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(mal . )  16/01/2015.  «Non vogliamo diventare la terra degli inceneritori». Così Legambiente si scaglia 
contro la richiesta della Buzzi Unicem di Mocomero di vernasca di bruciare 60mila tonnellate all'anno 
di CarboNext, un combustile solido secondario realizzato attraverso i rifiuti dell'Oltrepò.  
Anche Italia Nostra sezione Valdarda, con il presidente Luigi Ragazzi, chiede chiarezza sul progetto, che 
sarà sottoposto alla valutazione della Conferenza dei servizi. «Una richiesta di questo tipo - dice Laura 
Chiappa di Legambiente - ha una serie di implicazioni ambientali e territoriali che vanno ben analizzate, 
a partire dal rischio del peggioramento della qualità dell'aria e quindi dai pericoli per la salute degli 
abitanti di tutto il territorio dei comuni limitrofi. Devono essere considerati il peggioramento della 
viabilità causata dal trasporto dei rifiuti, l'impatto urbanistico delle nuove costruzioni nell'area del 
cementificio. Soprattutto però vogliamo evidenziare il rischio che questa operazione si trasformi 
semplicemente in un business nel campo dei rifiuti per trasformare il cementificio di fatto in un 
inceneritore, utilizzato per far fronte in questo modo alla grave crisi del settore edilizio che ha 
fortemente diminuito i ricavi dei cementifici. Ci potremmo trovare a Piacenza ad avere in futuro e per i 
prossimi decenni di fatto tre inceneritori: Borgoforte, che ha appena richiesto di poter bruciare rifiuti 
speciali, la Cementirossi, che sta già bruciando pneumatici a fronte dell'autorizzazione data lo scorso 
anno e contro la quale abbiamo presentato ricorso al Tar, e il caso ultimo di vernasca con questa nuova 
autorizzazione in corso. Vogliamo diventare la terra degli inceneritori? » «Esprimiamo tutta la nostra 
preoccupazione per le possibili ricadute sul territorio, nel caso in cui la richiesta di Buzzi Unicem venga 
autorizzata - sottolinea Ragazzi -. Non si conosce il progetto nel dettaglio. Sappiamo che saranno 
bruciati rifiuti e questo ci mette in allarme. Vogliamo conoscere nel dettaglio le emissioni inquinanti, in 
termini di diossine. Autorevoli studi americani avrebbero dimostrato la presenza di una quantità 
considerevole di diossine nella polvere domestica nei territori limitrofi ai cementifici. Le domande, che 
restano al momento senza risposta, generano preoccupazione. E ci chiediamo se abbia dunque ancora 
senso fare la raccolta differenziata in Valdarda se poi ci ritroveremo a convivere con un nuovo 
inceneritore. Ogni aspetto sembra essere diventato di interesse nazionale, ma intanto ci chiediamo che 
fine faccia l'interesse locale».  
 
 


