
l Forum ambientalista mette in rete il comunicato, inviato
da «gianninaggi@tiscalinet. it», di due gruppi piemontesi, il
“Comitato Provinciale R4 (Riduzione, Raccolta differenzia-

ta, Riciclaggio, Riuso) ” e il “Comitato Cielo Azzurro” i quali pren-
dono posizione contro l’iniziativa della Provincia di Torino che,
dopo 18 mesi di riunioni, ha scelto due siti ove installare l’in-
ceneritore di rifiuti: Volpiano o Chivasso. La scelta concessa ai
cittadini è stata solo quella di discutere su dove fare l’inceneri-
tore. 

Secondo questi Comitati la costruzione dell’inceneritore da
220.000 t/anno frutterà un investimento da 400 miliardi, che
fanno gola all’Associazione degli Industriali, e a chi gestirà l’im-
pianto, così com’è stato fatto finora con le grandi discariche,
Basse di Stura in testa. Gli abitanti che dovrebbero subirne le
conseguenze dicono “No”, non vogliono vedere degradare ulte-
riormente il loro territorio, già tanto devastato, e subire altri dan-
ni alla salute. I cittadini, il Comitato provinciale R4 ed il Comi-
tato Cielo Azzurro in alternativa all’incenerimento e ai grandi
volumi di smaltimento propongono minor produzione di rifiuti e
maggior riciclaggio e sostengono che qualsiasi decisione, ine-
rente in generale la gestione del territorio e in particolare la
gestione dei rifiuti, sia assunta tenendo conto dell'assoluta
priorità per la salute la qualità della vita di tutti i cittadini. 

Per questo ricordano alcune priorità indicate dalla Commis-
sione Europea e dalle Leggi nazionali: (a) Riduzione alla fonte
della quantità dei rifiuti (diminuzione degli imballaggi): tutto ciò
che non è prodotto non deve essere smaltito; (b) Raccolta dif-
ferenziata elevata (raccogliere separatamente tutte le tipologie
di rifiuti prodotti); (c) Riciclaggio, completo o parziale: le quan-
tità di rifiuti da smaltire possono essere ridotte utilizzando i rifiu-
ti come materia prima per nuovi prodotti da inserire sul merca-
to; (d) Riuso: introduzione di sistemi di cauzione per gli imbal-
laggi a rendere. 

I comitati contestano la scelta degli inceneritori come forma
di gestione e di smaltimento dei rifiuti perché: 

(a) Il contenuto energetico di un oggetto è superiore a quello
che si ricava dalla sua termodistruzione (es. plastiche: potere
calorico tra 4.500 e 6.500 kcal/kg; per la produzione sono sta-
te utilizzate 14.000 kcal/kg). E’ quindi evidente che il migliore
recupero energetico lo si ottiene solo con il riciclaggio. 

(b) Non esistono impianti ad “emissione zero” e le sostanze
inquinanti emesse da un inceneritore (diossine, furani, metalli
pesanti, acidi, ceneri) sono dannose per l’ambiente e per la
salute umana. 

(c) Un inceneritore per 700 tonnellate al giorno di rifiuti soli-
di urbani produce quasi 200 tonnellate di scorie da conferire in
discariche speciali e circa 30 t di ceneri tossiche, consuma e
inquina quasi 4 milioni di metri cubi di aria al giorno e un migliaio
di t di acqua, restituendo circa 1.400 t di anidride carbonica con
conseguente aggravamento dell’effetto serra. 

(d) I costi di investimento e di esercizio sono altissimi a fron-
te di una scarsissima ricaduta occupazionale (30-60 addetti a
seconda della grandezza dell’impianto). 

Per una corretta gestione dei rifiuti che impegni le Ammini-
strazioni locali, il sistema delle imprese, le associazioni ambien-

I taliste, le forze politiche e i cittadini, i Comitati contro gli ince-
neritori considerano fondamentali: (a) il coinvolgimento, da par-
te degli Enti locali, e l’impegno delle imprese produttrici, per la
riduzione e il riuso degli imballaggi; (b) il coinvolgimento e l’im-
pegno delle imprese distributrici per la vendita di “prodotti ver-
di”; (c) il coinvolgimento e l’impegno di Istituti di ricerca ed Uni-
versità per lo studio di nuovi materiali e nuovi mercati per mate-
riali prodotti dal riciclaggio dei rifiuti; (d) l'adozione di strumen-
ti operativi adeguati per favorire lo sviluppo del mercato delle
materie prime seconde; (e) la corretta e capillare informazione
e sensibilizzazione dei cittadini per il raggiungimento di obietti-
vi alti di raccolta differenziata; (f) l’introduzione generalizzata di
sistemi di raccolta differenziata “porta a porta” da parte delle
aziende di gestione dei rifiuti; (g) l’utilizzo di Programmi Comu-
nitari e Nazionali, da parte degli Enti locali, per il finanziamento
di progetti finalizzati ad una corretta gestione dei rifiuti; (h) lo
studio, lo sviluppo e l’aumento dell’occupazione conseguenti
ad una gestione dei rifiuti rispettosa della salute e dell’am-
biente; (i) che tutte le discariche per cui è prevista la chiusura
vengano inderogabilmente chiuse. 

SI RIAFFACCIANO
NUBI NUCLEARI

Gli attentati del 11 settembre a New York, la guerra contro
l’Afghanistan, la guerra in Palestina hanno offuscato altri even-
ti da cui pure dipende il futuro dell’umanità. L’opinione pubbli-
ca è stata distratta dal fatto che ci sono in circolazione nel mon-
do ancora trentamila bombe nucleari e che le speranze per un
disarmo si fanno sempre più tenui. 

Praticamente nessun giornale, per esempio, ha dato rilievo
al fatto che dal 8 al 19 aprile 2002 si è tenuta a New York una
nuova riunione in preparazione della conferenza del 2002 in cui
saranno ridiscussi i vari aspetti del trattato di non proliferazio-
ne delle armi nucleari, il cosiddetto trattato NPT. L’Italia, natu-

ralmente, insieme a 186 altri paesi ha sottoscritto il trattato, il
quale è ben lontano da una sua attuazione completa. 

L’articolo VI, per esempio, prescrive che i paesi firmatari pro-
cedano ad un disarmo nucleare generale e completo sotto stret-
to controllo internazionale. Il giovane Bush ha di recente annun-
ciato che gli Stati Uniti potrebbero procedere all’uso di armi
nucleari contro “paesi infidi” come Irak, Corea del Nord e alcu-
ni altri. Meraviglia che così poca attenzione sia dedicata in Ita-
lia a questi eventi, che i gruppi ambientalisti non si chiedano
che cosa vanno a dire i nostri rappresentanti in queste confe-
renze, cerchino di influenzare la politica estera italiana nel deli-
catissimo campo del possibile uso di armi nucleari. Ce ne sono
adesso di piccole dimensioni, ma non per questo i frammenti
radioattivi che esse liberano sono meno devastanti sulla vita e
sulla salute di vaste zone del pianeta. 

TENTATIVI DI RESURREZIONE 
DEL NUCLEARE
COMMERCIALE

L’Associazione Verdi Ambiente Società (www. vasonline. it
riporta un comunicato della Campagna per la riforma della Ban-
ca mondiale che il 12 aprile 2002, ha denunciato con forza la

palese violazione dello spirito del referendum sul nucleare
del 1987. 

Grazie all'approvazione, l’11 aprile 2002, dell’emendamen-
to del deputato Stradella (FI) alla legge di ratifica del Protocollo
di Kyoto da parte delle Commissioni congiunte Affari Esteri ed
Ambiente della Camera è stata prevista la possibilità per le
imprese energetiche italiane di partecipare ad iniziative pub-
bliche e private nei paesi dell’Europa Orientale per la costru-
zione di impianti elettronucleari; la scusa è che questi impianti
aiuterebbero a diminuire le emissioni di anidride carbonica nel-
l'atmosfera, così come chiedono gli accordi di Kyoto ma in realtà
si tratta di un tentativo di resurrezione del nucleare commer-
ciale. 

La SACE starebbe considerando il finanziamento di ben 150
milioni di euro a copertura dei rischi commerciali e politici asso-
ciati con le operazioni dell’Ansaldo nucleare sul secondo reat-
tore nucleare con tecnologia CANDU (un reattore a uranio natu-
rale, moderato e raffreddato con acqua pesante) della centra-
le di Cernavoda in Romania. In molti paesi dell’Est Europa, can-
didati ad entrare nell’Unione Europea, sono in funzione centra-
li nucleari di modello sovietico, vecchie, pericolose e ancor più
a rischio di incidente delle centrali occidentali. 

Quali potenti interessi siano in gioco appare dalla notizia, fat-
ta circolare dall’associazione (www. unimondo. it), secondo cui
in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull’ambien-
te di Stoccolma, nel 1972, un gruppo segreto, il “Gruppo di
Bruxelles”, cercò di influenzare le decisioni dei delegati a favo-
re dell’energia nucleare. Ci si chiede in quali maniere simili grup-
pi filonucleari possano influenzare le decisioni dei delegati alla
terza conferenza sull'ambiente che si terrà a Johannesburg nel
settembre 2002. 

a cura di Giorgio Nebbia - nebbia@quipo. it

INCENERITORE?
NO, GRAZIE
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