
ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 9 MARZO 2006 
Informazioni e problemi aperti. 

 
 

Il nostro primo obiettivo è stato quello di informarci ed 
informare la popolazione sull’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia. Essa è il 
documento ufficiale che definisce tutta la problematica 
ambientale del cementificio. Nell’assemblea pubblica i 
tecnici ne hanno spiegato gli aspetti fondamentali. 
Le questioni affrontate non sono solo tavernolesi, ma stimolano anche la 
sensibilità delle Comunità Montane e di parecchi rappresentanti degli enti 
locali e di organismi di studio. 
 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
L’autorizzazione Integrata Ambientale consente l’istituzione di NUOVI PUNTI 
DI EMISSIONE e l’INCREMENTO DI PORTATA DELLE EMISSIONI AL 
CAMINO PRINCIPALE DEL FORNO E005 che passano da 145.600 Nmc/h 
del 2003 (dichiarate dall’azienda stessa) a 180.000 Nmc/h. 
 
CARENZE NORMATIVE 
L’autorizzazione Integrata Ambientale prevede la sperimentazione sull’utilizzo 
dei rifiuti, ma non si capisce quali siano i modi di attuazione e, soprattutto, 
non è chiaro se questo documento sia già autorizzativo anche del successivo 
utilizzo a regime dei rifiuti come combustibili alternativi o se il “dopo 
sperimentazione” debba essere autorizzato a parte.  
Le nuove proposte di Legge in materia ambientale, non ancora entrate in 
vigore, sembrano orientate a declassare i rifiuti a sottoprodotti e quindi a 
superare qualsiasi tentativo di controllarne in specifico l’utilizzo. Se ciò si 
verificasse, la sperimentazione potrebbe essere superata per la Lafarge. 
Rimarrebbe comunque valido tutto quanto concordato in convenzione tra 
Comune e Lafarge. 
 
SICUREZZA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
Vi sono ancora oggi criticità e  inconvenienti che non consentono ai cittadini 
di avere una adeguata fiducia e tranquillità nei confronti di questa realtà 
industriale tavernolese.  Deve essere fatto ancora molto in termini concreti 
per ottenere l’atteggiamento di fiducia che la Lafarge vorrebbe e che anche 
noi auspichiamo. 
L’introduzione dei rifiuti, con l’emissione di nuove sostanze e metalli pesanti 
che si depositano nel cemento e vengono diffusi con le polveri, potrebbe 
creare problemi ai cittadini e in primo luogo alle maestranze che ne vengono 
per prime a contatto. Gli investimenti per la sicurezza in questo senso devono 
dare le giuste garanzie.  



PERPLESSITA’  
E’ opinione comune fra i non addetti ai lavori, ma anche fra i tecnici, che i 
cementifici siano adatti all’utilizzo dei rifiuti per le ALTE TEMPERATURE 
raggiunte dal forno impedendo la formazione delle diossine. 
Dall’Autorizzazione è previsto invece l’abbassamento delle temperature per 
ottenere la diminuzione dei NOX; questa nuova teoria necessita di maggiori 
spiegazioni.   
  
EFFETTI SULLA SALUTE 
Aumentando l’esposizione della popolazione a fattori di rischio (inquinanti che 
emettono, in diversa misura e tipologia, le realtà industriali in genere), la 
PROBABILITA’ di sviluppare patologie aumenta rispetto a quella delle 
popolazioni sottoposte a fattori di rischio più bassi.  
 
INTERVENTI DEL PUBBLICO 
Vi sono stati interventi preoccupati da parte del pubblico; alcuni hanno 
chiesto alla Lafarge quali sono i vantaggi per la popolazione derivanti 
dall’utilizzo dei rifiuti, quali le problematiche ambientali affrontate e le criticità 
risolte in questi mesi dalla ditta. 
 
COMITATO TECNICO AMBIENTALE 
Il Comitato Tecnico Ambientale ha il compito consultivo ed informativo nei 
confronti dell’amministrazione comunale e della cittadinanza. 
La Lafarge si è dichiarata disponibile anche ad un eventuale allargamento del 
Comitato ad altri esperti. 
 
CONSULTAZIONE POPOLARE 
E’ stata ribadita l’importanza della CONSULTAZIONE POPOLARE SULLA 
SPERIMENTAZIONE, proposta dal nostro gruppo attraverso una mozione ed 
approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale. Il parere sulla 
sperimentazione da parte dell’amministrazione comunale, previsto in virtù 
della Convenzione con la Lafarge, verrà reso dopo tale consultazione. 
 

CONCLUSIONI 
 
SIAMO DISPONIBILI AD UN CONFRONTO CHE ABBIA COME 
OBIETTIVO LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE ESISTENTE, SIA IN TERMINI COMPLESSIVI CHE NEL 
DETTAGLIO DEI SINGOLI INQUINANTI, E NON IL PEGGIORAMENTO 
CHE SI PROSPETTA CON L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE.  
 
Tavernola, 1 aprile 2006. 
       per TAVERNOLA DEMOCRATICA 
       IL CAPOGRUPPO CONSILIARE 
        Aleardo Bagarelli 


