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“...è sempre necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali, 
che possono apportare diverse prospettive, soluzioni e alternative. 

Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, 
i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, 

e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono 
l’interesse economico immediato . 

Bisogna abbandonare l’idea di “interventi” sull’ambiente, 
per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. 

La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati 
sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, 

e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, 
ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante. 

C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, 
senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione”

Tratto dall'Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì” (2015)

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze



- CHI SIAMO -

Il movimento MAMME NO INCENERITORE  è costituito da cittadini che condividono la 
speranza e l’impegno per la difesa e la tutela dell’ambiente. Nato spontaneamente da un 
gruppo di mamme preoccupate per la realizzazione di un inceneritore nella piana 
fiorentina  e gli effetti nocivi e irreversibili che tale impianto produrrebbe su salute umana e
ambiente, il movimento ha come scopo di approfondire l’argomento e sensibilizzare la 
cittadinanza attraverso le diverse iniziative.

In questi mesi abbiamo promosso decine di incontri pubblici con esperti del settore, 
medici, gestori del ciclo dei rifiuti, tecnici. Il filo conduttore di tutte le iniziative è stata la 
richiesta di un incontro e un confronto pubblico con amministratori e  cittadini su una 
tematica così importante che riguarda in primis il diritto alla salute della cittadinanza. 
Agli incontri organizzati sul tema, ha partecipato un numero sempre crescente di cittadini, 
informati della realizzazione dell’opera in questione ed estremamente interessati alla 
valutazione delle alternative esistenti, quali il percorso di gestione dei rifiuti noto sotto il 
nome di “Rifiuti Zero”.

Ad essi  hanno fatto seguito, l’11 aprile scorso,  una grande manifestazione con l’adesione
di oltre 6 mila persone, e un concerto l’11 giugno nel quartiere delle Piagge con Artisti e 
Musicisti di fama nazionale (esibitisi gratuitamente) a cui hanno partecipato 10.000  
persone, tutti uniti e contrari alla costruzione del futuro inceneritore di Firenze.
Riteniamo che le amministrazioni non possano più ignorare che una grande parte della 
popolazione esprima l’esigenza di ridiscutere la pratica dell’incenerimento dei rifiuti, e che 
in molti comuni di Italia si stia adottando, con successo, una gestione alternativa del 
trattamento dei rifiuti.

- COSA CHIEDIAMO -

Il movimento MAMME NO INCENERITORE  desidera aprire un confronto con il Sindaco di
Firenze, nonché Presidente della Città Metropolitana, che fra le tante responsabilità ha 
quella della salute dei cittadini, tutelata dall’art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività….”.
Colgono l’occasione di questo incontro come opportunità per chiedere:

1) Una MORATORIA con esplicito rinvio in via precauzionale della Conferenza dei Servizi 
Decisoria prevista per il 3 luglio prossimo

2) L’apertura di un CONFRONTO serio con le istituzioni, che possa portare ad una 
valutazione comparativa, dal punto di vista economico, energetico, occupazionale e 
ambientale, tra: 

a) il progetto di smaltimento dei rifiuti attuale basato sull'inceneritore;

b) un moderno progetto di smaltimento dei rifiuti basato su una raccolta 
differenziata avanzata con tariffazione puntuale, la presenza di un distretto del 
riciclo e un impianto di trattamento meccanico biologico. 

Chiediamo che tale valutazione venga effettuata da una equipe in cui sia paritaria la 
presenza di esperti individuati dall'amministrazione e la presenza di esperti individuati 
dalla cittadinanza.



Le MAMME NO INCENERITORE ribadiscono, altresì, in questa circostanza che:

 Il progetto dell’inceneritore di Case Passerini, che con la sua realizzazione 
avrebbe chiuso il ciclo dei rifiuti e prodotto energia, concepito 15 anni orsono, risulta
ormai obsoleto e superato, perché legato all’idea di un trend crescente di 
produzione di rifiuti. 
In realtà si registra una sostanziale diminuzione dei rifiuti urbani (dati ISPRA) che 
non è dovuta solo alla crisi economica ma anche al diffondersi delle buone pratiche.
Le considerazioni alla base della necessità di istituire un impianto di incenerimento 
fanno riferimento a valutazioni superate che non tengono conto dei volumi 
attualmente raggiunti con la raccolta differenziata. L’istituzione di buone pratiche 
abbatte il volume di rifiuti da incenerire rendendo totalmente inutile l’impianto 
previsto nel progetto attuale, con la possibilità che si verifichi quanto si sta 
verificando a Parma, cioè una crisi nella gestione stessa dell’ impianto. I volumi di 
RSU in ingresso all’impianto ipotizzati dal piano interprovinciale dei rifiuti, ad oggi, 
risultano quindi sovrastimati.

 Gli alti costi di costruzione ed esercizio (la riduzione degli incentivi economici 
all’incenerimento ne fanno una pratica sempre più costosa e scarsamente 
ammortizzabile) rendono antieconomico l’impianto. 
Occorre ricordare che dall’inceneritore di Case Passerini saranno prodotte 50.000 
tonnellate/anno di ceneri e scorie pari, al 25% in peso rispetto ai rifiuti in ingresso. 
Questi rifiuti dal 1 giugno sono classificati, secondo il Reg.UE 1357/2014, rifiuti 
pericolosi, e pertanto dovranno essere conferiti in discariche speciali. La strada 
obbligata sarà lo smaltimento all’estero in siti speciali (dato che in Italia non 
esistono discariche con queste specifiche), con aggravio ulteriore di costi che si 
ripercuoterà sulle tariffe per la cittadinanza. Questo elemento di novità, come è 
facile immaginare, è destinato a cambiare radicalmente lo scenario strategico, sia 
dal punto di vista della perdita di autosufficienza dell’ATO (di cui è già sicuro indizio 
la mancata previsione della destinazione finale delle scorie oltre che delle polveri), 
sia dal punto di vista della sostenibilità economica dello smaltimento, su cui non si 
ha notizia alcuna di stime ufficiali. 
Pertanto, come già dimostrato in altre realtà (Contarina, Trento) che superano l’80%
di raccolta differenziata, sarebbe più conveniente smaltire in una semplice discarica
la frazione residua dei RSU, opportunamente trattata e inertizzata. Ricordiamo 
anche che dove c’è una Raccolta Differenziata molto spinta che arriva fino al 70-
80%., i costi totali pro capite (€/ab per anno) diminuiscono sensibilmente. Questa 
diminuzione avviene perché diminuiscono i quantitativi di rifiuti indifferenziati da 
gestire. Il costo di trattamento delle frazioni indifferenziate è infatti sempre maggiore
rispetto a quello delle frazioni oggetto di RD. Quando poi i sistemi avanzati di RD 
vengono associati a sistemi di tariffazione puntuale, che incentivano a livello 
individuale il contenimento della generazione di scarti, ciò determina un ulteriore 
aumento del tasso di recupero, assieme ad una diminuzione della produzione 
procapite dei rifiuti. La diffusione della tariffa puntuale ha fatto sì che in alcuni bacini
veneti ciascun residente ora produca addirittura la metà dei rifiuti rispetto ad un 
abitante della Toscana. Ricordiamo anche che una Raccolta Differenziata fatta 
seriamente determina un incremento dei posti di lavoro che un impianto di 
incenerimento non genera.

 Un impianto di incenerimento costituisce una fonte di inquinamento rilevante ed 
aggiuntiva per la Piana fiorentina, destinata ad aggravare la già critica situazione 
attuale con prevedibili ricadute negative per la salute delle persone come 



preannunciato nella stessa VIS del 2005 e dalla stessa ASL 10 (vedi allegato), in 
sede della conferenza dei servizi del 12/02/2014 per il procedimento di VIA, quando
si è espressa con viva preoccupazione ed ha prescritto controlli che sottolineano la 
gravità del rischio a cui la popolazione andrà incontro se l'inceneritore verrà 
realizzato. 

La ASL infatti ha inserito la seguente prescrizione: un monitoraggio che preveda:

a) la sorveglianza degli effetti sugli esiti riproduttivi e sull'incidenza dei tumori. 

b) un progetto di controllo della contaminazione della catena alimentare da IPA, diossine e
PCB, metalli pesanti, attraverso indagini mirate e 

c) uno studio epidemiologico sui lavoratori addetti all'impianto con sorveglianza dello stato 
di salute da estendere eventualmente alla popolazione residente/presente nell'area di 
potenziale ricaduta. 

L’esistenza di una situazione di rischio confermata da questo “piano di monitoraggio” 
pone tale progetto in una condizione di assoluta non applicabilità, in quanto deve 
prevalere il principio di cautela e di precauzione. Ricordiamo anche che non esistono al 
momento centraline di rilevamento che possano determinare la qualità dell’aria nella Piana
fiorentina e che invece sarebbero necessarie per definire la qualità dell’aria ex ante, né 
sono state effettuate le opere di mitigazione previste.

- Il modello di sviluppo basato sul ciclo di produzione-acquisto-utilizzo-rifiuto, dove 
cioè una fabbrica produce un oggetto che poi viene acquistato, usato e buttato via 
deve essere interrotto. Non si può produrre all’infinito perché le risorse della terra 
sono limitate. Serve un nuovo modello di sviluppo, quello dell’economia 
circolare: il cerchio della produzione deve e può essere chiuso con il riciclo e il 
riuso. Sì alla strategia “Rifiuti Zero” ormai adottata da tante città e province in Italia 
e all’estero, si ad un serio programma di Razionalizzazione, Riduzione, Raccolta 
differenziata, Riciclo, Riuso, Riparazione, Recupero Come dice lo stesso Papa 
Bergoglio nella sua rivoluzionaria Enciclica, tutta tesa alla salvaguardia del Creato, 
“il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione di consumo, non ha 
sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora 
riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse non 
rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, 
riutilizzare e riciclare. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la 
cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo 
che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi.”

Facciamo appello dunque al Suo buon senso ed alla sua responsabilità civile come 
primo cittadino, perché Firenze si collochi nel panorama italiano come una città 
aperta alle buone pratiche, innovativa e attenta alla salute dei suoi cittadini, così 
come insegna la sua tradizione secolare.





Parere ASL10 alla CdS del 12/02/2014












