COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia
IL SINDACO
prot. 218 / 06-09

Rubiera, li 9 gennaio 2017

(da citare nella risposta)

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto
Promozione Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Alla ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it
LORO SEDI
Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO
DENOMINATO “RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA ED AUMENTO DELLA CAPACITA’
PRODUTTIVA PER LO STABILIMENTO CERAMICO DI “RONDINE SPA” DA REALIZZARSI
PRESSO LO STABILIMENTO POSTO IN COMUNE DI RUBIERA (RE).
PROPONENTE: RONDINE SPA.
OSSERVAZIONE COMUNE DI RUBIERA
Desidero con la presente mettere a disposizione di questa procedura alcune
considerazioni ed alcuni materiali che riteniamo debbano essere parte integrante del
fascicolo, al fine di potere compiutamente esprimere i pareri conseguenti.
Accogliamo naturalmente con favore un importante investimento per il
potenziamento ed il miglioramento delle capacità produttive di uno stabilimento
industriale sul nostro territorio. Dopo la crisi economica che si è attraversata in questi
anni, si tratta di un “avvenimento” che non può che essere salutato favorevolmente,
consci dell’importanza che riveste per l’occupazione e l’economia locale.
Anche per il successo di questo investimento è importante che avvenga e si
inserisca nel contesto nel modo più opportuno, per evitare di creare tensioni,
preoccupazioni e potenziali danni di cui è bene preoccuparsi – credo – anche in questo
passaggio autorizzativo, anche al fine di indirizzare positivamente tutte le aziende
fornitrici dei macchinari e delle tecnologie utilizzate in stabilimento ed in particolare
interessate dal nuovo investimento.
E’ inutile rimarcare l’importanza del rispetto delle norme e dei principi legati agli
aspetti sanitari e ambientali – le autorità che leggono sono tutte perfettamente
motivate e competenti, nei reciproci campi -. Li diamo totalmente come acquisiti e
siamo certi che nella procedura si adotteranno tutte le dovute precauzioni.
Tuttavia, non posso che rimarcare la preoccupazione che è necessario
esternare per quanto attiene i cosiddetti fenomeni odorigeni, che seppure non
soggiacciano a precise normative che ne individuino limiti o ne definiscano perimetri di
tollerabilità precisi, cionondimeno possono assumere profili di “impatto” con la
popolazione semplicemente notevoli. Ribadiamo qui la nostra convinzione che una
iniziativa legislativa in questo campo diventerà sempre più necessaria.
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A questo scopo, trasmettiamo in allegato alla presente l’elenco delle
segnalazioni raccolte negli ultimi anni1 (allegato sub 1) con il nostro sistema di
rilevazione online, la raccolta firme presentata ad Ausl e ad Arpa da più di 700
cittadini rubieresi del comitato Rubiera Aria Pulita (allegato sub 2), ed infine
il verbale dell’incontro tecnico svoltosi il 14 giugno 2016 in Regione Emilia
Romagna (Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici) (allegato
sub 3) per l’esame della documentazione presentata dalla ditta Rondine Spa
al tavolo tecnico di approfondimento istituito dalla Regione E.R. in relazione
alla problematica odorigena riscontrata nel Comune di Rubiera. Ovviamente
crediamo che la loro pubblicazione possa eventualmente avvenire solo nel rispetto
della normativa sulla privacy.
L’andamento delle segnalazioni testimonia come la situazione abbia conosciuto
un miglioramento, dopo l’applicazione delle nuove tecniche descritte nella Relazione
dell’Azienda. Non desideriamo entrare nel merito poi delle valutazioni tecniche sugli
strumenti messi in campo – Arpae e Ausl sono tecnicamente molto più competenti di
noi – ma siamo rimasti colpiti invece dall’aspetto “sperimentale” di queste tecnologie
per l’abbattimento degli odori, che ancora una volta viene rimarcato in più riprese
nella Relazione Tecnica dell’Azienda, che propone sostanzialmente un anno di “test”.
Ebbene, credo sia invece doveroso, da parte di questa Amministrazione,
rilevare come in ogni caso un intervento sul ciclo produttivo dell’azienda
debba necessariamente portare almeno al mantenimento degli standard
ottenuti nella risoluzione del problema, se non ad un ulteriore miglioramento.
La produzione può sicuramente aumentare, nel rispetto delle normative, ma i
fenomeni odorigeni, no. Crediamo che questo rischio debba essere scongiurato e
chiarito all’interno del procedimento stesso, anche a tutela dell’investimento stesso,
anche coinvolgendo tutti i fornitori che partecipano al potenziamento industriale.
Crediamo inoltre che serva la massima chiarezza sul nuovo profilo emissivo
dell’azienda, che si inserisce in una zona delicata e già piuttosto “carica” di inquinanti
anche a breve raggio.
Crediamo, quindi, che qualsiasi forma di precauzione in questo campo sia
doverosa: si tratti di altezza dei camini – relativa, naturalmente, ad appositi modelli di
dispersione -, di cambio di materie prime o di inchiostri, di tutto ciò che ulteriormente
possa essere messo in campo ora, mentre si riprogetta la produzione. Non possiamo
essere certamente noi a entrare nel merito di questi aspetti, ma temo che il
“condizionale” e lo “sperimentale” siano fasi che dobbiamo considerare alle spalle,
anche solo pensando alla legittima tensione sociale che una ripresa del fenomeno
potrebbe generare, unito naturalmente alla preoccupazione che un eventuale stress a
cui la popolazione può essere sottoposta possa essere, “alla lunga”, foriero anche di
problemi sanitari.
Meglio dunque prevenire ora, piuttosto che dover sperimentare più avanti, fatti
salvi, naturalmente, gli aspetti di “taratura” delle innovazioni proposte.
IL SINDACO
EMANUELE CAVALLARO
1

Sono state riportate le segnalazioni fino al 29 novembre 2016 in quanto la ditta ha presentato comunicazione di
fermata impianti per tutto il periodo festivo.
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Firmato digitalmente
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