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Bologna, 1 aprile 2014 

 
Al sindaco di Piacenza Paolo Dosi 

 Al segretario Partito Democratico di Piacenza Gianluigi Molinari  
 
 

Egregio sindaco, egregio segretario 
     come certo saprete è stato da poco adottato il Piano regionale rifiuti. 
Si tratta di un passaggio importante, perché finalmente permette di guardare con uno sguardo unitario la 
gestione dei rifiuti urbani in questa regione, e soprattutto di valutare in modo complessivo la necessità di 
impianti di smaltimento, alla luce dei risultati  di raccolta differenziata. 
Lo scenario delineato dalla regione a fine 2020 è quello di una forte riduzione di discariche e del bisogno di 
incenerimento. 
In particolare per Piacenza si prevede di smettere il conferimento dei rifiuti urbani all'impianto Tecnoborgo, 
giudicando quindi ormai conclusa la funzione pubblica per cui era stato concepito. 
Questo mette di fronte il territorio alla possibilità di chiudere l'impianto (scelta che è di fatto indicata dal 
Piano anche se implicitamente) o di mantenerlo aperto a mercato per bruciare rifiuti speciali, in un ottica 
ormai di puro business, e aprendo a rifiuti che probabilmente dovranno venire anche da lontano. 
 
Ora, con il collegamento al teleriscaldamento proposto da Iren è evidente che si sta pensando ad un utilizzo 
dell'Impianto per ben più di un altro decennio. Ci sembra che le amministrazioni si orientino a concedere tale 
autorizzazioni e quindi di fatto a sposare la seconda ipotesi, cioè quella di un utilizzo dell'impianto ad 
oltranza per fini di mercato. Ci appare che questo orientamento venga dettato più dal fatto che il Sindaco sia 
un'azionista dell'azienda, che da una corretta valutazione delle esigenze della città. 
 
Visto che la Regione, che è retta dalla stessa maggioranza del Comune, sembra esprimere un indirizzo preciso 
sul destino del forno, ratificato anche dalla nota stampa del sottosegretario Bertelli che parla espressamente 
di "cessazione di attività", chiediamo quindi di sapere se la maggioranza che governa Piacenza si identifica 
in tale posizione o se è in disaccordo. In ogni caso riteniamo corretto che tale decisione venga espressa 
chiaramente dal Sindaco e dal PD piacentino, prendendosi quindi la responsabilità della scelta di fronte ai 
propri cittadini. 
Non vorremmo si creasse una voluta ambiguità di competenze atta a confondere le idee, che aumenterebbe 
ancora di più il solco che separa oggi i politici dai cittadini. 
 
E' evidente che noi riteniamo necessario e corretto andare alla chiusura dell'impianto per non alimentare 
una sovrabbondanza di impianti che non sarebbe giustificata dalle esigenze del territorio. 
Resta inteso inoltre che le amministrazioni devono sentirsi fin da subito impegnate nell'obiettivo di 
raggiungere e superare il 70% di RD e avviare politiche strutturali di tariffazione puntuale. 
Cordiali saluti 
 
   Lorenzo Frattini 
Presidente Legambiente Emilia Romagna 

 
 


