
 

LE ASSEMBLEE PUBBLICHE ( LE PRIME…) 
(Estratti dal quotidiano Libertà) 
 

Castell’Arquato 09-02-2015  
(dmen) 11/02/2015. Numerosi gli appelli venuti dall'assemblea riunita a Castellarquato per bloccare 
l'uso del carbonext nel cementificio di Vernasca. Appello all'assessore regionale alla Protezione civile 
Paola Gazzolo: «E' venuta a Castello in campagna elettorale. Non ci lasci soli», dice il sindaco 
Rocchetta. Si chiede l'interessamento del consigliere regionale Pd Gianluigi Molinari, già sindaco di 
Vernasca. Richiesta alla Provincia perché proroghi la scadenza per presentare le osservazioni 
nell'ambito della procedura di Via (Valutazione impatto ambientale). Il sindaco arquatese: «Il limite del 
28 febbraio è troppo vicino. Ci aiutino il presidente Rolleri e l'assessore all'ambiente Quintavalla». 
Chiesto un vero percorso partecipato, come prevede la VIA. Marino Longo di Basta Nocività in 
Valdarda: «Il Comune di Vernasca non può limitarsi ad un'assemblea pubblica come dichiarato dal 
sindaco Sidoli. Cittadini, costituitevi in comitati, e pungolate le istituzioni». Chiesto che i quattro sindaci 
dell'Unione Alta Valdarda (Calestani di Morfasso, Sidoli di Vernasca, Papamarenghi di Lugagnano, 
Rocchetta di Castellarquato) facciano quadrato. 

Chiesto il coinvolgimento del Comune di Fiorenzuola. Appello alle associazioni di categoria, dagli 
agricoltori ai produttori enogastronomici a chi lavora nel settore turistico, perché dicano no al 
progetto. Presentare osservazioni per bloccare l'iter autorizzativo: «Noi siamo pronti ad inondare la 
Provincia di osservazioni - annuncia il sindaco Rocchetta - ma si fa più male con più frecce». Sul sito 
del www. comune. castellarquato. pc. it e della www. provincia. piacenza. it si trovano i documenti sui 
"procedimenti di V. I. A. e screening". Chiunque può presentare osservazioni (richieste di chiarimenti, 
contrarietà) scrivendo a Provincia, via Garibaldi 50, 29121 Piacenza. L'assemblea sollecita i sindaci a 
chiedere formalmente la partecipazione alla Conferenza dei Servizi dove per ora siedono Provincia, 
Comune di Vernasca, Arpa, Ausl. Rocchetta e Pamarenghi ci stanno. La minoranza di Castellarquato è 
disposta a dar man forte. Il capogruppo Fabio Salotti suggerisce: «Giovedì siete in Prefettura con i 
sindaci presidenti di Unioni (in una riunione sugli immigrati, ndc). Cogliete l'occasione». Firmare on line 
l'appello contro il Decreto Clini 22/2013 che consente di bruciare come combustibili i rifiuti solidi 
secondari: www. change. org/p/parlamento-europeo-commissione- pet. Prossime azioni: Promozione 
di una raccolta firme; costituzione di Comitati civici anche a Castellarquato. Riunione lunedì alle 21 
nella sala consiliare di Lugagnano, organizzata dal comitato Basta Nocività in Valdarda. Chiedere la 
VIS, Valutazione impatto sulla salute. Lo suggerisce un medico tra il pubblico. Chiedere (richiesto 
anche oggi su Libertà da Legambiente) la pubblicazione del Registro dei tumori.  

 

300 persone a Castell’Arquato il 09-02-2015 

Donata Meneghelli 11-2 2014 «Stop alla richiesta di Buzzi Unicem di bruciare un combustibile 
derivato dai rifiuti (carbonext). No al ricatto salute o lavoro». E' il messaggio uscito dall'assemblea 
pubblica convocata a Castellarquato lunedì sera in sala consiliare che ha attirato 300 persone dall'intera 
Vallata, in particolare cittadini comuni. Molti i giovani. A coordinare l'acceso dibattito il sindaco Ivano 
Rocchetta cha ha promesso battaglia: «Inondiamoli di osservazioni alla VIA, per bloccare l'iter 
autorizzativo. E chiediamo una proroga dei tempi per 

avere il tempo di presentare dati documentati e oggettivi sulla salute della nostra Vallata, tra le più 



inquinate in Emilia Romagna». «E con tassi di mortalità maschile per tumore da primato» hanno 
evidenziato i militanti civici mostrando un report della Regione. La sala consiliare era strapiena. Molti 
non sono riusciti nemmeno ad entrare. Al centro del dibattito: la salute, «non negoziabile». E se la 
richiesta iniziale è stata «No all'uso dei derivati dei rifiuti nella cementeria di Vernasca», alla fine la 
parola d'ordine è diventata: «Dismissione programmata del cementificio» per citare Marino Longo e 
Vera Quaretti del Comitato Basta Nocività in Valdarda. «Se il settore edilizia è in crisi e se il 
cementificio cerca di salvarsi bruciando combustibile solido secondario (CSS), allora blocchiamo l'iter, 
impediamo bruci questa schifezza e puntiamo alla riconversione ecologica». 

Rocchetta aprendo il dibattito aveva detto: «La legge che consente l'uso del CSS c'è purtroppo. È il 
contestato decreto Clini (22/2013) che denomina CSS quelli che finora si erano chiamati rifiuti solidi 
urbani. Un vero passo indietro specie per Comuni come quelli emiliani che hanno numeri record per la 
raccolta differenziata. E questo CSS invece deriva dall'indifferenziata. Le prime 60 tonnellate di 
carbonext arriverebbero dalla provincia di Lodi che non è altrettanto virtuosa. Questo decreto ci fa 
schifo ma dobbiamo rispettarlo». Cosa resta da fare? «Li inonderemo di osservazioni» promette 
Rocchetta citando gli argomenti su cui far leva: «il passaggio di mezzi pesanti, l'inquinamento, le 
vibrazioni sul ponte e sulla zona monumentale. Coinvolgeremo anche la Sovrintendenza. Facciamo 
appello ai medici: raccogliamo dati sulla salute». 

Presente anche il Comitato "Difendiamo la nostra salute" che aveva lottato contro l'impianto biogas alla 
Lusuco di Alseno: «L'iter si può bloccare. Dobbiamo crederci. Documentarci. Presentare dati». Non 
bastano quelli di Arpa, secondo molti dei presenti. Legambiente interviene per bocca della sua 
presidente Laura Chiappa, residente a Castellarquato: «Rischiamo di avere il terzo inceneritore nel 
Piacentino, dopo Tecnoborgo e dopo la riconversione di Cementirossi contro la quale abbiamo 
presentato ricorso. I cementifici hanno peraltro soglie di emissioni più alte rispetto agli inceneritori». 
Chiappa coglie anche l'occasione di chiarire la posizione netta di Legambiente Piacenza contro gli 
inceneritori e i CSS, definendo «superato» un documento che risale al 2009 in cui il Nazionale di 
Legambiente non ne aveva escluso l'uso. «Il decreto Clini - dice Silvana Gnecchi dei Cinque Stelle - è 
stato approvato da tutti i partiti, eccetto il nostro». Del Comune di Vernasca intervenuto il capogruppo 
di minoranza Graziano Crovetti. Per Lugagnano, il consigliere di maggioranza Pietro Eleuteri. Tra il 
pubblico esponenti di Fratelli d'Italia, compreso l'ex sindaco di Morfasso Enrico Croci. 

 

Lugagnano v.a. 16 febbraio 2015 
 
Donata Meneghelli 18/02/2015. «Mia mamma, mio papà e mio fratello sono morti di tumore. Siamo 
la zona più inquinata del pianeta. Che cosa dobbiamo dire di più? ». Sono le parole pronunciate da 
Fabrizio Binelli (Legambiente) durante l'assemblea pubblica tenutasi lunedì sera nel teatro comunale di 
Lugagnano, sulla contestata richiesta del cementificio di Vernasca di usare un combustibile derivato dai 
rifiuti. Presenti circa 300 persone, di età diverse, varie provenienze politiche, residenti in tutta la 
Valdarda. Minimo comun denominatore: la preoccupazione sulla salute. 
Apre il dibattito Vera Quaretti del comitato Basta Nocività: «Noi il cementificio non lo vogliamo. 
Siamo per la riconversione ecologica». «Chi ci avvelena - le dà man forte Marino Longo - segue una 
logica di profitto. Io li chiamo trogloindustriali, perché guardano a vecchie tecnologie. Il cemento è 
vecchio. L'innovazione punta sulla bioplastiche derivate da riso e mais. Vogliamo tutelare i posti di 
lavoro, ma per produrre materiali sani. Il carbonext diminuirà il Co2? Il problema è che aumenteranno 
le emissioni di mercurio, diossine, ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Non lo dico io, ma 
l'International society of doctors for environment. E a chi mi dice che le emissioni hanno dei limiti, 
rispondo che i controlli spesso non ci sono e che anche in passato di sforamenti ce ne sono stati 
eccome e nessuno ha mosso un dito, tranne noi». 
 
Dalla prossima settimana Comuni e comitati promuoveranno tavoli tecnici per stendere le osservazioni 



da inviare in Provincia entro il 2 marzo… 
 
Il lugagnanese Angelo Negri interviene: «Si dice che il Carbonext migliorerà la situazione. Ma qual è la 
situazione attuale? Buzzi Unicem, la grande assente in questi incontri, doveva chiamarci e spiegarci, 
quando presentò la richiesta di usare il carbonext. Perché non lo ha fatto? »  
Fa appello ai politici Germano Croci: «Io non posso avere le competenze per dire cosa esce dai camini. 
Sono i politici che devono pretendere di saperlo».  
Per riprendere infine Binelli (l'intervento più applaudito): «La richiesta Buzzi Unicem rispetta la legge? 
Significa che ci sono leggi sbagliate. Nel '91 il geom. Varani, eletto sindaco, firmò con Buzzi Unicem un 
accordo: si sarebbero usati solo combustibili fossili. E ora Unicem si rimangia tutto? Sulla nostra pelle? 
Il Carbonext è un rifiuto. Gli cambiano nome, ma sempre rifiuti restano. Queste io le chiamo ecoballe». 
----------- 
«Il decreto Sblocca Italia potrebbe contenere alcune insidie e favorire la combustione di rifiuti o loro 
derivati, provenienti anche da fuori provincia». E' il pericolo paventato durante l'assemblea da più parti, 
compresa quella di Legambiente. La presidente Laura Chiappa ribadisce la contrarietà al progetto 
Carbonext per il cementificio di Vernasca, così come per Cementirossi in città o per l'aumento di rifiuti 
da bruciare nel termovalorizzatore di Borgoforte.  
«Noi siamo dei volontari, possiamo metterci tutto l'impegno che vogliamo - dice - ma sono i politici a 
dover scegliere che tipo di sviluppo si vuole per la nostra provincia di Piacenza. Non possiamo essere la 
terra degli inceneritori». 
 
Il consigliere regionale Pd Gianluigi Molinari, intervenuto a Lugagnano, dà il suo sostegno ad alcune 
iniziative istituzionali intraprese, ricorda la sua personale opposizione alla richiesta di Buzzi Unicem fin 
dall'aprile del 2013, ricorda che "è stato il Comune di Vernasca a chiedere la Via (Valutazione di 
impatto ambientale) altrimenti - dice - sarebbe bastata una semplice autorizzazione inizio attività (Aia) 
". Molinari richiama le politiche del governo Monti e il famigerato Decreto Clini (il 22/2013 che ha 
consentito l'uso dei combustibili solidi secondari): «E non facciamo i puri - dice Molinari- perché hanno 
dato parere favorevole tutti i partiti, compreso Pd, Forza Italia e Lega. Gli unici che non firmarono 
furono i Cinque stelle, gli va dato atto». «Io qui non cerco l'applauso - ha concluso Molinari - cerco di 
essere chiaro su quello che può e non può farsi, perché la legge che consente l'uso dei Css esiste». 
Diego Cavozzi, cittadino arquatese, sollecita: «Sindaci siate con noi per cambiare le leggi! » Il sindaco di 
Castellarquato Ivano Rocchetta non esita a definire quel decreto "una schifezza", dichiara la piena 
solidarietà ai cittadini e ribadisce: «Stiamo cercando di agire dentro i vincoli istituzionali. Posso anche 
bloccare il traffico dei camion che trasportano il carbonext verso Vernasca, ma cosa ottengo? Che mi 
arrestino. Dobbiamo cercare di bloccare l'iter autorizzativo». 
Che fine ha fatto chiede qualcuno, il Piano regionale per la gestione dei rifiuti? Non prevedeva la 
chiusura dei termovalorizzatori (inceneritori) entro il 2020, per puntare alla raccolta differenziata? 
Domande da rivolgere alla Regione. Ad interpellarla è anche il consigliere della Lega Matteo Rancan: 
«Con la salute e l'ambiente non si scherza» ha dichiarato ieri il consigliere regionale piacentino. «La 
richiesta di Buzzi Unicem non può essere sottovalutata e approvata per sole ragioni di ordine 
produttivo e interessi economici. Il progetto desta forti preoccupazioni poiché rischia di essere 
altamente nocivo. E' avversato da comitati e associazioni. Soggetti - chiede Rancan in un'interrogazione 
alla Giunta Bonaccini - che vanno assolutamente ascoltati. E anche nel dubbio sui possibili effetti 
pericolosi, non possono essere rilasciate autorizzazioni e non possono essere inceneriti materiali non 
compatibili con la salubrità dell'ambiente. Ritengo doverosa una presa di posizione da parte della giunta 
regionale». 
 
 
 
 
 
 



 

Vernasca, assemblea del 20 febbraio 2015  
 
(d.men)20/02/2015. Stasera incontro sul Carbonext a Vernasca, nella sala consiliare con inizio alle 
20,15. Interverrà il sindaco Pinuccio Sidoli (che ha convocato l'assemblea) con i tecnici Arpa e Ausl per 
i necessari approfondimenti sulla richiesta presentata dalla Buzzi Unicem di usare il carbonext 
(classificato come combustibile solido secondario) nell'impianto di cottura del cemento. Si attende una 
mobilitazione dei comitati che si oppongono al progetto.  
 
 
Oltre 300 persone anche a Vernasca 
Donata Meneghelli 22/02/2015. L'assemblea pubblica convocata a Vernasca venerdì sera per 
approfondire il tema Carbonext, è stata un'assemblea fiume. Un fiume dalle acque agitate. Durata dalle 
20 a mezzanotte ha richiamato in alta Valdarda oltre 300 persone, sedute nel centro culturale, assiepate 
sulle scale o rimaste in piazza. I relatori, introdotti dal sindaco Pinuccio Sidoli, sono stati la biologa e 
dirigente della Provincia Adalgisa Torselli, il direttore di Arpa Giuseppe Biasini, la dottoressa Carnevali 
del dipartimento di sanità pubblica Ausl, soggetti che siedono tutti nella Conferenza dei servizi, 
incaricata di pronunciarsi nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale, sulla richiesta di Buzzi 
Unicem di usare nei suoi forni di cottura del cemento 60mila tonnellate all'anno di Css (combustibile 
solido secondario, derivato dai rifiuti) ovvero il Carbonext. 
Su un lato, i tre sindaci del resto dell'Unione dei Comuni. Sull'altro i carabinieri.  
Sidoli ha esordito: «Le istituzioni non possono fare le cose supinamente senza verificarle, quindi è 
giusto approfondire e siamo qui per questo». Ha quindi parlato di «controlli stringenti» da chiedere 
nell'ambito del processo autorizzativo: «Che le emissioni siano migliorative rispetto a prima; che si 
tenga conto del contesto in cui l'impianto è inserito; che venga fatto un approfondimento dell'impatto 
sul traffico, che si verifichi che l'uso del combustibile (comunque in sostituzione di quelli usati ora) sia 
finalizzato esclusivamente alla produzione di cemento. E' scorretto infatti parlare di inceneritore», ha 
ribadito Sidoli che, di fronte alle contestazioni e all'invito a parlare in modo più chiaro, ha rivendicato la 
sua correttezza: «Io non dico le cose comode, per avere l'applauso. Io dico le cose giuste, non quello 
che la gente vuole sentirsi dire. Se gli studi mi diranno che il Carbonext inquina anche solo un grammo 
in più sarà no, se invece mi dicono che inquina meno, non avrebbe senso opporsi. Sarebbe 
irresponsabile nei confronti dei cittadini che mi hanno votato». La sala è insorta quando si è cercato di 
mostrare che le emissioni si riducono con l'uso del carbonext rispetto ai combustibili impiegati ora: «E 
cosa significa? Che ci avete fatto respirare finora? ». «Perché non usano il metano, anziché carbone e 
petcoke» sono alcune urla levatesi dal pubblico, con domande rimaste sospese nell'aria. 
Sidoli ha confermato la fiducia nel lavoro dell'Arpa e di Ausl e nei dati messi a disposizione dall'Arpa di 
Cuneo, visto che nella sua provincia, a Robilante, Buzzi Unicem ha già iniziato a bruciare carbonext. 
Biasini mostra i miglioramenti su alcuni parametri. La Torselli richiama le normative che classificano il 
carbonext come prodotto e non come rifiuto. Il direttore di Arpa Piacenza ricorda che «non si tratta 
affatto di inceneritore, che i controlli per il cementificio sono più restrittivi (anche perché non si tratta 
di un termovalorizzatore pubblico, come Borgoforte, ma di un impianto privato) e che il carbonext non 
ha ulteriori scarti, perché le ceneri finiscono nel cemento. La Comunità europea - sottolinea inoltre - ha 
classificato il Carbonext come non dannoso per la salute umana e l'ambiente». Ma è molta la gente del 
pubblico che esprime il suo dissenso, mostrando un livello di esasperazione, nutrito anche dalle storie 
personali di chi ha perduto un familiare per tumore. Una dottoressa dell'Ausl dà un dato secco: 
«L'incidenza nella nostra zona di tumori è del 33%, la maggior parte allo stomaco e al fegato, legati a 
fattori che non hanno a che fare con la qualità dell'aria. Il dato è in linea con l'incidenza registrata nel 
nord Italia». Si capisce allora perché la riunione si è svolta in acque agitate. 
 



Lugagnano v.a 2^ assemblea del 2 marzo 2015 (con dott. 
Miserotti) (articoli di Donata Meneghelli e Davide Montanari) 
 
 04/03/2015.   «Rifiutare la Vis vorrà dire battaglia. Se occorre bloccheremo le strade». Lo ha detto 
a chiare lettere, non in tono di minaccia, ma di avvertimento alle istituzioni che dovranno decidere, 
Marino Longo del comitato Bassa nocività in Valdarda che lunedì sera era presente, assieme a tanti 
altri cittadini e politici, all'incontro organizzato a Lugagnano dall'amministrazione comunale dove è 
stato invitato a parlare il dottor Giuseppe Miserotti dell'Isde, società internazionale di dottori per 
l'ambiente, per parlare dei possibili rischi dovuti alla combustione di rifiuti per l'ormai nota vicenda 
della Buzzi Unicem. Parole, quelle di Longo pronunciate al termine della relazione di Miserotti, 
subito sostenute da Laura Chiappa di Legambiente secondo la quale: «La Vis serve per informare i 
cittadini e per prendere atto dei reali rischi. Piacenza non vuole e non può essere la provincia degli 
inceneritori e dei cementifici. Ha ragione Longo, se serve bloccare le strade per farci rispettare non 
ci tireremo indietro». Cosa sia la Vis chiesta a gran voce dai comitati, come pure dalle 
amministrazioni di Lugagnano e Castellarquato presenti coi loro sindaci l'altra sera, lo ha spiegato 
Miserotti nella sua lunga e dettagliata relazione, supportata da dati scientifici, su quanto siano nocivi 
i fumi degli inceneritori per la salute e il benessere dell'uomo. La Vis è dunque una valutazione di 
impatto sulla salute, non prevista dalla legge italiana («pur essendola nel resto d'Europa» ha detto il 
dottore piacentino) che prevede studi combinati dei fattori inquinanti, preliminari alla realizzazione 
dell'impianto («ci sono state, in alcune regioni, delle sperimentazioni della Vis con studi fatti dopo la 
realizzazione degli impianti, ma sono state una barzelletta»), dopo i quali è possibile valutare i 
potenziali effetti («sottolineo potenziali, quindi se il rischio è presente un impianto non si deve fare») 
sulla salute della popolazione di un impianto e la distribuzione di tali effetti tra la popolazione. «Ma 
non vi è dubbio che, secondo i dati a nostra disposizione forniti dalla stessa Buzzi Unicem, ma 
anche secondo quelli forniti da Italcementi, a seguito delle analisi dei fumi su impianti esistenti a 
funzionamento combinato cemento e rifiuto CarboNext, emerge quanto gli stessi fumi siano più 
nocivi del soli fumi di un cementificio. - ha sostenuto - Pertanto, se nei prossimi giorni, la Buzzi 
Unicem, fornirà dati diversi e dimostrerà che l'inquinamento è minore, valuteremo tali dati. La mia 
preoccupazione è che, però, non sarà così». «Se dalla Vis - ha concluso Miserotti - emergesse un 
potenziale rischio per la salute il principio di precauzione suggerisce di non autorizzare 
quell'impianto. Poiché è stato dimostrato come sia l'ambiente che ci circonda che determina il grado 
salute della popolazione. Basti pensare al fatto che, nell'ultimo anno, i tumori infantili su bambini da 
0 a 12 mesi sono aumentati del 3,2%. E questo non può essere legato certo al loro stile di vita». 
04/03/2015 
 
Davide  Montanari 04/03/2015. «Durante queste serate pubbliche non abbiamo mai ascoltato il 
parere di Buzzi Unicem perché si sono sempre rifiutati di partecipare. Eppure ci interesserebbe 
molto perché la società ha i bilanci a posto e non sono a rischio i posti di lavoro. Quindi questo loro 
atteggiamento non è corretto». Sono parole dure, seppure dette con compostezza, quelle usate dal 
sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi in apertura della serata dell'altra sera organizzata dalla 
sua amministrazione per ascoltare l'intervento scientifico del dottore Giuseppe Miserotti sui rischi 
per la salute dovuti alla esposizione da fumi di combustione. Il sindaco poi ha fatto sapere che è 
stata rifiutata la richiesta proroga di 15 giorni per la presentazioni delle osservazioni per la Via 
(Valutazione di impatto ambientale) che sono scadute ieri. Osservazioni depositate dai comitati e 
dalle amministrazioni di Castello e Lugagnano, che ora sono in Provincia che ha 30 giorni per 
mandarle a Buzzi, la cui società ha 45 più eventuali altri 45 giorni per controdedurre. Dopo di che la 



Provincia dovrà pronunciarsi in merito. «E' imbarazzante non avere ancora sentito la voce 
dell'assessore all'ambiente Paola Gazzolo» ha attaccato la portavoce di Forza Italia fiorenzuolana 
Paola Pizzelli. «La politica e chi governa venga ad ascoltare il territorio» le ha fatto eco il consigliere 
regionale leghista Matteo Rancan che sul tema Buzzi Unicem ha presentato una interrogazione in 
Regione. 
 
NOTA DELLA REDAZIONE DEL BLOG 
Dopo queste assemblee partecipatissime pare che anche Buzzi si sia resa disponibile a incontri per 
sostenere le sue ragioni. Un po’ tardi… 
Anche a Fiorenzuola si è svolta una partecipata assemblea contro l’ipotesi di uso del combustibile da 
rifiuti ( “carbonext” ) in cementeria. Il comune di Alseno si è espresso contro l’uso del carburante 
citato allineandosi ai comuni di Catell’Arquato, Morfasso, Lugagnano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


