
Comune di Faenza

INTERPELLANZA
Oggetto: nuovo inceneritore in Via Accarisi?

Al Sindaco Giovanni Malpezzi

All'Assessore all'ambiente Antonio Bandini

PREMESSO CHE:
• alcuni  allarmati  cittadini  faentini  ci  hanno  segnalato  la  probabile  imminente 

costruzione di un nuovo impianto a biomasse, un vero e proprio inceneritore, per la  
produzione di energia fino a "meno di  1  MW” (per non incorrere nell'obbligo di 
verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.), in via 
Accarisi 187 a Granarolo Faentino, in area di proprietà Riccibitti.

CONSIDERATO CHE:
• qualsiasi impianto che fa ricorso alla combustione, ormai sono centinaia gli studi 

che  lo  dimostrano,  immette  nell'aria  fumi  tossici  che  contengono nanoparticelle 
estremamente dannose per la salute umana;

• da tempo assistiamo ad una incontrollata proliferazione di questi impianti anche sul 
nostro  territorio.  Si  è  innescato  un  processo  speculativo  che  vive  di  incentivi 
pubblici,  non  tiene  conto  della  salute  dei  cittadini  e  spinge  a  dismisura  questi 
impianti a discapito delle vere fonti rinnovabili, distorcendone il mercato;

• un vero Comune Virtuoso attento alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della 
salute  dei  cittadini,  deve battersi  per evitare  la costruzione di  questi  impiantii  e 
contro il messaggio totalmente falso che la combustione nelle centrali a biomasse 
genera “energia verde”;

• il proliferare di impianti di questo tipo in un'area ristretta, benchè singolarmente 
rientranti in limiti legali di emissioni inquinanti, innalza in modo pericoloso i gas 
nocivi presenti nell'aria ed il conseguente impatto sulla salute dei cittadini;

• nella zona in oggetto, specificatamente nella vicina Via Fabbra, è già attivo da anni 
per circa 8000 ore annue un biodigestore di 999 Kw di potenza, di proprietà della 
cooperativa Agrimetano. Biodigestore che è stato al centro di numerose proteste da 
parte dei cittadini residenti, informati del progetto solo a  fatti compiuti, per via 
dell'impatto ambientale dello stesso e per via della viabilità della strettissima Via 
Fabbra messa a dura prova dal transito di migliaia di camion all'anno per servire la 
centrale;

• come noto, era previsto che Agrimetano fornisse fondi e servizi al Comune, come 
oneri di compensazione ambientale.

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE DI RIFERIMENTO SE:
• sono a conoscenza del progetto in oggetto;
• intendono dare conoscenza dello stesso alla cittadinanza;
• hanno valutato la precaria situazione di quella zona che già ospita vari impianti;
• per  quanto  riguarda  il  biodigestore  di  Via  Fabbra,  Agrimetano  ha  provveduto  o 

meno agli oneri di compensazione ambientale garantiti, con quale cifra, in che modo 
e con quali opere. Gli oneri di compensazione ambientale sono stati effettivamente 
investiti  sul  territorio  di  Granarolo  e  non altrove.  Agrimetano  ha effettivamente 
provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di Via Fabbra;



• intendano fare in modo che il  territorio sia dotato di strumenti di rilevamento e 
monitoraggio  delle  emissioni  che diano conto  della  situazione cumulativa  che si 
viene a determinare.
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