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Associazioni della Val d’Arda
Loro Sedi
Alla c.se att.ne del Presidente e del
Consiglio
Lugagnano Val d’Arda, Aprile 2015

Egr. Presidente,
Come lei ed i suoi associati certamente già saprete, il cementificio Buzzi Unicem ha richiesto
l'autorizzazione ad utilizzare come combustibile in parziale sostituzione ai derivati del petrolio, un prodotto
classificato come industriale, da loro brevettato, chiamato CarboNeXt per 65.000 tonnellate, derivante dal
trattamento dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali provenienti da un raggio di 150 chilometri
dall’azienda, avviandosi a diventare, di fatto, il terzo inceneritore presente a Piacenza dopo Tecnoborgo e
il Cementificio Cementirossi entrambi a Piacenza
Il progetto è stato inviato dalla Provincia alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto sono state
rilevate alcune criticità rispetto alle emissioni di inquinanti, in specifico le IPA ed il monossido di carbonio
ed è inoltre stato richiesto un approfondimento sia sulla reperibilità e provenienza del materiale all'interno
del raggio dei 150 chilometri sia dell'impatto socio economico del Progetto.
Come cittadini , saputo del progetto, ci siamo subito preoccupati di capire cosa fosse questo Carbonext e
quale impatto avrebbe potuto avere il suo utilizzo sulla nostra bella ma delicata vallata , già così fortemente
provata da anni di inquinamento ambientale prodotto principalmente proprio dalla presenza del
cementificio e dal traffico ingenerato dalla produzione del cemento.
Studiando il progetto attraverso l’aiuto volontario di tanti professionisti competenti per materia di cui é
infinitamente ricca la nostra vallata, abbiamo compreso quante criticità e lacune ci fossero nello studio
depositato da Buzzi Unicem e quanti i rischi reali di veder ulteriormente peggiorato l’inquinamento dell’aria
e dei terreni di tutta la Val d'Arda.
Per questo motivo abbiamo depositato in Provincia e Regione oltre 100 osservazioni nelle quali abbiamo
evidenziato le tante mancanze del progetto tra le quali due ci hanno particolarmente colpito, la totale
mancanza di una analisi dei rischi sulla salute della popolazione e di uno studio sulla situazione ambientale
esistente nella vallata e per questi motivi abbiamo chiesto di non approvare il progetto, che rischia di
aggravare la già difficile situazione sanitaria ed ambientale della nostra vallata.
Nelle osservazioni abbiamo inoltre chiesto alla Provincia ed alla Conferenza dei Servizi di effettuare la VIS,
la valutazione di impatto sanitario, prima di ogni decisione sul progetto, sostenendo la richiesta dalle
amministrazioni di Lugagnano, Morfasso e Castell’Arquato, evidenziando il fatto che questo prodotto, il
CarboNext che altro non è che un tipo di CSS , combustibile solido secondario e quindi, al di la dei giri di
parole normativi RIFIUTO, non è MAI stato utilizzato in altri cementifici e verrebbe utilizzato per la prima
volta a Mocomero, senza studi in merito alla sua tossicità o cancerogenicità nel breve, medio e lungo
termine.

Stiamo organizzando in tutta la Val d’Arda serate informative dove presentiamo le nostre osservazioni al
progetto, i rischi sanitari ed ambientali e le mancanze, convinti che sia fondamentale coinvolgere tutti gli
abitanti della vallata e dare la migliore informazione possibile.
Di fronte ad un progetto che lascia aperti tantissimi interrogativi, che secondo noi non migliora la qualità
della nostra aria e dei nostri suoli e che rischia di veder trasformato il cementificio, già di per sé
estremamente inquinante, in un inceneritore, con tutto quel che ne consegue in termini di inquinamento,
di pericolo per le produzioni agricole, gli allevamenti e di svalutazione ulteriore del valore delle abitazioni ,
vi proponiamo di partecipare tutti insieme ad una grande iniziativa popolare che coinvolga tutte le realtà
della vallata, per chiedere alla Provincia, alla Conferenza dei Servizi ed alla Regione di non autorizzare il
progetto e permettere a questa vallata di avere un futuro diverso, dove salute, ambiente, sviluppo
economico siano in sintonia.
Vogliamo proporre a lei ed alla sua associazione il 24 maggio un grande corteo che abbiamo pensato di
chiamare:

“MILLE BANDIERE PER LA VAL D’ARDA” ,
Una iniziativa rivolta sia a tutti coloro, i cittadini, associazioni, sindacati, amministrazioni, che vogliono
opporsi al progetto CarboNext di Buzzi Unicem, sia a tutte le persone che non hanno trovato risposte certe
ed esaustive alle problematiche connesse al CarboNext , organizzata per tutelare il Diritto inalienabile alla
Salute, per tentare di fermare il degrado ambientale progressivo che interessa tutta la vallata, per tutelare
il nostro territorio e le sue produzioni agricole biologiche o di qualità , per poter vivere in un ambiente sano
che non ci faccia ammalare, a vantaggio di Tutti.
L’ appuntamento è il 24 maggio alle 14,30 in Piazza Casana a Lugagnano e da lì ci uniremo in un corteo
pacifico che partirà alle ore 15 per arrivare al parcheggio dello stabilimento Buzzi Unicem di Mocomero
e tornare poi a Lugagnano dove ci sarà la possibilità di gustare i prodotti alimentari della nostra vallata
e brindare insieme .
Vi chiediamo di portare le vostre bandiere, loghi, gonfaloni, striscioni e qualunque segno distintivo, di venire
con i vostri bambini, famigliari ed amici, con i passeggini, a piedi, in bicicletta, con i trattori ed i mezzi
agricoli, tutti insieme per la nostra bella vallata. Chiediamo solo rispetto reciproco , buon senso e tanto
tanto entusiasmo.
Sarà previsto un servizio d’ordine e la possibilità , per chi fosse stanco, di tornare in auto a Lugagnano.
Il contributo di ogni persona ed associazione sará importante, auspichiamo per questo che le adesioni
siano numerose. Per questioni organizzative vi chiediamo gentilmente di confermarci la partecipazione
della vostra associazione e se volete che il logo sia presente sulla locandina e depliant dell’iniziativa nel
minor tempo possibile.
Per qualunque informazione e chiarimento e dettagli organizzativi i referenti sono:
Marcello Trabucchi cell. 3338011565
Mario Menta cell. 3282177615
Diego Cavozzi cell. 3488547511
RingraziandoVi per la cortese attenzione,
Il comitato Basta Nocività n Val d'Arda-Il Comitato Aria Pulita in Val d'Arda-Legambiente Piacenza

