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RE
GY SRL IN CO RTACCIA. VIA DELL'ADIGE 16.

Spettabile Comune di Cortaccia, scrivo la presente in quzrlita di legale
rappresentante della societa Ipoh srl, con sede in Cortaccia, Via
Dell'Adige n.14 aI fine di m¿urifestare formalmente il parere fortemente
contrario della società che rappresento, in merito at progetto di
installazione di inceneritore di materie plastiche presentatoVi dalla
societa, nostra vicina, Ecoenergr srl.
E' fatto pubblicamente noto, infätti, che, negli ¿rnni scorsi, la societa in
oggetto sia stata vittima di diversi episodi di incendi colposi negli ami
20rL e 2013 che h¿urno messo severamente L rischio non solo
I'incolumità dell'intera zona. industriale e delle coltivazioni vicine, ma
anche, e soprattutto la salute e la tranquillità di tutti coloro che in tali
zone svolgono la propria attivita produttiva.
Ora la nuova proposta av¿ntzata d¿rlla Ecoenerg-y srl sembra nuovamente
minare la tranquillità di coloro che le sono vicini, ed i loro diritti
costituzion¿ilmente garantiti.
LIn inceneritore di tale portata s¿rebbe certamente fonte di incremento
esponenziale dell'inquinamento acustico ed atmosferico, ciò con dami
incalcolabili per I'attività di ristorazione che esercita da tempo al pian
terreno del nostro stabile, ma anche per chi lavora agli uflici dei piani

superiori.
Per quanto il progetto possa prevedere un camino alto 40 metri, ciò che

comunque, a nostro modesto awiso, deve continuare a destare
preoccupazioni è che, trovandoci in una zona a. valle, le correnti
termiche possano riportare in basso ciò che il vento ha spazzato dal
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camino. TaIe eventualità uon può essere scongiurata nemmeno d¿rl
migliore degli esperti.
lia le altre motivinioni, come ¿urche più volte ribadito da Greenpeace in
tema di inceneritori, il loro utilizzo non è assolutamente produttivo per
le seguenti ragioni:

-Non elimin¿uro il problema delle discariche - Nonosta.nte la
climinuzione di volume dei rifiuti prodotti, il destino delle ceneri e di
altri rifiuti tossici prodotti cla un inceneritore è comunque lo smaltimento
in discarica per rifìuti speciali, più costose e pericolose.
-Non servorìo a risolvere le emergerne - La costruzione di un impianto
di incenerimento richiede diversi anni di lavoro (almeno 4-6 anni) e
pertanto non può essere considerato una soluzione all'emergenza per i
rifìuti.
-Richiedono ingenti investimenti economici - Sono impianti altamente
costosi (almeno 60 milioni di euro) e a bassa efficienza che necessitano
di un apporto cli rifiuti giornaliero e continuo, in netta opposizione ad
ogni intervento di prevenzione della loro produzione e pericolosità,
principi che sono ¿rlla base della gestione dei rifiuti dell'IJnione europea.
-f)isincentivano la raccolta difl-erenziata - Questo sistema di raccolta in
Italia si aggira intorno al 13 7o, trlìl. ¡rercenhrale irrisoria la cui crescita
sarà fortemente peualizzata se la gestione dei rifiuti prenderà la via della
combustione.
-Non creano occupazione - La costruzione e l'esercizio di un impianto
determina un livello occupazionale inferiore al personale impiegato nelle
industrie del riciclaggio dei materiali pubbliche e private che potrebbe
ofïrire dai 200.000 ai 400.000 posti di lavoro nell'IJnione europea.
-Non garantiscono un alto recupero energetico - Il risparmio di eneryia
che si otfiene dal riciclare più volte un materiale o un bene di consumo è
molto superiore all'energia prodotta d¿rlla combustione dei rifiuti. La
plastica, che rappresenta circa l'1I7" it-t peso dei rifiuti urbani, è l'unica
fi¿zione merceologica la cui combustione è più vintaggiosa del
riciclaggio: ciò è doruto al suo elevato potere calorifico (ottimo per il
processo di incenerimento) e allo scarso valore commerciale della
plastica riciclata (un materiale plastico riciclato, infatti, può essere
uttlizzato una sola volta ed esclusiv¿rmente in applicazioni minori, come
l'arredo urbano, fibre tessili e materi¿rli per I'edilizia).
Di ati esempi ve ne sono molteplici, basti ¿urche solo pensare al progetto
dell'inceneritore in Forlì - ìimilia Romagna.
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La nostra zoÍra montana è rinomata per la pulizia e la

qualità
vi si respira e nessuno sarà in grado di
qualità rimarrà inva¡iata dopo I'installazione

dell'ambiente e dell'aria che

garantire che r¿le

dell'inceneritore.
Sappiamo per certo che altre aziende si stanno fäcendo avanti animate
dalle medesime nostre intenzioni e confidiamo nel buon senso e
nell'esperienza che contraddistingue la Vostra Istituzione affinchè non si
dia il via libera al principio di una deliberata distruzione del nostro
patrimonio.
Con osservanza
Pomella
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Questa copia informatica per immagine è conforme al
documento originale cartaceo ai sensi degli articoli 22 e
23-ter del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82.

Diese elektronische Bildkopie stimmt mit dem originalen
Dokument in Papierform überein, im Sinne der Artikel
22 und 23-ter des gesetzesvertretenden Dekrets vom
07.03.2005, Nr. 82.
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