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I comitati Basta Nocività in Valdarda e Aria pulita in Valdarda non ci stanno ad essere dipinti come è 
stato fatto, secondo loro, da Buzzi Unicem, Regione e Confindustria, in merito alla richiesta del 
cementificio di vernasca di utilizzare carbonext (combustibile derivato dai rifiuti) nel forno di cottura. 
I comitati, in una nota congiunta, scrivono: «Teniamo a chiarire a chi ci accusa di avere posizioni 
preconcette, che le oltre 100 osservazioni depositate in Conferenza dei Servizi mostrano sia la capacità 
di approfondimento tecnico dei comitati e delle associazioni che li appoggiano, sia l'autonomia di 
giudizio rispetto a qualunque parte. Ci fa piacere proseguono - che Buzzi Unicem abbia interrotto il 
silenzio e abbia deciso di iniziare un dialogo coi cittadini, ma farlo ora, per invitarci a visitare l'impianto, 
pochi giorni dopo il termine per il deposito delle osservazioni, risulta tardivo, frutto non certo di 
un'attenzione a chi abita intorno al cementificio e ne subisce gli impatti, ma di un tentativo di 
correggere l'errore di avere sottovalutato le capacità di approfondimento e iniziativa dei valdardesi e di 
quei sindaci che hanno deciso di rappresentarli nell'interesse comune della tutela della salute». Secondo i 
comitati, inoltre, nelle dichiarazioni della Buzzi, sono presenti «tante inesattezze, alcune persino 
ridicole», come «parlare dell'Olanda come paese virtuoso perché brucia Css, ignorando che ha già 
programmato entro il 2019 la chiusura dei cementifici per i disastri ambientali provocati; parlare di 
combustibili a km 0, quando tutti sanno che la Valdarda è percorsa da camion e che il materiale 
perverrà da un raggio di 150 chilometri (calcolato un aumento annuale di 3000 camion) ». Si replica 
anche a Confindustria che aveva dichiarato: «Non possiamo mettere in discussione tutte le iniziative 
che si propongono di creare occupazione». I comitati sostengono che il progetto in questione «non 
prevede la creazione di alcun nuovo posto di lavoro e mina le iniziative economiche degli imprenditori 
agricoli. Restiamo sorpresi - aggiungono - delle inesattezze eclatanti citate dal direttore di Confindustria 
sull'iter del progetto: dovrebbe ben sapere che è proprio l'attuale fase di Via che serve a valutare la 
congruità del progetto alla legge e soprattutto ad approfondirne le ricadute sulla salute e sull'ambiente e 
non consiste certo in un inutile balzello». Dall'assessore regionale all'ambiente Paola Gazzolo i comitati 
si aspettavano di più: «Ci sarebbe piaciuto leggere che la Regione sta al fianco dei cittadini e della loro 
salute. Sulla richiesta di una Valutazione di impatto sulla salute sul progetto, come comitati non 
possiamo accontentarci di soluzioni al ribasso. La nostra richiesta è sacrosanta e pienamente supportata 
dalla legge, il rifiutarla o accettarla è una scelta politica che i cittadini sapranno valutare. Tra il diritto alla 
salute e l'interesse economico dei privati noi sappiamo bene da che parte stare. Speriamo lo sappiano 
anche Regione e Provincia». 
 


