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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08486

presentata da

PAOLO ARRIGONI

martedì 5 dicembre 2017, seduta n.913

ARRIGONI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, per
quanto è a conoscenza dell'interrogante:
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, concernente "Individuazione della capacità complessiva di
trattamento degli mpianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a
livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione
di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati";
tale decreto, adottato in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
individua, tra l'altro, un nuovo impianto di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e
assimilati da realizzare nelle Marche, con capacità pari a 190.000 tonnellate all'anno;
già nel 2016, tra le ipotesi emerse a livello locale sulla localizzazione dell'impianto si è fatto
riferimento anche all'ex cementificio Sacci di Castelraimondo (Macerata);
il cementificio Sacci SpA si è insediato a Castelraimondo negli anni '70 e, nel 2016, la società è
stata acquistata da Cementir holding (gruppo Caltagirone), multinazionale italiana tra i maggiori
player nella produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti
in cementi, cambiando nome in CementirSacci, e, recentemente, è passata in mano ad una
multinazionale tedesca;
per tanti anni, nessuno si è mai preoccupato della situazione ambientale ed epidemiologica
dell'area interessata dalla ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto e delle possibili
conseguenze sulla salute della popolazione, nonostante i dati epidemiologici sull'incidenza dei
tumori nel territorio compreso tra Castelraimondio, Gagliole e San Severino Marche, contenuti in
una relazione dell'Istituto superiore di sanità e appresi attraverso la stampa locale nel 2014, abbiano
tra l'altro evidenziato "eccessi di mortalità per tutti i tumori negli uomini (+13 per cento) e di linfomi
non Hodgkin nelle donne (+1095)" e che "il profilo di mortalità e di ospedalizzazione delle persone
residenti nei tre Comuni mostra per alcune patologie specifiche selezionate in base ad una evidenza
a priori di associazione rispetto alla presenza di impianti di incenerimento eccessi di rischio rispetto
alla Regione presa come riferimento";
a seguito della forte preoccupazione e mobilitazione da parte di alcuni cittadini e comitati, nel 2014
è stato stipulato un protocollo d'Intesa tra la Provincia di Macerata, i Comuni di Castelraimondo,
Gagliole e San Severino Marche, la Comunità montana ambito 4 (oggi Unione montana alte valli
del Potenza e dell'Esino) con il quale veniva assegnata all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale delle Marche (ARPAM), a fronte di 60.000 euro, l'esecuzione di un'indagine ambientale
relativa alla qualità delle matrici del suolo ed aria, nonché lo studio sui bioindicatori licheni nelle aree
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potenzialmente interessate da ricadute di inquinanti emessi in atmosfera dall'impianto di produzione
di cemento della Sacci SpA;
nel mese di ottobre 2015, l'ARPAM ha depositato la relazione conclusiva dello studio da cui è
emerso che nella zona non vi erano impatti ambientali degni di nota, ma i dubbi sull'attendibilità delle
affermazioni riportate hanno condotto alcuni cittadini ad incaricare a proprie spese una società di
consulenza specializzata al fine di una valutazione dell'indagine. Dall'elaborato peritale redatto da
questa società è emerso che l'ARPAM avrebbe compiuto delle gravi violazioni metodologiche;
si è anche appreso che l'indagine svolta dall'ARPAM è stata oggetto di vari esposti depositati presso
la Procura della Repubblica di Macerata;
nel settembre 2014, è stata aperta la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA) con la quale la Regione Marche aveva autorizzato il cementificio di Castelraimondo a bruciare
negli impianti il CSS (combustibile solido secondario) nella misura di circa 100.000 tonnellate
all'anno;
il riesame si era reso necessario sia per il parziale annullamento dell'AIA sentenziato dal TAR
Marche, sia per il rispetto del termine di 4 anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle "migliori tecnologie disponibili" (Bat) del settore cemento (pubblicazione
avvenuta il 9 aprile 2013);
a seguito della conferenza dei servizi tenutasi il 26 gennaio 2017, la Regione Marche imponeva
alla Cementir di Caltagirone di integrare entro il 28 febbraio la domanda di riesame con il
cronoprogramma per mettere a norma gli impianti entro il termine del 10 aprile 2017;
a tutt'oggi, non risulta ancora concluso l'iter;
la realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche è stata fortemente avversata dal Consiglio
regionale che, nel dicembre 2015, ha approvato all'unanimità una mozione con la quale ha espresso
la propria contrarietà alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento,
prevedendo obiettivi di raccolta differenziata superiori a quelli previsti dalla normativa regionale,
nonché aveva impegnato la Giunta regionale ad esprimere parere negativo in sede di Conferenza
Stato-Regioni alla realizzazione, nel territorio marchigiano, di qualsiasi inceneritore e di qualsiasi
capacità che sia disposta o prevista in attuazione del citato art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014,
nonché ad orientare il sistema gestionale dei rifiuti regionale verso lo scenario "recupero di materia";
il medesimo Consiglio regionale delle Marche, nel gennaio 2016, aveva approvato una risoluzione
ai fini del superamento della termovalorizzazione e in favore del recupero, del riuso e della riduzione
dei consumi e, nell'aprile 2016, ha approvato un'ulteriore risoluzione con cui ha impegnato la
Giunta regionale a ribadire in ogni contesto la netta contrarietà all'insediamento di un inceneritore
sul territorio regionale, in quanto nettamente contrastante con il piano rifiuti regionale, nonché a
sostenere il piano di azione per l'economia circolare e auspicare iniziative presso l'Unione europea
finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione;
la cittadinanza del comprensorio maceratese di Castelraimondo, Gagliole e San Severino Marche,
ora anche ferito e devastato dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, nutre una comprensibile
preoccupazione per la possibile localizzazione di un inceneritore presso il cementificio di
Castelraimondo,
si chiede di sapere se e in quali termini e modalità il Ministro in indirizzo intenda promuovere
l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai fini della
realizzazione di un nuovo inceneritore nelle Marche e se sia stata individuata l'area per l'ubicazione
dell'impianto o se, comunque, vi siano delle ipotesi circa la sua localizzazione.
(4-08486)


