Stampato in proprio - CITAS Barchi (PU), Via Villa del Monte; Cooperativa OTTANTA a r.l. Montemaggiore al Metauro (PU), loc. Villanova 
file_0.jpg


file_1.wmf


Lettera aperta all’On. Piero Fassino - Segretario nazionale DS


Gent.mo On. Fassino,
Le abbiamo chiesto un incontro per poterLa documentare sull’incubo che dal marzo 2005 attanaglia i cittadini della nostra valle. Abbiamo già incontrato l’On. Gianfranco Fini, e abbiamo partecipato alla manifestazione del Presidente Prodi a Pesaro. Sembra, stando alla nota pervenutaci dalla Federazione DS di Pesaro, che Le sia possibile trattenersi qualche minuto per permetterci di consegnarLe della documentazione, e per uno scambio di opinioni. Ad ogni buon conto, sebbene siamo certi che Lei non vorrà sottrarsi al colloquio con i cittadini, abbiamo predisposto questa lettera augurandoci che possa in ogni caso leggerla.
L’incubo di cui parliamo è l’ecomostro di Schieppe, un inceneritore a cosiddette “biomasse” (Lungo Ml. 100, largo Ml. 70 e alto Ml. 32, oltre all’enorme fabbricato da utilizzare per lo stoccaggio dei combustibili), che deve sorgere, secondo l’Assessorato all’Ambiente della Regione Marche, il Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione, la Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino, a Schieppe di Orciano, a metà strada fra Fano e il Furlo. L’impianto è previsto su area sottoposta a vincolo archeologico, vincolo Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) previsto dalle norme comunitarie, vincolo di tutela integrale ex D.lgs. 490/99 e P.P.A.R. Marche.
L’inceneritore, colorato di rosso, con le tubazioni blù cobalto e i camini “pink”, emetterà 210.000 mc./ora (5.040.000 mc./giorno) di fumi di combustione, e brucerà circa 180.000 tonnellate annue di materiale definito “biomassa”; tanto per produrre 22 Mw. elettrici da immettere in rete sfruttando un potenziale termico di 80 Mw. Il progetto è stato presentato ed approvato come “adeguamento” del mangimificio Wafer Zoo S.r.l. esistente; secondo quanto relazionato dagli esperti incaricati dalla Comunità Montana del Metauro e dai Comuni, non esistono, nella nostra Regione, le biomasse vegetali per alimentare l’impianto.
Come Lei saprà certamente, per “biomasse”, secondo la legislazione italiana, si intendono non solo residui agricoli e forestali, ma anche la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, il cosiddetto C.D.R. (Combustibile da rifiuti) comprendente svariate decine di codici di rifiuti, alcuni dei quali contengono sostanze nocive per la salute. L’impianto utilizzerà anche 800.000 mc. di metano, idrossido di calcio, idrossido di sodio, acido cloridrico, urea, polvere di carbone per le fasi di processo. 
Tralasciando contraddizioni progettuali e vizi procedurali, le vogliamo solo ricordare alcuni dati, peraltro desunti dal progetto presentato in Regione ed autorizzato con il rilascio dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ancora prima della procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale).
L’inceneritore produrrà :
	Ossidi di azoto			3.320,64 Q.li/anno
	Polveri					   451,40 Q.li/anno
	Ossidi di zolfo			   831,60 Q.li/anno
	Monossido di carbonio		1.660,32 Q.li/anno
	Cloro e composti			   166,32 Q.li/anno
	Diossine

Il tutto ad alcune centinaia di metri dalle opere di presa e dal potabilizzatore di San Francesco di Rovereto, che fornisce acqua potabile al 75% degli abitanti della Provincia e alle città di Pesaro e Fano.
Pensi, On. Fassino, che il progetto approvato, in aperto contrasto con il protocollo di Kyoto, prevede che ben 20 Mw. termici, il 25% del potenziale energetico impiegato, sia disperso in atmosfera unitamente ai fumi di combustione e non considera, ai fini del bilancio energetico e delle emissioni, l’ingente quantità di combustibile fossile da utilizzare per i trasporti.  
Le circostanze emerse in questi mesi ci portano a ritenere che alle spalle di questo progetto ci sia Hera S.p.a., la società pubblico-privata di Bologna, che ha scelto strategicamente di realizzare almeno un inceneritore per provincia. Hera S.p.a. gestisce già Aspes S.p.a., la ex municipalizzata di Pesaro, che versa in condizioni economiche non certo floride e che, sembra, non sia in grado di sostenersi senza Hera S.p.a. Per questo affermiamo: PER NOI I DANNI, A BOLOGNA I GUADAGNI!
Capirà bene, On. Fassino, che tanto è per noi inaccettabile, ma c’è di più.
I 14 Comuni della Valle, il Consiglio Provinciale, e lo stesso Consiglio Regionale hanno chiesto la sospensione o la revoca dell’A.I.A. rilasciata. Ebbene, l’assessore regionale competente ha dichiarato che intende andare avanti ed ha dichiarato che, con il voto del Consiglio Regionale, la maggioranza ha “servito delle fregature ai cittadini”. Tutto ciò nel silenzio assoluto del resto della Giunta Regionale. Sono queste la democrazia e la partecipazione?
C’è ancora una questione più grave: è un problema di garanzie, di capacità patrimoniali ed affidabilità economica che abbiamo denunciato sin dall’inizio di questa vicenda.
La ditta autorizzata, la Waferzoo s.r.l. di Schieppe di Orciano, possiede uno stabilimento in cui da anni si essicca foraggio, ora destinato ad essere integrato con l’inceneritore. Recentemente, per questa attività, l’Amministratore Sig. Patrizio Paci, due dipendenti della ditta e ben tre funzionari della Regione Marche sono stati rinviati a giudizio per “truffa all’Unione Europea”. Naturalmente, fino a prova contraria, vige la presunzione di innocenza.
Lei trova tollerabile che venga danneggiata la nostra salute, che vengano svalutati i nostri beni e che non si tenga conto della volontà dei cittadini, dei Comuni, del Consiglio Provinciale, dello stesso Consiglio Regionale?
Lei ritiene sostenibile che la Giunta Regionale, fino a che non siano cadute le accuse di truffa, disattendendo ogni principio di precauzionalità,  proceda nell’iter di approvazione di un progetto che porterebbe la Wafer Zoo S.r.l. a percepire contributi della Comunità Europea per decine di milioni di euro?
Gentile Segretario, non solo ci sembra di vivere un incubo, ma cominciamo a pensare che tutto ciò che abbiamo descritto, e ancora di più quello che potremo documentare, trovino spiegazione in un nostro vecchio proverbio popolare : “Sa’i sold va l’aqua al din su!” (Con i soldi va l’acqua in salita!).
Con stima.
Fossombrone, 01.03.2006
I cittadini della Valle del Metauro

Il Comitato Intercomunale per la Tutela dell’Ambiente e della Salute

Il coordinamento dei comitati di difesa delle Valli del Metauro, Cesano e Candigliano

