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COMBUSTIBILEDARIFIUTI

Regole fatte e disfatte a piacimento
Dovremmo ispirarci alla Germania?

empre in riferimento al-
l’utilizzo di combustibile
da rifiuti nei Paesi del

Nord Europa, dopo il caso O-
landa, abbiamo ritenuto utile
approfondire anche la situazio-
ne in Germania.
LaGermania è il secondoPaese
nelmondo, conungradodi so-
stituzionedi combustibili fossili
con rifiuti di circa il 52%.Anche
se da noi vige il credo che se u-
na cosa si fa in Germania deve
essere buona per forza, abbia-
mo ritenuto utile esaminare la
situazionedelle emissioni con-
seguenti allaproduzionedel ce-
mento. Va detto prima di tutto
che i tedeschi, dalpuntodi vista
ambientale,
non sono pro-
priamente dei
fari cui fare ri-
ferimento: essi
sono stati gli
“inventori”del-
le piogge acide
e si sono bru-
ciati intere foreste con i loroos-
sidi di zolfo fin dagli anni ’80!
Comunque, vengono da noi
sempre portati ad esempio co-
me modelli di affidabilità, se-
rietà, precisione e, soprattutto,
rispetto delle regole.
Tornando a noi, in Germania
esiste un’importante e ponde-
rosa pubblicazione intitolata
“Energie aus Abfall”, Vivis Ver-
lag (Energia da rifiuti), compo-
stadamolti volumi.Nel volume
11,dapag. 871apag. 927, èpre-
sente uno studio intitolato
“Einfluss der Mitverbrennung
vonAbfällen inZementwerken
aufdieAbgasemission” (ovvero
“Effetto del coincenerimento
di rifiuti in cementifici sulle e-
missioni”). Autoridiquesto stu-
dio sono il Dr. Harald Schön-
berger, esperto di controllo ed
attuazione di normative per
grandi impianti industriali, e
l’ing. Josef Waltisberg, esperto
invece specificamente proprio
delle emissioni legate alla pro-
duzione del cemento; infatti il
suonome ricorremolto spesso
nella letteratura del settore. In
conclusione: uno per la parte
giuridico/normativa e l’altro
per la parte tecnica. Per ovvii
motivi di spazio, nonpossiamo
qui riportare interi stralcididet-
to studio: ci limiteremo a rias-
sumernegli aspetti più salienti.
Esso si basa sui dati ufficiali, re-
lativi alle emissioni di tutti i 34
cementifici tedeschipergli anni
2008-2010 (per alcuni anche
2011), pubblicati nel 2013.
Risultati dell’indagine: 1) il
coincenerimentodi rifiuti ridu-
ce l’efficienza energetica, col
che si va ad annullare il van-
taggio di minori emissioni di
CO2 (i rifiuti hanno unminore
potere calorifico, quindi biso-
gna bruciarne assai di più); 2)
per quanto riguardaCOeTOC,
lamaggior parte degli impianti
nonhavalori limite o, se li han-
no,non li rispettano; 3)domina
una inaccettabile carenzadi at-
tuazione delle normative e di
monitoraggio delle emissioni;

S 4) si rilevanonotevoli emissioni
di ossidi di zolfo emercurio; 5)
i dati sulle emissioni trasmessi
alle autorità sono insufficienti.
Questo dunque il quadro in
Germania.Equesto sarebbe l’e-
sempio che noi dovremmo se-
guire? Un sistema improntato
all’abuso sistematico, dove o-
gnuno si fa e si disfa le regole a
suo piacimento? A regola, l’a-
buso è un crimine: quindi, a
questa stregua, tanto vale se-
guire l’esempio di chi ruba o
ammazza…
E questo la dice lunga anche
sui controlli, che sonouname-
ra utopia: se c’è una situazione
del genere in Germania, che

passa per il
Paesedellapre-
cisione, cosa
potrebbe mai
succedere da
noi?
Sarà anche sta-
to un caso sfor-
tunato,manon

è strano che, la primavolta che
aBuzziUnicemarrivaun’ispe-
zione all’improvviso, vengano
colti in fallo? (Ci riferiamo qui,
ovviamente, all’ispezione del
N.O.E. avvenuta nel marzo
2009).
Buzzi Unicem continua a fare
orecchie da mercante e ad i-
gnorare i problemi riscontrati
proprio in quei Paesi che noi
dovremmo imitare. Questo at-
teggiamento, anche se moral-
mentediscutibile, si puòanche
capire.
I tecnici e i funzionari membri
della Conferenza dei Servizi,
però,nonpossono tenereocchi
e orecchie chiusi dinanzi ad e-
sperienze fatte da altri, che te-
stimoniano importanti criticità,
riconosciute proprio comedo-
vute all’utilizzodi combustibile
a base di rifiuti (come anche in
Olanda). Se non ci si basa sul-
l’esperienza pratica e docu-
mentata, suchecosa sipossono
basare le proprie decisioni? Su
dati teorici di comodo che ne-
gano i risultati dell’esperienza
pratica? Attenzione: un doma-
ni, in caso di criticità, nessuno
potrebbe dire “Non sapevo…
non potevo immaginare”…
Fatto importantissimoda tene-
re presente è poi che tutti i ce-
mentifici tedeschi sono serviti
da rotaie,mentrequellodiVer-
nasca usa solo trasporti su
gomma. Di conseguenza, da
noi la situazione è ancora più
grave perché alle emissioni del
cementificio bisogna aggiun-
gere quelle derivanti dalle mi-
gliaia di camion che simuovo-
no notte e giorno in Val d’Arda
per tutte le necessità dello sta-
bilimento.
Buon senso e senso di respon-
sabilità vorrebberoche si faces-
se prevalere il principio di pre-
cauzione, che tra l’altro è stato
approvato recentemente dalla
Regione Emilia Romagna.
Comitato“Aria pulita inVal d’Arda”

Comitato“Basta nocività
inVal d’Arda”

Legambiente Piacenza
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Expo 2015 di Milano sta per
compiere tre mesi: nono-
stante il clima torrido,nume-

rosi ed interessati sono i visitatori del-
la “grandeavventura”.Mentrepresso
il padiglione del Corriere della sera
fioriscono le occasioni di cultura e di
storia del giornalismo (un archivio
sulla storia del giornalismo a partire
dal 1866, eventi, conferenze, una
mostra interattiva sulbenesseree sul
cibo ecc.), prosegue presso la Piaz-
zetta Piacenza la presenza delle im-
prese impegnate nella promozione
del prodotto locale presentato a tut-
to il mondo. Verde e natura sono
l’ambiente ideale del padiglioneAu-
stria cheaccoglie i turisti conunapia-
cevole nebulizzazione rinfrescante
che simula l’aria della foresta. Cam-
minando lungo il percorso tante do-
mande interrogano il visitatore sul si-
gnificato dell’aria. Al bar ristorante è
possibile gustare una splendida Sa-
cher Torte di puro cioccolato con il
ricordo all’Imperatrice Maria Luigia.
L’Austria si ponecomepaeseneutra-
le e portatore di valori moderni volti
alla cura edal benesseredella perso-
na. Proprio all’Austriadobbiamo ren-
dereomaggio ricordando il Concerto
del 19 luglio scorso con la Filarmoni-
ca della Scala che sotto la direzione
di Marc Minkowschi ha eseguito su-
blimi pagine mozartiane tratte da I-
domeneo e le Nozze di Figaro per
concludere con la grandeSinfonia n.
41 Juppiter, unmemorabile esempio
di classicità apollinea rispecchiante
tutta laperfezionee la luminosità che
l’interprete direttore ha saputo tra-

L’
smettere allapagina cheMozart ave-
va lasciato ai posteri come luce spiri-
tuale. Giovanissima anche la solista
norvegesechehaeseguito il Concer-
to K505 con brillante e stupefacente
immedesimazione e leggerezza.
Ma torniamo all’Expo ed al cluster

dei cereali e dei tuberi, una sezione
particolare dedicata alla storia della
produzione di questi prodotti, ele-
menti di base di ogni alimentazione:
maisbiancoemaisnero, patatedi in-
finite specie, riso, tapioca, chinca so-
no alcune delle coltivazioni presen-
tatedai paesi (Bolivia, Venezuela, To-
go, Cile, Haiti) secondo un viaggio a-
greste tra tradizioni e riti popolari.
Quandoè “nata” la pasta edove?C’è
chi dice inCina,ma la teoriapiùplau-
sibile la collocaa cavallodellanascita
di Cristo sotto l’impero di Tiberio e a
un coevo trattato di arte culinaria.
AMilano si viaggia in tram emolti

sono i turisti americani che hanno
scoperto il trampanoramicoper il gi-
ro della città. Sopra la Libreria Feltri-
nelli in Galleria sono stati aperti 3 ri-
storanti di diverso target tra i quali la
terrazza Aperol e un ristorante a 5
stelle. Proprio presso questa sala si è
festeggiata l’operaOtellodiGioachi-
no Rossini, andata in scena in questi
giorni alla Scala con interpreti di ec-
cezione (DirettoreMuhai Tang; regi-
sta Jurgen Flimm; Otello, Gregory
Kunde; Desdemona, Olga Pe-

retyatko; Jago, Edgardo Rocha). La
scelta di questo titolo appartenente
al melodramma serio del primo ot-
tocento svela un’anima rossiniana
drammaticissima. La vicenda infatti
segue la tragedia shakespeariana
con alcune rigidità espressive legate
alla presenza del triangolo amoroso
ma accentua il carattere profonda-
mente tragico di Desdemona, vitti-
ma eletta di una certa malvagità. Il
terzoattodell’operaèuncapolavoro
di bellezza e di effetti spettacolari: i
concertati, la canzone del salice e le
struggenti melodie.
Tanti eranogli americani alla Scala

e con loro abbiamo parlato delmes-
saggio universale del Presidente Ba-
rak Obama che accoglie i visitatori
nel PadiglioneUSA. Intentodel Padi-
glione, sostenuto interamente da
sponsor privati, è la convinzionedel-
l’importanza di nutrire il Pianeta.
Questi temidel viaggiomultimediale
cheaccoglie i presenti: ricerca, rispar-
mio, idee, equilibrio, nutrizione, so-
cialità. Fiore all’occhiello degli USA è
l’orto verticale, una costruzioneapiù
piani, sperimentale, per la coltura di
ortaggi, erbearomatiche, viti e frutta.
Ogni stato ha ideato un video-mes-
saggio a cartoni animati per “educa-
re” i visitatori alla correttezza alimen-
tare. Michelle Obama ha imposto a
tutte le mense scolastiche statuni-
tensi ladistribuzionedi frutta e l’abo-

lizione delle bevande gassate. Nella
visita ci accompagna una giovane
communicationwoman,Virginia che
crede nel messaggio educativo del
Padiglione USA. Nella giornata della
“Festa della Frutta e della Verdura”
(28 luglio), la Coldiretti regalava ce-
stini di frutta e tutti i bambini corre-
vano inquesta kermessecolorata; at-
tive tutte le regioni italianecon il loro
multiforme impegno di ristoranti ti-
pici. Concludiamo con gli spazi sel-
vaggi del Cile, un paese lontano, po-
polato di campesinos, all’avanguar-
dia per i vigneti e le pesche e al se-
condo posto nel mondo per la pro-
duzione del salmone. L’intero padi-
glione è stato costruito con legno di
alberi abbattuti al finedi nonuccide-
renessunacreaturavegetale; il vento
della Patagonia ci trasporta verso gli
spazi sterminati dello Stretto di Ma-
gellano.

Expo, dall’Austria al Cile
un pieno di emozioni

Le analisi
Libertà di pensiero

“

BuzziUnicemcontinuaad
ignorare iproblemi

riscontrati inqueiPaesi
chenoidovremmoimitare

ll’interno del male forse è
già indicato il rimedio con-
tro la corruzione e lo sper-

pero: dopo la dilapidazione, la la-
pidazione.

Essedi

A
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Il rimedio
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bella l’idea di istituire
una “scuola di valori” a
Bobbio, suggerita da

GianGiacomoSchiavi, piacen-
tino dell’anno il 26 luglio 2015.
Ma “adesso serve un mecena-
te” ribadisce Libertà del 2 ago-
sto a pag. 27. Occorre cioè una
figuramagnanima, illuminata,
liberale e con vis compulsiva .
Vorremmo ricordare – historia
docet- cheuna tale personalità
eraproprioadisposizionenella
vicina Travo negli anni ’80 ed
era il professor Alessandro Be-
rettaAnguissola illustre clinico
medico a Torino e poi a Roma.
Nato nel piccolo paese sul fiu-
me, era statoportato dallama-
dre a Firenze in tenera età, a-
veva frequentatoLaPira e tanti
fiorentini illustri, conservando
un accento piacentino-tosca-
no. Era uomodi grande intelli-
genza e cultura, di larghe ve-
dute. Presidente della SIMI, la
Società italianadiMedicina In-
terna, quella più importante
per imedici, dal 1979all’81. Era
in contatto con i più famosi
medici e ricercatori mondiali.
Voleva faredel castellodiTravo
un importante centro europeo
di alto livello per la didattica e

E’

la ricerca, con la formazione
dei giovani, l’attrazione di ta-
lenti, la diffusione del sapere.
Il tutto fondato sui valori pe-
renni, che oggi sono sempre
più calpestati, ma per fortuna
vengonoriproposti (nonvanno
dati per scontati) mentre cre-
scono le incertezze e i conflitti.
Il professore avrebbe impegna-
to nell’operazione – appunto
tipo “piccola Harvard” - oltre
alla sua cultura e alle sue co-
noscenze, anche il suo ingente
patrimonio.
La proposta probabilmente
non fu capita, o forse si crea-
rono impedimenti o piccole

complicazioni ( ne è in parte a
conoscenza il grande conosci-
tore e cantore della valli del
Trebbia e del Nure, Gian Fran-
co Scognamiglio “diodello Zo-
vallo”).
Chi di noi ha avuto la fortuna
di frequentare Beretta Anguis-
sola ha potuto intuire negli ul-
timi anni, il rincrescimentodel
grande medico: avvicinandosi
il 2000 si appalesava vieppiù
l’opportunità, la genialità e l’u-
tilità di un’Istituzione del ge-
nerenel cuoredella valTrebbia,
ormai tramonatata.
Amiamo Bobbio, i bobbiesi e
la talora ineffabile “bobbiesità”

( resta tuttavia un mistero
l’affossamento delle piccole e
belle Termeabbandonateobi-
strattateda15anni,purnel ten-
tativodi “ristrutturarle”)ma se
si presentasse un’ offerta tipo
quella capitata aTravo circa 30
anni fa, disinteressata, colta, e-
ducativa, rispettosa della ge-
nuinità ambientale e bioetica-
mente ( i “valori” indicati dal
nobile GianGia) garantita, cer-
chino di riconoscerla e possi-
bilmente non lasciarla sfuggi-
re.
Ora il castello di Travo ospita
un ritrovo per anziani, un sa-
loneper lemostre eun interes-
santemuseo del neolitico, che
anche a posteriori poteva ar-
monizzarsi con l’iniziativa be-
rettanguissoliana.
Per la mancata occasione e la
perdita di un colpo di fortuna,
il simpatico borgo potrebbe in
piccola parte rifarsi istituendo
un settore per l’ Idrogeologia;
ispirandosimagari al travese il-
lustre Oceano Giuseppe Mar-
chetti.
In fondo la polis Placentia è
strutturata “Interflumina” e c’è
solo da immaginare quanti
vantaggi e soluzione di annosi
problemiacquatici porterebbe,
per tutta la provincia, una va-
lorizzazione intelligente dei 3
fiumi Nure, Trebbia e Po.

*Direttore sanitario
delle Terme di Bobbio nel 1998 e ‘99

AlessandroBerettaAnguissola con il dottor PietroBassi, ilmedicodelMonteBianco

IL PROGETTODELLASCUOLADIVALORIABOBBIO

Fate tesoro dell’esperienza di Travo
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l 14 luglio la sonda spaziale
americanaNewHorizons, il
cui viaggio è iniziato nel

2006, ha raggiunto come tutti
sanno il “pianetino” Plutone.
Il diminutivo è dovuto al fatto
che è poco più di un asteroide
(ha unamassa che è solamente
il 14% di quella lunare). E’ co-
munque il corpocelestepiù im-
ponente della fascia di Kuiper,
ultimobaluardodella gravità so-
lare, oltre il quale incomincia il

I “viaggio” verso Alpha del Cen-
tauroche termineràquando for-
se la Terra così come la cono-
sciamo ... non ci sarà più.
Per chi mastica poco di queste
coseèoltremodo importante ed
anzi esiziale dire che New Ho-
rizons raggiungerà il sistema di
Ac (si tratta infatti di due stelle
gemelle che convivono; non è
dato sapere se amabilmente o

meno) fra qualche milione di
anni. E suuna scala di unmetro
(ovvero il diametro della nostra
galassia) Ac dista dal Sole nep-
pure unmillimetro.
Tuttoquestoambaradanperdi-
redellanostra (quella dell’uma-
nità intendo) sovrastima.Enrico
Mentana (il Mitraglia) ha detto
al Tg La7 del 14 luglio (apunto)
che la sonda ha “raggiunto i

confini dell’Universo”.
E’ forse vero che tutto fa brodo,
ma è come se uno che in tutta
la sua viota ha sempre abitato
in Piazza Cavalli (è ricco, se lo
puòpermettere) auncertopun-
to - magari perché annoiato -
decideesse di raggiungere, che
so, Roncaglia. Grande viaggio:
l’estremo limite del Comune di
Piacenza.
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Quando il provincialismo è cosmico
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