
Comitato  Civ ico  Spontaneo  

Cittadini di Bisignano, agri-

coltori, amici delle associa-

zioni   APRITE GLI OCCHI !!! 

L’impianto non servirà a 

raccogliere e smaltire rifiuti 

differenziati. Infatti in Cala-

bria la raccolta differenziata 

è assestata all’11%, quindi 

per l’89% verrà conferito 

nell’impianto TAL QUALE di 

rifiuti indifferenziati. Presto 

quella zona diventerà una 

discarica a cielo aperto con 

puzza insopportabile, prolife-

razione di batteri e ricettaco-

lo di rettili, topi, gatti e cani 

che penseranno a differen-

ziare la spazzatura a modo 

loro ! La zona più bella della 

valle del Crati, quella più 

fertile e con la più spiccata 

vocazione agricola e artigia-

nale sta per essere trasfor-

mata in un immondezzaio ! 

L’impianto sorgerà sul greto 

del fiume Mucone e nelle 

vicinanze del fiume Crati. 

Questi due fiumi sono tra i 

più esposti a rischio idrogeo-

logico d’Europa. Inoltre la 

superficie interessata all’ 

impianto (di circa tre ettari) 

insiste su zone PAI (piano 

assetto idrogeologico) ad 

altissimo rischio esondazio-

ne / inondazione (Sardegna 

docet !), e in parte sotto vin-

colo demaniale e sotto vinco-

lo della forestale poiché zona 

soggetta a riforestazione 

dopo incendio. 

I posti di lavoro sbandierati 

sono una colossale “bufala” 

colossale. Infatti l’esperienza 

di impianti simili insegna che 

per la gestione di una strut-

tura analoga sono impiegati 

dai 15 ai 20 addetti specia-

lizzati. Inoltre, per ammissio-

ne dello stesso Dott. Gualtie-

ri (Dirigente del Dipartimento 

ambiente della Regione Ca-

labria), quei pochi posti di-

sponibili sono già impegnati 

per i cassintegrati VEOLIA 

che gestisce oggi gli impianti 

rifiuti calabresi. 

Il milione di euro promesso 

dalla Regione al Comune per 

il “disturbo arrecato”, che 

questa amministrazione ha 

già inscritto a bilancio per far 

quadrare i suoi conti è solo 

virtuale, in quanto nel capito-

lo di spesa regionale corri-

spondente non risulta nes-

sun impegno nei confronti 

del Comune che dovrà co-

munque restituire alla Regio-

ne questi danari come previ-

sto dalla convenzione. 

L’eredità di questa ammini-

strazione sarà davvero tri-

ste : tonnellate di spazzatura 

e un debito con la Regione 

Calabria.  

Negli Stati Uniti, in Nord Eu-

ropa e nelle regioni avanzate 

del mondo, questo genere di 

impianti è ormai ampiamen-

te superata. Il futuro ci impo-

ne, da un lato una riduzione 

della produzione di rifiuti 

(rifiuti zero), e dall’altra una 

raccolta differenziata spinta 

a monte (porta a porta) con 

reali e concreti risparmi per i 

cittadini virtuosi e reali e 

concrete penalizzazioni per i 

cittadini inadempienti. Con il 

90% di differenziata non 

serviranno più questi 

“mostri” in quanto i rifiuti 

ben differenziati a monte 

saranno una r isorsa 

“vendibile”.  

Se questa amministrazione 

non è stata in grado di ap-

prontare “un’isola ecologica” 

e di avviare una decente 

racco l ta  d i f fe renz ia ta 

(ricordiamo che la Regione 

ha revocato il finanziamento 

a suo tempo concesso a 

Bisignano) con i risultati che 

sono sotto gli occhi di tutti) 

potrà mai gestire corretta-

m e n t e  u n  i m p i a n t o 

dall’impatto così devastan-

te ?                                      AP 
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Premesso che : 

La Regione Calabria sta 

avviando l’ implementa-

zione della riforma dei 

servizi pubblici a rilevanza 

economica … con il 

“progetto di legge regio-

nale sul riordino del servi-

zio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati” … 

risulta di fondamentale 

importanza ed impellenza 

colmare la carenza infra-

strutturale e tecnologica 

della … macroarea Cala-

bria Nord, con una pianifi-

cazione “intelligente e di 

concreta attuazione”, 

proiettata nel futuro e  

quindi volta inesorabil-

mente al potenziamento e 

valorizzazione della RD e 

della selezione delle ma-

terie prime seconde 

(MPS) … il Dipartimento 

Politiche dell’ ambiente si 

accinge ad effettuare la 

progettazione di una piat-

taforma 

Domenica 15 dicem-

bre, si svolgerà una 

fiaccolata pacifica che 

muoverà dalla Statua 

di Sant’Umile al Cam-

po Sportivo (piazzale 

antistante la scuola 

elementare) e si diri-

gerà verso il Municipio 

alla Collina Castello. 

L’orario previsto per il 

concentramento dei 

partecipanti è fissato 

alle ore 16.00. Alla 

manifestazione parte-

ciperanno agricoltori, 

associazioni e sempli-

ci cittadini, contrari a 

vedere il loro paese 

ridotto ad un immon-

dezzaio. Questa piat-

taforma non appartie-

ne alla storia di Bisi-

gnano,alla sua voca-

zione ma soprattutto 

non dovrà appartene-

re al suo futuro. 

PARTECIPATE 

NUMEROSI !!! 

DOMENICA 15 

FIACCOLATA 

PER LE VIE DEL 

PAESE 

Continua in ultima... 
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L'impianto che dovrebbe sorgere a Bisignano nell'area del greto 

del fiume Muccone in prossimità della sua confluenza con il fiu-
me Crati (contradaForestella/Marinella), secondo le scarne e vaghe notizie forniteci, fa par-

te di una linea tecnologica relativamente recente. Impianti simili sono già operanti da cin-
que o sei anni in Germania (Osnabrück), o più recentemente (2010) nell'isola di Cipro co-
stato poco meno di 70 milioni di euro e molto simile all’impianto previsto a Bisignano e altri 

di imminente apertura in Grecia. 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 pro-
venienti sia da raccolta indifferenziata 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 potenzialmente lavorati poco meno di 200.000 tonnellate di rifiuti 

all'anno (più o meno simile a quello che dovrebbe sorgere a Bisignano). Di questi circa un 
terzo vanno in discarica !!! Quale discarica ? Nella convenzione regionale non è specificato 
! Ma anche un bambino capirebbe che l’impianto in questione diverrebbe esso stesso disca-

rica !!! Soltanto i rimanenti due terzi vengono separati, di cui alcuni riciclati ed altri trasfor-
mati. Ad esempio la frazione inorganica viene riciclata (metalli, lattine, terre) come la fra-

zione 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 ter-

zi. Il restante terzo delle quasi duecentomila tonnellate annue conferite viene elaborato e 
trasformato in CDR (combustibile derivato dai rifiuti) e in COMPOST misto (materiale utiliz-
zabile in cave e discariche come riempitivo). Al tempo stesso, la linea di produzione è in 

grado di fornire materiale organico, purificato compostato e confezionato come fertilizzan-
te. Studi recentissimi dimostrano che queste “lavorazioni” non sono scevre da rischi inqui-

nanti. Ma vediamo in sintesi le varie fasi con i rischi 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. 

Tenendo presente che la lavorazione è a ciclo continuo, il primo problema presente in ogni 
fase è rappresentato dai cattivi odori che si sprigionano da processi di trasformazione 

spontanea, che coinvolgono il materiale organico per la presenza di microrganismi. I ca-
mion scaricano i rifiuti in grandi vasche di cemento dove si forma il percolato, un liquido 
altamente pericoloso e velenoso, che filtra con facilità attraverso il cemento delle vasche 

anche se dotate di barriere impermeabilizzanti (tenete conto che questo impianto funzione-
rà a ciclo continuo per decenni !), per poi diffondere nel suolo ed arrivare nella falda acqui-

fera o direttamente nel fiume. Considerate il rischio di inquinamento altissimo se, essendo 
in zona agricola, quell’acqua viene utilizzata per irrigazione o allevamento. I rifiuti vengono 
successivamente selezionati a seconda delle dimensioni e del tipo di materiale e subiscono 

un processo di triturazione, vagliatura e frazionamento. Questa fase è caratterizzata dal 
grave problema di produzione di polveri più o meno sottili sospese nell’aria, altamente 

dannose per la salute, soprattutto dopo esposizioni croniche. Come accennato in preceden-

za, la restante quantità di rifiuti (circa un terzo) viene trasformata : 

 

a) in una frazione costituita dalla cosiddetta frazione umida contenente materiale organi-

co (ad esempio scarti alimentari, fogliame o altro di origine vegetale) che andrà a co-
stituire il COMPOST prodotto privo di alcun valore commerciale che sarà parcheggiato 
nell’impianto prima di trovare la sua destinazione ed essere smaltito in discariche co-

me riempitivo coprente o utilizzato per il recupero delle cave dismesse per una frazio-
ne pari al circa il 15 % del totale. Quest’ultima frazione dovrà subire il trattamento 

cosiddetto “stabilizzante” (il termine “stabilizzato” può essere forse valido solo se si fa 
riferimento ad ulteriori 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 metal-

ASPETTI TECNICI 
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li tossici o altre sostanze in-quinanti nel suolo e quindi nella falda), perché alla fine si 

dovrebbe ottenere un prodotto non putrescibile e quindi inodore e perciò stabile. 
Questo risultato si ottiene rimescolando continuamente questa frazione e trattandola 
con aria in modo da abbassare il contenuto di acqua e favorire i processi di trasfor-

mazione. Oltre al problema del percolato che può sempre formarsi, in questa fase si 
aggiunge il problema dello sviluppo di sostanze che immesse nell’aria determinano 

un grave inquinamento non solo dovuto 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 necessaria al procedimento.  

b)  

b) la frazione contenente carta, cartone e plastica non riciclabili rappresenta il cosiddetto 
combustibile da rifiuti (CDR), per il 5% del totale, il quale per il suo alto potere calorifico 
verrà poi bruciato in appositi impianti per la produzione di energia. I processi di lavorazio-

ne e le caratteristiche del materiale trattato (materiale secco, frantumabile e leggero) sa-
ranno causa di una notevole dispersione di polveri il cui controllo sarà problematico. Non 

si deve commettere l’errore di considerare trascurabile questo aspetto pensando al mate-
riale cartaceo o di plastica come siamo abituati a vederlo negli aspetti nobili rappresenta-
to dall’involucro per alimenti o ai fogli di carta bianca. Infatti è materiale eterogeneo sia 

nella sostanza che nella provenienza che risulterà inquinato da sostanze assorbite 
(sostanze dannose di vario tipo proveniente dal contatto con l’intera massa di rifiuti) che 

potranno diffondersi nell’aria insieme alle particelle disperse, depositarsi dovunque e arri-
vare nell’organismo degli esseri viventi mediante gli alimenti o l’aria che respiriamo. Que-
sto aspetto risulterà inoltre tanto più importante quanto più lunga sarà la permanenza del 

CDR nelle zone di stoccaggio. 

 

c) Anche il trattamento dell’organico (compostaggio) per produrre biogas non è scevro da 
rischi. Al contrario numerosi e recenti studi autorevoli hanno dimostrato che i rifiuti la-

sciati a marcire (fermentazione anaerobia) esalano miasmi e gas dall’odore insopportabi-
le, sicuramente poco salubri e quel che è peggio ci sono rischi di epidemie. In Germania 

l'anno scorso un'epidemia di escherichia coli (sai, il batterio) ha fatto 18 morti, hanno in-
dividuato la causa nella presenza di centrali a biogas (che con i batteri fanno fermentare il 

materiale). In definitiva dunque sembra che «la sicurezza microbiologica della digestione 
anaerobia sia tutt’altro che dimostrata. E' anche impossibile affermare che la diffusione di 
specie sporificanti alteranti del genere Clostridium non si possa tradurre in un imbaraz-

zante boomerang per le produzioni casearie e per il tessuto produttivo agroalimentare 

della nostra valle. 

Da rimarcare il non trascurabile dettaglio che gli impianti simili preesistenti 
(Germania, Cipro) sono stati edificati in zone isolate e prive di falde acquifere e 

ad almeno 20/30 chilometri dai più vicini insediamenti abitati o comunque colti-
vati o adibiti a pascolo. La zona individuata a Bisignano per costruire l’impianto 
non possiede nessuna di queste caratteristiche, essendo vicina ad un corso 

d’acqua fondamentale per l’economia rurale e agricola dell’intero comprensorio, 
ma soprattutto vicinissima ad abitazioni, coltivazioni ed allevamenti e non ri-

guarda solo il nostro comune ma quanto meno i comuni limitrofi di Luzzi e Tora-

no distanti in linea d’aria dal sito inquinante poche decine di metri. 

 

Altra mistificazione riguarda la promessa o lo sbandieramento di un numero imprecisato 

di posti di lavoro potenziali. Basta guardare i video che circolano sugli impianti esistenti o 
approfondire gli aspetti tecnici di questi dispositivi per rendersi conto che sono apparati 
completamente automatizzati e computerizzati e che da una cabina di regia sono suffi-

cienti una diecina di addetti (peraltro tecnici specializzati e non operai generici) per farlo 

funzionare in maniera adeguata.  
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900.000 euro annui [… 

inerenti le annualità 

2013, 2014, 2015…], in 

modo da consentire un’ 

adeguata dotazione eco-

nomica alle Amministra-

zioni locali per il disagio 

arrecato dalla presenza 

degli impianti. Al predetto 

comune, al fine di alimen-

tare le utenze pubbliche, 

verrà altresì, riconosciuta 

la percentuale della com-

ponente energetica deri-

vante dalla piattaforma di 

compostaggio anaerobico. 

ART.6—… Le erogazioni 

delle anticipazioni restano 

subordinate alla capienza 

finanziaria effettivamente 

disponibile sulla Contabili-

tecnologica costituita da 

un impianto di recupero/

riciclaggio spinto (in grado 

di recuperare tutte le fra-

zioni riciclabili e, quindi, le  

materie prime seconde 

MPS contenute nei rifiuti, 

a valle della RD; un im-

pianto di compostaggio 

“di qualità”, con digestio-

ne anaerobica, che tratta 

l’umido da RD e recupero  

energetico; …  

Si conviene 

ART.5—Al Comune di Bisi-

gnano verranno ricono-

sciuti i benefit economici 

(incentivi) senza alcuno 

specifico vincolo di utilizzo 

… corrispondenti a circa 

tà Speciale … Durante la 

fase di esercizio dell’ im-

pianto, l’importo dell’ anti-

cipazione effettivamente 

erogata verrà recuperata, 

in quote annuali di pari 

importo e sino alla sua 

concorrenza, all’atto di 

computo degli incentivi 

dovuti …  

Art.8-Qualora il polo tec-

nologico non si realizzas-

se, … il Comune si impe-

gna a restituire 

l’anticipazione percepita, 

… mediante stipulazione 

di apposito Piano di Rien-

tro avente durata quin-

quennale …  

C O N V E N Z I O N E  T R A  L A  R E G I O N E  C A L A B R I A  E  I L  
C O M U N E  D I  B I S I G N A N O  ( S I N T E S I )  …  S E G U E  D A L L A  P R I M A  

… un’evoluta piattaforma 

tecnologica costituita es-

senzialmente da un impian-

to di recupero/riciclaggio 

spinto da 80.000 tonnella-

te l’anno (cioè in grado di 

recuperare tutte le frazioni 

riciclabili e, quindi, le mate-

rie prime seconde MPS 

contenute nei rifiuti, a valle 

della RD), corredato anche 

da una linea di intervento 

della frazione secca da RD; 

un impianto di compostag-

gio di qualità, con digestio-

ne anaerobica che tratta 

l’umido da RD e recupero 

energetico. Tale piattafor-

ma di riciclaggio avanzato 

(“fabbrica” delle materie 

prime seconde), sottrarrà e 

valorizzerà le frazioni anco-

ra contenute nel flusso dei 

rifiuti urbani (RU), consen-

tendo di valorizzare i flussi 

riciclabili prima che venga-

no avviati al recupero, sen-

za ulteriori trattamenti in-

termedi, nella logica di una 

filiera “corta” del sistema di 

valorizzazione e recupero 

dei rifiuti, per la produzione 

delle materie prime secon-

de (MPS) da avviare diretta-

mente al sistema produttivo 

industriale. Nella piattafor-

ma confluiranno tutti i rifiuti 

provenienti dalla raccolta 

urbana e dopo una prima 

vagliatura per la separa-

zione della frazione organi-

ca (che in realtà sarebbe 

auspicabile già effettuare 

a monte, cioè a livello co-

munale, addirittura prima 

del conferimento in piatta-

forma) e del vetro (per 

comprensibili motivi di 

opportunità), nell’ impian-

to di recupero /riciclaggio 

spinto, nello specifico, 

verrà effettuato lo smista-

mento automatico, cioè 

mediante processi di sele-

zione meccanica tramite 

separatori ottici. Nelle fasi 

successive a quella inizia-

le, per i processi industriali 

di separazione dei rifiuti in 

materiali riciclabili e rifiuti 

biodegradabili o organici 

(poi trasferiti all’unità di 

compostaggio) saranno 

utilizzati anche diversi altri 

dispositivi speciali , quali 

apparecchiature elettro-

meccaniche di ultima ge-

nerazione. La prefigurata 

piattaforma di riciclaggio 

si interfaccerà con il siste-

ma della raccolta differen-

ziata non biodegradabile, 

agendo come piattaforma 

(CSS) del CONAI. Essa 

consentirà il recupero e 

l’avvio al riciclo dei se-

guenti materiali : carta, 

cartone, plastica, vetro, 

metalli, legno; mentre 

sulla filiera della plastica 

si dovrebbe poter recupe-

rare : PE, polietilene, sac-

chetti, flaconi per deter-

genti, giocattoli, pellicole e 

altri imballaggi, etc. ; PP, 

polipropilene, con usi di-

versissimi: oggetti per 

l’arredamento, contenitori 

per alimenti, flaconi per 

detergenti e detersivi, mo-

quette, mobili da giardino, 

etc. ; PVC, cloruro di polivi-

nile: vaschette per le uova, 

film, tubi; si trova anche 

nelle porte, nelle finestre , 

etc. ; PET, polietilenreftala-

to: bottiglie per bevende, 

fibre sintetiche, nastri per 

cassette, etc.; PS, polisti-

rene, (polistirolo), vaschet-

te per alimenti, posate, 

piatti etc. In fase progettu-

ale, si valuterà inoltre, 

l’opportunità di suddivide-

re ulteriormente per colo-

re, le bottiglie in PET, otte-

nendo le seguenti frazioni 

: colorata, (bottiglie rosse 

verdi, blu etc.); azzurrata 

(bottiglie trasparenti con 

riflessi azzurri); incolore 

(bottiglie perfettamente tra-

sparenti), etc. Per quanto 

riguarda la destinazione della 

frazione organica e quindi, 

l’impianto di compostaggio 

“di qualità”, con digestione 

anaerobia e recupero energe-

tico (al fine di ottenere del 

BIOGAS utilizzabile quale 

combustibile), oltre a preve-

dere un significativo recupero 

energetico, si rammenta, che 

i processi di compostaggio 

industriale consentono la 

trasformazione della frazione 

umida dei rifiuti solidi urbani 

e gli scarti di produzione agri-

cola e industriale biodegrada-

bili in terriccio (o COMPOST) 

e concime per il commercio, 

in grandi volumi; nonché la 

produzione di ammendanti 

organici di alta qualità larga-

mente sostituibili al letame, 

prodotti che il nostro paese 

importa per una spesa rile-

vante. Per meglio compren-

dere l’importanza di realizza-

re un impianto di compostag-

gio, basti pensare che i più 

noti materiali compostabili 

sono : residui vegetali per 

compost verde (paglie, pota-

ture, sfalci); residui di lavora-

zione agricola (sanze, borlan-

de, stocchi, colletti); sottopro-

dotti della lavorazione del 

legno; scarti alimentari sia 

domestici che originati da 

produzioni agro-industriali; 

scarti organici originati da 

rifiuti solidi urbani indifferen-

ziati (RSU); deiezioni animali 

(letami e liquami), fanghi di 

depurazione. La realizzazione 

di detta piattaforma tecnolo-

gica provvederà a far fronte 

alla dichiarata carenza infra-

strutturale della macro area 

Calabria Nord, che comporta 

il conferimento di circa l’80% 

di rifiuti urbani provinciali 

direttamente in discarica, 

che rappresenta una delle 

significative criticità che han-

no minato l’efficienza del 

sistema regionale dei rifiuti. 
La ricaduta occupazionale legata a 

questo tipo di processi industriali 

e, quindi, riferita all’intera piatta-

forma è significativa, considerata 

la distribuzione degli operai su 

turnazioni, che interessano com-

plessivamente 50-60 unità.  

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL RICICLAGGIO E RIUSO SPINTO DELLE MPS 

(Materie Prime Seconde) PROVENIENTI DAI RIFIUTI URBANI, CON ANNESSO IMPIAN-

TO DI COMPOSTAGGIO (nota allegata al fascicolo della delibera di Consiglio Comunale)  


