
 1 

1. Isola delle Femmine 18 gennaio consiglio comunale 

Italcementi  

inviato da Pino Ciampolillo il 15 gennaio 2007 12:54 

 

GIORNO 18 GENNAIO CONSIGLIO COMUNALE ITALCEMENTI  

Il Comitato Cittadino Isola Pulita esprime la propria solidarietà al dr. 

Genchi Gioacchino, dirigente del servizio Tutela dall’inquinamento 

atmosferico delle emissioni, che è stato destinato "IMPROVVISAMENTE" 

ad altro incarico.  

Il dr. Genchi già in passato è stato fatto oggetto di siffatti provvedimenti. 

La ragione è forse da ricercare nella professionalità e senso di 

responsabilità che ha sempre contraddistinto il Dirigente nella richiesta 

dell’applicazione delle regole e del rispetto delle leggi.  

In particolare i Cittadini di Isola riconoscono l’operato del dr. Genchi nella 

vicenda legata all’uso della sostanza tossica Pet-coke da parte della 

Italcementi. 

 

La solidarietà nei confronti del dr. Genchi i cittadini di Isola delle 

Femmine la esprimono contrastando lo sciagurato progetto che la 

Italcementi intende perseguire nel nostro paese volto a realizzare il 

nuovo progetto della costruzione di una nuova torre alta circa 100 metri. 
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Già in passato il Comitato Cittadino Isola Pulita aveva fatto presente che 

prima di parlare di nuovi progetti, intendiamo: indagare, sapere, 

conoscere capire i danni ambientali che la Italcementi nell’esercizio della 

sua attività produttiva può aver arrecato al territorio alle acque e alle 

persone di Isola. 

Quindi ancora una volta Il Comitato Cittadino Isola Pulita propone 

l’istituzione di una tavolo di concertazione aperto alle Organizzazioni 

Sindacali, ambientaliste, alle maestranze della Italcementi, A.S.I. Sindaci 

dell’Unione dei Comuni, Italcementi con il compito di discutere 

confrontarsi e avanzare proposte sulle tematiche del lavoro, della salute 

dell’ambiente e del futuro turistico di Isola delle Femmine. 

Inoltre il Comitato Cittadino Isola Pulita rilancia la proposta di istituire 

una commissione medica con il compito di monitorare e verificare le 

eventuali connessioni tra ciò che hanno evidenziato i rapporti ARPA e le 

patologie più diffuse sul territorio con particolare riferimento a quelle 

neoplastiche e tiroidee nel territorio di Isola delle Femmine. 

Invitiamo i componenti TUTTI del Consiglio Comunale che il giorno 18 

gennaio terrà la sua seduta proprio sul tema della proposta Italcementi, 

ad assumersi la RESPONSABILITA’ dando UNA RISPOSTA che salvaguardi 

i cittadini di Isola in tema di salute e che non spenga le ormai sopite 

speranze di un futuro economico, Turistico e sociale dei Cittadini di Isola 

delle Femmine.  

IL CONSIGLIO COMUNALE SAPPIA VALUTARE CHE L'ATTUALE POSIZIONE 

FISICA DELLA ITALCEMENTI POSIZIONATA DIRETTAMENTE NEL CENTRO 

ABITATO DEL PAESE, FORSE VA RIVISTO A SALVAGUARDIA DELLA 

SICUREZZA DEI CITTADINI. 

Delocalizzazione di tutte le attività industriali e artigianali, inserite nelle 

zone abitate e che a causa della loro attività lavorativa causano danni 

all'ambiente e alla salute UMANA. 

www.isolapulita.it 

2. Interrogazione al Senato su azione inquinante della 
Italcementi di Isola delle Femmine  

inviato da Pino Ciampolillo il 25 gennaio 2007 16:46 
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IL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA: DELOCALIZZARE LA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE 

FUORI DAL CENTRO ABITATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA URBANISTICA  

 

Interrogazione del Senatore Sodano Presidente della Commissione 

Ambiente. 

 

Senato della Repubblica 

 

13a Commissione 

 

Territorio, Ambiente, Beni Ambientali 

 

interrogazione a risposta scritta 

 

al Ministro dello sviluppo economico e al ministro della salute 

Senato della Repubblica 

 

13a Commissione 

 

Territorio, Ambiente, Beni Ambientali 

 

interrogazione a risposta scritta 

 

al Ministro dello sviluppo economico e al ministro della salute 

 

Premesso che: 
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- in provincia di Palermo, nel comune di Isola delle Femmine, sono 

presenti impianti della Italcementi s.p.a in pieno centro città (codice: 

NACE Code 26.51), che emettono fumi nocivi e producono elevati livelli 

di inquinamento acustico ed ambientale, con grave danno per i cittadini; 

- oltre allo stabilimento nel centro città, la Italcementi si avvale di una 

serie di impianti, dislocati nel circondario, come quelli dediti ad attività 

estrattive a Piano Dell’Aia-Rocche di Raffo Rosso ed a contrada 

Manostalla, comune di Torretta; 

 

- l’area dove opera la Italcementi è stata destinata ad uso industriale con 

il D.P.R. del 1981 per un ventennio, al termine del quale il cementificio 

era tenuto a ripristinare la destinazione d’uso a fini forestali e a 

riconsegnare il terreno alla Regione Sicilia; 

 

- nel 2001, alla data di scadenza della concessione, il Comune di Isola 

delle Femmine ha concesso un’autorizzazione edilizia per la costruzione 

di un carbonile a cielo aperto per lo stoccaggio di petcoke (concessione 

edilizia n. 10/2001 del 5 aprile 2001); 

 

- da quando il cementificio ha iniziato i processi produttivi, si sono 

riscontrati nell’area fenomeni di inquinamento così gravi da causare 

ingenti danni alla salute dei cittadini, tant’è che i tassi di incidenza di 

tumori polmonari, tiroidite, forme asmatiche e di altre malattie 

respiratorie, anche mortali, hanno raggiunto livelli anomali e 

preoccupanti; 

 

- il cementificio di Isola delle Femmine opera nelle vicinanze di diversi 

Siti di Importanza Comunitaria, tra cui la riserva di Capo Gallo e i 

Fondali marini di Isola delle Femmine, così come individuati dalla 

direttiva “Habitat” (direttiva 92/43/CE, recepita in Italia con D.P.R. 

357/97), incidendo negativamente sugli ecosistemi locali, i quali non 

vengono dunque salvaguardati come vorrebbe la normativa europea e la 

legge italiana di attuazione; 

 

- le attività inquinanti della Italcementi sono state più volte oggetto di 

pubblica protesta, sia da parte degli abitanti del luogo, che in sede 
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istituzionale, come dimostrano le numerose iniziative di vigilanza e 

controllo intraprese dagli organi preposti, nonché gli atti di diffida 

rivolti alla Italcementi con l’intento che proceda alla dovuta messa in 

sicurezza del sito; 

 

- nell’ottobre del 2005, un sopralluogo effettuato dal D.A.P. con il 

Comandante della locale Stazione dei Carabinieri nel cementificio di 

Isola delle Femmine, rilevava che “all’interno del capannone (materie 

prime: petcoke, clinker, calcare, sabbia, argilla, perlite. Nelle adiacenze 

P.E. E43 ed E45) viene effettuato stoccaggio e movimentazione a mezzo 

gru a ponte di materiale polverulento che produce un’emissione diffusa. 

Si evidenzia altresì che parte del capannone risulta essere aperto verso 

l’esterno…”(verbale n. 9942393); 

 

- il 25 gennaio 2006, l’ARPA ha effettuato un sopralluogo presso il 

deposito di combustibile solido (petcoke) in località Raffo Rosso della 

Italcementi, evidenziando gravi carenze nel sistema di 

impermeabilizzazione delle aree per lo stoccaggio del petcoke, sostanza 

pericolosa per la salute umana perché rientrante nella categoria 

cancerogena 3, (nota prot. 9945432, 30 gennaio 2006); 

 

- la relazione dell’ARPA del gennaio 2006, si conclude con l’indicazione 

di diversi interventi di messa in sicurezza che la Italcementi è tenuta a 

porre in essere nel più breve tempo possibile e con la richiesta di esibire 

l’autorizzazione per l’utilizzo di petcoke quale combustibile solido 

all’interno dello stabilimento; 

 

- a seguito della relazione dell’ARPA, il Sindaco di Isola delle Femmine, 

ha inviato una nota di diffida (nota prot. n. 3975 del 15.03.06) alla 

Italcementi, con la quale si invitava la predetta società ad adottare i 

necessari interventi di messa in sicurezza, di risposta emergenziale, di 

bonifica e ripristino ambientale, così come indicati dall’ARPA; 

 

- il 25 luglio 2006, l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione 

Sicilia con nota n°48283, ha emesso un provvedimento di diffida 

(firmato dal Responsabile del Servizio, il dott. Genchi) nei confronti 

della Italcementi di Isola delle Femmine contestando, tra l’altro, 
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l’incontrollato utilizzo e smaltimento dei residui della produzione, quali 

il petcoke, sostanza altamente cancerogena; 

 

- nella diffida si legge, tra l’altro, che “il petcoke viene utilizzato dal 

1987 come combustibile del forno 3, del mulino crudo 3 e, in miscela e 

fino al 1992, del forno 2” e che, sebbene “la realizzazione del deposito 

di petcoke sia stata autorizzata dal Comune di Isola delle Femmine, non 

è mai stato comunicato né autorizzato l’uso del petcoke come 

combustibile”, rilevando infine che “nei rapporti analitici 

periodicamente trasmessi, la Ditta dichiara l’uso di carbone e non di 

petcoke” (nota n°48283 del 25 luglio 2006); 

 

- solo pochi mesi prima, nel suo Piano di Caratterizzazione (12.04.2006) 

l’Italcementi dichiarava invece che soltanto “a partire dal 2001 presso la 

località Raffo Rosso si è effettuata l’attività di deposito del combustibile 

solido (petcoke)”, in virtù dell’Autorizzazione Edilizia n. 10/2001, 

rilasciata dal Comune di Isola delle Femmine il 05.04.2001, omettendo 

quindi tutta una serie di dati e di verità fondamentali; 

 

- l’Assessorato Territorio e Ambiente, nel provvedimento del luglio 

2006, dichiara in modo univoco che “sono stati ripetutamente violati i 

dettami della normativa vigente e le prescrizioni del decreto 

assessoriale di autorizzazione” (per quanto concerne l’utilizzo del 

petcoke al posto del carbone), diffidando “l’Italcementi dal continuare 

ad utilizzare il petcoke come combustibile, nonché a continuare ogni 

attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale 

composto in assenza della necessaria autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 

n. 152 /2006”, evidenziando inoltre che “ogni ulteriore violazione delle 

prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà 

necessariamente la sospensione delle autorizzazioni concesse” (nota 

n°48283 del 25 luglio 2006); 

 

- l’8 gennaio 2007, il dott. Tolomeo, Direttore del Dipartimento 

Territorio e Ambiente ha comunicato al dott. Genchi responsabile dei 

pareri tecnici in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico da 

emissioni del 3° Servizio, l’immediata sospensione dall’incarico e 
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conseguente spostamento a diverso luogo e a diversa posizione, senza 

che tale provvedimento sia stato in alcun modo motivato; 

 

- il Dipartimento facente capo al dott. Genchi stava anche intervenendo 

su diverse tematiche a salvaguardia dell’ambiente, nel tentativo di far 

installare sistemi di recupero dei vapori nelle operazioni di carico e 

scarico delle navi; di impedire lo smaltimento mascherato di rifiuti 

tramite torce, di ridurre i limiti delle concentrazioni emissive e di 

bloccare la costruzione di 4 impianti di combustione delle biomasse, 

tutti progetti sostenuti con forza dal Governatore Cuffaro; 

- a tutt’oggi, l’Italcementi non ha né provveduto alla messa in sicurezza 

dell’impianto, né ai necessari aggiornamenti del sistema di filtraggio e 

depurazione, né tantomento ha iniziato una procedura di controllo delle 

attività impattanti legate al funzionamento dei propri impianti, ma ha 

anzi intenzione di proseguire nell’inquinamento incontrollato, 

ampliando i propri impianti mediante la costruzione di una nuova torre 

alta circa 100 metri,  

 

Si chiede di sapere: 

 

- se il Governo non ritenga opportuno bloccare l’avvio di nuovi progetti 

fino al momento in cui non venga intrapresa la messa in sicurezza degli 

impianti e delle operazioni del cementificio, con preventivo accertamento 

dei danni causati dalle emissioni della Italcementi ai cittadini e 

all’ambiente; 

- se il Governo non possa intervenire a tutela del paesaggio e delle 

normative in vigore, dato che la cementeria è situata all’interno di zona 

vincolata dalla Sopritendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici della 

Regione Sicilia, e dato che si tratta di attività nocive “che producono 

fumo, polvere, rumore, esalazioni nocive ed eventuali scarichi di sostanze 

velenose”, le quali non potrebbero avere luogo in prossimità di centri 

abitati, anche a norma del piano regolatore di Palermo; 

- come il Governo intenda attivare tutte le procedure e i provvedimenti 

atti a salvaguardare la salute dei lavoratori e dell’intera cittadinanza, 

monitorando, con un apposito gruppo di lavoro, le eventuali connessioni 

tra ciò che si evidenzia dai rapporti ARPA e le patologie più diffuse sul 

territorio con particolare riferimento a quelle neoplastiche e tiroidee. 
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Sen. Tommaso Sodano, Di Lello e Liotta 

 

 

Comitati Cittadini Siciliani  

inviato da Pino Ciampolillo il 02 febbraio 2007 20:05 

 

NO ALL’INCENERITORE 

 

 

SI ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

 

L’attuale Presidente della Regione – Commissario Straordinario per 

l’emergenza rifiuti - ha previsto in Sicilia la costruzione di quattro 

grandi inceneritori-termovalorizzatori per trattare 2.400.000 tonnellate, 

pari al 100 per cento dei rifiuti prodotti in Sicilia; 

 

Quasi un terzo di questi dovrebbe finire a Bellolampo, dove è previsto la 

costruzione di uno dei più grandi inceneritori d’Europa. 
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Nella stessa area dovrebbe anche sorgere una discarica per accogliere i 

rifiuti pericolosi prodotti dal processo d’incenerimento nell’impianto di 

Casteltermini. 

 

Se prima avevamo solo una discarica, in futuro avremo l’impianto di 

incenerimento + una nuova discarica, più pericolosa della prima. 

 

Ma che cos’è un termovalorizzatore? 

 

Un termovalorizzatore è di fatto un inceneritore di rifiuti in grado di 

sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi per generare calore, 

riscaldare acqua ed infine produrre energia elettrica. 

 

Bruciare i rifiuti è superato in molti paesi 

 

Negli U.S.A. dal 1998 non si costruiscono più inceneritori o 

termovalorizzatori, perché costosi e inquinanti. La Germania ha una 

raccolta differenziata del 44% e non riesce più ad alimentare gli 

inceneritori costruiti. Li sta abbandonando ed importa rifiuti dalla 

Campania per alimentare correttamente quelli rimasti. 

 

Bruciare i rifiuti comporta seri rischi sanitari 

 

In un solo anno l’inceneritore di Bellolampo riverserebbe sulla città di 

Palermo e sulle aree limitrofe, con l’attuale dimensionamento e nel 

rispetto delle norme vigenti: 

 

- circa 31.000 kg/a di polveri disperse contenenti sostanze tossiche; 

- circa 546.000 t/a di fumi immessi in atmosfera contenenti fra l’altro 

diossine, furani, metalli pesanti come cadmio-piombo-mercurio, il 

famigerato PM10 e sostanze ancora poco conosciute come le 

nanoparticelle.  

 

Non esiste nessun filtro in grado di portare a zero i valori di emissione 

di queste sostanze, che sono dannose per la salute e provocano in molti 
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casi malformazione nei feti e cancro, come ampiamente dimostrato dalla 

letteratura medica.  

Le diossine e i metalli pesanti non sono biodegradabili e che esse si 

accumulano negli organismi viventi entrando nella catena alimentare. 

 

La diossina non viene metabolizzata dal fegato e, pertanto, rimane 

“per sempre” nel nostro corpo.  

Solo le donne in stato interessante possono “liberarsene”, 

trasmettendone gran parte al feto e poi al lattante attraverso 

l’allattamento. 

 

Il termine diossine indica un gruppo di sostanze chimiche che non si 

trova quasi mai in natura ma viene prodotto dalla combustione di 

molti materiali, in determinate condizioni.  

La combustione dei rifiuti produce, inoltre, furani e PBC (poli-cloro-

bifenili). Queste sostanze sono tra i più potenti agenti cancerogeni e 

mutageni (malformazioni) mai sperimentati. 

E circa 200 su 365 giorni il vento soffia da ovest o sud-ovest, quindi 

porterebbe i fumi dell’inceneritore da Bellolampo sulla città di Palermo 

(!!!) 

 

Un grande rischio ambientale: i rifiuti speciali prodotti 

dall’incenerimento 

 

Bruciando tre tonnellate di rifiuti viene prodotta 1 tonnellata di ceneri 

tossiche (per Bellolampo se ne prevedono 250 mila tonnellate. 

Riceverà anche le scorie e le polveri provenienti dall’inceneritore di 

Casteltermini (AG): sono circa altre 80.000 tonnellate ogni anno). 

Queste scorie contengono centinaia di molecole tossiche tra cui cloro-

diossine e metalli pesanti, che si accumulano nel suolo e contaminano 

le falde acquifere e le acque reflue, penetrando così nella catena 

alimentare (attraverso prodotti agricoli, carni, latte e derivati, pesce). 

L’inceneritore di Bellolampo ha bisogno quindi di una discarica 

speciale per questo tipo di rifiuto. Le scorie delle polveri prodotte 

dall’inceneritore di Brescia sono depositate in miniere di salgemma in 
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Germania, adatte per la loro stabilità geologica e sismica. Bellolampo è 

invece un sito sismico e il suolo è altamente permeabile. 

 

 

Le ubicazioni scelte per gli inceneritori daranno luogo a un ingiustificato 

e pericoloso tour dei rifiuti. Essi dovranno percorrere tappe, anche di 

oltre 100 km, dal luogo di produzione alla destinazione finale, intasando 

e quindi inquinando maggiormente, arterie già regolarmente trafficate, 

come ad esempio Via Leonardo Da Vinci. 

 

 

 

 

E tu cittadino paghi 

 … 

I cittadini, in particolare quelli di Palermo, devono pagare: 

una tassa sui rifiuti perché possano essere bruciati una sovvenzione 

statale agli impianti di incenerimento perché solo in Italia il rifiuto è 

considerato fonte di energia rinnovabile la bolletta della luce e del 

riscaldamento che sono prodotti in parte dai loro rifiuti 

Pagano infine perché tali impianti offrono minor occupazione rispetto 

ad un impianto di riciclaggio, accollandosi (i cittadini, non certo i 

politici) gravi conseguenze di salute per gli interessi di pochi. 

A Palermo l’Amministrazione Comunale ha appena aumentato del 75% la 

tassa rifiuti per i cittadini; quasi tutte le amministrazioni comunali 

italiane sono passate dalla tassa alla tariffa, e grazie al combinato 

effetto positivo dell’incremento della raccolta differenziata, hanno 

potuto contenere il costo a carico del cittadino. Palermo, come altri 

comuni siciliani, deve invece far pagare ai cittadini la realizzazione di 

una politica sui rifiuti miope dal punto di vista sociale, ambientale ed 

economico. 

 

La scelta prevista è la più costosa 

 

perché gli inceneritori producono energia bruciando manufatti per la cui 

realizzazione è già stata spesa altra energia (in poche parole essi 

distruggono l’energia in essi contenuta per recuperarne una frazione 
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irrisoria); 

perché per rendere economica la loro gestione, è previsto un contributo 

statale per ogni kWh prodotto;  

in Italia i rifiuti sono considerati fonte rinnovabile, come il vento (!).  

Su una bolletta di un anno su un totale, per esempio, di 936 Euro si 

pagano 34 Euro (3,6% del totale) per finanziare le fonti rinnovabili 

italiane.  

In realtà solo il 20% circa (meno di 7 Euro) va alle fonti rinnovabili.  

I 27 Euro rimanenti pagano l’energia elettrica prodotta da impianti 

alimentati da fonti cosiddette “assimilate”. 

 

E’ antieconomico perché oneroso per l’investimento iniziale e costoso 

per la gestione: infatti produce energia elettrica a prezzo tre volte 

superiore a quello di mercato: compensato dai sussidi pubblici, cioè 

dalle nostre bollette. Anche se esistesse a impatto ambientale zero, 

un’opera con queste caratteristiche sarebbe bocciata già a livello di 

studio economico di fattibilità. 

Nel resto del mondo si chiudono gli inceneritori per adottare sistemi 

ecologici che creano anche nuova occupazione: in Sicilia industriali 

italiani e politici siciliani costruiscono altri inceneritori. 

 

Nessuna scelta di natura economica (come si può configurare il ricavo 

derivante dallo smaltimento dei rifiuti provenienti anche da altre parti 

d’Italia) può trovare giustificazione di sorta quando si mettono in gioco 

valori fondamentali della nostra civiltà come la tutela della salute, che è 

patrimonio di tutti noi. 

 

Un altro piano rifiuti è possiblile 

 

Vi sono Comuni in tutta Italia che hanno superato il 50% di raccolta 

differenziata ed in alcuni casi raggiunto e superato il 70%, in meno anni 

di quanti se ne impiegano per portare a regime un inceneritore. 

In Sicilia negli ultimi quattro anni siamo passati dal 2 al 5,7%.  

Colpa dei cittadini?  
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Chiediamo che sia incentivata la raccolta differenziata fatta 

seriamente a cura dei Comuni e che la Regione (non solo con qualche 

manifesto sporadico e propagandistico) li aiuti a incrementarne 

l’efficienza. 

 

I rifiuti sono una risorsa potenziale che deve essere riportata nel 

sistema economico. Riciclare e compostare i rifiuti è un approccio 

più sostenibile rispetto a quello dello smaltimento, può ridurre i 

costi di gestione e creare posti di lavoro. 

Inoltre, fino a quando l'incenerimento sarà considerato come una 

soluzione alla crisi dei rifiuti, l'industria non sarà spinta verso la 

progettazione e la produzione di beni di consumo che non 

contengano sostanze chimiche tossiche. I rifiuti potrebbero essere 

riutilizzati, riciclati e compostati in condizioni di sicurezza 

garantendo in tal modo una soluzione sostenibile ad un problema 

globale, in linea con una visione progressiva di una società che 

produca Zero Rifiuti. 

 

Un’altra politica è possibile 

 

Ad esempio San Francisco, nel 2003 ha aderito al programma Zero Rifiuti 

e nel 2006 arriverà al 75% di raccolta differenziata (e già è ampiamente 

sulla buona strada), entro i prossimi 10 anni raggiungerà l’obiettivo 

“rifiuti zero”.  

 

Ma quanto sopra, già avviene in Europa e in buona parte del nord 

Italia. 

La “strategia “rifiuti zero” è basata sulla raccolta differenziata spinta e 

sulla riduzione degli imballaggi. Come detto è già presente nel nord 

Italia: es. provincia di Treviso dove si raggiunge il 70,01 % nei 22 comuni 

gestiti dal consorzio PRIULA; es. Asti con il 74% di raccolta differenziata; 

es. Torino e provincia con tutta una serie di valori superiori al 70% con 

punte dell’80%, valori raggiunti nell’arco di 2-3 anni.  

Tali esperienze hanno dimostrato che per arrivare a questi risultati non 

è un problema di colore politico (a Treviso domina la Lega, mentre Asti 

ha un sindaco di Rifondazione Comunista) ma di scelte intelligenti e di 

volontà politica. 
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La “ Rete per la difesa dei Beni Comuni ” si propone l'obbiettivo primario 

di coinvolgere il maggior numero di cittadini interessati al tema della 

difesa dei Beni Comuni e della tutela dell’ambiente e della salute e ad un 

corretta soluzione dei problemi riguardanti il territorio e lo sviluppo 

della città.  

Vieni alle nostre riunioni al Centro Arrupe, via Franz Lehar, 6 di lunedì 

alle ore 18.30 (05.02.07 tema rifiuti/inceneritore, 12.02.07 sul tema 

Acqua in Comune e così a seguire) 

Visita il nostro sito http://www.benicomuni.net/.  

Iscriviti alla nostra mailing list. Così puoi tenerti informato su 

manifestazioni, conferenze, eventi, ricevere informazioni e/o dare una 

mano.  

3. CRESCONO LE ADESIONI ALL'INIZIATIVA PER DELOCALIZZARE 

LA ITALCEMENTI DAL CENTRO ABITATO  

inviato da Pino Ciampolillo il 07 febbraio 2007 16:27 

LE ADESIONI ALL'INIZIATIVA PER DELOCALIZZARE LA 

ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE  
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SALE LA PROTESTA PER DELOCALIZZARE LA 
ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE  

 

Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri 

 

Il Comune di Isola: va spostata 

 

Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioni” 

Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paese”. 

 

Azienda possibilista 

 

 

ISOLA DELLE FEMMINE, (ima] La nuova torre di cento metri d’altezza che 

Italcementi vuole costruire nello stabilimento di Isola sta provocando 

allarme. 

Associazioni e Comune marcano da vicino la società bergamasca, che ha 

sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazione del nuovo forno e 

quindi della torre. 

 

Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi 

della montagna nei cui pressi c’è una cava 

. 

Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa 

collettività meno ostile all’ammodernamento del ciclo di produzione. La 

prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima 

riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessorato al 

Territorio per rilasciare l’Autorizzazione integrala ambientale (AÌa). 

Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, 

come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che 

come ci assicurano! tecnici dell’Italcementi abbatterebbe di molto le 

emissioni in aria. 
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Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica 

e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il 

sindaco Caspare Portobello  

-.Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è 

tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento 

metri con una base di 40 per 40. 

 

Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e 

non distante dal mare?”. 

 

Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare 

Pulito. 

«Non siamo contro il nuovo impianto se ciò significa un abbattimento 

delle emissioni- afferma Mario Ajello-. 

 

Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si 

parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa 

trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e 

Italcementi». 

Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più 

prima di qualsiasi via libera. Non solo, ma la condizione essenziale è la 

delocalizzazione dell’ impianto. 

 

Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogazione 

presentata dal senatore Tommaso Sodano. 

L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del 

nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni. 

Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza 

ambientale - dicono dall’azienda -. Il confronto con il territorio è 

continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci 

saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed 

economica». 

 

 

IGNAZIO MARCHESE 
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Giornale di Sicilia 6.2.07 

 

 

Comitato Cittadino Isola Pulita 

 

 

4. Comitati Cittadini Siciliani I ministri firmano la revoca 

alle autorizzazioni alle emissioni inceneritori in Sicilia  

inviato da Pino Ciampolillo il 14 febbraio 2007 23:33 

I MINISTRI FIRMANO LA REVOCA ALLE AUTORIZZAZIONI 

EMISSIONI IN SICILIA  

 

 

 

Amici: sono le ore 20,15 un'ottima notizia appena data al TG 3 

Regione: 

 

La Conferenza dei Ministri dell'Ambiente, della Salute e delle Attività 

produttive hanno revocato le autorizzazioni delle emissioni in 

atmosfera per i quattro inceneritori in Sicilia!!! 
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Al più presto spero di darvi notizie più dettagliate.  

RIFIUTI: SICILIA; STOP MINISTERI AUTORIZZAZIONI 

INCENERITORI * 

 

http://www.ansa.it/ambiente/notizie/notiziari/rifiuti/20070213184634

201113.html 

ANSA) - ROMA, 13 FEB -  

 

E' stato firmato dai ministri dell' Ambiente, della Salute e dello Sviluppo 

Economico il decreto interministeriale che sospende le autorizzazioni 

per le emissioni in atmosfera di quattro inceneritori previsti dal Piano 

regionale dei rifiuti nei comuni di Augusta, Paterno', Palermo e 

Casteltermini. Lo rende noto un comunicato del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare. La sospensione, in ottemperanza 

con quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi, si e' resa necessaria 

dopo aver accertato irregolarita' nelle procedure autorizzative del 

precedente Governo. Il decreto stabilisce la sospensione fino alla 

conclusione del procedimento di rilascio dell' autorizzazione integrata 

ambientale che dovra' avvenire entro 60 giorni dalla effettiva attivazione 

della procedura da parte della Commissione Ippc e che dovra' avere 

inizio entro il 15 febbraio 2007.  

(ANSA). COM-GU 

 

13/02/2007 18:46 

  

 

Quando a Paternò iniziammo la battaglia contro l’inceneritore, ci 

rendemmo subito conto che era una battaglia difficile, che gli 

schieramenti erano trasversali etc. 

 

Non ci siamo mai scoraggiati e … i risultati si vedono.. A Cannizzola le 

ruspe non ci sono. Fummo, come siamo, ancora solidali con gli altri 

Comitati civici e a quant’altri. 

 

Queste brevissime considerazioni sono necessarie per invitare quanti si 

vogliono, ancora, occupare della questione, che, per continuare a 

vincere bisogna essere rispettosi delle regole, non perdere mai la testa, e 
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rispettare, soprattutto le diversità tattiche del gruppo dirigente. 

Il Prof. Luigi Solarino riscuote, in modo incondizionato, la fiducia e la 

stima del Coordinamento dei Comitati civici di Paternò. 

Personalmente sono, da sempre contrario alla gestione movimentista dei 

processi; non producono molto… e le polemiche elettroniche ne sono la 

prova. Il Comunicato del Gruppo dei verdi al Parlamento europeo è, a 

mio avviso, un altro passo avanti che bisogna apprezzare, perché, 

comunque dell’impegno di tutti! 

 

Che poi qualcuno voglia tutto e subito e processi, arrabbiandosi, chi non 

la pensa come lui, è un suo problema. 

  

E’ lecito arrabbiarsi con sé stessi, mai con gli altri. A chi accede per la 

prima volta alla questione bisogna che gli si spieghi, innanzitutto, la 

complessità del problema, la mastodontica mole dei nostri avversari e lo 

si aiuti a crescere 

. 

Il Comunicto Ansa fattoci pervenire poco fa significa…stiamo 

continuando a vincere(a scanso di equivoci che la battaglia non è ancora 

finita) 

 

 

 

GRUPPO SPONTANEO DONNE E MAMME DI AUGUSTA  

 

 

Cari amici/che, 

 

ho sempre sentito che stiamo vivendo un momento storico 

importantissimo.  

Rimaniamo uniti, camminiamo insieme, teniamo sempre presenti queste 

5 parole (sono quelle che sabato abbiamo ribadite al ministro, 

riprendendole proprio dai discorsi sentiti dal Responsabile 

dell'ospedale, dall'Assessore alla sanità e dallo stesso Ministro, durante 

l'assemblea pubblica precedente al nostro incontro "privato"): 

 

Prevenzione, Responsabilità, Squadra, Fiducia, Legalità. 
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Se continueremo a ritrovarci su questi semplici concetti e a fondare la 

nostra azione su questa base comune, potremo insieme gioire dei 

risultati perchè centreremo l'obiettivo. 

 

Un giorno potremo dire ai nostri figli: "Io ho creduto possibile 

l'impossibile e c'ero tra coloro che hanno voluto per te una vita migliore, 

dove la dignità, la libertà e la giustizia non fossero più utopia.  

Spero di incontrarvi presto e di camminare ancora insieme a "Tutti" voi. 

Ognuno è prezioso e ... il sostegno reciproco, le forze condivise, 

l'obiettivo comune saranno la nostra risorsa vincente. 

Vi abbraccio. 

 

Angela Calì - Gruppo Spontaneo Donne e Mamme di Augusta 

 

La notizia è che i tre ministri hanno firmato oggi la "sospensione" per 60 

giorni delle autorizzazioni all'emissione in atmosfera e che è stato 

demandato alla Commissione IPPC presso il Ministero dell'Ambiente il 

parere tecnico sulla richiesta delle imprese. 

 

Sapremo tutto più accuratamente domani. 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA Straburgo, 13 febbraio 2007  

 

 

 

 

Nuova direttiva quadro sui rifiuti  

 

 

Frassoni: "Gli inceneritori non potranno essere spacciati come recupero" 
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Il Parlamento europeo ha adottato oggi, in prima lettura, il rapporto 

della deputata Caroline Jackson (Regno Unito, popolari) sulla proposta di 

nuova direttiva quadro sui rifiuti. Sono stati adottati una serie di 

emendamenti presentati dal gruppo dei Verdi che, insieme a quelli 

presentati dal gruppo socialista e dalla sinistra unitaria europea, 

rafforzano la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti.  

 

La presidente dei Verdi/ALE, Monica Frassoni, ha così commentato il 

voto di questa mattina: 

 

"Il bilancio del voto di stamane è complessivamente positivo, in 

particolare se si tiene conto del fatto che siamo riusciti a non far 

considerare gli inceneritori (indipendentemente dal loro grado di 

efficienza energetica) come una forma di recupero. Almeno in prima 

lettura, siamo così riusciti a sventare il tentativo fortemente voluto dalla 

Commissione e dalle lobby di far passare l'incenerimento come un 

processo virtuoso di recupero di energia e poter così accedere, come 

accade ancora in vari Stati membri tra i quali anche l'Italia, a soldi e 

incentivi che dovrebbero essere destinati alle vere energie rinnovabili.  

 

 

 

Di fondamentale importanza è inoltre l'adozione di una gerarchia di 5 

livelli chiaramente distinti l'uno dall'altro e con un ordine di priorità ben 

preciso, all'interno del quale gli Stati membri devono impegnarsi prima 

di tutto per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, poi il riutilizzo, poi 

il riciclaggio e altre forme di recupero e solo infine per lo smaltimento 

(naturalmente sicuro ed ecologico) dei rifiuti. 

  

Molto importante infine è l'aver stabilito che tutti gli Stati membri 

dovranno adottare tutte le misure necessarie per stabilizzare la propria 

produzione globale di rifiuti entro il 2012 rispetto alla propria 

produzione annuale di rifiuti del 2008. Un primo passo concreto per 

ridurre la montagna di rifiuti che ogni anno si produce nel nostro 

continente (534 kg di rifiuti domestici per ogni europeo in un anno!).  

 

Comitato Cittadino Isola Pulita  
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www.isolapulita.it  

  

5. I MEDI IN PRIMA LINEA CON LE ISTITUZIONI PER LA 
SALUTE E L'AMBIENTE  

inviato da Pino Ciampolillo il 17 marzo 2007 17:21 

 
 

 

 
(area industriale di Isola delle Femmine?) 

 

 

DOCUMENTO AMBIENTE 

 

 

 

La Federazione nazionale dei medici chirurghi, dei medici odontoiatri 

e l’Isde Associazione medici per l’Ambiente con la firma del 
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“DOCUMENTO AMBIENTE” si propongono di mettere in campo delle 

azioni concrete contro l’inquinamento, in difesa dell’ambiente e della 

tutela della salute dei cittadini. L’impegno è volto a profondere tutte 

le energie conoscenze e saperi professionali per informare i cittadini 

dei rischi dell’inquinamento, fornire gli strumenti di conoscenza e 

prendere coscienza: che una elevatissima percentuale di patologie e 

cause di morte deriva da problemi di inquinamento causati dai gas 

delle auto, dalle emissioni delle industrie e dai cambiamenti climatici 

causati dall’effetto serra. 

L’impegno è di valutare sempre di più la salute in relazione 

all’ambiente, poiché come è ormai da tutti condiviso il danno 

ambientale è alla base di una elevatissima percentuale di patologie 

che oggi registriamo. Un impegno preciso sarà indirizzato nella 

valutazione e comunicazione del rischio inquinamento, nella 

promozione di progetti integrati e nella valutazione di impatto 

ambientale e sanitario nella Pianificazione Urbanistica. 

 

Alla Pubblica Amministrazione tutta sia nazionale che locale, i medici 

si offrono come supporto tecnico sanitario nei processi di 

pianificazione. Informazione e “pressing” nei confronti delle 

amministrazioni locali per valutare l’impatto sulla salute delle scelte 

di tipo urbanististico. 

 

 

 

PREVENZIONE CURA E RIABILITAZIONE E’ IL MESSAGGIO CHE NE 

RICAVIAMO. 

 

UN PAESE -ISOLA DELLE FEMMINE- A MISURA D’UOMO! 

 

 

UN APPELLO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL CONSIGLIO 

COMUNALE AI GRUPI CONSILIARI AI GRUPPI POLITICI DI ISOLA DELLE 

FEMMINE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AI LAVORATORI DI 

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita prendendo atto: 
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- delle problematiche ambientali che vedono coinvolta la Italcementi 

e molte altre aziende presente sul nostro territorio responsabili di 

azioni inquinanti; 

  

- del piano regolatore generale in itinere; 

 

- della presenza nel conglomerato urbano di aziende considerate 

insalubri per il tipo di attività esercitata; 

 

- delle fonti di finanziamento per progetti di miglioramento della 

qualità dell'aria; 

  

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita chiede all’Amministrazione e al 

Consiglio Comunale:  

 

 

- la individuazione e la classificazione, di tutte le aziende, presenti 

nel nostro Comune, considerate per legge “Aziende Insalubri”; 

- la messa a punto di un programma di lavoro atto a limitare l’azione 

inquinante delle “aziende insalubri” e non solo; 

- la individuare delle aree da destinare alle aziende insalubri; 

- la messa a punto di un programma di delocalizzazione delle aziende 

insalubri dal conglomerato urbano; - i progetti per un'azione di 

bonifica delle zone contaminate, recupero riqualificazione e pubblica 

fruibilità; 

- l’adesione del nostro Comune al “DOCUMENTO AMBIENTE” che si 

esprima in un programma di lavoro e concertazione con i medici 

dell’Isde. 

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita  
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DELOCALIZZARE TUTTI I SITI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI SITUATI 

NELLE ZONE ABITATE E CHE A CAUSA DELLA LORO ATTIVITA' 

LAVORATIVA ARRECANO DANNO ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE 

UMANA  

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE: B) Prodotti e materiali: 33. Cementi – 

produzione; 

 

(art.216 testo unico delle leggi sanitarie e allegato D.M. 5 settembre 

1994 di cui all'art. 216) 

 

La disciplina delle industrie insalubri secondo un'ampia accezione, si 

riferisce, in ugual modo, a qualsiasi attività che possa dar luogo ad 

occasioni di pericolo. Una recente decisione del T.A.R. Toscana può, 

da sola, riassumere tutta la questione, andando dettagliatamente a 

specificare che: 

 

«Il concetto di industria utilizzato dal Legislatore nell'art. 216 T.U. 

27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale vengono effettuate le 

classificazioni delle industrie insalubri di prima e seconda classe, 

non attiene esclusivamente all'attività umana diretta alla produzione 

di beni mediante procedimenti di carattere artificiale, ma si riferisce 

sostanzialmente a tutte quelle attività che, modificando la situazione 

socio-ambientale del territorio, possono dar luogo ad occasioni di 

pericolo per l'igiene e la salute pubblica." 

Sul punto della localizzazione delle industrie insalubri di 1^ classe, 

la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il giudizio 

valutativo del Comune su dette industrie, che debbono essere isolate 

nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, presenta ampi 

margini di insindacabilità, censurabile solo quando le valutazioni di 

lontananza e vicinanza siano manifestamente illogiche (Cons. di 

Stato, V, n.240/90). 

………..l’art. 216 del t.u. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, al quinto 

comma, prevede una deroga per la “industria o manifattura” 

insalubre di prima classe, che può essere “permessa nell’abitato” se 

l’interessato dimostri che per l’introduzione di metodi o cautele il 

suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato; 

il Comune, proprio ai sensi dell’art. 216 ricordato, è tenuto a 

verificare la nocività dell’impianto in concreto, con la specifica 

valutazione dei metodi e delle cautele offerte dall’interessato.  



 26 

 

Art. 5 

 

Disciplina comunale del procedimento………. 

 

6. Nei casi in cui non si ravvisi la presenza di tutte le condizioni 

necessarie a garantire la tutela della salute pubblica, 

l'amministrazione comunale può vietare l'attivazione dell'industria o 

subordinarla all'adozione di particolari cautele e misure atte ad 

assicurare le condizioni richieste. In quest'ultimo caso, il titolare 

dell'impianto dovrà fornire, nei termini assegnatigli, opportuna 

prova dell'adozione delle misure richieste. 

………………Le aziende insalubri sono definite nel Testo Unico delle 

Leggi Sanitarie (RD n 1265/34) come "le manifatture che producono 

vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro 

modo pericolose alla salute degli abitanti". Le categorie di aziende 

che devono essere considerate insalubri sono incluse in un elenco 

diviso in due classi sulla base delle sostanze chimiche utilizzate, dei 

processi produttivi e dei materiali prodotti. La prima classe 

comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute 

lontane dalle abitazioni, la seconda comprende quelle che esigono 

speciali cautele per la incolumità del vicinato. Un'industria che sia 

iscritta nella prima classe, può essere ammessa nell'abitato qualora 

l'industriale provi che il suo esercizio non reca nocumento alla salute 

del vicinato. I dati sono ricavati dalle richieste alle emissioni in 

atmosfera presentate presso le province - Assessorato Ecologia ed 

Ambiente, Servizio Ecologia e Ambiente ai sensi del D.P.R. 20/88. In 

base a tale decreto tutti gli impianti che possono dar luogo ad 

emissioni in atmosfera sono tenuti a presentare all'autorità 

competente, domanda di autorizzazione corredata da una relazione 

tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie 

adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle 

emissioni[9]. 

Rischi ambientali e rischi sanitari si legano in quanto la salvaguardia 

della salute, in primo luogo quella dei lavoratori. Le aziende 

produttrici di cemento sono classificate tra le aziende insalubri di 

prima classe ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi 

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del 

decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel 
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supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 

settembre 1994. 

Per tali aziende la norma prevede l'isolamento nelle campagne (oggi 

nelle zone industriali) o la lontananza dalle abitazioni, a meno che il 

titolare non provi che, per le speciali cautele messe in atto, 

l'esercizio dell'attività non crea nocumento alla salute del vicinato. 

In tale ambito, i problemi da risolvere attengono pertanto alla 

DELOCALIZZAZIONE delle aziende stesse dai centri abitati, favorendo 

uno sviluppo delle attività dove può essere migliore il livello di 

protezione ambientale e l'adeguamento agli standard richiesti dalla 

normativa in vigore. 

 

 

Comitato Cittadino Isola Pulita  

 
http://isoladellefemmineitalcementieambiente.blogspot.it/ 

 

A CURA DEL Comitato Cittadino Isola Pulita 


