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Piano Ambientale Integrato di Parma: 
nel 2012 l’avvio dell’inceneritore?

ORIETTA PIAZZA

L’inceneritore 

in costruzione 

a Parma potrà 

smaltire 130 mila 

tonnellate l’anno 

di rifiuti. Il camino 

toccherà i 70 

metri d’altezza. La 

conclusione dei 

lavori è prevista 

nel 2012

Il Piano Ambientale Integrato (PAI) 
nasce il 31 marzo 2006, dopo la 
delibera del Consiglio comunale di 

Parma sulla localizzazione degli impianti 
che comprenderanno anche l’inceneritore. 
Il processo autorizzativo, espletato dalla 
Provincia di Parma e concluso con 
deliberazione della Giunta provinciale (n. 
938 del 15 ottobre 2008), è durato quasi 
tre anni, attraverso fasi di studio, verifica e 
valutazione comprendenti una  proposta di 
schema dello Studio di Impatto Ambientale 
(SIA) con presentazione del progetto 
preliminare (scoping) a luglio 2007. Risale 
a novembre 2007 la presentazione della 

richiesta di autorizzazione comprendente 
il SIA, il progetto definitivo e la domanda 
di Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA). Ultimo step, la convocazione, a 
marzo 2008, da parte della Provincia 
di Parma, della Conferenza di Servizi 
composta, oltre che dalla Provincia, da 
ARPA (Agenzia Regionale Protezione 
e Ambiente), ASCAA, ATO (Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale), AUSL 
(Azienda Unità Sanitaria Locale), 
Comando dei Vigili del Fuoco, comuni 
di Colorno, Mezzani, Parma, Sorbolo e 
Torrile, Consorzio della Bonifica parmense, 
Soprintendenza per i beni architettonici 
e per il paesaggio, Soprintendenza per i 

Cosa prevede il PAI e il processo autorizzativo del grande impianto di 
smaltimento rifiuti. Viaggio attraverso le problematiche che hanno reso la 
costruzione del nuovo impianto uno dei temi più discussi, non solo in città
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beni archeologici, Direzione Regionale dei 
Beni Culturali e Paesaggistici, Regione 
Emilia Romagna, Servizio Tecnico Bacini 
Trebbia e Taro, Snam Distribuzione e TAV 
(Treno Alta Velocità). 
Alla fine, il 15 ottobre 2008 arriva 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale per 
la realizzazione e gestione del PAI da 
parte di ENÌA (confluita dal luglio 2010 
in IREN), a seguito dell’approvazione del 
progetto definitivo, del parere positivo 
sulla Valutazione di Impatto Ambientale e 
della dichiarazione di pubblica utilità. 
Si giunge così all’avvio dei lavori per la 
costruzione dell’impianto di smaltimento: 
un termovalorizzatore dalla capacità 
di 130 mila tonnellate di rifiuti l’anno, 
di cui 65 mila di rifiuti solidi urbani, 60 
mila speciali e 5 mila di Ugozzolo (una 

frazione di Parma) dove s’installerà il Polo 
Ambientale Integrato costruito e gestito da 
IREN. L’accensione del forno inceneritore, 
con tanto di camino da 70 metri di altezza, 
è prevista nel 2012. Ma l’asetticità tecnica 
della notizia nasconde molti interrogativi, 
che ne mettono in forse le prospettive: le 
associazioni ambientaliste, sostenute da 
molti cittadini e da autorevoli esponenti 
della scienza medica, sono sul piede di 

guerra e minacciano ricorsi. 
Le principali tematiche di scontro 
riguardano l’emissione di sostanze 
inquinanti e quindi l’impatto del nuovo 
impianto sulla salute dei cittadini, ma 
anche sulla realtà socio-economica 
della Food Valley. Per mettere un po’ di 
ordine nella valanga di parole e nel fiume 
d’inchiostro - reale e virtuale - versato, 
cerchiamo intanto di capire di cosa stiamo 
realmente parlando.

Il Polo Ambientale 
Integrato
Il progetto di un nuovo PAI era di ENÌA 
(società a maggioritaria partecipazione 
pubblica, a sua volta erede di AMPS di 
Parma, AGAC di Reggio Emilia e Tesa 
di Piacenza; una multiutility che gestiva i 
servizi idrici, energetici e ambientali delle 
tre province, ora incorporata in IREN). 
Si tratta, come si evince dalla relazione 
generale che accompagna il progetto 
definitivo, di una struttura complessa, 
multifunzionale, che ospiterà impianti di 
deposito e trattamento rifiuti, tra i quali 
un termovalorizzatore cogenerativo1 più 
altre infrastrutture per la logistica e i 
servizi.
IREN sostiene che il nuovo centro 
di trattamento dei rifiuti, che andrà 
progressivamente a sostituire quello 
esistente in località Cornocchio, sarà 
dotato di processi automatizzati in grado 
di trattare elevate quantità di rifiuti, con i 
massimi rendimenti in materia di recupero 
di materia ed energia e il minor quantitativo 

Al cuore del dibattito: 

l’emissione di sostanze 

inquinanti e la realtà 

socio-economica della Food Valley

1 Il recupero di energia dalla 
combustione dei RSU può 
essere effettuato attraverso 
la produzione di calore, di 
elettricità o di una combinazione 
di entrambi, definita 
cogenerazione. Il rapporto tra 
il calore recuperato e il calore 
immesso nel sistema con i 
rifiuti è definito rendimento 
termico lordo del processo 
di incenerimento. Nel caso 
di un impianto destinato alla 
sola produzione di calore, 
esso costituisce il principale 
parametro di merito del 
sistema di recupero energetico. 
(Consonni, 1999).

Il nuovo PAI sarà 

una struttura 

complessa, 

multifunzionale, 

che ospiterà 

impianti di 

deposito e 

trattamento rifiuti, 

più infrastrutture 

per la logistica 

ed i servizi

la partecipata assemblea 

all'Auditorium Toscanini

contro l'inceneritore
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di residui da smaltire in discarica. 
Inoltre, secondo IREN i criteri progettuali 
del sistema impiantistico del PAI sono 
stati improntati alle disposizioni nazionali 
e comunitarie vigenti (come in ogni caso 
dovrebbe essere), utilizzando anche 
il criterio che prevede di scegliere, 
sviluppare e dimensionare gli impianti 
secondo le Best Available Techniques 
(le migliori tecniche disponibili in 
materia di gestione dei rifiuti) recepite 
nell’ordinamento italiano dal Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 29 gennaio 
2007. 
Secondo le previsioni del piano provinciale 
per la gestione dei rifiuti, tutti gli impianti 
di trattamento da insediare nel territorio 
della provincia di Parma dovranno essere 
sottoposti a procedura di VIA (Valutazione 
d’Impatto Ambientale), nonché ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale 
all’esercizio degli impianti.
Si afferma anche che la realizzazione 
degli impianti previsti nel PAI sarà una 
tappa fondamentale per la soluzione del 
problema della gestione dei rifiuti nella 
nostra provincia, sottolineando però 
che la soluzione definitiva si avrà solo 
con l’individuazione di un sito idoneo 
alla realizzazione di una discarica di 
supporto.
Si mette anche nero su bianco l’impegno 
a integrare nel progetto in modo 
innovativo elevate qualità architettoniche, 
paesaggistiche e tecnologiche; parte 
integrante del progetto generale del PAI, 
anche allo scopo di mitigare gli effetti 
sull’ambiente circostante, è la previsione di 
un importante intervento di riforestazione, 
sia all’interno dell’area di insediamento, 
sia in aree contigue allo stesso, per una 
superficie di circa 26 ettari (che diventano 
36 considerando una superficie di circa 
10 ettari da sistemare a verde attrezzato 
da parte di IREN, che li cederebbe al 
Comune di Parma ad opera ultimata).
La localizzazione del nuovo polo 
ambientale, in zona nord del comune 
di Parma (località Ugozzolo), sarebbe 
stata individuata, in coerenza con la 
destinazione d’uso inserita nel PSC 
(Piano di Sicurezza e di Coordinamento) 
del comune capoluogo, dopo un’attenta 
valutazione dei contesti compatibili con 
l’opera. 
Infatti, la realizzazione della TAV (Treno 
ad Alta Velocità) farebbe sì che nell’area 
suddetta non vi siano più prospettive per 
diverse destinazioni d’uso, anche tenendo 
conto dello sviluppo previsto per l’area 
cittadina SPIP.

Il fronte del sì e quello del no
Un ormai composito “fronte del no” 
all’inceneritore (si va da forze politiche, locali 
e non, a cittadini organizzati, da esponenti 
della medicina a noti imprenditori) adduce 
motivazioni ambientali e legate alla salute 
(che riassumiamo nel box a lato), ma ci 
sono anche molte controversie legate 
all’aspetto economico, per esempio in 
termini di ricaduta sul costo dei servizi 
che verranno forniti ai cittadini. Sul tema 
dell’inceneritore, la cronaca di Parma 
degli ultimi mesi ha aperto con titoli come: 
«Inceneritore, i conti non tornano», oppure 
«O si fa il temovalorizzatore o chiederemo 
80 milioni» (la richiesta da danni da parte 
dell’IREN se l’impianto non dovesse 
essere realizzato). Perché?
A Ugozzolo, i lavori di costruzione 
dell’impianto procedono a tamburo 
battente: 120 i milioni di euro appaltati 
fino ad ora. IREN Ambiente afferma che i 
costi dell’impianto erano noti fin dal 2007 
a tutti i soggetti che facevano parte della 
Conferenza di Servizi. Tuttavia il progetto, 
il cui valore era stimato in 143 milioni di 
euro, come si legge sui quotidiani dalle 
parole dell’amministratore delegato 
Andrea Viero, è arrivato a 181 milioni, 
a causa degli adeguamenti richiesti da 
prescrizioni di miglioramento tecnologico 

e paesaggistico. 
Il sindaco di Parma, Vignali, chiede 
chiarezza all’IREN per tutelare i cittadini 
sul fonte dei rincari delle tariffe di 

Ad oggi per il 

termovalorizzatore 

sono stati 

appaltati lavori per 

120 milioni. Ma se 

all’inizio il progetto 

valeva 143 milioni, 

ora è salito a 181 

milioni: il lievitare 

dei costi fa 

discutere
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smaltimento dei rifiuti che potrebbero 
conseguire al lievitare dei costi di 
costruzione dell’impianto. IREN risponde 

che i costi rimarranno in linea con quelli 
del 2008, mentre il comitato Gestione 
Corretta dei Rifiuti (GCR) chiede ad IREN 
di fornire la documentazione ufficiale 
delle spese previste per la costruzione 
dell’inceneritore, affermando d’avere 
solo dati inviati da Bologna da un utente 
anonimo. Dati che ipotizzerebbero un 
costo schizzato a 315 milioni di euro, 
giustificabile, a detta di Aldo Caffagnini e 
Gabriele Foglia, portavoce del GCR, solo 
con la costruzione di una terza linea. 
In attesa di smentite ufficiali di IREN, ci 
si chiede perché costruire un terzo forno 
se per le esigenze di Parma basterebbero 
due bruciatori, dal momento che ogni linea 
dell’inceneritore potrebbe bruciare 65 
mila tonnellate di rifiuti (130 mila tonnellate 
in tutto) a fronte di una produzione annua 
di circa 60 città. Molti sono, inoltre, 
gli interrogativi sulla provenienza dei 
rifiuti destinati ad assicurare la piena 
funzionalità dell’impianto una volta a 

regime: da altre città? combustione dei 
fanghi di depurazione (ne sarebbero 
disponibili 20 mila tonnellate annue)? 
L’Unione Europea prevede però che i 
fanghi di depurazione vadano depurati a 
loro volta e non bruciati. Sono tutte ipotesi 
fatte da vari esponenti della società 
locale, come il Movimento 5 Stelle, che 
vede, dietro a queste possibilità, grandi 
utili per le società di gestione (IREN ha 
sede a Torino e Genova) e chiede quindi 
alla Regione che blocchi l’autorizzazione 
dell’inceneritore di Parma. Giovanni Favia, 
consigliere regionale del Movimento 5 
Stelle, motiva questa richiesta anche con 
la considerazione che, numeri alla mano, 
potrebbe non essere necessario costruire 
a Parma questo nuovo impianto, sempre 
comunque caratterizzato dai delicati 
risvolti sull’ambiente (e quindi sulla Food 
Valley) e sulla salute umana. Propone 
anche alternative meno costose, più 
rispettose e in linea con le nuove direttive 
europee, come l’ossidazione a umido per 
i fanghi da depurazione o la costruzione 
di un centro di riciclo all’avanguardia 
per trattare gli scarti plastici, cartacei e 
altri al momento non riciclabili, ma che 
sarebbero poi trasformabili in sabbie 
sintetiche per edilizia. Si arriva anche a 
pensare al trattamento per estrusione dei 
pannolini, come già si farebbe  a Treviso 
per un totale di 5 mila tonnellate annue. 
Con tutti questi interventi e con il 
trattamento meccanico biologico, si 
arriverebbe a trattare il 95% dei rifiuti, 
rendendo anche antieconomico il 
progetto dell’inceneritore. A proposito 
di economie, nemmeno pensando alle 
bollette il cittadino di Parma può dormire 
sonni tranquilli, in questi tempi di crisi 
economica: il loro costo, secondo il 
coordinamento CGR, potrebbe essere 
più alto per la città ducale che per le 
vicine Reggio Emilia e Piacenza, anche in 
misura significativa.
E tra accuse e rimpalli tra Comune, 
Provincia, IREN,  CGR, i cittadini 
certamente non riescono ad individuare 
una fonte chiara e trasparente: alcuni 
rinunciano a capire, altri, nell’incertezza, 
si schierano decisamente accanto al 
“fronte del no”, scendendo in piazza e 
aderendo alle varie manifestazioni (anche 
virtuali) di protesta  e che ogni tanto sono 
confortate dalle preoccupazioni espresse 
da autorevoli esponenti del mondo 
imprenditoriale di Parma. 
Come il presidente di Barilla Spa, che ha 
uno dei suoi principali stabilimenti a pochi 
chilometri da Ugozzolo.

Il sindaco chiede chiarezza 

per tutelare i cittadini da 

possibili rincari delle tariffe 

di smaltimento dei rifiuti
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Inceneritori: cosa sono, 
quali problematiche
Cerchiamo allora di dare un minimo 
contributo di chiarezza, riassumendo quali 
sono le caratteristiche medie di un moderno 
inceneritore e come vanno le cose là dove 
sono localizzati i principali impianti europei 
di questo tipo.
Gli inceneritori sono impianti principalmente 
utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti 
mediante un processo di combustione ad 
alta temperatura (incenerimento) che dà 
come prodotti finali un effluente gassoso, 
ceneri e polveri. Negli impianti più moderni, 
il calore sviluppato durante la combustione 
dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per 
produrre vapore ai fini della generazione di 
energia elettrica o come vettore di calore 
(ad esempio per il teleriscaldamento). 
Questi impianti con tecnologie per il 
recupero vengono indicati col nome di 
inceneritori con recupero energetico, o 
più comunemente termovalorizzatori. Il 
termine termovalorizzatore, seppur di uso 
comune, è stato talvolta criticato in quanto 
sarebbe fuorviante. Infatti, secondo le più 
moderne teorie sulla corretta gestione dei 
rifiuti gli unici modi per “valorizzare” un rifiuto 
sono prima di tutto il riuso e poi il riciclo, 
mentre l’incenerimento (anche se con 
recupero energetico) costituisce semplice 
smaltimento ed è dunque da preferirsi 
soltanto alla discarica di rifiuti indifferenziati. 
Nelle normative di riferimento, europea e 
italiana, si parla solo di “inceneritori”.
Ma cosa finisce normalmente in un 
inceneritore? Le categorie principali e 
quantitativamente predominanti di rifiuti 
inceneribili sono i rifiuti solidi urbani (RSU) 
e i rifiuti speciali. A queste si possono 
aggiungere categorie particolari come i fanghi 
di depurazione, i rifiuti medici o dell’industria 
chimica. Prima di entrare nell’impianto i rifiuti 
possono essere trattati tramite processi volti 
a eliminare i materiali non combustibili (vetro, 
metalli, inerti) e la frazione umida organica, 
arrivando così a ottenere il cosiddetto CDR 
(ovvero combustibile derivato dai rifiuti, in 
breve le “ecoballe”).
Sono impianti sempre poco popolari: ogni 
volta che se ne prevede la costruzione, ci 

sono sempre forti opposizioni organizzate 
da parte della cittadinanza. Perché? A parte 
riconoscere la correttezza dell’approccio 
per il quale l’unico rifiuto correttamente 
smaltito è quello non prodotto, mentre per 
quelli prodotti lo smaltimento più sensato 
è sempre il riciclo (laddove possibile), 
proviamo a capire quali sono i reali termini 
della questione. Gli inceneritori di ultima 
generazione sono una valida alternativa a 
discariche e altri sistemi di trattamento? 
Dove sono in funzione questi impianti e con 
quali risultati? Quanto inquinano?
In Europa sono attivi oltre 350 impianti di 
termovalorizzazione/incenerimento in 18 
paesi (vedi Tab. 1). In alcune situazioni, 
impianti di questo genere sono da tempo 
inseriti in contesti urbani, ad esempio a 
Vienna, Parigi, Londra, Copenaghen.
In Olanda (in particolare ad Avr e 
Amsterdam) sorgono alcuni fra i più grandi 
inceneritori d’Europa, che permettono 
di smaltire fino a un milione e mezzo di 
tonnellate di rifiuti all’anno (circa il 33% 
del totale). C’è comunque da dire che 
nei paesi del centro-nord Europa sono 
da tempo presenti consolidate strategie 
volte a ridurre il conferimento in discarica 
di rifiuti recuperabili, promuovendo riciclo 
e riuso, mediante incentivi sotto forma di 
cauzioni, e razionali sistemi di raccolta dei 
vuoti presso i centri commerciali.

Riguardo all’Italia, la maggior parte 
dei circa 3,5 milioni di tonnellate di 
combustibile da rifiuti viene incenerita 
in impianti del Nord, con un’incidenza 

Gli inceneritori

sono impianti

che pongono

complessi

problemi di

smaltimento 

e inquinamento

In Europa ci sono circa 350 

inceneritori in 18 Stati. Come 

in Italia, anche negli altri Paesi 

sono frequenti manifestazioni 

di opposizione

Nazione
Numero
impianti

Quantitativi
trattati

(t/anno)

Media
quantitativi/

impianto

Austria 2 406 700 203 350

Belgio 18 2 652 000 147 333

Danimarca 32 3 136 000 98 000

Francia 112 11 965 800 106 837

Germania 60 16 787 400 279 790

Inghilterra 3 1 071 000 357 000

Italia 51* 3 488 776 68 407

Norvegia 4 273 000 68 250

Olanda 11 4 412 000 401 090

Portogallo 2 933 800 466 900

Spagna 8 1 070 300 133 787

Svezia 19 2 344 000 123 368

Svizzera 31 3 150 700 101 635

Ungheria 1 420 000 420 000

Totale 354 52 111 476 147 207

Fonte: Wikipedia. Dati aggiornati al 2005.
* Dati aggiornati al 2006.

Tab. 1 - Diffusione impianti di incenerimento rifiuti in Europa
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di circa il 12% sul totale dei rifiuti solidi 
urbani smaltiti. A Brescia, in prossimità 
della città, c’è uno dei termovalorizzatori 
più grandi d’Europa (circa 750 mila 
tonnellate l’anno): nonostante sia stato 
coinvolto in due violazioni di direttive 
europee, sfociate anche in una condanna 
da parte dell’organismo comunitario, 
nell’ottobre 2006 è stato proclamato 
“migliore impianto del mondo” dal 
WTWRT (Waste-to-Energy Research 
and Technology Council), che raggruppa 
tecnici, scienziati e industrie di tutto il 
mondo. Come dire: quando l’eccellenza 
è un concetto del tutto relativo! Inoltre, 
la produzione di RSU della provincia 
di Brescia è minore della capacità 
dell’impianto, per cui per far funzionare 
a pieno regime i forni devono essere 
reperite circa 200 mila tonnellate l’anno 
di rifiuti di altra provenienza e/o tipologia. 
Anche quest’aspetto deve essere oggetto 
di serie riflessioni, a partire da quella – 
ovvia - della necessità di un controllo 
molto serio di cosa entra (ed esce dal 
camino): se da un lato sembra razionale 

la collaborazione interprovinciale per lo 
smaltimento dei rifiuti, forse soluzioni simili 
non incoraggiano il riciclo e impongono 
movimenti di mezzi pesanti molto frequenti 
e inquinanti. Il superamento dei limiti degli 
inquinanti che possono essere presenti 
nei fumi che escono dal megaimpianto 
di Brescia non è un caso isolato: anche 
impianti ristrutturati e “adeguati” di recente 
presentano a volte emissioni fuori norma. 
È capitato a Terni, a Colleferro, Brindisi, 
Pietrasanta. 
Questi pochi dati sono sufficienti a 
dare un quadro delle criticità  riguardo 
all’impatto sull’ambiente e sulla 
salute umana; di contro doveroso è 
valutare anche gli aspetti positivi della 
produzione di energia/calore. Dobbiamo 
chiederci: la produzione di energia da 
incenerimento rifiuti è conveniente? 
Negli impianti più moderni il calore 
sviluppato durante la combustione dei 
rifiuti viene recuperato e utilizzato per 
produrre vapore, poi convertito nella 
produzione di energia elettrica o come 
vettore di calore (ad esempio per il 
teleriscaldamento). Il rendimento di tali 
impianti è però molto minore di quello 
di una normale centrale elettrica, poiché 
i rifiuti non sono un buon combustibile 
per via del loro basso potere calorifico, 
e le temperature raggiunte in camera 
di combustione sono inferiori rispetto 
a quelle delle centrali tradizionali. 
Talvolta, per aumentare l’efficienza della 
combustione insieme ai rifiuti viene 
bruciato anche del gas metano.
L’efficienza energetica di un 
termovalorizzatore è variabile tra il 19% 
e il 27%, se si recupera solo l’energia 
elettrica, ma aumenta col recupero del 
calore (cogenerazione). L’incenerimento 
dei rifiuti produce scorie solide pari circa 
al 10-12% in volume e al 15-20% in peso 
dei rifiuti introdotti, e in più ceneri per il 
5%. I fumi vengono opportunamente 
pretrattati prima di essere emessi dal 
camino. Le ceneri volanti e le polveri 
intercettate dall’impianto di depurazione 
dei fumi sono rifiuti speciali altamente 
tossici (in quanto concentrano molti degli 
inquinanti più nocivi), e come tali sono 
poi conferiti in discariche speciali. Anche 
lo smaltimento dei materiali solidi di 
risulta è un problema che mostra alcune 
complessità e incide significativamente 
sui costi di gestione dell’impianto.

I risvolti  sanitari e ambientali
Le ricadute sulla popolazione di una data 
attività umana non possono essere valutate 

Da tempo in Europa 

nord-occidentale ci sono 

strategie che promuovono 

il riciclo e contengono il volume 

dei rifiuti da smaltire

L’inceneritore

di Brescia

all’avanguardia

d’Europa

ha già al suo

attivo due

violazioni

delle direttive

UE in materia 

di emissioni
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solamente sulla base dei valori di emissioni 
nell’aria o di scarico di inquinanti liquidi. 
Si inseriscono infatti altri fattori. Intanto, 
i cosiddetti inquinanti “intermedi”, detti 
inquinanti secondari per distinguerli dagli 
inquinanti primari direttamente emessi 
dagli impianti (valga l’esempio dell’ozono, 
non prodotto dalla combustione, ma 
generato dall’interazione fra inquinanti 
primari derivati dalle combustioni e dalla 
radiazione solare). Un approccio sanitario 
completo deve (o dovrebbe) quindi 
valutare tutti questi aspetti, ma essendo 
in pratica molto difficile ci si limita agli 
inquinanti primari (facilmente rilevabili in 
quanto misurabili al camino o allo scarico). 
Nello specifico, per gli inceneritori le 
indagini considerano in primis le diossine 

e i metalli pesanti.
Ma, gli impianti di incenerimento dei 
rifiuti rientrano fra le industrie insalubri 
in base all’art.216 del Testo Unico delle 
leggi sanitarie, qualunque sia la tipologia 
adottata (a griglia, a letto fluido, a tamburo 
rotante) e con qualsiasi il materiale 
destinato alla combustione (rifiuti urbani, 
tossici, ospedalieri, industriali); essi danno 
origine a diverse migliaia di sostanze 
inquinanti, appartenenti a  varie categorie: 
particolato, metalli pesanti, diossine, 
composti organici volatili, ossidi di azoto. 
Per questo motivo e poichè gli effetti sulla 
salute si vedono anche dopo 15 anni, è 
diffcile estrapolare dati univoci dai numerosi 
studi volti ad analizzare l’incidenza di 
importanti patologie, come i tumori, nei 

Le motivazioni che legano il 
vasto e articolato “fronte del 
no” sono varie, e si riconducono 
fondamentalmente al timore delle 
pesanti ricadute dell’attività di 
incenerimento rifiuti sulla salute 
dei cittadini e sull’ambiente. I 
risultati delle ricerche sugli effetti 
inquinanti degli inceneritori sono 
contrastanti, ma è anche vero 
che ricerche complete sugli 
effetti dei vari inquinanti emessi 
dai camini sono praticamente 
impossibili. E sempre più voci 
si levano dal mondo medico 
e scientifico a confermare le 
preoccupazioni in tal senso, 
come si può facilmente notare 
anche navigando sui siti 
d’informazione o anche su 
quello del Comitato Gestione 
Corretta dei rifiuti. 
Lo UK Health Research porta 
nuove prove sulla pericolosità 
dei termovalorizzatori per la 
salute umana: sul suo sito; 
infatti, ha pubblicato uno studio 
sulla mortalità infantile nei 
distretti circostanti l’inceneritore 
di Kirklees, nella regione dello 
Yorkshire e Humber. Dagli esiti 
della ricerca, consultabile sulla 
mappa della zona, è emerso 
che nei distretti posti sottovento 
rispetto all’inceneritore il 
livello di mortalità  infantile è 
anormalmente alto, pari al 9,6 

Le ragioni del “fronte del no”

per mille, mentre nei distretti 
sopravento il tasso è circa dell’uno 
per mille. Il termovalorizzatore 
di Kirklees produce energia 
dall’incenerimento di rifiuti solidi 
urbani. 
Ancora, il quarto rapporto della 
Società Britannica di Medicina 
Ecologica riguardante gli effetti 
sulla salute umana, propone 
studi su vasta scala che hanno 
dimostrato che presso gli 
inceneritori di rifiuti urbani ci 
sono tassi di cancro più elevati 
negli adulti e nei bambini e 
anche difetti alla nascita: i 
risultati confermano l’ipotesi che 
le correlazioni non sono casuali.
Il compatto e variegato comitato 
di cittadini parmensi, politici, 
medici e non solo, che si 
oppongono alla costruzione 
dell’inceneritore di Ugozzolo, 
sostiene anche ragioni legate alla 
non opportunità di costruire un 
impianto di queste dimensioni in 
una cittadina come Parma che, 
avendo già alle spalle una solida 
tradizione in termini di riciclaggio 
e raccolta differenziata, potrebbe 
facilmente dotarsi di nuove 
tecnologie e sistemi di raccolta 
per diminuire ulteriormente le 
tonnellate di rifiuti da trattare.
I costi di costruzione e gestione 
di un simile impianto sono poi 
tali da indurre a credere che sia 

necessario anche trattare rifiuti 
provenienti da fuori Parma per 
poterlo far funzionare a pieno 
regime. 
La Provincia dichiara alla 
stampa, a mezzo dei suoi 
portavoce, che l’impianto è 
basato sulle esigenze di Parma 
e provincia e non su quelle di 
altre realtà; ma, si sa, potrebbe 
succedere, anche “solo in casi di 
emergenza”, che l’inceneritore 
si metta a bruciare “monnezza” 
in arrivo da altri territori, visto 
che già si ventila la costruzione 
della terza linea… Come d’altra 
parte sta avvenendo da anni in 
altre zone dell’Emilia Romagna 
che accettano di smaltire, dietro 
lauto compenso, la spazzatura 
di Parma. Ma chi pagherà i circa 
175 milioni necessari al PAI? 
In gran parte i cittadini, con la 
tariffazione sui rifiuti, visto che 
IREN aumenterebbe le bollette 
fino al 2012, per poi riportarle ai 
livelli del 2008.
Intanto due azioni legali sono state 
avanzate contro l’inceneritore: 
un ricorso alla Commissione 
Europea e un esposto alla Procura 
della Repubblica di Parma. Si 
preannunciano nuove iniziative di 
mobilitazione, molto partecipate 
dai cittadini parmigiani, e che 
richiamano un grande interesse 
anche dagli altri territori.



ECONOMIA E TERRITORIO

47

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 T
E
R
R
IT

O
R
IO

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

dintorni di impianti di incenerimento. 
I risultati sono al momento ancora 
contrastanti. Studi epidemiologici, anche 
recentissimi, condotti in Paesi sviluppati e 
basati su campioni di popolazione esposta 
molto vasti, evidenziano una correlazione 
tra patologie tumorali e l’esposizione a 
diossine derivanti da inceneritori e attività 
industriali. 
Si rimanda per sapere di più al documentao 
sito dell’Associazione Gestione corretta 
dei rifiuti.

Precauzionalmente, secondo l’articolo 
216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, 
gli inceneritori, comunque classificati 
come fabbriche insalubri di prima classe, 
“debbono essere isolati nelle campagne e 
tenute lontane dalle abitazioni”. La distanza 
dell’impianto previsto a Parma dal centro 
della città è di 5 km circa e a Brescia 
non va meglio. E dobbiamo ricordare 
che, nonostante le normative vigenti, non 
sono mancati casi di impianti, proprio 
come quello di Brescia, in cui si sono 
rilevate alcune infrazioni per il mancato 
rispetto di normative o per il superamento 

del tonnellaggio di rifiuti inceneriti 
originariamente ammesso. È comunque 
difficile che l’accertamento di un’infrazione 
sfoci in provvedimenti molto severi come 
il sequestro dell’impianto, perché in tal 
caso si potrebbe creare un’emergenza 
rifiuti molto pericolosa. Fra febbraio e 
giugno del 2007, tuttavia, l’inceneritore di 
Trieste è stato posto sotto sequestro per il 
superamento dei limiti di legge riguardanti 
le emissioni di diossine, superiori anche di 
10 volte al limite autorizzato. È doveroso 
dire che le nuove tecnologie permettono 
oggi di raggiungere valori assai elevati di 
abbattimento delle emissioni inquinanti, nel 
rispetto del Decreto Legislativo 133/2005, 
considerando tuttavia che le emissioni di 
un inceneritore non si limitano a quelle 
riversate in atmosfera, ma si estendono 
anche alle acque reflue degli impianti. 
Gli inceneritori contribuiscono 
all’emissione antropica di polveri fini e 
ultrafini in aree urbane, motivo per cui tali 
emissioni sono sotto osservazione per 
valutarne l’importanza relativa rispetto 
alle altre fonti (naturali o antropiche), non 
ancora del tutto chiarita. 
E se pensiamo all’ubicazione della nostra 
città, al centro della pianura Padana, una 
delle aree più inquinate d’Europa, il senso 
critico è d’obbligo verso tutte le scelte 
urbanistiche in grado di peggiorare un 
quadro di vivibilità ambientale non certo 
roseo.

Per legge, gli inceneritori 

dovrebbero essere lontani dalle 

abitazioni, ma l’impianto 

di Parma è previsto a circa 

5 km dal centro
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