
"Credetemi, l'impatto
non è poi così terribile"

O NON mi sono mai convin-
tata della bontà totale

\\ dell'inceneritore. E' ovvio
che l'impianto non butta fuori
acqua di rose, nessuno ci potrà
mai dire il contrario. Ma è altret-
tanto vero che come impatto
ambientale credevo fosse terri-
bilmente più importante e inve-
ce non è così. Le performance
dei nuovi inceneritori sono otti-
me. Hanno un abbattimento de-
gli inquinanti molto valido. E al-
le mamme fiorentine dico: un in-
ceneritore è meglio di una disca-
rica, enorme tappeto con cui co-
priamo per migliaia di anni bom-
be ecologiche». Così dice Simo-
netta Bidese, ex capopopolo fer-
rarese nella protesta contro il
nuovo termovalorizzatore di
Cassana, poi diventata presiden-
te del comitato civico di garan-
zia sull'impianto. Oggi, a sei an-
ni dall'attivazione dell'impian-
to, è di tutt'altra idea.

Folgorata sulla via di Dama-
sco?
«Non è stato un percorso sem-

plice, ma posso raccontarlo a no-
me delle tante persone che han-
no condiviso con me un'espe-

rienza civica partita dalla paura
e dalla disinformazione e appro-
data alla consapevolezza, al con-
trollo sociale, al ragionevole dub-
bio. Ma senza terrorismo. A Fer-

Ex capopopolo
della protesta
ferrarese è poi
diventata presidente
del comitato civico
di garanzia

rara c'erano tre vecchi inceneri-
tori. Nel 2001 si decide di chiu-
derne uno e raddoppiarne un al-
tro, potenziandolo, nell'area in-
dustriale di Cassana, a circa 10
chilometri dal centro di Ferrara
ma vicino a due abitati grossi.

Scoppia la rivolta. Il percorso de-
cisionale degli enti frena. Scatta
il confronto con la popolazione
che non si fidava, non voleva sen-
tirne parlare. Siamo nel 2003.
Nasce il "Rab", un consiglio con-
sultivo della comunità locale in
cui ci confrontavamo sul proget-
to con l'azienda Hera, con il Co-

mune, la
Provincia,
la circoscri-

zione. Lo ab-
biamo di-
scussoinsie-
me. Faccia-

mo un pro-
tocollo d'in-
tesa sul mo-
nitoraggio.
Ad ogni riu-
nione invi-

tavamo
esperti, an-
che esterni,
fonti di pri-

ma mano, poi comunicavamo
tutto attraverso un giornalino».

E questo è servito a scansare
le paure?

«No, per quello non basterà
mai la parola di nessuno medi-
co. Oggi i ferraresi non si fidano
mica del tutto degli incenerito-
ri, però hanno preso atto, in tan-
ti, che il controllo è possibile.
Ogni ora vengono messi i dati
delle emissioni on line, ogni gior-

no c'è un report. Le diossine ad
esempio, non sono percepite. E
siccome l'impianto produce un
sacco di energia, tante caldaie
domestiche sono state spente.
Anche gli studi sulla salute ven-
gono divulgati e sono di dominio
collettivo: un'indagine della Re-
gione e dell'Arpa su tutti gli im-
pianti di termovalorizzazione
emiliani ha spiegato che molto
probabilmente i tumori che in-

sorgono adesso sono lo specchio
della nostra qualità della vita,
non hanno relazione con gli ince-
neritori».

Siete riusciti in qualche mo-
do a incidere sulle scelte degli
enti pubblici?
«Certo. Abbiamo preteso che

piantassero un bosco, che cam-
biassero la viabilità dell'area
per ridurre il traffico, che stabi-
lissero un limite alle tonnellate
giornaliere di rifiuti da bruciare.
E ottenuto che non ci bruciasse-
ro le biomasse, come le sterpa-
glie. Il controllo serve». (ef.)
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