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Torrile, 1 novembre 2018                                   

Al Prefetto di Parma  
 Dott. Giuseppe Forlani    
 protocollo.prefpr@pec.interno.it 

 
Al Comune di Sissa Trecasali 
nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali 

      protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it 
 

Al Comune di Torrile 
      nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali 
      protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it 

 
Al Comune di Colorno 

      nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali 
      protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it 

 
Al Comune di Parma 

      nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali 
      protocollo@postacert.comune.parma.pr.it 

 
Al Comune di Sorbolo 

      nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali 
      protocollo@postacert.comune.sorbolo.pr.it 

 
Al Comune di Mezzani 

      nel ruolo del Sindaco e dei Consigli Comunali  
      protocollo@postacert.comune.mezzani.pr.it 
 
      All’ARPAE Emilia Romagna  

Responsabile Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni di Parma 
c.a Dott. Paolo Maroli  
Referente Autorizzazioni, Progettazioni, Bonifiche 
e Studi di fattibilità ambientale 
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli 
Responsabile di Area S.O. Strumenti di 
Pianificazione e Analisi del territorio 
c.a. Dott.ssa Adriana Pirozzi 
Referente Qualità Rete regionale di monitoraggio 
della qualità dell'Aria 
c.a. Dott.ssa Claudia Pironi 

    aoopr@cert.arpa.emr.it 
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      Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Parma
      c.a Dott. Patrizia Pico  
      aserv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it 

 
Al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti 
di Lavoro - Parma 
c.a Dott. Francesco Magnani  

 serv_med_lav_parma@pec.ausl.pr.it 
 
Alla Provincia di Parma 

                                          Servizio Pianificazione Territoriale-Trasporti 
    c.a. Dott. Sergio Peri  
    protocollo@postacert.provincia.parma.it 
 
    All’Autorità di Bacino - Segretario Generale                        

 c.a Dott. Meuccio Berselli  
  protocollo@postacert.adbpo.it 

       
All’AIPO – Agenzia Interregionale  
Per il fiume Po - Direttore                      

 c.a Dott. Ing. Lugi Mille  
  protocollo@cert.agenziapo.it 

 
Al Consorzio della Bonifica Parmense -
Presidente                        

      c.a Dott. Luigi Spinazzi  
      protocollo@pec.bonifica.pr.it 

 

All’Ente di Gestione per i Parchi e della 
Biodiversità – Emilia Occidentale - Presidente 
c.a.  Dott. Agostino Maggiali 
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

 
Oggetto: riconversione zuccherificio Ex Eridania in Comune di Sissa 
Trecasali e Torrile da industria agroalimentare ad industria chimica. 
Procedura di valutazione di impatto ambientale in capo alla Regione Emilia-
Romagna in corso di istruttoria. 

 

I sottoscritti cittadini del Comune di TORRILE e di COLORNO uniti in Assemblea 

Permanente, hanno valutato in via preliminare e prima del prosieguo dell’istruttoria 

regionale, ciò che imporrebbe al nostro territorio, come impatto negativo per la salute 

pubblica e l’ambiente, la riconversione dello zuccherificio. 
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Premesso che l’area del territorio in cui viviamo e che interessa i vari Comuni è 

tuttora in forte criticità per la qualità della vita a causa di un notevole inquinamento, 

come mostrano i dati esibiti da Arpae, Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di 

Parma e che i Sindaci responsabili della condizione di salute della popolazione e del 

loro territorio sono tenuti a prendere provvedimenti immediati. Premesso inoltre che 

gli Enti e le Aziende preposte e in indirizzo in base alle loro specifiche competenze 

sono tenuti a operare a garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della 

qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme 

destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, 

comunitario e mondiale, come indicato dall'art. 174 del Trattato istitutivo della Comunita' 

europea, e successive modificazioni e al conseguimento di maggiore efficienza e 

tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione 

delle disposizioni a tutela dell'ambiente; 

 Tutto ciò premesso mettiamo in evidenza che: 

 

- Esiste uno studio, esibito dall’ex comune di Trecasali, che evidenzia come l’i 

inserimento di altre attività industriali aumenterebbe l’inquinamento nell’ambiente 

a danno della salute umana. In aggiunta i dati forniti dal Servizio Igiene 

Pubblica riguardanti la mortalità rilevata nel territorio, indicano un altro grado 

di incidenza tumorale che andrebbe ad aggravarsi. 

- Nell’area vicinissima al complesso industriale citato sono ubicate le scuole (Torrile 

e Sissa Trecasali) e delle strutture che ospitano anziani. 

- La proposta di riconversione, come si legge negli studi effettuati, produrrà sostanze 

maleodoranti e nocive per la salute, quali ammoniaca, acido solforico e sostanze 

organiche volatili in quantità rilevanti. Pertanto si reputano necessarie approfondite 

analisi di valutazione dei quadri emissivi di tipo qualitativo e quantitativo. 

- Ad oggi non è stata ancora realizzata una completa verifica della compatibilità 

urbanistico territoriale tale da consentire, senza variante urbanistica,  
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l’insediamento dell’attività in oggetto. 

- Le sostanze emesse in atmosfera ricadranno sul suolo e determinando la 

contaminazione e l’alterazione delle caratteristiche del suolo stesso, 

compromettendo non solo le funzioni protettive ma anche quelle produttive 

(le aree limitrofe al complesso che si vuole riconvertire sono vocate alla produzione 

del Parmigiano Reggiano con caseificio a circa 700 metri e inserite nel territorio dei 

distretti di produzione del Culatello e Spalla Cruda di Palasone). 

- Il flusso dei mezzi pesanti durante l’intero anno avrà un drastico aumento 

sulla viabilità provinciale sia all’interno dei centri abitati che in prossimità 

delle scuole. In aggiunta: 

o Non c’è previsione di eliminazione del traffico pesante dal transito nell’abitato 

di Torrile; Ciò rende incompatibile l’utilizzo della strada con la scuola 

elementare che si affaccia su di essa; 

o Manca il progetto e il contributo alla riqualificazione urbana del tratto 

prospiciente la scuola elementare di Torrile e la zona residenziale di Torrile e 

i campi parrocchiali, attraversato dalla viabilità in accesso e uscita dal 

complesso industriale. 

- Non è ancora previsto l’adeguamento infrastrutturale dei ponti sul canale Galasso e 

Lorno e la pista ciclabile pedonale dall’abitato di Torrile fino a raggiungere l’attuale 

ingresso dei visitatori della Riserva Naturale di Torrile e Trecasali collocata in area 

SIC e ZPS e confinante con il previsto insediamento. 

- Non è evidenziato con chiarezza quali e quanti scarichi di acque reflue trattate 

nei bacini di depurazione del complesso industriale vengano convogliate 

tramite condotta nel fiume Po e in acque reflue superficiali. Ciò assume un 

fondamentale rilievo in considerazione della candidatura a riserva della 

biosfera Mab Unesco per il tratto del fiume Po (che è interessato dallo 

scarico) e che i comuni hanno presentato all’Unesco con sede a Parigi e il cui  

dossier è in fase di analisi. 
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Con le prime suddette premesse, chiediamo a voi che siete responsabili della 

salute pubblica e della gestione del territorio e dell’ambiente, quali azioni pensate 

di metter in atto per salvaguardare la popolazione e i nostri luoghi da questo 

sproporzionato rischio ambientale.  

Chiediamo inoltre, in quanto cittadini da voi amministrati, un incontro urgente per i 

dovuti chiarimenti in merito in quanto ad oggi, non è emersa nessuna trasparenza da 

parte dei comuni interessati, sulla vicenda. 

Vi rammentiamo che ai soggetti che potrebbero essere danneggiati da danno 

ambientale nella loro salute e nei beni di loro proprietà, la legge consente all’art. 

313, comma 7 del D. lgs 152/06 e ss. mm. e ii., supportato da alcune pronunce 

della Corte di Cassazione,  il riconoscimento del diritto di agire in giudizio nei 

confronti dei responsabili a tutela di diritti e interessi lesi. 

Inoltre facciamo appello, per l’applicazione da parte vostra del principio di 

precauzione in materia ambientale consacrato a livello sovrastatale, recepito 

dagli ordinamenti nazionali e pilastro del diritto ambientale in particolare per la 

salute e  alimentazione. Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale italiana 

emerge che il principio di precauzione assume anche rilievo in sede di 

provvedimento amministrativo nell’autorizzazione di una determinata attività. 

Fiduciosi di poter ottenere i vostri riscontri in merito, vi comunichiamo che per 

ogni necessario vostro contatto  è attiva la pec: 

assembleatorrileambiente@pec.it 

Inoltre sono disponibili per ogni esigenza, le seguenti persone residenti: 

Sig.Gianluca Bellingeri–cell. 3478740508  -  Sig. Egidio Mussi–cell.3475326200 

 

Allegata la raccolta di firme e a tal fine si specifica che i cittadini firmatari, 

liberamente condividono l’iniziativa e le osservazioni dell’Assemblea 

Permanente  di Torrile per la Salute e l’Ambiente di Torrile con riferimento 

all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla ditta 

SEBIPLAST Spa. 


