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INCENDIO IMPIANTO CDR ACEA, LE RASSICURAZIONI
NON BASTANO
Comunicato Stampa
Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Incendio impianto CDR Castellaccio. Rassicurare non basta.

L’imponente incendio avvenuto lo scorso 19 giugno
nello stabilimento di produzione di CDR di Castellaccio (Paliano, FR), di proprietà ACEA A.R.I.A.,
sembra aver generato, oltre ad una nube tossica, una sorta di gara tra le istituzioni, tese a
rassicurare la popolazione relativamente alla pericolosità delle emissioni prodottesi. La
comunicazione rivolta ai cittadini potrebbe riassumersi così: “ci è andata bene!”. Ammesso e non
concesso che tutto sia andato effettivamente liscio, si sarebbe dovuto almeno aggiungere: “questa
volta…”.
Rassicurare la popolazione ed evitare inutili allarmismi è un’istanza istituzionale comprensibile e
apprezzabile. Ma c’è una bella differenza tra la rassicurazione paternalistica e la puntuale
informazione, che spiega al cittadino che cosa è realmente avvenuto, perché è avvenuto, quali
precisi danni ambientali ha provocato, perché non si ripeterà più, che cosa si sta facendo perché non
si ripeta.
Non ci sembra che gli enti locali abbiano richiesto un’indagine sulla pericolosità dell’impianto, sul
rispetto di tutte le garanzie necessarie, sull’esistenza di dispositivi atti a soffocare ogni principio di
incendio sul nascere e sulla presenza e funzionalità dei sistemi di allarme, sul rispetto da parte
dell’azienda delle misure previste dall’eventuale piano di emergenza. Le sostanze costituenti il CDR
sono a rischio grave di incendio, con conseguente generazione di diossine e di altre sostanze
pericolose per la salute.
Le indagini in corso, di cui attendiamo con attenzione e fiducia gli esiti, si devono semmai
all’efficienza delle forze dell’ordine, in particolare dell’Arma dei Carabinieri.
Ma l’incendio di Castellaccio pone, più in generale, inquietanti interrogativi sulle procedure di
emergenza in caso di incidenti a rischio rilevante. Nella Valle del Sacco sono presenti decine di
impianti soggetti alla “Direttiva Seveso” (in ultimo precisata dal D. Lgs. 238/2005), di cui 7 nel solo
territorio di Anagni. Per cui l’incendio potrebbe considerarsi una prova generale di inefficienza. Dopo
il tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco (ci risulta però che il gruppo di
intervento NBCR dei Vigili del Fuoco, in possesso di rilevatori di ultimissima generazione, che
avrebbero potuto produrre un’istantanea della nube sprigionatasi, sono arrivati sul posto solo nel
primo pomeriggio, a incendio pressoché spento e in seguito a chiamata da ritenersi tardiva), la
situazione era confusa, e i Comuni hanno dovuto anche procedere per alcune ore a ordinanze
mappa del sito | sostieni | disclaimer | webmail

Pagina 1 di 3
Questo sito web è di natura amatoriale, non viene aggiornato periodicamente e non è quindi da considerarsi un prodotto
editoriale.

INCENDIO IMPIANTO CDR ACEA, LE RASSICURAZIONI NON BASTA
Pubblicata su www.retuvasa.org (http://retuvasa.org)
cautelative per la salute della popolazione. La protezione civile regionale non si è vista. Se si fosse
trattato di un incidente industriale ancora più grave, come lo si sarebbe gestito? Gli abitanti delle
località prossime all’intervento, in particolare la popolosa contrada di San Bartolomeo, non sembra
siano mai stati realmente informati dei rischi in caso di incidente, né tantomeno coinvolti in
procedure atte a ridurli. Ciò vale in generale per tutti gli abitanti della Valle del Sacco nell’arco delle
aree toccate dal rischio di incidenti rilevanti.
Il suddetto Decreto Legislativo prevede il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, tanto
nella fase di predisposizione del piano di emergenza, quanto nelle successive fasi di aggiornamento
ed attuazione, nell’ambito di una articolata struttura operativa, coinvolgente Stato, Regioni ed enti
locali, finalizzata al successo della pianificazione di emergenza stessa.
Sarebbe dunque il caso di verificare il funzionamento di tutta la catena integrata di intervento in
caso di incidente rilevante, con particolare attenzione all’informazione della popolazione. Pur
riconoscendo la sovrapposizione di competenze, ci sembra che soprattutto i Comuni dovrebbero
peritarsi di adempiere a tale responsabilità, senza piangere la condizione di anello debole della
catena.
Gli enti locali ci sembrano però lontani da una autentica presa in carico della situazione. Esemplare
la dichiarazione di chi ha inteso da subito rassicurare i cittadini affermando: “Niente a che vedere
con i termovalorizzatori di Colleferro”. Si alludeva all’idea, che circolava tra i cittadini, che l’incendio
riguardasse gli inceneritori, dove peraltro in passato com’è noto si è bruciata ogni sorta di materiale.
Gli effetti sulla salute dei cittadini dei fattori inquinanti dipendono quindi da una storia, dalla
emissione continua di sostanze inquinanti, da episodi di emissione aggravata, dall’accumulo delle
sostanze sulla superficie e negli strati profondi del terreno, nelle acque superficiali e profonde, nelle
piante, negli animali, nella catena alimentare, negli stessi esseri umani. Diversi rapporti, anche molto
recenti, descrivono gli effetti di questo intreccio di processi ed avvenimenti. Ad esempio il rapporto
ERAS, redatto dal Dipartimento Epidemiologico della Regione Lazio, in collaborazione con Arpa Lazio
e richiesto, relativo allo stato di salute dei residenti nelle vicinanze di impianti di trattamento rifiuti
come discariche e inceneritori.
Nessun intervento su questo territorio può essere deciso senza prendere in considerazione lo stato di
degrado che lo caratterizza, si tratti di insediamenti residenziali, logistici o industriali, di mobilità e
trasporti. Di fronte ad una gestione che tende prima ad isolare ogni episodio e fattore di rischio dal
suo contesto e dalla sua storia, e a minimizzare e tranquillizzare, riteniamo necessario prendere
coscienza di una situazione di emergenza e della necessità di comportamenti adeguati a partire dalle
istituzioni fino alla cittadinanza attiva. I cittadini non possono essere tenuti all’oscuro dei rischi che
corrono, di quanto potrebbe riguardare la propria incolumità e la propria salute. É necessaria
un’opera profonda, continua e diffusa di informazione, un’opera di educazione a conoscere e a
capire, a riconoscere e ricercare l’informazione corretta. É necessario divulgare una mappa completa
dei fattori di rischio presenti sul nostro territorio; una mappa dello stato di salute di quanti abitano
questo territorio. Tutto ciò potrà sortire effetti solo con la partecipazione diretta, organizzata e
consapevole dei cittadini.
Per quanto riguarda le conseguenze ambientali dell’incendio sinora verificate da Arpa Lazio, in attesa
dei dati dei campionatori per valutare le ricadute sui terreni, si evince che le emissioni, pur alterando
profondamente in area vasta la qualità dell’aria della giornata in corso, non siano particolarmente
preoccupanti: risultano assai inferiori a quelle riscontrate nelle condizioni meteoclimatiche dei
periodi dell’anno in cui l’aria ristagna, si producono fenomeni di inversione termica e la Valle del
Sacco diventa una camera a gas. Non comprendiamo, però, perché il dato sulle diossine e PCB
rilevate a San Bartolomeo sia stato pubblicato solo in relazione alle medie di campionamento in un
arco di nove giorni, non consentendo la valutazione precisa del giorno dell’incendio.
Non comprendiamo, soprattutto, perché la Valle del Sacco debba essere gravata da un numero
spropositato di impianti relativi al ciclo dei rifiuti. In particolare, chiediamo che il superfluo impianto
di CDR di Castellaccio, considerata l’autosufficienza del ciclo provinciale dei rifiuti del Frusinate
peraltro incentrata sull’incenerimento e sull’utilizzo di discariche, dopo oltre un decennio di
turbamento dell’esistenza della popolosa contrada di San Bartolomeo, e dopo questa ulteriore prova
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di inefficienza, sia definitivamente eliminato dalle future pianificazioni regionali del ciclo dei rifiuti.

Valle del Sacco, 14 luglio 2013
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