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OGGETTO: OSSERVAZIONE AL PIANO REGIONALE DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)  
 

 

  

 

DATI DELL’OSSERVANTE (soggetto che presenta l’osservazione) 

 
Ia sottoscritta______________________________ nata _a Castelnovo ne’Monti_ il ____________ 
CF ______________________________residente/con sede a __________________ in via/piazza 
___________________________ n. ____________ 
 

e.mail __fermareladiscarica@gmail.com________________________ in qualità di: 
 

 Rappresentante del gruppo Comitato ‘Fermare la Discarica di Poiatica’ ( 
fermareladiscarica@gmail.com)…ed Ecologicamente...., assieme ai sottoscriventi 
Sindaci.......................................................... 
 

 
 
 
 

OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 
 

 

Il presenti Comitati, costituitisi come gruppi di cittadini residenti nei comuni di Carpineti e 
Toano, Comuni limitrofi al perimetro dell’attuale discarica di Poiatica operano con il fine di 
sollecitare e sensibilizzare le amministrazioni e gli enti competenti alla chiusura definitiva 
della discarica di Poiatica ( RE ) e alla garanzia di qualità dei controlli post mortem nel futuro, 
oltre alla tutela degli effetti ambientali e sanitari che essa comporta sulle popolazioni, le 
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proprietà e l’ambiente montano e al sostegno di una governance a Rifiuti Zero. Assieme ai 
sottoscriventi Sindaci osservano che: 
 

VISTI 
 

-I DUBBI SUI PRESUPPOSTI LEGALI 
Il susseguirsi di vicende, anche di carattere giudiziario che hanno gravitato in questi ultimi 
anni attorno alla Discarica di Poiatica (versamento di percolato, appalti ad aziende a cui 
mancavano i requisiti legali per lavorare nel sito, mancate risposte sul controllo delle 
telecamere interne) che hanno contribuito ad una crescente preoccupazione nelle 
popolazioni residenti 
 
-Il referto del blitz di Ottobre 2012 del corpo Forestale, ove si precisa che: “E’ stata accertata 
l’irregolare tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti non pericolosi, in violazione 
dell’articolo 190 comma 1″ e sostiene che ‘’ Alla luce di quanto sopra riportato e in 
considerazione delle vicende giudiziarie, che hanno lambito le attività della IREN Spa. 
potrebbe essere opportuno approfondire eventuali interventi investigativi inerenti le attività 
dell'impianto di produzione del biostabilizzato utilizzato nel capping giornaliero, ed espletare 
attività di controllo e monitoraggio finalizzate ad individuare eventuali dispersioni e/o 
fuoriuscite di percolato anche alla luce dell'importanza delle attività agro-silvo-pastorili 
insistenti nelle aree limitrofe e della vicinanza dei fiume Secchia’’. 
 
-le richieste di presa in esame alla Procura di Reggio Emilia in merito: 

 alla denuncia di sversamento di percolato da parte di Legambiente nel 2010,  

 alla richiesta di presa in esame delle segnalazioni dei sottoscritti comitati in data 7 
Febbraio 2014 circa le preoccupazioni al dissesto e alle continue manutenzioni al 
manufatto scatolare e in data 18 Febbraio  ( con mail di segnalazione anche a 
Presidente Regione Emilia Romagna circa i ripetuti lavori di manutenzione al 
manufatto scatolare in seguito al cedimento del medesimo, ragionevolmente 
riconducibile all’eccessivo peso e pressione dello strato di rifiuti sovrastante, 
manutenzioni straordinarie per le quali i sottoscritti comitati hanno inviato 
segnalazioni e richieste di informazioni  ) 

 ai valori di radioattività rilevata da alcuni cittadini dentro e poco oltre il perimetro della 
discarica ( specificata nelle note a seguire ) inviati alle autorità competenti. 

 l'Autorizzazione Integrata Ambientale del 12/07/2013 protocollo IA003280-2013-A, si 
riporta a pag. 12 uno stralcio della planimetria generale dove vengono evidenziati i 
limiti di competenza del "PAE" e del "PSC" e dai quali ci risulta chiaramente, che 
parte delle vasche deputate alla raccolta delle acque meteoriche, che dovrebbero 
appartenere al corpo della discarica, sono situate oltre i confini de PSC 

 La reiterazione di appalti di Iren a ditte di trasporti, aggiudicatarie degli appalti più 
importanti 
(http://mail.comune.sanpolodenza.re.it/rassegna/20120527/4fc1c4f02e.pdf e 
aggiudicataria del trasporto rifiuti da Malagrotta negli impianti di smaltimento al Nord 
) come la società Melandri Emanuele, tutt’ora trasportatrice dei rifiuti a Poiatica e 
condannata dal tribunale di Trento sempre a causa delle facilitazioni in appalti. 

 
-I RISCHI ALLA SALUTE 
-La mancanza di studi epidemiologici sulle popolazioni direttamente interessate dalla 
vicinanza al centro di smaltimento, studi i cui dati vengano comparati non a realtà urbane o 
quasi urbane ma a zone di montagna che abbiano in se impianti di tale portata ed esplorino 
non solo il dato di mortalità infantile ma anche disturbi legati allo sviluppo infantile e a 
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patologie complesse (malattie croniche, malattie respiratorie e intestinali, anomalie 
congenite, disturbi neuropsicologici ecc.).  
 
-Le segnalazioni agli uffici competenti degli odori nauseabondi nei territori limitrofi, 
provenienti da Poiatica e la crescente preoccupazione dei cittadini, mentre la procedura di 
V.I.A riferibile al 6°lotto segnalava al punto 13.4 che “ Le discariche che accettano rifiuti 
biodegradabili devono essere dotate di impianti per l’estrazione dei gas che garantiscano la 
massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del 
biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l’ambiente e per 
la salute umana; l’obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori 
di una ristretta fascia di rispetto’’. Obiettivo non rispettato. 
 
-La reiterata produzione di odori nauseabondi anche a fine anno 2013 e le segnalazioni fatte 
ad Arpa del distretto di Castelnovo Ne’Monti. 
- Tenendo presente che la direzione sanità settore Promozione della salute e interventi di 
prevenzione individuale e collettiva della Regione Piemonte, sostiene che’’ il bio-aerosol 
può essere costituito da microrganismi (batteri, spore, tossine e funghi) presenti nel 
materiale organico trattato o sviluppati durante il processo di compostaggio. In particolare 
può contenere (trasportati anche con le polveri):  
- funghi;  

- batteri;  

- actinomiceti;  

- endotossine;  

- micotossine;  

- glucani (polimeri del D-glucosio contenuti nelle pareti di funghi, batteri e vegetali). I glucani 
favoriscono processi infiammatori diminuendo la funzionalità respiratoria e causano 
problemi di salute occupazionali se presenti in ambienti chiusi.  
Il bio-aerosol costituisce un rischio importante per questo tipo di impianti. Tra i microrganismi 
più studiati si evidenzia l’Aspergillus fumigatus, un patogeno opportunista che può causare 
allergie, asma ed infezioni respiratorie. Altri microrganismi patogeni identificati nel compost, 
potenzialmente dispersi con l’aerosol, sono: Legionella, Mycobacterium, Hantaviru, 
Leptospiras.  
 
Tra gli effetti registrati principalmente nei lavoratori a causa del bio-aerosol contenuto sulle 
polveri si evidenziano:  
- Rinite allergica ed asma;  

- Bronchiti e malattie polmonari (causati da endotossine);  

- Allergie;  

- Problemi alla pelle (dermatiti e micosi);  

- Nausea e diarrea.  
 
In generale, esistono pochi studi che provano ad esaminare i rischi per la popolazione 
residente in vicinanza e si stima che la residenza ad una distanza inferiore ai 2000 metri, 
per oltre 5 anni continuativi, aumenta il rischio di avere bronchiti e tosse’. 
 
-I parametri di comparazione per i componenti nell’aria di inquinanti come Benzene e CVM 
(Cloruro di vinilmonomero), sono sotto al limite di guardia ma prendono come riferimento 
realtà industriali come Castellarano. Non viene indicato quali sono gli effetti di questi 
indicatori sulla salute, se respirati assieme a lungo termine. E altresì per Vapori metallici, 
metano, idrocarburi, idrogeno solforato, biossido di carbonio, alcoli, esteri, azoto. 



 
-La mancanza di rilevazione di interferenti con la salute nelle rilevazioni Arpa che pur tuttavia 
hanno incidenza nella salute umana, con particolare riferimento al Cromo esavalente trovato 
nelle acque di percolato dal blitz del Corpo Forestale, alla mancanza di rilevazione delle 
diossine, e della radioattività del terreno che pur essendo una mancata rilevazione 
consentita dalla legge ne viene comunque testimoniata l’esistenza (  e sui cui ci si interroga 
se essa sia imputabile ad una radioattività naturale o al sotterramento di rifiuti con codice 
non autorizzato ( rifiuti pericolosi ) ). 

 
- l’Unione Europea, studi epidemiologici in Europa e una recente Circolare Ministeriale del 
Ministro dell’Ambiente in data 2009 sostengono che: 
‘’un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati 
da destinare a discarica non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni 
negative sull’ambiente e i rischi sulla salute umana’’. Al di là del fatto che si voglia portare 
biostabilizzato proveniente da TMB o scorie, su cui non esistono studi di impatto sulla salute, 
ciò che è stato sepolto a Poiatica in 20 anni sono rifiuti tal quali, quindi, non escludendo Asl 
effetti di correlazione, possiamo ritenere valida la dichiarazione dell’Unione: che i rifiuti tal 
quale fanno male. 
 
-Che non ci sono indicazioni su effetti salute in persone che abitano in zone limitrofe a 
discariche autorizzate RSU ma ci sono invece studi che dimostrano la pericolosità degli 
inceneritori, soprattutto se non mantenuti i filtri e la manutenzione pur essendo di nuova 
generazione, e visto che il sotterramento dei rifiuti è riconosciuto dall’Unione come il modo 
peggiore di gestirli (in tutte i suoi aspetti) allora la discarica è peggiore degli inceneritori negli 
effetti sanitari e ambientali. 
 
-Esiste inoltre un principio di precauzione, Art. 301, II comma D.lgs. 152/06 che recita: "... 
quando la salute o l'ambiente possono essere danneggiate da una attività andrebbero prese 
precauzioni anche se i rapporti causa effetto non sono stati provati scientificamente in 
maniera completa. Il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario 
che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di 
prevenire taluni potenziali rischi per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente. 
Chiediamo venga finalmente applicato. 

- le dichiarazioni di Anna Fabrizi . Medico chirurgo, Professore Associato di Neuropsichiatria 
Infantile La Sapienza - Università di Roma, Docente Università dell’Aquila, Responsabile 
del Centro di Neuropsichiatria Infantile Villa Ardeatina: 

‘ Molti studi epidemiologici nazionali (ISS) e internazionali (ATSDR; EUROHAZCON) 
multicentrici hanno dimostrato maggiori rischi per malformazioni congenite e basso peso 
alla nascita nella popolazione infantile e aumento dei tumori negli adulti.   
In particolare alcuni studi condotti in Italia che hanno considerato insieme sia discariche 
autorizzate sia siti di abbandono illegale, hanno messo in evidenza una correlazione 
dell’indice di esposizione con la mortalità per tutte le cause: cause tumorali (fegato polmone 
stomaco e vescica) e non tumorali (malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, diabete e 
cirrosi) e con malformazioni del sistema nervoso e dell’apparato respiratorio. Le vie di 
esposizione riconosciute sono quella inalatoria, quella alimentare (per ingestione di acqua 
e prodotti agricoli) ed il contatto dermico. 
Lo studio multicentrico dell’Istituto Superiore di Sanità del 2004 è stato condotto su un set 
rappresentativo di siti distribuiti su tutto il territorio nazionale, sedi di impianti di discarica di 
Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e/o di rifiuti pericolosi, non tralasciando la valutazione delle 
istituzioni di controllo e la valutazione geomorfologica e di uso del suolo.  Lo studio ha messo 



in evidenza, pur con i dovuti distinguo, la correlazione in alcuni casi anche statisticamente 
significativa tra presenza e vicinanza con le discariche e incremento della mortalità in età 
evolutiva (fascia 0-14) per cause perinatali, malformazioni congenite, anomalie del sistema 
nervoso, anomalie cardiovascolari e respiratorie. Naturalmente il dato sulla mortalità non 
esaurisce il discorso perché non comprende l’alto tasso di morbilità per le malattie croniche 
conseguenti al danno biologico. 
Nella valutazione e nel confronto tra i diversi studi l’Associazione Italiana di Epidemiologia 
sottolinea che, anche quando i risultati non sono conclusivi, le considerazioni di plausibilità 
biologica e di coerenza degli effetti per genere e per fasce d’età devono attribuire maggior 
valore alle evidenze e quindi vanno considerate elevate le probabilità di una relazione 
causale. 
La vicinanza ai siti della popolazione è considerata nei diversi studi causa principale degli 
eccessi di rischio rilevati. Maggiormente pericolosi sono considerati i siti in cui più fattori 
inquinanti possono miscelarsi. Evitare che sostanze e fattori inquinanti si miscelino è 
considerata al contrario una buona prassi preventiva. 
Accanto ad un piano di smaltimento dei rifiuti che preveda l’eliminazione delle discariche, 
eventualmente l’utilizzo di impianti di smaltimento efficaci, non obsoleti e controllati e quindi 
sicuramente meno pericolosi, e strategie di riutilizzo e riciclo, più congrue anche sul piano 
dei costi, la tutela della salute richiede sempre l’adozione di metodiche preventive, mentre 
le deroghe amministrative sistematicamente utilizzate sono considerate tutt’altro che una 
buona pratica. 
E’ necessario attivare studi analitici per la ricerca degli effetti sanitari nelle popolazioni già 
esposte con uso di procedure di biomonitoraggio sui gruppi vulnerabili, come i bambini, le 
donne in gravidanza, i malati cronici. Gli studi devono essere condotti da Comitati di esperti 
in assenza di conflitto di interessi e con il coinvolgimento attivo della popolazione’ 
 
-Gli studi di ricerca in corso sulle nanoparticelle inquinanti che   possono insinuarsi persino 
all'interno del nucleo delle cellule e non sono ne' biodegradabili ne' biocompatibili, né 
facilmente rilevabili con strumenti obsoleti di ricerca e si comportano come corpi estranei 
per modificare il patrimonio genetico degli individui esposti. 

- La Dottoressa Patrizia Gentilini ricorda che ‘’ non sono solo i tumori che possono avere 
una origine da esposizione in utero, ma tantissime altre patologie in preoccupante 
incremento sia nell’infanzia che nell’età adulta quali: disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) 
e metaboliche, sviluppo puberale precoce, diminuzione fertilità e disturbi autoimmuni, 
aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia, diabete, alcune forme di obesità, deficit 
cognitivi e disturbi comportamentali, patologie neurodegenerative. Queste patologie sono 
correlabili alla presenza sempre più massiccia nel nostro ambiente di sostanze che vanno 
sotto il nome di “interferenti endocrini” quali: diossine, policlorobifenili (pcb), metalli pesanti, 
idrocarburi policiclici aromatici (ipa), ritardanti di fiamma, pesticidi, erbicidi, ftalati, parabeni 
e molti, molti altri. Queste sostanze, mimando l’azione degli ormoni fisiologicamente prodotti 
dalle diverse ghiandole del nostro corpo, alterano in maniera complessa le normali funzioni 
ad esse correlate. Per capire quanto è alta l’attenzione della comunità scientifica per le 
ricadute sulla salute pubblica, basti pensare che su alcuni siti dell’Istituto Superiore di Sanità 
è disponibile un ‘Decalogo per i cittadini sugli Interferenti Endocrini’ presentato a Roma il 23 
ottobre scorso nel corso del Convegno ‘Conosci, Riduci, PREVIENI – L’informazione al 
pubblico sulle sostanze chimiche’ finalizzato proprio a fornire informazioni utili a meglio 
difendersi da questi contaminanti’’. Ricordiamo che nei rifiuti seppelliti tal quali molti prodotti 
indicati nella suddetta lista possono essere destinati a smaltimento 
 
-Le altre concentrazioni di limonene rilevate anche nella relazione Arpa 2013, che può 
derivare anche da sostanze artificiali, vernici e copertoni portatori di uova di zanzara tigre, 



vettore potenziale di agenti patogeni per l'uomo e che alterano sensibilmente la biodiversità 
e causano danni alla salute. 
 
-lo stesso PRGR asserisce che: ‘’ Numerosi studi hanno indagato i possibili effetti avversi 
sulla salute in popolazioni residenti in prossimità di impianti di smaltimento rifiuti; inceneritori 
e discariche sono stati variamente associati a esiti avversi di salute: tumori, malformazioni 
congenite e altri esiti riproduttivi. La letteratura scientifica relativa a questi studi è stata 
ampiamente valutata in revisioni esaustive e i risultati contraddittori non consentono di dare 
una risposta chiara e univoca alle preoccupazioni delle persone che vivono in aree vicino a 
impianti di smaltimento rifiuti. 
 
-I risultati di alcuni parametri del campione di percolato rilevati dalla guardia forestale 
nell’anno 2012 si discostano anche di molto dai valori rilevati da Arpa sempre per il percolato 
nello stesso anno e vengono rilevati agenti chimici mortali per la salute umana (cianuro e 
addirittura cromo esavalente). 
 
-il PRGR prevede che a Poiatica conferiranno scorie e ceneri dai termovalorizzatori di 
Parma e Piacenza. Vogliamo ricordare che, oltre a dover fare i conti con una discarica di 
rifiuti ventennali seppelliti tal quale, le ricerche di dottori esperti in materia come Federico 
Valerio sostengono che le ceneri, che si stima abbiano prodotto gli inceneritori italiani nel 
2005, sono state poste insieme ai rifiuti urbani in discariche con caratteristiche idonee per 
raccogliere rifiuti non pericolosi. Come si è visto, il mescolamento di ceneri con rifiuti urbani, 
può facilitare la mobilità di PCDD/F assorbiti alle ceneri, pertanto è altamente 
raccomandabile che l’impermeabilizzazione di queste discariche e la composizione dei loro 
eluati sia costantemente sotto controllo. E anche la durata di questi controlli merita la dovuta 
attenzione, in quanto poco o nulla si sa sull’andamento nel tempo delle concentrazioni di 
composti organici persistenti, quali PCDD/F e PAH, in un ambiente particolare quale quello 
del corpo di una discarica. Le 162.000 tonnellate di ceneri volanti che abbiamo stimato 
essere state prodotte nel 2005, sono state inviate in apposite discariche controllate, idonee 
a stoccare in sicurezza questo tipo di rifiuti, classificati come rifiuti tossici per il presumibile 
alto contenuto di metalli pesanti, PCDD/F, IPA. Anche in questo caso sarebbe il caso di 
chiedersi se i controlli previsti per il monitoraggio delle discariche controllate, sono sufficienti 
a garantire la tutela dell’ambiente, specialmente nel lungo periodo. Attualmente, in Italia, 
solo una piccola parte delle ceneri pesanti è utilizzata come materia prima dell’industria 
cementiera per la produzione di clinker, come previsto dal DM 5/2/97 e 5/2/98. 
In altri Paesi europei con una lunga tradizione di incenerimento dei rifiuti urbani quali 
Olanda, Belgio, Germania,Francia, le ceneri pesanti sono già ora in gran parte riciclate come 
materiali di riempimento in opere edili, per la produzione di cemento e di asfalto.  La Direttiva 
europea 2000/76/EC che norma l’incenerimento dei rifiuti, per quanto riguarda i residui solidi 
derivanti da questo trattamento, all’articolo 9, si limita a raccomandare la minimizzazione 
della loro quantità e della loro pericolosità. Secondo questa stessa Direttiva il destino finale 
da privilegiare dovrebbe essere il riciclo, ma sia in questo caso che nell’eventuale messa a 
discarica «appropriati test dovranno essere condotti per stabilire le caratteristiche chimico 
fisiche e il potenziale inquinamento dei diversi residui dell’incenerimento. Le analisi 
riguarderanno la frazione totale solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti».  

 
-Lo stesso PRGR conferma le nostre preoccupazioni, non solo non escludendo una 
correlazione con alcuni disturbi ( studi insufficienti ), ma addirittura confermando un qualche 
nesso con anomalie congenite, difetti al tubo neurale, difetti genitourinari, basso peso alla 
nascita.  
 



 
 
RADIOATTIVITA’ E SALUTE 
 
-La segnalazione da parte dei Comitati inviata ad Arpa che riporta quanto segue (con 
ulteriore documentazione fotografica ed inviata per conoscenza a Regione Emilia Romagna, 
Sindaco di Carpineti, Provincia, Noe, Carabinieri Carpineti, Procura, Forestale Provinciale 
e Comando forestale di Carpineti) 
‘’ Spettabile Arpa Buongiorno, 
a seguito delle dichiarazioni del signor Davoli su Redacon ( 
fonte:http://www.redacon.it/2014/02/12/ce-radioattivita-a-poiatica/ ) ci siamo dotati di un 
contatore geiger Gamma Scout, rilevando, in data Domenica 16 Febbraio,  i valori che 
seguono, in aumento con l'avvicinarsi alla discarica di Poiatica ( Reggio Emilia), discarica 
di rifiuti urbani non pericolosi. 
Rispettivamente le zone di riferimento segnalate sono: Zona Montelago ( 0,13 μSv/h ), 
Zona Dorgola (0, 20  μSv/h ), Zona Quercioli ( 0,30-0,35 con aumenti fino a 0,44 μSv/h, 
non fotografati, oscillanti in maniera intermittente ). 

http://www.redacon.it/2014/02/12/ce-radioattivita-a-poiatica/


 
Chiediamo pertanto: 
 
- Per quale motivo i valori sono in aumento con l'avvicinarsi all'area della discarica di 
Poiatica, discostandosi dai valori di radioattività naturale dei territori più lontani. 
- Se si valuta la possibilità di sorgenti radioattive nei lotti della discarica, con ulteriore 
schermatura dei valori dovuta alla terra compattata e pressata sopra 
- Cosa comporta per la salute delle persone, che vivono nelle immediate vicinanze e chi 
lavora all'interno della discarica, un'esposizione costante a questi valori 
- Se si intende o si è già provveduto a fare ricerche da parte di Arpa sulla radioattività 
segnalata e quali i valori registrati 
Inoltre, in riferimento al documento ''Gli Impatti Ambientali della Discarica per Rifiuti non 
Pericolosi di Poiatica anno 2011 e 2012 
( http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/rifiuti_re/relazione_arpa_poiatic
a_2011.pdf ) chiediamo cosa significa questa affermazione: '' Si puntualizza la necessità di 
riesame della parte autorizzativa relativa ai criteri di  ammissibilità e relative deroghe alla 
luce del nuovo DM 27/10/2010 che sostituisce, con modifiche, il DM 3/8/2005'' e da cosa 
viene determinato l'innalzamento dei valori di carbonio organico disciolto’ 
 
Arpa risponde (per altro non direttamente al sottoscritto comitato di cittadini richiedenti), 
facendo una premessa sul fondo di radioattività naturale generico, senza spiegare di fatto 
l’aumento dei valori con il livello di radioattività riferito al caso specifico, ma contestando il 
fatto che avremmo utilizzato male lo strumento e sottolineando un impegno ad effettuare 
ulteriori controlli. Non parla della possibilità che esistano sorgenti di rifiuti radioattivi e non 
risponde alle domande riportate sopra sulla radioattività (questo fino alla data 28 Febbraio -  
per la parte del Doc riportiamo di seguito). I suddetti comitati chiederanno spiegazioni ad 
Arpa in sede di commissione discarica. 
 
Inoltre varierà anche il fondo naturale del terreno per livelli di radioattività ma il limite di legge 
corrisponde sempre a 1 milliSievert per anno (ovvero 0,1 Rem), vale a dire 0,114 
microSievert per ora o 0,011 millirem per ora. All'interno di Poiatica sono stati rilevati 
valori superiori al limite di legge (Direttiva Europea 2013/59, del 5 dicembre 2013 ). 
 
Per questo noi chiediamo una sospensione dell’attività in discarica e un’indagine sulle cause 
della radioattività. 
 

 
 
-I RISCHI AMBIENTALI E DI TUTELA DEL TERRITORIO 
- Il punto 2.1 dell’allegato 2 al D.lgs. 36/03 ove si indica che “… Gli impianti non vanno ubicati 
di norma: 
� in aree interessate da fenomeni quali faglie attive,  
� in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
� in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, 
l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità 
della discarica e delle opere ad essa connesse; 
� in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come 
riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono 
eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l’Autorità di 
bacino laddove costituita”. 
E considerando che il sito di smaltimento di Poiatica  

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/rifiuti_re/relazione_arpa_poiatica_2011.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/rifiuti_re/relazione_arpa_poiatica_2011.pdf


- si trova di fatto confinato del fiume sottostante Secchia e Dorgola ( di cui non sembra 
esistano nelle cartografie delimitazioni per le fasce fluviali che lo segnalano ) 

- In un Comune a rischio sismico di categoria 3 (Carpineti) e confinante con un 
Comune di categoria 2 (Toano), differenza che tra due comuni strettamente 
confinanti ci pare molto strana, soprattutto a seguito degli episodi di sciame sismico 
del 2013 dei territori di Massa e Lucca che hanno interessato ovviamente tutto 
l’Appennino Reggiano, compreso Carpineti. 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/Terremoto/2013/10/25/TERREMOTO-
Oggi-in-Italia-scosse-magnitudo-e-comuni-coinvolti-Venerdi-25-ottobre-2013-alle-
ore-12-40-/438693/ 
 

- In un territorio a rilevante rischio frane e altri fattori di smottamento ampiamente 
dimostrati 

- Ha subito esperienze di esondazione del confinante fiume Secchia 
 
 
Vengono a mancare i requisiti elementari per la giustificabilità di una discarica.    
 
 
-Le foto che attestano quanto il sito sia di fatto interessato dagli smottamenti soprattutto 
negli anni 2013 e 2014 con importanti frane tutte intorno alla discarica (non ultima frana in 
località di Quercioli Febbraio 2014 e Frascanera documentate per cui le amministrazioni 
locali hanno provveduto alla richiesta di risarcimento per calamità naturali):   
http://www.ilgiornaledireggio.it/showPage.php?template=newsreggio&id=21670&masterPa
ge=articoloreggio.htm                                  

 
-La procedura di V.I.A. relativa all’ampliamento del 6°lotto sostiene che ‘in merito al dissesto 
idrogeologico, la carta geologica non evidenzia particolari condizioni di instabilità; tuttavia 
gli eventuali fenomeni di instabilità in atto, anche se non documentati dalla carta geologica 
ma rilevati dalle indagini effettuate, verranno stabilizzati e messi in sicurezza, secondo 
quanto previsto dalla modellazione finale del progetto definitivo’, lavori di cui la cittadinanza 
non è stata messa al corrente 
 
-La suddetta procedura specifica, inoltre che ‘…l’esame degli ulteriori aspetti contemplati 
nel punto 2.1 dell’allegato 1 al D.lgs. 36/03 porta valutare le condizioni locali di accettabilità 
dell’impianto in relazione a collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed 
alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta e in aree 
agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica presenza di 
rilevanti beni storici, artistici, archeologici. Per quanto riguarda la produzione di prodotti 
agricoli di particolare rilevanza si segnala che l’impianto proposto si colloca in zona di 
produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, prodotto a Denominazione d’Origine 
Protetta (D.O.P.) secondo la norma europea del Reg. CEE2081/92 ed il riconoscimento del 
Reg. (CE) N. 1107/96. La sua zona di produzione coincide coni territori delle province di 
Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po’,Modena, Parma e 
Reggio nell’Emilia1. 
 
-La stessa V.I.A per l’ampliamento del 6° lotto specifica eventuali rischi di gestione discarica, 
tra cui: rischio di incendio per mancata captazione del biogas, oppure spegnimento torce, 
rottura vasche di raccolta percolato per assestamenti del terreno, rottura impianto di 
captazione. Esondazione del percolato per mancato svuotamento previsto con autobotte. 

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/Terremoto/2013/10/25/TERREMOTO-Oggi-in-Italia-scosse-magnitudo-e-comuni-coinvolti-Venerdi-25-ottobre-2013-alle-ore-12-40-/438693/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/Terremoto/2013/10/25/TERREMOTO-Oggi-in-Italia-scosse-magnitudo-e-comuni-coinvolti-Venerdi-25-ottobre-2013-alle-ore-12-40-/438693/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/Terremoto/2013/10/25/TERREMOTO-Oggi-in-Italia-scosse-magnitudo-e-comuni-coinvolti-Venerdi-25-ottobre-2013-alle-ore-12-40-/438693/


Ostruzione dei tubi del percolato per intasamento. Cedimento del fondo dei bacini di 
contenimento per pressione dei rifiuti conferiti, rottura delle tubazioni. 
 
-Il PRGR oggetto della presente osservazione, conferma a pagina 12 la scarsa capacità di 
captazione del biogas, dove la discarica di Carpineti è tra gli ultimi posti per competenza, 
confermando, di fatto, che buona parte di tale biogas non viene captato ma bensì disperso 
nell’ambiente. Inoltre, lo stesso PRGR sostiene che: ‘’Il Piano prevede l’azzeramento 
dell’invio del rifiuto indifferenziato nelle discariche ed il loro utilizzo solo per gli scarti non 
valorizzabili dal punto di vista energetico. Coerentemente con il suddetto obiettivo e sulla 
base della graduale riduzione della produzione di rifiuti, sarà prevista, una progressiva 
chiusura delle discariche in esercizio in coerenza con quanto già indicato nella pianificazione 
provinciale previgente’’. Pertanto secondo questa deduzioni le discariche con minor 
efficienza energetica dovrebbero essere le prime ad essere chiuse, mentre Poiatica viene 
ampliata. Non se ne comprende la logica. 
 
-I pressuposti, infatti, del PRGR per il mantenimento della discarica: 

 
 
 



 
Entrando nei meriti dei punti sopra fa sorridere come si sia arrivati alla conclusione 
dell’ampliamento di Poiatica: 
 

- Efficienza logistica e funzionale: siamo in un territorio appenninico, distante 50 km 
dal capoluogo di Reggio Emilia, parecchio curvoso, a vari dislivelli e a tratti 
dissestato. Come si può sostenere che Poiatica sia di minimizzazione degli impatti 
ambientali da traffico veicolare? 

- Popolazione esposta in un raggio di 2 km: e Carpineti si colloca al terzo posto. 
 

 
 
 

- Vincoli ambientali in un raggio di 2 km: presenti aree boschive e attività agricole, oltre 
a specie protette e biodiversità tipica delle aree appenniniche. Aree per altro 
interessate dal 2012 da un gravissimo dissesto idreogeologico, come approfondito in 
altre note. 



- Quantitativi residui pianificati: il 5^ lotto prevedeva al 31/12/2013 un quantitativo 
minimo, in fase di esaurimento. Da questo ne sarebbe derivata la conclusione di un 
superamento, mentre a gran sorpresa, si autorizza l’ampliamento. 

- Per i punti riguardanti l’energia basti osservare la seconda tabella in blu sopra. La 
discarica di Poiatica è penultima per efficienza energetica. Inoltre ne deduciamo che 
il resto di quello che viene chiamato ‘biogas’ si disperda nell’aria? 

 
Passando alla tabella sugli impatti: 
 

 
 
 
Si attribuisce a Poiatica un’interferenza antropica e idrogeologica assente secondo gli studi 
effettuati, ma probabilemnte tali studi e rilevazioni vennero svolto solo precedentemente ai 
gravi episodi di dissesto idrogeologico degli anni 2013 e 2014 e non si capisce come non si 
sia potuto tenere conto del tracciato storico dell’esondazione del Secchia degli anni ’60 né 
tantomeno delle esondazioni derivate dalla alte precipitazioni montane del Secchia nel mese 



di Gennaio, precipitazioni che hanno causato in data 19 e 20 Gennaio l’allagamento di 
località della bassa modenese, tra cui Bastiglia, Bomporto ecc.  
Inoltre la bassa incidenza antropica attribuita è rilevata inferiore solo per il dato di una 
presenza antropica statisticamente non rilevante essendo territorio di montagna e 
statisticamente trascurabile, come ci conferma ASL in un incontro di commissione discarica 
presso il Comune di Carpineti in data 7 febbraio 2014, ma questo non significa che si 
escludono correlazioni di malattie con la presenza della discarica né tantomeno si può 
negare la presenza di una forte attività umana nei pressi della discarica ( agroalimentare, 
coltivazioni , foraggi e produzione di prodotti alimentari locali anche nel raggio di 4 chilometri 
).Non comprendiamo con quale termine di paragone all’inserimento antropico sia attribuito 
valore basso dal momento che l’Appenino Reggiano ha basso insediamento umano ( per 
connotazione ovviamente naturale ) ma ad alta produttiva agricola e valore rurale, attività 
turistica e di accoglienza. 
Nella stessa tabella, vengono confermate interferenze e contaminazioni alle acque, alla 
biodiversità e grave danno al patrimonio paesaggistico, in un territorio che sopravvive anche 
di accoglienza turistica e che si sta impoverendo e rovinando progressivamente e 
irrimediabilmente con la presenza della discarica. 
 
- La non idoneità del sito viene ulteriormente rimarcata nella tabella 9-8 del PRGR, difatti si 
osserva come la popolazione esposta alle emissioni della discarica Poiatica, in un raggio di 
2km, rappresenti una delle comunità più numerose (terza su 16 discariche attualmente 
autorizzate) in tutta la Regione. 
Inoltre è d’obbligo sottolineare l’inadeguatezza di un buffer così limitato nel contesto 
Poiatica, la discarica trovandosi infatti in una vallecola esposta a venti che percorrono 
costantemente lasse nord-sud coinvolge con le sue emissioni frazioni tra le più densamente 
popolate dei comuni di Carpineti e Toano che si collocano poco fuori al buffer di 2 km preso 
a campione. Lo studio sull’impatto ambientale del precedente ampliamento da un 1milione 
di mc commissionato da AGAC nel 2002 mostra con proiezioni cartografiche come le 
emissioni (ossido d’azoto, cloruro di vinile, benzene, composti di fluoro, piombo) abbiano 
ricadute su un perimetro ben più esteso del buffer fissato nel CCM 2010. 
 
Studio sopraindicato: 
Environmental impact study of the project for the enlargement of the Landfill of Poiatica 
 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/doc.html 
 
 
- Si minimizza l’impatto quindi di una discarica aperta agli inizi degli anni ’90 quando di certo 
non esistevano gli strumenti di controllo e verifica ambientali adeguati e lo stato di 
degradazione dei teli di copertura, se analizzato con approfonditi controlli, risulterebbe 
altissimo. Secondo una ricerca (Farquhar, 1989; Rollìn et al., 1991), infatti, le barriere 
costruite (geomembrane, starti minerali, drenaggi ecc.) hanno una durata di vita dell’ordine 
di 10-30 anni, periodo oltre il quale è attesa una inevitabile perdita di efficienza e attualmente 
non esistono strumenti sufficienti per prevedere gli impatti a lungo termine delle emissioni 
provenienti da discarica. Esistono, inoltre, studi che dimostrano quanto il terreno argilloso 
sia conottato anche da frastagliamenti: è evidente che se le geomembrane decomposte 
fanno filtrare percolato nel terreno il danno è ingente. 
 
 
LE PREOCCUPAZIONI SUL BIOSTABILIZZATO DI COPERTURA 
-Sul biostabilizzato di copertura poniamo la seguente osservazione.  



 
Nell’AIA del 2009 a pag. 17 è scritto :”  - Viene attuata una copertura giornaliera di rifiuti al 
termine dei conferimenti mediante stesa di terreno proveniente da scavi interni all’impianto, 
stesa di materiali inerti depositati in stoccaggio provvisorio, utilizzo di teli ignifughi e 
microforati in polietilene, utilizzo di teloni bretellati in polietilene, e utilizzo di 
biostabilizzato. L’utilizzo di biostabilizzato, sia tal quale, sia miscelato a terra, avverrà in 
accordo con quanto previsto dalla recente Deliberazione di Giunta Regionale n 1996/2006. 
La quantità impiegata per le operazioni di gestione operativa e quindi per le coperture 
giornaliere non supererà il 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base annua e 
verrà autorizzata e annotata l’operazione di recupero R11 nei formulari di identificazione 
rifiuto e nei registri di carico e scarico. Il tempo massimo di detenzione del biostabilizzato 
nell’area della discarica prima dell’utilizzo sopra descritto avverrà di norma entro tre giorni 
dal ricevimento in discarica. Il rifiuto utilizzato- cioè il biostabilizzato -   dovrà rispettare le 
caratteristiche riportate nella tabella 1 dell’allegato A della Delibera Regionale 1996/2006 
qui riportate: 
 
- A pag 19 del documento sopra citato al punto 2.9 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E 
PERSONALE, si dice che l’impianto di discarica è dotato tramite apposita convenzione di 
un laboratorio idoneo per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell’impianto 
per cui svariate volte senza risposta abbiamo chiesto di controllare la correttezza di questo 
prerequisito 
 
 
-(pag. 18) VALORI DELL’IRD INDICE DI RESPIRAZIONE DINAMICO’’, valore che tuttavia 
non è stato rilevato per mancanza di strumentazione come si evince dal report del blitz del 
Corpo Forestale dello Stato 
 
-Le frequenti segnalazioni alle autorità competenti da parte della cittadinanza sui miasmi 
derivati da biostabilizzato di bassa qualità e non conforme, confermato anche dalle 
dichiarazioni in Consiglio Comunale Aperto del 16 Marzo da Dott. Tirelli (AUSL) e Sindaco 
di Carpineti: 
 
Sindaco Nilde  Montemerli: “Dicevo che per quanto riguarda la copertura con biostabilizzato  
è una preoccupazione che ho anch’io, per questo motivo: la delibera della Regione ER 
stabilisce alcuni criteri: come deve essere il biostabilizzato, quale deve essere il tasso di 
umidità, quanto deve durare lo stoccaggio. Si parla di 21 giorni da quando arriva il rifiuto a 
quando diventa biostabilizzato, il campione che mando al gestore è assolutamente entro la 
norma. L’altro tema è: chi è che va a verificare, perché il biostabilizzato che invio come 
campione può essere a posto, ama quello che manderò in discarica potrebbe non esserlo. 
L’altra questione è: la Regione Toscana o la Lombardia. Qual è lo strumento che si ha in 
mano per andare a verificare se davvero rimane lì questo biostabilizzato a maturare per 21 
giorni? Possiamo pensare che se non sta li 21 giorni puzza molto e ha degli effetti sbagliati, 
e se invece sta li 21 giorni ha effetti corretti? Questa è la domanda che ho posto alla 
Provincia, perché ho detto: secondo me c’è un vuoto rispetto agli strumenti di controllo” (…) 
Dopodiché oggi quello che mi preoccupa è un’altra cosa, che da quando sono iniziati, 
perché parliamo del 2011 rispetto al TMB, da quando il biostabilizzato, se è quello che 
produce odori in discarica, ha cominciato a invadere tutta la vallata, ho fatto quello che ho 
detto prima, non sono andata alla Conferenza dei Servizi come atto politico, e ho detto: o 
voi mi garantite che quello che arriva non puzza, oppure noi non lo vogliamo; “non lo 
vogliamo” tra virgolette, perché potrebbe anche essere che qualcuno decide, ma io sono 
sempre dell’idea che la politica serva proprio per andare in qualche modo a risolvere i 



problemi, se no non avremmo politici, ma potremmo avere dei tecnici nei Comuni e nelle 
amministrazioni provinciali. “ 
 

Dr. Tirelli (Igiene Pubblica Distretto di Castelnovo ne’Monti): “ Il problema di questo uso 
come copertura del biostabilizzato è un problema che dà problemi, dà problemi perché non 
è stabilizzato, come lo dovrebbe pretendere la parola stessa. Non fa funzione di cappello ai 
rifiuti se non viene miscelato bene con l’argilla, perché non si può usare quello pari pari, non 
fa tappo, bisogna usare l’argilla, mescolarla e se hanno dei problemi che d’inverno l’argilla 
non è trattabile, faranno un capannone, la metteranno sotto per poterla miscelare come dice 
la legge. Pretenderemo da Arpa le analisi dovute, pretenderemo che il prodotto sia usato 
nei suoi modi.” 

 
-La Delibera Regionale del 1996/2006, che richiede una precisa caratterizzazione del 
biostabilizzato, e se i parametri dell’IRD, la granulometria e l’umidità sono diversi da quanto 
prescritto nella delibera non si tratta di biostabilizzato adatto alle operazioni di capping, ma 
di compost fuori specifica, da conferire al pari di altri rifiuti, quindi senza più avere il privilegio 
di arrivare in discarica gratuitamente ( esenzione tassa rifiuti  per il biostabilizzato), e in ogni 
modo se il prodotto non è conforme rischia di vanificare le operazioni di capping. 
 
IL DOC: 
 
- La ditta gestore, contestualmente alla richiesta di sotto categoria c, ha richiesto di ottenere 
la deroga rispetto ai valori limite previsti per il Carbonio Organico Disciolto DOC, e la 
concentrazione di sostanza secca, pur non variando le tipologie di rifiuti che vengono già 
smaltite nell’impianto 

 
- il D.M. 3/8/2005 prevede un valore limite di concentrazione DOC (Carbonio organico 
disciolto) pari a 80 mg/l (innalzato a 100mg/l secondo dm 27 settembre 210), mentre come 
è invece riportato nella tabella, grazie alla deroga il doc ha parametri che per i fanghi sono 
di 1500 mg/l, per i rifiuti di industria agroalimentare mg 3.000/l, e infine per il biostabilizzato 
per le coperture giornaliere di mg. 1500/ l.  Stesso concetto è ripreso a pag. 28, per cui si 
applica silenziosamente la deroga anche al biostabilizzato. 

 
-Sono quindi state concesse diverse deroghe ai parametri DOC, confermano un aumento di 
attività organica del materiale biostabilizzato e dei fanghi delle acque reflue urbane, 
incidendo sullo stato di salute della popolazione residente (che iniziò a segnalare il problema 
tramite gli odori pungenti). 
 

- Se è vero che il dm 27 settembre del 2010 ha tolto il parametro doc a diverse 
categorie di rifiuti, qualora venga garantito che siano stabilizzati e vengano fatte le 
dovute analisi. In data 27 febbraio 2014 il Comune ci gira una mail di Arpa alle nostre 
domande che dice che il parametro doc non è applicato a molti codici di rifiuti e viene 
innalzato il livello: 

 
Inesatto! E vero che viene tolto il parametro, purché si facciano le dovute analisi e per il 
biostabilizzato addirittura si utilizzi come valore l’indice di respirazione biodinamico (dove 
nel blitz della forestale emergeva la mancanza dello strumento, nonostante la concessione 
delle deroghe fossero già state autorizzate). Il D.M. 27 Settembre 2010 sostiene, infatti, che: 
 



‘’(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: 

a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei 

rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla 

lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 

030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice 

dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi 

idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica; 

b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 

070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 

191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche; 

c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 

190801 e 190802; 

d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306); 

e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141; 

f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal 

trattamento biologico, individuati dal codice 190501; 

g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, 

purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.lgs. 

36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non 

superiore a 1000 mgO2 /kgSVh. 

(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono essere 

sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere 

considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non 

supera 100 mg/l. 

(***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il 

cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro Tds non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella 

precedente nota (*)’’ 

  

Noi, quindi, chiediamo da tempo, senza ottenere risposta 
- Per quale codice di rifiuto è stata concessa deroga 
- Se è stata rispettato anche questo comma del decreto ministeriale che imponeva 

delle scrupolose procedure: 
 
. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto 

qualora: 

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto 

conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per 

l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; 

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per 

la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe; 

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la 
corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche 
per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente 
categoria di discarica 
 
 
Nella stessa risposta di Arpa al Comune ( rispetto alle segnalazioni dei comitati ) chiede di 
non confondere i parametri DOC con quelli COD, questo ultimo parametro di degradazione 
anaerobica di rifiuti ( alto Cod decomposizione iniziale, basso COD decomposizione nelle 
fasi finali ). Ci risulta, tuttavia, che la stessa Arpa Emilia Romagna sul tema rischi ambientali 
e deroghe scrive un rapporto pubblicato su Internet che riferisce: 
 

- ‘’ La sperimentazione eseguita ha  permesso da un lato di riconfermare  la relazione 
lineare tra i parametri CoD/DoC, già verificata nella sperimentazione effettuata sul 
sistema discariche in Veneto e dall’altro di ricavare il modello per la previsione 
(mediante regressione lineare) “sito specifico” della discarica in questione, 
successivamente utilizzato sia da parte del gestore nella stesura della valutazione 
del rischio presentata a supporto della richiesta di deroga alle concentrazioni 
massime ammissibili, sia da arpa per le valutazioni a supporto dell’autorità 



competente in sede di rilascio della modifica sostanziale all’autorizzazione 
ambientale integrata’, affermando una difficoltà sostanziale a stabilire nel lungo 
termine gli effetti ambientali alla concessione delle deroghe al Doc 
(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2011_4
/biagi_et_al_es4_11.pdf ). 

 
Mentre nella risposta Arpa inviataci tramite Comune in data 27 febbraio 2014, Arpa ci chiede 
di fare un distinguo netto tra Doc e Cod che indicherebbe un processo di degradazione in 
fase avanzata, certo un distinguo netto sulla metodica ma la correlazione tra i due è stata 
confermata dalla stessa ARPA ! 
 

-  l'indice di respirazione dinamico permette di valutare la stabilità biologica di matrici 
organiche e di rifiuti biodegradabili, il D.M. 27 Settembre 2010 impone il rispetto del 
valore limite di 1000 mgO2/kgSVh per l'indice di respirazione dinamico ad un rifiuto 
che può dirsi stabilizzato, avendo terminato il trattamento aerobico. 
Chiediamo quindi, come siano state autorizzate le deroghe al DOC in mancanza dello 
strumento di rilevazione dell’indice di respirazione biodinamico (come segnalato dal 
blitz della forestale) e se le deroghe siano state concesse pur in presenza di un rifiuto 
con un alta carica batterica aereobica in corso. 

 
 

Abbiamo quindi elementi per ritenere quindi che siano state concesse deroghe 
sottovalutando queste premesse e  di fatto, come successo nel caso della sottostante 
sentenza, invadendo la competenza statale che ha provveduto anche all’annullamento 
della direttiva regionale: 
 
http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201101973/Provvedimenti/201
200692_01.XML 

 
 
LE PREOCCUPAZIONI SULLE CAVE LIMITROFE 
-Rispetto alle cave dismesse, adiacenti alla discarica, di proprietà Iren, la Deliberazione di 
Giunta Comunale ‘  OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI G C N 53 DEL 4 82012 AD 
OGGETTO APPROVAZIONE ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL ART 11 L 241 90 A 
VALERE TRA COMUNE CARPINETI IREN AMBIENTE MONTE QUERCE E OPERA 
GROUP RELATIVO ALLA COLTIVAZIONE CAVA ARGILLA POIATICA MONTEQUERCIA 
dispone nell’articolo 23 che’ La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in 
conformità a quanto indicato negli atti del PCS approvato. Prima di provvedere 
all’esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, Iren 
Ambiente e Monte Querce dovranno munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi 
delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di 
cava sarà̀ assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle 
leggi vigenti. Il Comune potrà̀ consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza 
e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento. Detti impianti dovranno 
comunque essere rimossi alla fine della sistemazione finale. Nell'ambito di dette operazioni 
può̀ essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di M.P.S, sentiti 
gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni. 
-Le cosiddette materie prime seconde sono costituite da scarti di lavorazione delle materie 
prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti. Una fonte primaria 
secondaria è una fonte di materie prime che derivano da scarti industriali di vario genere. 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2011_4/biagi_et_al_es4_11.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2011_4/biagi_et_al_es4_11.pdf
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_dei_rifiuti


Un esempio molto comune è lo zolfo di scarto risultato a seguito dell'estrazione dei metalli 
dai suoi composti metalliferi (solfuri di piombo, di rame ecc...) che viene riutilizzato e 
smerciato ad un prezzo più basso rispetto allo zolfo nativo, alimentando quello che è definito 
mercato delle materie prime secondarie. Le materie prime seconde (MPS) derivate dai 
residui dei processi produttivi sono in genere recuperate direttamente negli stabilimenti: è il 
caso ad esempio degli scarti di lavorazione di una industria siderurgica, che possono essere 
direttamente rifusi per ottenere materia prima. Il ciclo si svolge dunque direttamente 
all'interno delle sedi di produzione. Quindi, oggettivamente, si tratta di rifiuti. 

 

-ricordiamo che dall’ ‘ESITO PROCEDURA VERIFICA SCREENING DITTA 
ESCAVATRICE OPERA GROUP SRL CAVA POIATICA-MONTEQUERCIA -06/06/201’ 

 
Per continuazione attività estrattiva, scaduta nel 2010 nell’ “Ambito estrattivo Dorgola” si 
specifica che: 

 
Pag. 4  
La cava è definita nel Paesaggio 3 – Cuore del sistema matildico - , come nel PTCP del 
2008 e 2010 ;e rientrano nelle tutele paesaggistiche: porzioni di cava che appartengono 
al Sistema Forestale e Boschivo;  
 
e nella “Carta Inventario del dissesto PAI-PTCP e abitati da consolidare “ si evidenzia la 
presenza di due frane attive; 
 
e zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, come invasi ed alvei di laghi, 
bacini e corsi d’acqua; 
 
e zone del PIAE, Piano Infraregionale Attività estrattive 2004 le aree di corrispondenza 
al Dorgola sono aree di valore naturale ed ambientale; 
 
e poi all’interno del perimetro dell’area in esame nel PAI ( Piano Assetto Idrogeologico) 
al foglio 218-II- Carpineti - dell’Atlante dei Rischi idraulici e idrogeologici -, che riconosce 
nel settore sud e sud-est una frana attiva (FA, con distacco dal crinale Montequercia fino 
al Dorgola, e in questo progetto non ci sono delimitazioni per le fasce fluviali – 
 
 pag 5  
morfologia dell’area modificata da decenni di attività estrattive, tutto il crinale di 
Montequercia è abbassato e arretrato, ci sono zone di riassetto per il recupero. Per 
ripristinare i suoli poveri e sfruttati si ricorrere all’arricchimento con sostanza organica e 
poi copertura vegetale stabile.  

 
- Il documento APAT  ‘EFFETTI IMPIEGO FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA IN  
ATTIVITA’ DI RIPRISTINO AMBIENTALE’ del 2006 stabilisce che  
Pag 50 
Si definisce l’area della discarica come “ compresa in zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientali art 19 del PTPR Piano territoriale Paesaggistico Regionale, 
tuttavia questo non presenta vincoli, se non per le aree boscate. L’area risulta interessata 
dal vincolo idrogeologico e ricade in una zona definita di particolare interesse”; 
Nell’area occupata dalla Cava Poiatica- Montequercia e dalla discarica di Poiatica 
prevalgono pendii costituiti da depositi di spurghi (cave esaurite) e campi incolti.  



Seguono studi geologici del suolo, che specificano che la fascia a sud di Ca’ Poiatica è 
interessata da fenomeni di instabilità, che evolvono in piccole colate e smottamenti. 
  
Pag 52 
Si dice che l’intera unità affiorante nella cava è un cumulo di frane sottomarine  sedimentate 
a carico di sedimenti emipelagici di scarpata inconsolidati, o solo parzialmente consolidati. 
Molti i fossi naturali per le acque superficiali, il terreno non è permeabile per via dell’argilla, 
tranne nei punti dei cumuli di frana, sia alla transizione tra roccia di fondo  e la parte 
superiore alterata si osservano aumenti di permeabilità, che nei giorni di piogge forti 
causano fenomeni di plasticizzazione delle argille. 
 
Pag 55 
Sperimentazione con compost FOS di Aimag di Carpi e argilla rosso- grigia, estratta dalla 
cava Poiatica. FOS e argilla sono mescolati in tre proporzioni differenti, e utilizzati fino a 100 
metri cubi per ognuno dei tre cumuli di 96 metri quadri ognuno.  
 
Pag 38 
La frazione organica non va usata in modo massiccio, perché rischia di contaminare le 
acque superficiali e le falde con composti tossici organici e inorganici, forte infatti sarebbe il 
dilavamento di azoto e fosforo, e la salinizzazione dei suoli. 
Nel 1986-1987 Bagnaresi UNI_BO mette a punto una sperimentazione, pubblicata nel 1991, 
riguardo la FOS utilizzata nella discarica di Poiatica, e questo studio viene recuperato dalla 
ER nel 2005 per riprendere l’utilizzo del biostabilizzato in discarica,  
Bagnaresi nella sua sperimentazione utilizza anche letame bovino e suino. Il lavoro viene 
eseguito su 90 parcelle di 22 metri quadri ciascuna, per un’area totale di  2.200 metri quadri. 
Al termine della sperimentazione si deduce che la FOS rilascia molto piombo e zinco, 
abbassando i valori nel suolo di nichel e cromo, vedi pag 110 -115, e nelle acque di 
dilavamento molto più rame. 
Prima di usare la Fos per il ripristino ambientale va sempre fatta una indagine preliminare, 
la frazione organica da addizionare deve esser sempre proporzionata allo spessore del 
terreno stesso, massimo 500t./ha anche per copertura finale discarica. 
Azoto sul suolo innalza produzione di ozono in estate, quindi di biosmog che potrebbe 
causare i tumori della pelle. 
 

-L’intenzione di adoperare FOS per il ripristino delle cave., si approfondisce  nel Verbale 

 

Il tecnico Comunale Tonino Bragli afferma che: 

 



- l’estratto relativo alle cave sopracitate di 
Autorizzazione paesaggistica nr4/13 del 26/04/2013 eseguito dal comune di Carpineti, 
settore Assetto ed Uso del territorio 

- La Regione Campania con una legge ( DL 26 Novembre 196 del 2010 ) ha autorizzato il 
ripristino delle cave con FOS sostenendo che:«I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa 
autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione 
ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche 
chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di 
discarica in esercizio». 
 

- Ne deduciamo, quindi, che autorizzare il ripristino con FOS, autorizza di fatto la 
possibilità che dentro al FOS confluiscano anche codici CER di rifiuti  

- Ne deduciamo, infine, l’estremo rischio che le autorizzazioni recenti alle attività 
estrattive della cava di Monte Querce, sulla quale (come dichiarato dalle istituzioni 
nei quotidiani 2013) fu depositato un progetto di rifiuti speciali da parte di Iren e 
Unieco, siano di fatto autorizzazioni di velocizzazione dello svuotamento della cava, 
per poi procedere con il ripristino di rifiuti, legittimando un ennesimo ampliamento di 
discarica. Questi i nostri timori, confermati dagli atti amministrativi rispetto alla 
metodologia di ripristino delle cave circostanti e della Monte Querce in particolare. 

IL QUADRO PROVINCIALE E LE PROMESSE REGIONALI E IL PIANO RIFIUTI 

-La Raccolta differenziata provinciale presenta trend in aumento; la media regionale è di 52,9% 
(+2,5% rispetto a 2010), mentre quella provinciale è al 60,6 % (+2,2% rispetto a 2010) secondo i 
dati la Diminuzione del rifiuto indifferenziato residuo, con diminuzione dello smaltimento in 
discarica del -1,7% a livello regionale. Il riconoscimento a questo ciclo virtuoso attivato da cittadini 
è l’ampliamento della discarica? 
 
-Non comprendiamo le ragioni di ulteriori ampliamenti se secondo la dichiarazione da 
quotidiani 
 ‘’ Gli impianti sono sovradimensionati, così come il numero di discariche esistenti’’ ( cit. 
lettera al Ministro Orlando da parte dei Sindaci  Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini ) e ancora 
 ‘’ il nostro Piano prevede una riduzione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, sia per 
quanto riguarda le discariche, sia per quanto riguarda i termovalorizzatori. Il nostro obiettivo 
è quello di aumentare la raccolta differenziata e diminuire la produzione complessiva dei 
rifiuti” ( cit. Vicepresidente Regione Emilia Romagna ). 
“Contrasteremo con forza l’idea che la nostra regione – conclude il sottosegretario – possa 
diventare luogo di conferimento di rifiuti provenienti da altre regioni che non hanno realizzato 
gli impianti previsti dai loro piani di smaltimento” e ancora ‘’ La vera sfida dei prossimi anni 
è quindi ridurre in maniera sostanziale la produzione dei rifiuti e massimizzare il recupero di 
quelli prodotti, per minimizzare il ricorso allo smaltimento a partire dal conferimento in 
discarica. Solo in questo modo potremo costruire una società che finalmente veda il rifiuto 
come una risorsa, riducendo progressivamente il ricorso alla discarica fino all’obiettivo della 
discarica zero e facendo un ricorso sempre più residuale anche all’incenerimento ( PRGR 

)’’,  
portando la cittadinanza elettrice a concludere che non esiste ragione ad ampliare le 
discariche ma ad un loro progressivo superamento, mentre per Poiatica di fatto verranno 
due lotti ulteriori, e dopo l’esistenza di una discarica di rifiuti urbani tal quali da 20 anni. 
 



Ricordiamo, inoltre, la pericolosità dei progetti del Ministro Orlando sulla rete dei 
termovalorizzatori (e dunque delle scorie da smaltimento ) e il fatto che già esistono 
esperienze di smaltimento da fuori regione ( Malagrotta ), quindi i timori dei cittadini risultano 
più che fondati. 

-Inoltre la Regione ha divulgato comunicati recenti in cui si sarebbe detto che tale piano 
rappresentava un percorso verso la sostenibilità ambientale nel rispetto della normativa 
Europea e tale normativa indica che le discariche sono il peggior modo di smaltimento dei 
rifiuti e che esse vanno superate. Esiste una contraddizione di fondo tra esplicitare un 
sostegno a tale normativa e, nei fatti, non rispettarla. 

- Rispetto al PRGR e guardando il Piano rifiuti e i flussi futuri balza agli occhi la necessità di 
autorizzazione di un settimo lotto, ulteriore autorizzazione che va contro ogni promessa di 
superamento, essendoci nel 2020 ancora un residuo destinato a smaltimento e l’eventualitò 
che il TMB non venga attivato. 

- Peraltro il quantitativo di rifiuti indicato nel Prgr e approvato dalla Giunta Regionale 
oltrepassa in considerazione dei due stralci previsti da 260mila t. l’uno (650mila MC circa 
complessivamente) la volumetria di 500mila mc concessa dal Comune di Carpineti 
nell’ultimo 6° lotto di completamento come indicato nell’osservazione di quest’ultimo in data 
6 Giugno 2013 inviata alla Regione.  

Riteniamo a ragion veduta che alla multiutiliy Iren sia stato concesso ben di più di quello che 
era il suo progetto iniziale, questo ci porta a pensare che esso sia un piano in risposta ai 
bisogni del gestore, non a quello dei cittadini. 

I DIRITTI NAZIONALI E INTERNAZIONALE DEI CITTADINI 

- La convenzione di Aarhus che stabilisce il diritto europeo, internazionalmente riconosciuto, 
per il pubblico interessato, di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di 
determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, 
nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità 
pubbliche. Agli interessati deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni, di 
cui le autorità pubbliche devono tener conto. 

Dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca 1998 (che si applica come da ALLEGATO 1 a 
discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno oppure con una capacità totale 
superiore a 25000 tonnellate, escluse le discariche di rifiuti inerti): 
“Affermando la necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di 
assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente, 
Riconoscendo che un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere 
umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita, 
Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad 
assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, 
individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future, 
Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini 
devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi 
decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale, e riconoscendo che per 
esercitare i loro diritti essi possono aver bisogno di assistenza, 
Riconoscendo che un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione 
ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, 



contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono 
di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne 
adeguatamente conto,(…)Riconoscendo altresì l'importante ruolo che i singoli, le 
organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela 
dell'ambiente, 
Desiderando promuovere l'educazione ambientale, al fine di accrescere la comprensione 
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e incoraggiare una diffusa consapevolezza e 
partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, 
(…) Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a 
vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte 
garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni 
della presente convenzione (art.1) 
Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga 
adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.(art 6) 
Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le 
alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, 
ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente 
vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente.  
I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura 
più ampia possibile. (art 8) 
 
Ci risulta, come esperienza di comitati, a distanza di anni di esperienza di lotta contro 
Poiatica che tale convenzione non sia rispettata. 

- Gli appelli, le petizioni, i dibatti, e la recente manifestazione che ha interessato il tema ha 
coinvolto migliaia di persone che di entrambe le vallate, ma anche dei vari Comuni 
dell’Appenino e persino del Modenese chiedono, hanno messo la faccia, hanno firmato per 
chiedere la chiusura della discarica e il no secco all’ampliamento. Nello specifico, Consiglio 
Comunale aperto (500 partecipanti), manifestazione di Carpineti (300 adesioni circa ), 
petizione online ( 900 firme circa e altre centinaia di firme cartacee ), assemblea aperta di 
Febbraio 2014 ( 250 partecipanti ). 

- Le richieste incessanti di superamento da parte degli amministratori locali, e 
rappresentanze comunitarie , quali associazioni ambientaliste riconosciute all’albo e parroci. 

- Le numerose richieste di convocazione immediata dei sottoscritti comitati, inviate al 
Presidente della Regione Emilia Romagna e a tutti i membri dell’Assemblea Legislativa, 
anche queste senza risposta, nonostante gli obblighi di legge 241/90, secondo cui le istanze 
presentate alle PP.AA. devono dar corso ad un provvedimento, ovvero, nella forma più 
semplice, ad una risposta al cittadino proponente l'istanza.  
 
 

 
 

CHIEDONO  
 
- Di chiudere definitivamente Poiatica subito, di tutelare i diritti dei cittadini e che venga 
abrogata la voce del traffico di rifiuti da smaltire a Poiatica e annullata definitivamente la 
pratica di autorizzazione del 6^ lotto. 



- Concretizzare da subito il superamento della discarica di Poiatica, data l’evidente ( per tutti 
i punti sopra descritti ) non solo infondatezza di un ampliamento che va contro ogni 
conclusione razionale, ma anche pericolosità del sito. 
- Perché il PRGR non indica nemmeno una data di chiusura per la discarica di Poiatica, di 
fatto mettendo i cittadini residenti a subire la peggiore delle ipotesi del piano rifiuti, ossia il 
prolungamento sine dia di una discarica vecchia, obsoleta e pericolosa, e mettendoli di fatto 
a subire una grandissima ingiustizia e prevaricazione degli elementari diritti di tutela della 
salute, per la quale i Comitati intendono proseguire nelle loro azioni di contrasto. 
- Di prendere in considerazione tali osservazioni e rendere effettiva la chiusura del 5 lotto 
della suddetta Discarica, rispondendo ai bisogni e alla volontà della comunità rappresentata 
non solo dai presenti Comitati, ma anche dalle istituzioni sottoscriventi contrarie 
all’ampliamento e le varie voci e rappresentanze comunitarie del luogo. 
-Che si adotti un commissione multi professionale medica per svolgere uno studio 
epidemiologico riguardante la popolazione residente vicino alla Discarica, chiedendo il 
coinvolgimento di Medici per l’Ambiente e Istituti di ricerca indipendenti proposti dallo stesso 
Comitato. 
Che si forniscano esiti precisi di studi epidemiologici sugli effetti del sito di Poiatica sulla 
popolazione, con equiparazioni congrue alla tipologia del territorio (appennino) e 
conoscenza degli effetti del complesso di componenti chimiche e metalli che si respirano, 
pur a norma, negli anni, rilevando non solo il dato della mortalità infantili ma tutte le malattie, 
le anomalie i deficit, allergie o sviluppi cronici della popolazione come fattore di ricerca. 
- Che siano informati i comitati locali di tutte le intenzioni e documenti programmatici e 
procedurali circa la gestione regionale dei rifiuti e nello specifico della discarica di Poiatica 
a lungo termine e che tali Comitati vengano convocati nei tavoli regionali per esercitare un 
effettivo diritto civile alla partecipazione. 
- Che vengano adottati strumenti pratici e puntali per vincolare le aree della discarica, 
impedire l’utilizzo delle terre di Monte Querce e dei terreni di proprietà Iren limitrofe. Chiede, 
inoltre, di impedire il ripristino delle cave limitrofe con materiale biostabilizzato o altro genere 
di rifiuto o compost o FOS e che tale ripristino venga eseguito con modalità ad impatto zero 
e di reale qualificazione per la salute e l’ambiente delle popolazioni residenti 
 
 

CHIEDONO INOLTRE 
 
- Che si garantisca con strumenti scientifici ambientali e sanitari a lungo termine controlli e 
verifiche del post mortem di tale sito 
- Che non conferiscano in territorio regionale rifiuti da fuori Regione 
- Che vengano adottate misure di tutela dei prodotti agroalimentari locali su cui le comunità 
costruiscono servizi di qualità e benessere, e di garanzia per le nuove generazioni 
-Che si tenda verso una piano regionale a Rifiuti 0 in cui non vi sia più necessita di 
individuare discariche nuove o ampliare quelle preesistenti. 
  



 
 
 

In attesa di un riscontro e convocazione urgente, 
Distinti Saluti 
 
Carpineti 27/02/2014 
 

I rappresentanti dei 
Comitato ‘Fermare la Discarica’  

Comitato Ecologicamente’ 
 

e i sottoscriventi 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


