
 

L 
stione prima sfumati sono dive-

nuti sempre più nitidi. 

In Consiglio Comunale, maggio-

ranza e opposizione si sono 

scontrati anche violentemente ed 

alla fine la maggioranza ha ap-

provato la convenzione con la 

Regione Calabria che consente 

l’avvio della prima fase della 

procedura che porterà a Bisigna-

no un mega impianto di raccolta 

e smaltimento rifiuti, il secondo in 

Europa dopo quello installato 

sull’Isola di Cipro. Mantenendo 

una posizione terza tra maggio-

ranza e opposizione, essendo 

nota la mia collocazione politica, 

distante anni luce da partiti come 

PD, UDC, SEL, da semplice 

cittadino pagante le tasse, pro-

vando a dar voce, forse presun-

tuosamente, a tanti cittadini che 

in queste ore si interrogano 

preoccupati su queste tematiche, 

provo a formulare alcune prelimi-

nari considerazioni con la consa-

pevolezza che questi complessi 

e delicati temi meritino altrettanto 

seri e puntuali approfondimenti. 

Ritengo che allo stato dei fatti e 

alla luce delle informazioni in 

nostro possesso, non sia possi-

bile esprimere un giudizio di 

merito sulla questione, che non 

va quindi posta come una scelta 

Il primo di novembre, festa di 

Ognissanti, per noi cittadini 

bisignanesi, da italiani e da 

cattolici è due volte festa : tutti i 

Santi insieme al nostro Sant’U-

mile. Mi piace immaginare una 

giornata d’autunno dove da 

autobus stracolmi scendono 

fedeli provenienti da tutte le 

regioni  d’Italia, e anche dall’e-

stero, affollando festanti la piaz-

za del santuario, partecipando 

alla messa e dopo, riversandosi 

per le strade della cittadina, 

riempiono i ristoranti, i bar e 

visitano tutti vicoli dei quartieri 

storici con interesse e curiosità e 

alla sera lasciando Bisignano e 

rientrando nelle loro case porta-

no con se un fiato della spiritua-

lità di Sant’Umile e un bel ricor-

do di una cittadina pulita, ordina-

ta, ridente con servizi efficienti e 

puntuali. Ma risvegliandomi da 

questo sogno ad occhi aperti e 

tornando alla triste realtà mi 

accorgo che l’argomento di cui 

ci dobbiamo occupare in questi 

giorni è di ben altro tenore. In 

queste ore ci siamo trovati inve-

stiti da una novità che ci lascia 

attoniti e basiti. Pare che Bisi-

gnano in un prossimo futuro 

diventerà destinazione privile-

giata e permanente di poco 

meno di duecentomila tonnellate 

di rifiuti provenienti da tutta la 

Calabria e presumibilmente 

dalle regioni limitrofe. In poche 

ore questa notizia è rimbalzata 

in paese come una meteora e 

pian piano i contorni della que-

I CITTADINI VOGLIONO PRIMA CAPIRE E POI DECIDERE 

IL PARCO DIVERTIMENTI SI TRASFORMA "VIRTUOSAMENTE"  
IN 200.000 TONNELLATE DI SPAZZATURA 

La decisione di portare, a tempo 
indeterminato, sul territorio di 
Bisignano 200.000 tonnellate di 
spazzatura all'anno da tutta la Cala-
bria e non solo, meritererebbe un 
approfondimento tecnico e politico 
serio con un coinvolgimento diretto 
dei cittadini dopo un percorso con-
gruo di informazione e valutazione 
più capillare possibile. Questo ri-
chiederebbe tempo e serenità politi-
co-amministrativa. Viceversa l'am-

ministrazione comunale pretende in 
maniera scriteriata di accelerare sulla 
firma della convenzione con la Regio-
ne Calabria. Tale atteggiamento si 
giustifica soltanto con la spasmodica e 
disperata necessità di fondi per porta-
re un poco di liquidità vitale per le 
casse del comune ormai vuote da 
tempo. Non si tratta di essere favore-
voli o contrari all'impianto. Si tratta 
di prendere coscienza che la decisione 
è di importanza epocale per questa e 
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In questi giorni, silenziosa-
mente come “Gatto Silve-
stro”, il sindaco e la sua 
maggioranza stanno gio-
cando una decisiva partita 
per il loro futuro politico 
su di un “affare” di circa 70 
milioni di euro e “ ovvia-
mente ” sulla pelle dei cit-
tadini. Una convenzione 
con la Regione, evidente-
mente preparata a tavolino, 
viene approvata a maggio-
ranza nella incredulità e 
nelle disinformazione tota-
le dei cittadini che vengono 
addirittura disorientati con 
mistificazioni e promesse di 
posti di lavoro. Un milione 
di euro per tre anni nel bi-
lancio comunale è lo zuc-
cherino per placare la di-
sperazione dei residenti ma 
la partita vera è molto più 
“succulenta”. Non possiamo 
r e s t a r e 
i n e r m i . 

a partita 
decisiva  

Continua a pag 4 

le generazioni a venire e pertanto 
merita una condivisione informata. 
Una cosa è certa. Questa ammini-
strazione, a corto di idee e di fondi, 
si attacca a tutto pur di restare a 
galla. Ma nel programma elettorale 
non avevano previsto un parco 
divertimenti a valle ? Come nelle 
peggiori favole, quelle dal finale 
tragico, il parco divertimenti si 
trasforma in un enorme deposito di 
spazzatura maleodorante. Tutto 
"virtuosamente" !!!                   A.P. 

Continua a pag 4 
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ne riciclata (metalli, lattine, terre) 
come la frazione organica pulita e 
riutilizzabile (imballaggi, plastica, 
PVC, carta, cartone, gomma), ma 
la frazione che si può avviare al 
riciclo è pari solo ad un terzo del 
totale. E siamo a due terzi. Il re-
stante terzo delle quasi duecento-
mila tonnellate annue conferite 
viene elaborato e trasformato in 
CDR (combustibile derivato dai 
rifiuti) e in COMPOST misto 
(materiale utilizzabile in cave e 
discariche come riempitivo). Al 
tempo stesso, la linea di produzio-
ne è in grado di fornire materiale 
organico, purificato compostato e 
confezionato come fertilizzante. 
Studi recentissimi dimostrano che 
queste “lavorazioni” non sono sce-
vre da rischi inquinanti. Ma vedia-
mo in sintesi le varie fasi con i ri-
schi connessi. Trasporto con 
autotreni a gasolio, di per se 
inquinanti,  con transito quotidiano 
e ripetuto nella zona e liberazione 
di polveri che, dopo esposizione 
prolungata, diventano pericolose 
per l’apparato respiratorio. Tenen-
do presente che la lavorazione è a 
ciclo continuo,  il primo problema 
presente in ogni fase è rappresenta-
to dai cattivi odori che si sprigio-
nano da processi di trasformazione 
spontanea, che coinvolgono il ma-

teriale organico per la presenza di 
microrganismi. I camion scaricano 
i rifiuti in grandi vasche di cemento 
dove si forma il percolato, un 

ASPETTI   TECNICI 

vamente selezionati a seconda delle 
dimensioni e del tipo di materiale e 
subiscono un processo di tritura-
zione, vagliatura e frazionamento. 
Questa fase è caratterizzata dal gra-
ve problema di produzione di 
polveri più o meno sottili so-
spese nell’aria, altamente dannose 
per la salute, soprattutto dopo 
esposizioni croniche. Come accen-
nato in precedenza, la restante 
quantità di rifiuti (circa un terzo)
viene trasformata : 

a) in una frazione costituita dalla 
cosiddetta frazione umida conte-
nente materiale organico (ad esem-
pio scarti alimentari, fogliame o 
altro di origine vegetale) che andrà 

L'impianto che dovrebbe sorgere a 
Bisignano nell'area del greto del 
fiume Muccone in prossimità della 
sua confluenza con il fiume Crati 
(contrada Forestella/Marinella), 
secondo le scarne e vaghe notizie 
forniteci, fa parte di una linea tec-
nologica relativamente recente. 
Impianti simili sono già operanti da 
cinque o sei anni in Germania  
(Osnabrück), o più recentemente 
(2010) nell'isola di Cipro costato 
70 milioni di euro e molto simile 
all’impianto previsto a Bisignano e 
altri di imminente apertura in Gre-
cia. Possiamo definirli come 
"unità di gestione integrata 
dei rifiuti solidi o piattaforma 
tecnologica per il riciclaggio 
e il riuso spinto delle MPS 
(materie prime seconde)”. In 
sintesi, in tali impianti, vengono 
conferiti tutti i rifiuti solidi urbani 
provenienti sia da raccolta indiffe-
renziata che differenziata, i quali 
vengono successivamente elaborati 
secondo un criterio non solo di 
frazionamento e compattazione ma 
anche di "lavorazione". Nel solo 
impianto della città portuale di 
Larnaca nel sud-ovest dell'isola di 
Cipro possono essere potenzial-
mente lavorati poco meno di 
200.000 tonnellate di rifiuti all'an-
no (più o meno simile a quello che 
dovrebbe sorgere a Bisignano). Di 
questi circa un terzo vanno in di-
scarica !!! Quale discarica ? Nel-
la convenzione regionale non è 
specificato ! Ma anche un bambino 
capirebbe che l’impianto in que-
stione diverrebbe esso stesso disca-
rica !!! Soltanto i rimanenti due 
terzi vengono separati, di cui alcu-
ni riciclati ed altri trasformati. Ad 
esempio la frazione inorganica vie-

liquido altamente pericoloso e ve-
lenoso, che filtra con facilità attra-
verso il cemento delle vasche an-
che se dotate di barriere imper-
meabilizzanti (tenete conto che 
questo impianto funzionerà a ciclo 
continuo per decenni !), per poi 
diffondere nel suolo ed arrivare 
nella falda acquifera o direttamente 
nel fiume. Considerate il rischio di 
inquinamento altissimo se, essendo 
in zona agricola, quell’acqua viene 
utilizzata per irrigazione o alleva-
mento. I rifiuti vengono successi-

“ di questi circa un 
terzo vanno in disca-
rica !!! Quale disca-
rica ? Nella conven-
zione regionale non 

è specificato ” 
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ti in zone isolate e prive di falde 
acquifere e ad almeno 20/30 chi-
lometri dai più vicini insediamenti 
abitati o comunque coltivati o adi-
biti a pascolo. La zona individuata 
a Bisignano per costruire l’impian-
to non possiede nessuna di queste 

caratteristiche, essendo vicina ad 
un corso d’acqua fondamentale 
per l’economia rurale e agricola 
dell’intero comprensorio, ma so-
prattutto vicinissima ad abitazioni, 
coltivazioni ed allevamenti e non 
riguarda solo il nostro comune ma 
quanto meno i comuni limitrofi di 
Luzzi e Torano distanti in linea 
d’aria dal sito inquinante poche 
decine di metri.Altra mistificazio-
ne riguarda la promessa o lo 
sbandieramento di un nume-
ro imprecisato di posti di la-
voro potenziali. Basta guardare 
i video che circolano sugli impian-
ti esistenti o approfondire gli 
aspetti tecnici di questi dispositivi 
per rendersi conto che sono appa-
rati completamente automatizzati 
e computerizzati e che da una ca-
bina di regia sono sufficienti una 
diecina di addetti (peraltro tecnici 
specializzati e non operari generi-
ci) per farlo funzionare in maniera 
adeguata. 

Alessandro Perrone 

riori processi di trasformazione 
della sostanza organica, ma non è 
sicuramente valido per tutti gli 
altri aspetti pericolosi quali ad 
esempio la dispersione di particelle 
nell’aria o il dilavamento per effet-
to della pioggia e la diffusione di 
metalli tossici o altre sostanze in-
quinanti nel suolo e quindi nella 
falda), perché alla fine si dovrebbe 
ottenere un prodotto non putresci-
bile e quindi inodore e perciò sta-
bile. Questo risultato si ottiene 
rimescolando continuamente que-
sta frazione e trattandola con aria 
in modo da abbassare il contenuto 
di acqua e favorire i processi di 
trasformazione. Oltre al problema 

del percolato che può sempre for-
marsi, in questa fase si aggiunge il 
problema dello sviluppo di sostanze 
che immesse nell’aria determinano 
un grave inquinamento non solo do-
vuto all’odore molto sgradevole ma 
anche al loro alto contenuto di gas 
tossico e batteri che possono diffon-
dersi anche all’ambiente esterno 
proprio per la ventilazione necessa-
ria al procedimento.  

b) la frazione contenente carta carto-
ne e plastica non riciclabili rappre-
senta il cosiddetto combustibile da 
rifiuti (CDR), per il 5% del totale, 
il quale per il suo alto potere calori-
fico verrà poi bruciato in appositi 
impianti per la produzione di ener-
gia. I processi di lavorazione e le 
caratteristiche del materiale trattato 
(materiale secco, frantumabile e leg-
gero) saranno causa di una notevole 
dispersione di polveri il cui controllo 
sarà problematico. Non si deve com-
mettere l’errore di considerare tra-
scurabile questo aspetto pensando al 
materiale cartaceo o di plastica come 
siamo abituati a vederlo negli aspetti 
nobili rappresentato dall’involucro 
per alimenti o ai fogli di carta bian-
ca. Infatti è materiale eterogeneo sia 
nella sostanza che nella provenienza 
che risulterà inquinato da sostanze 
assorbite (sostanze dannose di 
vario tipo proveniente dal con-
tatto con l’intera massa di ri-
fiuti) che potranno diffondersi 
nell’aria insieme alle particelle di-
sperse, depositarsi dovunque e arri-
vare nell’organismo degli esseri vi-
venti mediante gli alimenti o l’aria 
che respiriamo. Questo aspetto 
risulterà inoltre tanto più im-
portante quanto più lunga sarà 
la permanenza del CDR nelle 
zone di stoccaggio. Da rimarcare 
il non trascurabile dettaglio che gli 
impiant i  s imi l i  prees i s tent i 
(Germania, Cipro) sono stati edifica-

a costituire il COMPOST prodot-
to privo di alcun valore commer-
ciale che sarà parcheggiato nell’im-
pianto prima di trovare la sua de-
stinazione ed essere smaltito in 
discariche come riempitivo co-
prente o utilizzato per il recupero 
delle cave dismesse per una frazio-
ne apri al circa il 15 % del totale. 
Quest’ultima frazione dovrà subire 
i l  t r a t t amento  co s iddet to 
“s tabi l i zzante”  ( i l  termine 
“stabilizzato” può essere forse vali-
do solo se si fa riferimento ad ulte-

“ sostanze che im-
messe nell’aria de-
terminano un grave 
inquinamento non 

solo dovuto all’odo-
re molto sgradevole 
ma anche al loro al-
to contenuto di gas 
tossico e batteri ” 
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drastica sulla opportunità o meno di impiantare 

questa mega struttura nel territorio, in quanto 

nessuno di noi ha avuto il tempo e il modo di 

approfondire a fondo e chiarire compiutamente 

gli aspetti tecnici e ambientali della vicenda, 

ma come una sollecitazione alla informazione. 

La questione da porre, a mio avviso, è una 

questione di metodo. I cittadini sono stati suffi-

cientemente e tempestivamente informati se-

condo quel principio di “partecipazione” che 

rientrava nello slogan elettorale dell’attuale 

compagine di maggioranza ? Nei bisignanesi è 

maturata una informata e libera consapevolez-

za sulla reale portata e sull’effettivo impatto 

ambientale, sociale e aggiungerei “culturale” di 

un simile mega impianto  ? In altri termini si è 

voluto far prendere coscienza a tutti i cittadini 

dei pro e dei contro della decisione assunta e 

soprattutto delle ricadute sulle future genera-

zioni ? La risposta ai quesiti è certamente 

“NO”, e del resto penso che una decisione del 

genere non possa essere assunta a maggio-

ranza ma debba incontrare un ampio consenso 

in Consiglio Comunale (se non l’unanimità) 

perché decisiva sul futuro di intere generazioni. 

Perché allora tanta fretta ? E perché, se la 

bozza di convenzione circolava già da tempo, 

non si è proceduto ad un coinvolgimento diret-

to dei cittadini sempre secondo quel principio 

di “partecipazione” così “caro” a chi ci ammini-

stra ? Sempre da cittadino pagante le tasse 

potrei essere portato a pensare che i dubbi 

sollevati dai consiglieri di minoranza possano 

avere un qualche fondamento. In effetti la 

stipula della convenzione con la Regione Cala-

bria consente al sindaco di poter inserire nei 

capitoli del bilancio circa un milione di euro 

come corrispettivo al “fastidio” che un impianto 

del genere potrebbe arrecare ai cittadini e al 

territorio ! In tempi di vacche magre, con i conti 

in rosso e con una quantità non precisata di 

debiti fuori bilancio, un milioncino potrebbe far 

molto comodo. 

Questo atteggiamento  da parte del sindaco e dei 

suoi “consiglieri”, ci appare pertanto cinico e spre-

giudicato nella misura in cui non si conosce davve-

ro e fino in fondo cosa accadrà se questo impianto 

verrà infine costruito lungo il greto del Muccone. 

Sembra, ancora, un atteggiamento miope e fuor-

viante anche laddove si sbandiera strumentalmen-

te, a favore dell’iniziativa, una presunta possibilità 

di ricaduta occupazionale sul territorio tutta da 

vedere e tutta da quantificare. Non dobbiamo 

andare lontano nello spazio e neanche nel tempo 

per trovare esempi eclatanti di atteggiamenti politi-

ci così dannosi per il territorio e per il futuro delle 

generazioni a venire. Basta guardare cosa è avve-

nuto nello Jonio cosentino dove quarant’anni ad-

dietro una scelta scellerata portò alla realizzazione 

di un mostro eco-ambientale orribile come la cen-

trale termoelettrica di Rossano, perché, si disse 

all’epoca, avrebbe portato posti di lavoro ! 

Mai scelta si rilevò più fallimentare. Quei territori, 

per questa e anche per altre ragioni, non sono mai 

cresciuti. Quello che poteva e doveva essere uno 

dei litorali più belli del mondo con alberghi, lidi, 

attività commerciali si ritrova ad essere ancora 

oggi un semideserto caratterizzato da questo 

inguardabile impianto che lo divide nettamente 

come un muro invalicabile. Il turismo che poteva 

portare ricchezza e crescita con migliaia di posti di 

lavoro stabili è stato barattato con un manciata di 

impieghi peraltro oggi tutti a rischio precariato. 

Le scelte politiche affrettate, scellerate, incoscienti 

segnano il futuro nostro e dei nostri figli, ecco 

perché oggi non possiamo, da cittadini impegnati e 

responsabili lasciar correre e far finta di niente o 

peggio mettere la testa sotto la sabbia. Abbiamo il 

diritto di sapere, conoscere, capire e infine decide-

re tutti insieme cosa fare del futuro del nostro 

territorio. Non possiamo subire supinamente e 

passivamente decisioni affrettate e (forse) assunte 

per motivazioni abiette e contingenti. 

Coloro i quali dovrebbero amministrare la 

cosa pubblica con lungimiranza e secondo lo 

spirito del “buon padre di famiglia” si stanno 

dimostrando al contrario superficiali e inco-

scienti come quel "cattivo padre di famiglia" 

che in difficoltà economica manda la figlia su 

di una brutta strada per denaro. Non possia-

mo consentire che il futuro del territorio 

venga svenduto come una p..... ! Il futuro dei 

nostri figli e dei nostri nipoti vale molto di più 

di un milione di euro (presunti). Vogliamo 

capire e solo allora decidere responsabil-

mente. 

E a coloro i quali dai banchi della maggio-

ranza strumentalizzano la vicenda facendo 

del vittimismo a buon mercato come l’asses-

sore D’Alessandro, gridando che, chi manife-

sta delle perplessità sull’impianto lo fa sol-

tanto per remare contro e per impedire che 

questo milione di euro giunga nelle casse 

del comune, rispondiamo, sempre da cittadi-

ni paganti le tasse, che sbaglia clamorosa-

mente. Caro assessore, se i cittadini voglio-

no capire meglio e informarsi ulteriormente 

non vuol dire che “remano contro nessuno”, 

semmai il contrario, cioè vogliono la scelta 

giusta per il futuro. Se si accertasse che 

questa scelta è stata frettolosa e dannosa 

sarebbe veramente un ottimo motivo per 

mandarvi tutti, di corsa, a casa. 

Uniformare i cittadini ai consiglieri di opposi-

zione che fanno la loro parte è un clamoroso 

errore strategico. Per quanto detto, ritengo 

che sia giunto il momento di una mobilitazio-

ne collettiva nella quale ciascuno faccia la 

propria parte, anche quelli che hanno soste-

nuto questa amministrazione con il loro voto, 

al fine di annullare questa indegna e affretta-

ta decisione presa a maggioranza dal Consi-

glio Comunale, con ogni strumento legale a 

disposizione, dal ricorso amministrativo alla 

proposta di referendum consultivo popolare. 

Vogliamo prima capire e poi decidere per 

nostro futuro che vale ben più di un milione 

di euro !                                                  A.P. 

 

Dobbiamo reagire con tutte le no-
stre forze. I consiglieri di opposizio-
ne hanno proposto in prima istanza 
un ricorso gerarchico in autotutela. 
Se il risultato sarà negativo si andrà 
avanti con il ricorso al TAR ed even-

tualmente al Consiglio di Stato e in ul-
tima istanza, secondo l’articolo 22 dello 
Statuto Comunale si potrà procedere a 
Referendum Consultivo. Per tale pro-
cedura saranno necessarie 100 firme di 
cittadini promotori e circa 1000 firme 
di sottoscrittori. La partita è solo all’i-
nizio ! 

Segue dalla prima …  

LA PARTITA E’ SOLO ALL’INIZIO 

Leggi “IL CHIURITO” su FaceBook 
e aggiornati su tutte le iniziative 


