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Al Sindaco del Comune di Firenze 

 

Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio 

 

Al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino 

 

Al Sindaco del Comune di Calenzano 

 

Al Sindaco del Comune di Prato 

 

Al Presidente della Provincia di Firenze 

 

Al Presidente della Provincia di  Pistoia 

 

Al Presidente della Provincia di Prato  

 

Al Presidente della Regione Toscana 

 

All’Amministratore Delegato della Quadrifoglio spa 

 

 

  

Oggetto:  Progetto di costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti in località Case 

Passerini. Diffida e preavviso di azione legale. 

 

 

  I sottoscritti singoli cittadini, in qualità di parti portatrici di interessi sia individuali che 

collettivi, in particolare per quanto riguarda la difesa di diritti e beni costituzionalmente garantiti 

quali la salute (ex art. 32 Cost. It.),  

 

PREMESSO CHE 

 

 

� In data 17 ottobre 2007 è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 il Piano Industriale di Ambito 

dell’A.T.O. n. 6 - Area Metropolitana Fiorentina così come nell’aggiornamento votato 
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dall’assemblea consortile dell’ATO 6 nel luglio 2007, il quale prevede la costruzione di un 

impianto di incenerimento rifiuti e che il sito della costruzione del progettato impianto è 

stato individuato in località Case Passerini; 

� La progettazione di tale impianto è stata confermata nel Piano Interprovinciale dei Rifiuti  

Province di Firenze, Prato e Pistoia ATO Toscana Centro, documento preliminare del 

giugno 2010, il cui iter di approvazione è stato iniziato con delibera n. 165/2010 della 

Giunta Provinciale di Firenze, n. 200/2010 della Giunta Provinciale di Prato, n. 141/2010 

della Giunta Provinciale di Pistoia, e approvato come proposta assieme allo schema ‘intesa 

preliminare tra le tre province interessate dalla Giunta Provinciale di Firenze con delibera n. 

209/2011; 

� Tale progettato impianto insisterebbe su un territorio in passato già interessato da un 

analogo apparato (cosiddetto inceneritore di San Donnino), entrato in funzione il 18 marzo 

1973, da subito oggetto delle preoccupazioni dei cittadini sulla pericolosità dell’impianto e 

sostenuto dai comuni di Campi Bisenzio e Firenze, che in comunicato congiunto del  10 

dicembre 1977,  sottolineavano che la presenza di polveri nell'abitato di San Donnino è 

“nettamente inferiore ai valori fissati dalla legge antismog (…)” e ritenevano “di scartare 

con sicurezza che ai fumi dell'inceneritore si possano attribuire aumenti di tossicità 

nell'atmosfera tali da provocare fenomeni mutageni e cancerogeni”; 

� L’impianto di San Donnino fu definitivamente chiuso nel 1986, dopo l’apertura di vari 

fascicoli giudiziari e forti proteste popolari. Gli eccessi di linfomi e sarcomi a Campi 

Bisenzio, si rilevano dal 1986 al 1992. 

� Nei ventiquattro anni trascorsi dalla chiusura per pericolosità ambientale e sanitaria, la 

densità abitativa e di infrastrutture produttive nella piana è molto aumentata e in particolare 

nel comune di Campi Bisenzio sono presenti fonti di inquinamento inesistenti all’epoca 

della costruzione dell’inceneritore di San Donnino, in particolare un aeroporto, nonché 

importanti centri commerciali; perciò il progettato impianto andrebbe a impattare su una 

zona già inquinata e fortemente antropizzata; 

� Nessuna delle fonti di inquinamento già presenti nella piana (nodi autostradali A1-A11 e 

stradali di grande intensità di traffico) e progettate (autostrada regionale Lastra- Prato, ecc.) 

è stata concepita e realizzata tenendo conto di ulteriori rischi di inquinamento nel suo 

complesso;  

� La popolazione di Campi Bisenzio ha già dimostrato la propria contrarietà alla realizzazione 

dell’opera sia in una serie di ampie manifestazioni di protesta nel 2005 sia in un referendum 

svoltosi nel 2007; 
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� Le indicazioni contenute prima nel Piano industriale dell’ATO 6 Toscana e poi nel Piano 

Interprovinciale dei Rifiuti dell’ATO Toscana Centro, in particolare le valutazioni sulla 

produzione di rifiuti, contrastano sia con la normativa europea (Direttiva 2008/98/CE che 

prevede che ogni politica in materia di rifiuti debba in primo luogo ridurre al minimo le 

conseguenze negative dalla gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute, riducendone 

l’uso di risorse) che con la normativa nazionale (Dlgs. 152/2006, che dichiara utilizzo e 

riciclo dei rifiuti come azione prioritaria rispetto al recupero di energia da essi); 

� La letteratura scientifica propende decisamente per la reale pericolosità degli effetti sulla 

salute dell’incenerimento dei rifiuti; si indicano, a titolo di esempio, i seguenti studi 

scientifici: 

Y. Miyake, A. Yura, H. Misaki, Y. Ikeda, T. Usui, M. Iki & T. Shimizu, “Relationship between 

distance of schools from the nearest municipal waste incineration plant and child health in 

Japan”, European Journal of Epidemiology (2005) 20: 1023–1029; 

 

Yaping Feng and Rod Barratt, “Distributions of lead and cadmium in dust in the vicinity of a 

sewage sludge incinerator”, J. Environ. Monit., 1999, 1, 169–176; 

 

Greenpeace, Waste incinerating plants in Austria including data on waste management in 

Vienna, Herwig Schuster, Vienna, August 1999 

 

British Society for Ecological Medicine Report (2005). The Health Effects of Waste 

Incinerators 

 

� A partire dalla consapevolezza dei rischi della salute rappresentati dalla presenza di 

impianti di incenerimento dei rifiuti, 173 medici che vivono e lavorano nella piana fiorentina 

hanno firmato un appello nel novembre 2007 per la moratoria della costruzione del nuovo 

impianto;  

� La valutazione di impatto sanitario (VIS) nel nuovo impianto, che identificò come sito 

ottimale la località Case Passerini, fu affidata all’Osservatorio di Epidemiologia 

dell’Agenzia Sanitaria Regionale Toscana e al Centro per lo Studio dei Sistemi Complessi 

dell’Università degli Studi di Siena. Tale VIS si è limitata a prendere come riferimento un 

raggio di 1 Km valutando le ricadute delle sole emissioni del previsto impianto sulla 

popolazione residente in tale raggio;  

� La portata reale dell’inquinamento provocato dagli inceneritori e in particolare la 

sommatoria di tale inquinamento alle altri fonti esistenti sul territorio è stata grandemente 

sottostimata nel caso dell’impianto di incenerimento dei rifiuti di Montale (PT), chiuso per 

alcuni mesi nel 1997 a causa di emissioni di diossine e furani; analisi cliniche hanno infatti 

rivelato la presenze di diossine, furani e PCB in piante e animali da cortile destinati 

all’alimentazione umana e persino nel latte materno; 
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� Preso dunque atto che la valutazione di impatto sanitario, che prendeva in esame le sole 

patologie respiratorie, e che ignorava del tutto gli effetti degli inquinanti penetrati nella 

catena alimentare, è del tutto insufficiente, lacunosa e priva di completezza anche alla luce 

dei più recenti studi medico-scientifici sulle conseguenze della penetrazione degli inquinanti 

nella catena alimentare sia per le generazioni presenti che per quelle future (elemento 

quest’ultimo anch’esso completamente ignorato nella citata valutazione); cfr ad esempio  

Sylvaine Cordier, Anne Lehébel, Emmanuelle Amar et al, “Maternal residence near 

municipal waste incinerators and the risk of urinary tract birth defects”, Occup Environ 

Med  67, 2010, pp. 493-499 

� Preso atto inoltre che gli impianti di incenerimento, pur dotati della migliore tecnologia 

disponibile per l’impedimento della dispersione nell’ambiente di sostanze inquinanti, 

rappresentano un rischio sanitario reale per le popolazioni che si trovano nella prossimità di 

tali impianti; 

� Preso atto che le decisioni delle amministrazioni in indirizzo sembrano aver trascurato 

elementi di nota, riconosciuta e rilevante importanza scientifica a proposito dei danni alla 

salute umana derivanti dagli inceneritori di rifiuti, disapplicando i basilari principi di 

precauzione e prevenzione a prescindere dall'eventuale osservanza dei limiti legali delle 

emissioni; 

� Preso infine atto che la salute rappresenta un bene costituzionalmente protetto e dunque 

di ambito superiore rispetto all’economicità nella gestione dei rifiuti e al recupero di energia 

da essi; 

 

SI DIFFIDANO GLI AMMINISTRATORI IN INDIRIZZO 

 

1. a non predisporre atti di realizzazione impiantistiche previste dal Piano Industriale Ato 6 

prima e dal nuovo Piano Interprovinciale dei Rifiuti ATO Toscana Centro poi, senza aver 

realizzato una nuova valutazione di impatto sanitario che tenga conto complessivamente di 

tutte le forme inquinanti che insistono nel territorio di riferimento e non solo le emissioni del 

previsto impianto;  

2. a prendere atto che il processo decisionale messo in moto circa le realizzazioni 

impiantistiche previste dal Piano Interprovinciale dei Rifiuti Ato Toscana Centro è avvenuto 

in presenza in informazioni carenti e in senso contrario alla legislazione europea e italiana 

sulla riduzione nella produzione dei rifiuti; 
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3. a sospendere ogni iniziativa che, alla luce della carenza di informazioni di cui sopra, possa 

esitare in un danno per la salute pubblica dei cittadini, del quale gli amministratori in 

indirizzo saranno chiamati a rispondere. 

 

SI INTIMANO INOLTRE GLI AMMINISTRATORI IN INDIRIZZO 

 

A prendere atto che, in mancanza di provvedimenti atti a evitare danni alla salute della popolazione, 

i firmatari si riservano di valutare di avviare azioni legali nella forma di denunce penali, richieste 

risarcimento danni materiali, biologici e morali, class action collettive al primo verificarsi di 

conseguenze dannose in base alle scelte intraprese da codeste amministrazioni e Ditte. 

 

Campi Bisenzio, lì ________ 

 

I FIRMATARI: 

 

Nr. FIRMA 
NOME  

COGNOME 
CITTA’ 

ESTREMI DOCUMENTO 

(numero e comune di rilascio) 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


