluppo...

In un'epoca mondiale di transizione green, il nostro territorio non vuole
passare alla storia come quello che accetta supinamente la costruzione
di quella che diventerebbe a oggi una delle centrali a gas più grandi
d'Europa  , in un territorio che sta subendo ancora gli effetti dell'inquina-
mento provocato dalla combustione a carbone prodotto dalla stessa
azienda (della quale 26 ex dirigenti son attualmente sotto processo per
disastro ambientale).

Le popolazioni di Vado Ligure, di Savona e dei comuni del comprenso-
rio non possono ancora una volta subire una nuova servitù. Già troppi
prezzi sono stati pagati sia in termini ambientali che di tutela della salu-
te.

https://www.lanuovasavona.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/salute-veleni/articolo/due-centrali-a-gas-nel-savonese-no-grazie.html
https://www.lanuovasavona.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/salute-veleni/articolo/due-centrali-a-gas-nel-savonese-no-grazie.html


La città e la provincia, dopo 50 anni di produzione energetica, chiedono
un diverso modello di sviluppo, incentrato sulle sue caratteristiche
territoriali e sulle sue risorse endogene: porto, turismo, servizi. An-
che energia, ma puntando su rinnovabili, progettazione di avanzati si-
stemi di accumulo (in collaborazione col Campus di Savona), su reti in-
telligenti (smart grid), su efficientamento.
In questo modello non può esserci ulteriore spazio per la produzione
energetica fossile, che deve andare verso un progressivo decremen-
to, per lasciare il posto ad iniziative a bassissimo impatto ambienta-
le.
Ciò che si sta preparando è di segno assolutamente opposto alle aspira-
zioni della popolazione. E’ giunto il momento di avviare un processo di
valorizzazione e riqualificazione del territorio, di sviluppo delle sue po-
tenzialità.
Il fallimento del sistema economico incentrato sulle centrali termoelettri-
che è ormai evidente. In questi anni di monocultura energetica la città
dal punto di vista imprenditoriale, occupazionale e delle condizioni di
vita è fortemente peggiorata.
Un territorio fortunato per la sua posizione geografica, per il suo patri-
monio paesaggistico e storico, per la sua vocazione turistica, non può
più ancorare il suo futuro per decenni nuovamente ai combustibili
fossili.
Auspichiamo che le amministrazioni comunali, i consigli comunali, gli
enti e le istituzioni presenti sul territorio, i partiti, i sindacati, le associa-
zioni facciano sentire la loro voce, con coerenza e fermezza.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/29/savona-tirreno-power-punta-ancora-sul-gas-
nonostante-il-processo-in-corso-altola-dei-comitati-rischio-raddoppio-fumi-tossici/6020423/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/03/tirreno-power-studio-cnr-dal-2001-al-2013-
aumento-della-mortalita-del-49-nellarea-della-centrale-a-carbone-di-vado-ligure/5427738/

_________________

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/03/tirreno-power-studio-cnr-dal-2001-al-2013-aumento-della-mortalita-del-49-nellarea-della-centrale-a-carbone-di-vado-ligure/5427738/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/03/tirreno-power-studio-cnr-dal-2001-al-2013-aumento-della-mortalita-del-49-nellarea-della-centrale-a-carbone-di-vado-ligure/5427738/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/29/savona-tirreno-power-punta-ancora-sul-gas-nonostante-il-processo-in-corso-altola-dei-comitati-rischio-raddoppio-fumi-tossici/6020423/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/29/savona-tirreno-power-punta-ancora-sul-gas-nonostante-il-processo-in-corso-altola-dei-comitati-rischio-raddoppio-fumi-tossici/6020423/


Ma quanto sono nocivi gli 
ossidi di azoto e il particolato?

L’azoto, combinandosi con l’ossigeno, dà luogo a diversi composti de-
nominati NOx. Tra questi, i più importanti per l’inquinamento atmosferi-
co sono l’ossido di azoto NO ed il biossido di azoto NO2.
Gli ossidi di azoto sono annoverati fra i principali inquinanti atmosferici
che portano a una grande quantità di conseguenze negative per la salu-
te e l'ambiente. 
Il biossido di azoto (NO2) è il più pericoloso: si forma dall’ossidazione
dell’ossido nitrico (NO) prodotto nei processi di combustione. Le mag-
giori sorgenti sono i gas di scarico degli autoveicoli (soprattutto da
motori diesel), le centrali termoelettriche, gli impianti di riscaldamen-
to, e, negli ambienti chiusi, le cucine a gas, le stufe e il fumo di tabacco.
L'emissione di ossidi di azoto porta con sé considerevoli carichi per
la salute e l'ambiente: gli ossidi di azoto causano cancro e altri pro-
blemi quali asma e patologie del sistema cardiocircolatorio. 
(ATA Associazione traffico e ambiente)

“Gli ossidi di azoto, in particolare il biossido, sono gas nocivi per la sa-
lute umana in quanto possono provocare effetti acuti sulla salute, in
particolare:

•acuti quali disfunzionalità respiratoria e reattività bronchiale (irrita-
zioni delle mucose);
•cronici quali alterazioni della funzionalità respiratoria e aumento
del rischio tumori.

I soggetti più a rischio sono i bambini e le persone già affette da pato-
logie all’apparato respiratorio (asmatici), nonchè i soggetti residenti in
prossimità di strade ad alta densità di traffico in ragione di esposizioni
di lunga durata”.
(Sito della Regione Lombardia)



Sono inoltre responsabili del danneggiamento di piante ed ecosiste-
mi sensibili, e precorritrici nella formazione di piogge acide, polveri
fni e ozono: 
“Oltre agli effetti dannosi sulla salute dell'uomo, gli ossidi di azoto pro-
ducono danni alle piante, riducendo la loro crescita, e ai beni materiali:
corrosione dei metalli e scolorimento dei tessuti.
Sulle piante, l'esposizione al biossido di azoto induce la comparsa di
macchie sulle foglie mentre il monossido rallenta il processo di fotosin-
tesi.
Entrambi inoltre contribuiscono alla acidificazione delle precipitazioni
con conseguente deterioramento degli edifici e delle opere d'arte”. 
(Sito Ministero dell’Ambiente)

 
 
Secondo il CNR, Consiglio Nazionale dele Ricerche, la più grande strut-
tura pubblica di ricerca in Italia “gli Ossidi d’azoto causano almeno
23.000 morti l’anno in Italia. Non ci sono dubbi sulla pericolosità del-
le emissioni per la salute umana.
L’ossido di azoto si trasforma facilmente in bio-ossido che è un inqui-
nante 4 o 5 volte più pericoloso. Sappiamo che il danno principale che
provoca è lo stress ossidativo delle membrane agendo quindi sull’appa-
rato cardiovascolare.
E poi c’è il capitolo del particolato, le famigerate polveri sottili. Gli os-
sidi di azoto facilitano i processi fotochimici complessi che creano
l’effetto secondario del particolato che è dichiaratamente cancero-
geno”.
(Dott. Fabrizio Bianchi, uno dei massimi esperti italiani di inquinamento atmosferico e impatto
sulla salute umana, Responsabile Unità di Ricerca Epidemiologia Ambientale dell’Istituto di Fisio-
logia Clinica (IFC) del CNR di Pisa
«Nel 2005 erano attribuiti ai biossidi di azoto, l’inquinante prodotto dalla combustione più peri-
coloso del monossido, oltre 23 mila decessi su 530 mila monitorati, cioè circa il 4,5 della morali -
tà…”)

 



Un altro importante studio, incrociando i dati ottenuti dagli archivi regio-
nali ospedalieri sui decessi e idati sull’inquinamento atmosferico sono
stati ottenuti da reti di rilevamento gestite dalle ARPA, ha stabilito
che “Incrementi di 10 µg/m3 di Biossido di azoto nell’aria respirata
sono correlati ad aumenti statisticamente significativi di mortalità per
cause naturali, respiratorie e cardiache: il rischio di morte aumenta
del 2-3%”.
“Il biossido di azoto è un irritante e un ossidante con chiari effetti
tossicologici: già a dosi moderate provoca tosse, dolore toracico e in-
sufficienza circolatoria. Studi di dosimetria indicano che questo agente
inquinante si deposita lungo tutto l’albero respiratorio, ma in parti-
colar modo nella parte distale del polmone. Il principale meccanismo
di tossicità dell’NO2 appare coinvolgere la perossidazione lipidica
nelle membrane cellulari e le varie azioni dei radicali liberi sulle mo-
lecole strutturali e funzionali”. 
Diversi altri studi condotti in Europa e in Canada hanno dimostrato
che aumenti di concentrazione di NO2 in atmosfera sono associati a
incrementi delle morti per cause naturali, cardiovascolari e respirato-
rie  .   
(Studio EpiAir - Sorveglianza Epidemiologica e Interventi di Prevenzione “Short term effects of
nitrogen dioxide on mortality and susceptibility factors in ten italian cities: the epiair study” . Au-
tori: Chiusolo M1, Cadum E, Stafoggia M, Galassi C, Berti G, Faustini A, Bisanti L, Vigotti MA,
Dessì MP, Cernigliaro A, Mallone S, Pacelli B, Minerba S, Simonato L, Forastiere F, Pubblicato in
“Epidemiologia e prevenzione. Rivista dell’Associazione italiana di Epidemiologia”)

Più in generale l’impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico nelle
città italiane è notevole: “8220 morti l’anno in media sono attribuibili a
concentrazioni di PM10 superiori ai 20 μg/m3. L’impatto per la mortalità
a breve termine di nuovo per valori del PM10 superiori ai 20 μg/m3 è
pari a 1372 decessi”
(APAT Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici)



Secondo uno studio dell'Agenzia Europea per l'ambiente, nell'anno
2012 in Europa circa 75.000 casi di morti premature sono stati causa-
ti da una lunga esposizione a biossido di azoto (NO2).
L’Italia è il paese più colpito con oltre 17.000 casi e un’incidenza della
popolazione doppia rispetto ai valori medi europei. 
Secondo un altro studio, ogni 10 ug/m3 di esposizione a Ossidi di azo-
to aumenta del 6.89% la mortalità complessiva per cause naturali. 
(Relative risks of natural mortality with increasing chronic exposure to NO2 by 10 µg/m3. Meta-a-
nalysis of European studies - from Faustini et al 2014 - Dati citati anche sul sito di Greenpeace).

Secondo ancora un altro documento emerge che “negli abitanti resi-
denti nelle aree a media e alta concentrazione di ossidi di azoto circa il
23% dei ricoveri per patologie cardiovascolari e respiratorie sono
circa correlate all'eccesso di esposizione a questo gas altamente tos-
sico”.
(Analisi epidemiologica per la valutazione dei possibili effetti sanitari in relazione alla qualità del-
l'aria nei comuni di Mazzano e Rezzato)

Lo studio MI5A condotto su 9 milioni di abitanti di città italiane dimostra
come il rispetto dei limiti previsti per il 2010 dal DM 60 consentirebbe di
evitare ogni anno 900 morti causati dalle PM 10 e 1.440 morti causate
dagli ossidi di azoto.

“In Italia ed in Europa sembra prevalere una certa sottovalutazione del
problema come testimoniato dal fatto che a) non si prevedono sistemi
di abbattimento per tutti gli inquinanti, come accade in Usa; b) si consi-
dera irrilevante l’emissione di PM10”.
Ricordiamo che le quantità permesse di ossidi di azoto negli Stati
Uniti sono ben 5-10 volte minori di quelle di un impianto italiano”.
(Studio Armaroli e Po, 2003)



Incrociando i dati del Rapporto di Sintesi sullo Stato dell’Ambiente del
Comune di Bologna (2002) e dello Studio Armaroli-Po (*4), risulterebbe
che una centrale da 780 MW emette in un anno una quantità di ton-
nellate di particolato PM10 dell’ordine di quella prodotta dal traffco
di una città nella quale risiedono circa 375.000 persone.
(Studio Armaroli e Po, 2003)

Il particolato atmosferico (PM 10 e PM 2,5) ha un rilevante impatto am-
bientale sul clima, sulla visibilità, sulla contaminazione di acqua e suolo,
sugli edifici e sulla salute di tutti gli esseri viventi. Soprattutto gli effetti
che può avere sull’uomo destano maggiore preoccupazione e interesse;
le particelle più piccole riescono a penetrare più a fondo nell’apparato
respiratorio.
I principali effetti sulla salute dovuti ad esposizione al particolato sono:
-incrementi di mortalità premature per malattie cardio respiratorie e tu-
more polmonare;
-incrementi dei ricoveri ospedalieri e visite urgenti per problematiche re-
spiratorie;
-bronchiti corniche, aggravamento dell’asma.
(Arpa e Regione Lombardia)

Il PM10 è in grado di raggiungere la gola e la trachea (localizzate nel pri-
mo tratto dell’apparato respiratorio). Le particelle più piccole (con dia-
metro inferiore a 2,5 micron, chiamate PM2,5) possono invece arrivare
ancora più in profondità nei polmoni. Esistono anche particelle con dia-
metro piccolissimo, dette particolato ultrafine (PUF), che possono pene-
trare fino agli alveoli polmonari.
Il PM10 causa diversi effetti sulla salute tra cui molti disturbi collegati al-
l'apparato respiratorio. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Can-
cro (IARC) ha classificato l’inquinamento dell’aria (di cui il particolato at-
mosferico è un indicatore) nel Gruppo 1, vale a dire tra le sostanze can-
cerogene per l’uomo.



L'esposizione prolungata nel tempo anche a bassi livelli di PM10 e
PM2,5 è associata all'aumento di disturbi respiratori come tosse e catar-
ro, asma, diminuzione della capacità polmonare, riduzione della funzio-
nalità respiratoria e bronchite cronica insieme ad effetti sul sistema car-
diovascolare. L’esposizione al pulviscolo più piccolo (PM2,5) è stata
associata ad un aumento della mortalità per malattie respiratorie e
ad un maggior rischio di tumore delle vie respiratorie. 
Secondo l´Organizzazione Mondiale della Sanità, per il particolato
non è possibile defnire un valore limite al di sotto del quale non si
verifcano nella popolazione effetti sulla salute: per questo motivo la
concentrazione di PM10 e PM2,5 nell'aria dovrebbe essere mantenu-
ta al livello più basso possibile. 
(Istituto Superiore di Sanità)


