ASSOCIAZIONE per la DIFESA
del TERRITORIO della BASSA

INFORMATIVA N. 1 – 09 Novembre 2018
La nostra Associazione, intende promuovere la tutela dell’ambiente e salute degli abitanti del nostro
territorio.
Chiediamo la massima attenzione e scrupolosità da parte degli organi preposti al rilascio di
autorizzazioni per insediamenti produttivi e di servizi che possano produrre fonti di inquinamento
ambientale e/o che possano arrecare danno alla salute.
Il 25/07/2018, la soc. SEBIPLAST spa, con protocollo n. PG.2018.512897 (pubblicato il 30/07/2018 www.serviziambiente.regione.emilia-romagna.it) ha presentato l’istanza di VIA inerente a una nuova
installazione industriale per la produzione di Bioplastiche (PHAs) nel sito produttivo dello zuccherificio
di San Quirico – Sissa Trecasali (PR). Il progetto riguarda la creazione di una industria chimicaper la
produzione di PHAs ricavata, al momento, da glicerolo, con una previsione di produzione iniziale di
5.000 t/anno di PHAs a partire dal secondo semestre 2020, con potenzialità di ulteriori incrementi.

Dalla scarsa documentazione prodotta nell’istanza presentata da SEBIPLAST e
successive integrazioni a seguito delle richieste degli Enti preposti rileviamo che

GLI ELEMENTI FORNITI NON SONO NÉ SUFFICIENTI NÉ RASSICURANTI E
SONO MOTIVO DI GRANDE PREOCCUPAZIONE!
In particolare chiediamo agli Enti preposti al rilascio dei rispettivi pareri, concessioni e autorizzazioni:
1) Può un’industria CHIMICA insediarsi nel c.d. “polo di San Quirico: agro-alimentare”? Il sito è
idoneo ad accogliere questa tipologie di industrie?
2) Perché SEBIPLAST non ha prodotto una puntuale analisi di impatto ambientale, con riguardo:
a. All’area ad elevato rischio idrogeologico (zona già alluvionata nel 1982);
b. Alla salvaguardia delle aree protette: Oasi Lipu di Torrile, risorgive di Viarolo, golena del Po…;
c. Alle emissioni totali, tenuto conto delle attuali fonti di inquinamento industriale e future
infrastrutture autostradali (TiBre) considerato l’attuale stato di salute della popolazione (vedi
Dossier 257/2016 Atlante della Mortalità in Emilia Romagna);
d. Alle possibili molestie olfattive ed emissioni odorigene, in termini qualitativi e quantitativi;
e. All'utilizzo ed al deposito di sostanze chimiche “aggressive” e “tossiche”;
f. Al trattamento delle sostanze reflue inquinanti? Quali controlli? Come intende vincolarsi?
3) SEBIPLAST è mai andata oltre la dimensione dell'impianto PILOTA di Castel San Pietro?
4) Perché SEBIPLAST riporta solo informazioni TEORICHE e non esibiscono dati di processo?
5) ARPAE può confermare che il sito è incontaminato?
6) E’ stato valutato il rischio del transito delle sostanze chimiche sulle nostre strade?
7) L’ulteriore emungimento di acqua da pozzi potrà peggiorare il quadro generale territoriale?
8) Come mai non è stata data comunicazione del progetto anche ai Comuni limitrofi?
Ed inoltre ci chiediamo: quale sarà il futuro per lo zuccherificio attuale e dei suoi dipendenti?

Con la tua firma, condividi e sottoscrivi liberamente le osservazioni dell’Associazione
che verranno presentate agli Enti competenti entro i termini di legge. Grazie.
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