
AMBIENTEFUTURO NEWS, 11 MARZO 2010: SOS PARMA, IL 1 7 APRILE 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO LA MINACCIA DEGLI 
INCENERITORI E PER RIFIUTI ZERO.  
 
LA RETE ITALIANA RIFIUTI ZERO E GAIA EUROPA PARTECI PANO ED INVITANO A 
PARTECIPARE A QUESTO EVENTO. 
 
L’inceneritore accanto alla Barilla e nella “CAPITALE EUROPEA DEL CIBO ” non s’ha da fare. 
La vertenza di Parma DIVIENE COSI’ UNA VERTENZA ITALIANA ED INTERNAZIONALE  
che deve unificare tutte le vertenze territoriali che in questo periodo si combattono in tutta Italia. 
In primo luogo la manifestazione del 17 i cui dettagli logistici e programmatici verranno presto 
comunicati dagli organizzatori locali deve impedire lo scempio di un impianto inquinante nella terra 
simbolo del parmigiano reggiano e del prosciutto di Parma. Ma ribadisce anche  con forza il NO A 
TUTTI GLI INCENERITORI (compresi quelli che si vorrebbe alimentare a cosiddette “biomasse”) 
dicendo che E’ GIUNTA L’ORA DI RIFIUTI ZERO!  Non a caso alla manifestazione di Parma 
hanno già garantito la propria partecipazione PAUL CONNET  e JOAN MARC SIMON  per 
sottolineare il carattere internazionale dell’evento che verrà ulteriormente sancito con un appello 
lanciato da GAIA (Global Alliance Incinerator Alternatives) dal sito www.no-burn.org . La Rete 
Italiana Rifiuti Zero INVITA  TUTTE LE REALTA’ LOCALI A PARTECIPARE E A 
CONVERGERE SU PARMA CON “CAROVANE” che partendo da punti di incontro 
regionali portino a Parma la ricchezza e la solidarietà delle proprie battaglie. Per seguire 
l’evolversi delle fasi organizzative www.gestionecorrettadeirifiuti.it   
 
LANCIATA LA CAMPAGNA NAZIONALE IN DIFESA DEL LATTE MATERNO 
 
L’8 marzo da Montale Pistoiese è partita la campagna in difesa del latte materno messo a rischio 
(come documentato da uno studio autoprodotto dal Comitato di Montale) da impianti industriali, da 
cibi inquinati e da inceneritori (che continuano a rimanere una rilevante fonte di emissione di 
diossine). La campagna si articola in una raccolta di firme e trova l’adesione dell’associazione dei 
medici per l’ambiente dell’ISDE. La Rete Italiana Rifiuti Zero invita a sostenere l’iniziativa. Per 
scaricare i moduli vedi anche www.ambientefuturo.org   
 

PAUL CONNETT IN ITALIA DAL 18 AL 30 MAGGIO 
 
Paul Connett che ad Aprile verrà in italia SOLO per supportare la manifestazione 
nazionale/internazionale di Parma sarà invece per diversi giorni in Italia a maggio. Chi volesse 
organizzare conferenze ed incontri con il professore è pregato di segnalarcelo tempestivamente. Già 
pronto l’impegno di LAMEZIA TERME. 
 
LANCIATO UN FORUM PUBBLICO NAZIONALE CONTRO LA COMB USTIONE DELLE 

BIOMASSE. 
 
A seguito di un seminario di studio promosso il 6 marzo da Ambiente e Futuro  è stato deciso che 
nel giro di un mese verrà messo a disposizione dei molti gruppi locali che in Italia si battono contro 
la proliferazione di questi impianti che rappresentano la nuova “frontiera” dell’incenerimento UN 
SITO INFORMATIVO che selezionerà materiali utili (normativi, ambientali, di valutazione 
economica  e sanitari) per metterli a disposizione. Naturalmente il sito oltre a rappresentare una 
sorta di CASSETTA DEGLI ATTREZZI sarà anche un luogo per collegare le varie vertenze 
proiettandole sul  livello nazionale. Riferimenti provvisori www.ambientefuturo.org e 
www.rifiutizero.org .  
 



 
ENEL RISPONDE A DIRITTO AL FUTURO CHE REPLICA SULLA  TRUFFA DEI CIP6 

 
ENEL e la Banca Conguagli rispondono separatamente alla lettera di intimazione del 21/01/2010 
con cui gli avvocati di DIRITTO AL FUTURO  hanno accompagnato le prime richieste di 
rimborso del “maltolto” ( quel 7% che avrebbe dovuto sostenere le energie rinnovabili e che invece 
è stato “fagocitato” da petrolieri e da gestori di inceneritori). Mentre il GSE (Gestore del Servizio 
Elettrico) tace, ENEL “scarica” ogni responsabilità affermando di aver solo “applicato la 
normativa” (di fatto mettendo il “cerino” nelle mani del GSE e dell’ AEGG) “dimenticando” di 
dover rispondere alla delibera AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) numero 125/2006 
con cui viene fatto obbligo ai gestori di spiegare i “dettagli” della voce A3 della tariffa elettrica 
riguardante il “famigerato” 7%. La Banca Conguagli, invece, riconosce di aver applicato la 
normativa in merito alle fonti di energia “assimilate” (con i CIP6) ma tace significativamente sul 
fatto che anche a fronte della normativa europea che dal 2001 vieta di incentivare la quota non 
biodegradabile dei rifiuti in Italia, invece, si è continuato a foraggiarla attraverso i “certificati verdi” 
violando tale cogente normativa. 
Intanto la vertenza prosegue e si estende. A BOLOGNA , per esempio, il 16 e il 17 marzo, su 
iniziativa della RETE ECOLOGISTA  www.retecologistabolognese.it avverrà la raccolta delle 
adesioni. Ma anche da UDINE  arriva la disponibilità di un gruppo di giovani a far partire la 
vertenza che arriva ormai a coinvolgere quasi tutte le regioni italiane. RICORDIAMO INFINE 
CHE E’ POSSIBILE   ADERIRE ANCHE  A DISTANZA.  E’ POSSIBILE FARLO 
ATTRAVERSO I SITI www.dirittoalfuturo.it  e/o www.ambientefuturo.org  . 

 
ULTIM’ORA: IL COMUNE DI FOLLONICA (GR) ADERISCE ALL A VERTENZA 
CONTRO I CIP6 E IMPEGNA LA GIUNTA A CHIEDERE IL RIM BORSO DEL 

MALTOLTO. 
 
Grazie al gruppo degli “Amici di Beppe Grillo” di Follonica, un comune di 22000 abitanti 
confinante con il Comune di Scarlino dove si vorrebbe far bruciare rifiuti a quello che alcuni anni 
fa’ fu detto il “cogeneratore” di Scarlino (in realtà un inceneritore), IL CONSIGLIO COMUNALE 
ALL’UNANIMITA’ HA APPROVATO UNA DELIBERA CON CUI AD ERISCE ALLA 
VERTENZA CONTRO I SUSSIDI ALL’INCENERIMENTO IMPEGNANDO LA GIUNTA A 
FAR RICHIESTA DI RIMBORSO DEL 7% indebitamente pagato dal comune. Un GRAZIE 
particolare va ad UBALDO GIARDELLI  che in modo magistrale ha seguito TUTTE le fasi della 
preparazione del testo del documento approvato. Questo risultato E’ IL PRIMO IN ITALIA CHE  
AVRA’ L’EFFETTO DI APRIRE LA STRADA AD ALTRI COMUNI . 
Naturalmente un GRAZIE va al sindaco, la signora El isabetta Baldi (che ha 
addirittura presentato la delibera approvata) e a t utti i consiglieri. 
Appena disponibile metteremo sui siti di riferiment o il testo approvato in modo da 
poterlo “replicare” in altri consigli comunali. 
 
 
Rossano Ercolini, Fabio Lucchesi, Pier Felice Ferri 
 


