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I q-r-code 
consentono di:
1) consultare
le fonti delle
informazioni
riportate
nei testi e
nelle tabelle;

2) risalire alle
estensioni e
aggiornamenti
degli articoli
nel sito
altrapagina.it/
ecosistema.

A
nche le città costituiscono un ecosistema in cui le matrici ambientali si 
intrecciano con quelle dell’urbanistica, della storia, della cultura, dell’e-
conomia. 
In questo numero il focus è su Gubbio, con un presente problematico, a 
cominciare dal fatto di essere la città che registra il più alto incremento 

della temperatura media annuale dell’Umbria: più 3,2 gradi centigradi negli ultimi 
60 anni.
È il contesto in cui una comunità di 35mila persone vive tra due stabilimenti
per la produzione di cemento classificati come “insalubri di prima classe” collocati 
a meno di 10 chilometri l’uno dall’altro e a circa 5 km dal centro della città. 
È la comunità a cui vengono negate le informazioni epidemiologiche sulla salu-
te effettiva della popolazione su cui incombono anche dati dell’ultimo rapporto 
Ecomafie di Legambiente che colloca il ciclo illegale del cemento al primo posto 
nel numero di reati ambientali commessi in Italia nel 2021, seguito da quello dei 
rifiuti.
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Appennini: terra di scorrerie per 
il “partito della monnezza”

U
na “tempesta di fuoco” alimentata “a monezza”: è quella che si va profi-
lando per l’area Appenninica tra Umbria e Marche se verranno confer-
mate le ipotesi secondo cui l’inceneritore pensato dal nuovo “Piano re-
gionale dei rifiuti” verrà costruito tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra… 
(per caso al posto dei defunti stabilimenti Merloni?)...

Sarà il terzo bruciatore ad alta capacità in un raggio di 15 chilometri visto che si 
sommerà ai forni delle cementerie eugubine autorizzate a utilizzare il Css.
Le ragioni della salute, ambientale e umana, non sembra riescano a trovare spazio 
nelle menti di chi si trova a “governare” questi processi con criteri esattamente 
opposti a quelli raccomandati dall’Unione europea a proposito di economia cir-
colare.
Ragioni che non trovano cittadinanza nemmeno nelle aule della giustizia ammi-
nistrativa: il 12 gennaio 2023 il Tar dell’Umbria ha rigettato il ricorso presentato 
dal Comune di Gubbio per l’annullamento della determinazione dirigenziale (n. 
13411/2021) con cui la Regione Umbria ha autorizzato l’uso del Combustibile so-
lido secondario (Css) nei forni delle cementerie Barbetti. 
Un pronunciamento che non scoraggia il vasto movimento civico nato per chie-
dere chiarezza sull’impronta ambientale dei due cementifici eugubini. Richiesta 
supportata da una vasta letteratura scientifica e da svariate sentenze, nelle varie 
regioni italiane, esattamente di senso opposto a quella del Tar Umbria. (A.C.)

S.O.S GUBBIO

REGALIAMOCI LA SALUTE: fai una donazione per indagini ambientali
lban: IT 93D 01030 38480 00000 2026021 - c/c presso MPS filiale di Gubbio

intestato a No CSS Gubbio

Comitati e Associazioni: Comitato No CSS nelle cementerie di Gubbio, Comitato per la Tutela Ambientale della 
Conca Eugubina, Comitato Gubbio Salute Ambiente, Comitato No Antenna,

Comitato per la Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio Gubbio, WWF Perugia, ISDE Perugia

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://datavis.europeandatajournalism.eu/obct/marciaclima/umbria.html
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I
l rapporto Ecosistema urbano Umbria di Legambiente è in fase di comple-
tamento anche per l’edizione che riporta i dati del 2022 e siamo in grado di 
anticipare alcuni elementi riguardanti Gubbio.
La città dei ceri mantiene la 7ma posizione nella graduatoria generale che 
aveva conquistato lo scorso anno e sale anche di punteggio corrispondente: 

95,2 a fronte di 93,7 a conferma di uno sforzo per migliorare le qualità ambientali, 
per di più in un contesto caratterizzato dalla presenza di “industrie insalubri di 
prima classe”.
ARIA – Da evidenziare la presenza di una rete per il monitoraggio dell’aria costi-
tuita da 5 centraline: quella di competenza dell’Agenzia regionale di protezione am-
bientale (Arpa) - collocata in piazza 40 Martiri - offre dati aggiornati su biossido di 
zolfo, biossido di azoto, ossido di carbonio, ozono, Pm10, Pm 2,5. Ulteriori misura-
zioni riguardano benzene, metalli (arsenico, cadmio, nichel, piombo), idrocarburi 
policiclici aromatici (Ipa).
A Gubbio non vengono misurate le diossine su Pm10 tantomeno le deposizioni 
al suolo.

Altre quattro stazioni di rilevamento sono riferibili alla gestione delle cemente-
rie Barbetti e Colacem e si trovano in prossimità degli stabilimenti. Non raccol-
gono ed elaborano dati sui metalli bensì su: polveri, ossido di azoto, carbonio 
organico totale, biossido di zolfo, ammoniaca, volume delle emissioni in atmo-
sfera, ossigeno, umidità, pressione, temperatura esterna, temperatura interna 
(solo Barbetti).
Quanto agli Ipa sono monitorati anche su via Leonardo da Vinci (Barbetti) per 
quello che riguarda la presenza (deposizione) sulle particelle Pm 10, mentre a Ghi-
giano (Colacem) vengono misurate le deposizioni al suolo.

PM10 - Numero
superamenti

limite 50 μg/mc
media 24h 

periodo 
1.1 / 31.12

PM2.5
media 

24h
periodo 

1.1 / 
31.12

Ozono n. 
giorni di 

superamento 
concentrazione

della media 
sulle 8 ore di 

120 μg/mc

Biossido di 
azoto NO2 

concentrazione 
media anno 

μg/mc

PM10 
concentrazione

media 
in μg/mc

2022 10 9 0 12 20
2021 20 16 3 9 21
2020 11 14 10 19 22

ACQUA – Scende ma rimane sempre preoccupante la quota d’acqua persa duran-
te il trasferimento dalle sorgenti alle utenze: oltre a trattarsi di un vero e proprio 
“peccato mortale” per la cattiva utilizzazione di una risorsa vitale diventa anche un 
aggravio complessivo nei costi del servizio.

Segue a p. 3

A 
R 
I 
A

A 
C 
Q 
U 
A

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://www.arpa.umbria.it/monitoraggi/aria/metalli.aspx
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Da salutare con senso di sollievo il calo dei consumi domestici: 6 litri al giorno 
risparmiati vogliono dire oltre 2000 litri all’anno pro-capite.

consumi idrici 
domestici

[litri/ab/giorno]
fonte: Istat, 2018

Dispersione
(erogata/immessa)
fonte: Istat, 2018

Casette dell’acqua 
installate

ogni 10 mila abitanti
fonte: Auri, 2021

2022 134,8 58,7% 0,7
2021 138,1 59% 0,3
2020 140,9 60% 0,32

RIFIUTI – I risultati del 2022 non eguagliano l’ottima prestazione registrata l’anno 
precedente.
Pur contenuta l’inversione di tendenza manifesta significative difficoltà nel si-
stema di raccolta e differenziazione che, per essere in salute dovrebbe progredire 
anno dopo anno, anche se di pochi punti percentuali, per agguantare la quota 70 

raggiunta e superata da 7 comuni con più di 15mila abitanti: Narni, Terni, Todi, 
Bastia Umbra, Assisi, Perugia, Umbertide.

Rifiuti pro capite
(kg/ab)

fonte: Arpa, 2021

Raccolta 
differenziata %

fonte: Arpa 2021

raccolta dei rifiuti 
organici

materiali non 
compostabili rilevati %

2022 460 66,5% 0,9%
2021 444 67,1% 1,9%
2020 469 59,4% 2%

SUOLO – Segnale doppiamente virtuoso il decremento di suolo cementificato e 
impermeabilizzato. I quasi due ettari di superficie ritornata “allo stato naturale” me-
ritano di essere identificati e valorizzati anche come buona pratica amministrativa. 

% di suolo consumato 
su 52.508 ettari 

di superficie comunale
fonte: Ispra 2021

Incremento (ha) di 
suolo

consumato 
tra 2020 e 2021

fonte: Ispra 2021

Spesa pro capite 
in € per tutela 

ambiente e sviluppo 
sostenibile (al netto  
della spesa rifiuti)
fonte: Openbilanci

2022 3,6 - 1,98 17,88 
2021 4 0,42 11,73
2020 4 0,11 22,13

S.O. S GUBBIO

REGALIAMOCI LA SALUTE: fai una donazione per indagini ambientali
lban: IT 93D 01030 38480 00000 2026021 - c/c presso MPS filiale di Gubbio

intestato a No CSS Gubbio

Comitati e Associazioni: Comitato No CSS nelle cementerie di Gubbio, Comitato per la Tutela Ambientale della 
Conca Eugubina, Comitato Gubbio Salute Ambiente, Comitato No Antenna,

Comitato per la Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio Gubbio, WWF Perugia, ISDE Perugia
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MOBILITÀ – L’aumento della spesa per il trasporto pubblico locale fa ben spe-
rare in un alleggerimento della città dall’andirivieni di veicoli privati. Purtroppo 
il buon calo alla voce incidenti stradali registrato l’anno scorso mostra una lieve 
tendenza al rialzo.

Automobili per 
100 abitanti

fonte: Aci 2021

Motocicli per 
100 abitanti

fonte: Aci 2021

Incidenti con 
morti+feriti 
ogni 1.000 

abitanti 
fonte: Aci/Istat ’21

spesa pro capite 
per trasporto 
pubb.locale

fonte: 
Openbilanci 2021

2022 77 14 2,81 36,68 
2021 77 13 2,65 23,02
2020 75 13 3,54 26,11
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ENERGIA – Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia nel 
2008, la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci considerato dal-
le istituzioni europee come un eccezionale modello di governance multilivello. 
Punta a rinforzare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazio-
ne delle politiche nel campo dell’energia sostenibile: l’80% dei consumi ener-
getici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. Da qui l’invito 
a varare in ogni comune Piano d’azione per l’energia sostenibile e il Cli-
ma (SECAP in inglese, PAESC in italiano) in cui sono delineate le azioni prin-
cipali che essi intendono avviare. Per arrivare all’obiettivo va predisposto un 
“Inventario di Base delle Emissioni con il softwareECORegion predisposto 
da Alleanza per il clima.

Percentuale impianti
riscaldamento a 

gasolio
fonte: Curit 2021

Patto dei sindaci - 
Piano d’azione 
per l’energia 

sostenibile e il Clima*
PAES/C2021

kW di impianti 
rinnovabili per abitante
fonte: Gse, luglio 2021

2022 0,33% 0 0,36
2021 0,23% 0 0,35
2020 0,49% 0 0,34

http://www.climatealliance.it/patto-dei-sindaci/cose-il-patto-dei-sindaci/

Nella foto: 
Gubbio e la 
sua piana con 
le posizioni 
dei cementifici 
(cerchietto rosso)

http://www.altrapagina.it/ecosistema
http://www.climatealliance.it/patto-dei-sindaci/cose-il-patto-dei-sindaci/
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C
i sono anche le “Mamme per la salute e per l’ambiente” (attive a Venafro 
e Sesto Campano, Is) nella vasta rete di comitati e gruppi di base che 
lottano per il diritto alla salute in un ambiente vivibile in quest’Italia 
derelitta e sempre meravigliosa. Quelle “mamme” hanno avuto il tempo 
di diventare “nonne” considerati i 18 anni trascorsi da quando si sono 

messe insieme per rivendicare il diritto a respirare nella Valle del Volturno, al 
confine tra Molise e Campania.
Hanno illustrato la loro attività a Gubbio in occasione del seminario scientifico 
intitolato “Un equilibrio compromesso” organizzato dalla rete di associazioni che 
si stanno opponendo all’uso del Css, nei forni delle cementerie locali, combustibile 
solido secondario derivato dalla frazione non differenziata dei rifiuti urbani.
Un incontro che ha identificato le basi per la costruzione di una rete nazio-
nale per il diritto alla salute delle popolazioni che subiscono gli effetti della 

Galatina, Gubbio, Monselice, Venafro

produzione cementiera nel proprio territorio: basti ricordare che l’ Istituto 
superiore di Sanità ha espresso allarme per le anomalie statistiche tumorali a 
Gubbio e ha classificato il Distretto di Galatina “Area Cluster per neoplasie 
polmonari”.
La rete ha nella Colacem un comune denominatore con i suoi stabilimenti italiani: 
Caravate (Va); Rassina (Ar); Gubbio (Pg); Venafro - Sesto Campano (Is); Galatina 
(Le), Ragusa.
Così a confrontare con i comitati eugubini le esperienze maturate negli anni, 
oltre a quelle di Galatina e Venafro, c’era anche la rappresentanza di Mon-
selice (Padova) che è riuscita a far chiudere un impianto dell’Italcementi a 
ridosso dei Colli Euganei dopo una vertenza durata decine di anni raccontata 
in questo video.
Nel seminario tenuto a Gubbio si sono ascoltati, foriere di preoccupazioni, i rap-
porti di tre scienziati su altrettanti aspetti delle vertenze in corso:

Paolo Crosignani, epidemiologo che ha diretto il Registro dei Tumori 
ed epidemiologia ambientale presso l’Istituto per lo studio e la cura dei 
tumori a Milano:

  ascoltabile qui

Cittadinanze attive

con pwd 
kali

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://vimeo.com/648722231
https://youtu.be/Q9o4PypdbZE
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Sonia Ravera, biologa ricercatrice all’Università di Palermo

  ascoltabile qui

Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Pro-
prio quest’ultimo ha dimostrato come l’ incenerimento del css vada 
in direzione opposta ai principi dell’economia circolare adottati dal-
la Ue:

  ascoltabile qui

1. che la sostituzione di pet-coke con css sia una forma economia circolare;
2. che i paesi che recuperano energia dai rifiuti siano i più avanzati nel riciclo; 

al contrario, sono quelli che producono più rifiuti pro capite e differenziano 
meno;

3. che l’incenerimento contribuisca alla sostenibilità energetica;
4. che l’alternativa agli inceneritori sia la discarica.

Beatrice Cerrino, referente della Scuola di economia civile con sede 
a Figline e Incisa Valdarno, ha spiegato perché sia urgente arrivare a 
una vera e propria “conversione ecologica”

  ascoltabile qui

Si può dire che nell’incontro di Gubbio si è registrato un “doppio incrocio”:
a)  esperienze civiche distanti geograficamente che hanno trovato il modo di co-

noscersi e cercare di agire insieme;
b)  raccolta di risultati scientifici che rinforzano tutte le istanze per l’affermazione 

del diritto alla salute per l’umanità e tutti i sistemi viventi.
Esattamente il contrario della visione che emerge da decreto con cui il ministro 
Cingolani (in carica nei due governi Conte e con Draghi) ha semplificato le pro-
cedure per le autorizzazioni e ha rinforzato il “partito dell’incenerimento”, quello 
che sta “stringendo Gubbio e la sua amministrazione comunale in una morsa”: pa-
role del sindaco, Stirati, intervenuto al convegno al Centro Santo Spirito. Con una 
ulteriore stretta dopo il pronunciamento del Tar (vedi pagina 1 di EcoSistema).
Ma la tenacia non fa difetto ai comitati ambientali, è quanto mai utile seguire l’e-
sortazione di Margaret Mead, antropologa statunitense (1901 – 1978):
“Non mettere mai in dubbio che un piccolo gruppo di cittadini, pensanti e impe-
gnati, possa cambiare il mondo; di fatto, il mondo è sempre cambiato solo così”.

La versione estesa di questo articolo su
www.altrapagina.it/ecosistema

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://youtu.be/K6SmR9vw4T8
https://youtu.be/F_ygxdfCJ8c
https://youtu.be/LOl9KGswpJ8
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C
ome medico sono più che consapevole che ambiente e salute sono 
un’unità inscindibile. Il mio agire è ispirato anche dalla Costituzio-
ne che, con ineguagliato equilibrio, indica: “l’Italia è una repubblica 
fondata sul lavoro (articolo 1) e, insieme, che “L’iniziativa economi-
ca privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente…” (art. 41). Pertanto al 
ritornello che le cementerie danno lavoro e ricchezza, da medico, pongo la do-
manda: a quale prezzo? Sono stati mai quantificati: il danno al paesaggio per 
le montagne sparite per l’estrazione della marna? l’impatto sulla salute della 
popolazione?
Quando l’Umbria era suddivisa in quattro ASL, la Asl n 1 che comprendeva anche 
Gubbio, evidenziava un’incidenza di tumori maggiore rispetto alle altre tre Asl, 
superando, non di poco, la ASL del ternano. Inoltre il Registro Tumori Umbro 

di Giovanni Vantaggi*

*  Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (componente di Isde, Internatio-
nal Society of Doctors for the Environment)

Popolazione (RTUP) dimostrava una situazione, per niente “felice”, del comune 
di Gubbio. Cosa possono e debbono fare i cittadini che inconsapevolmente rive-
stono il ruolo di “esposti involontari”? Essi debbono continuare a subire le possibili 
conseguenze di una situazione in cui due grosse industrie insalubri di prima classe 
sono insediate nel loro territorio, una da 67 anni, l’altra da 57 (cumulativamente 124 
anni)? o hanno il diritto, anzi il dovere per i loro figli e per le generazioni future, di 
chiedere che vengano conosciute le condizioni del loro territorio dove sono nati, in 
cui hanno scelto di continuare a vivere, lavorare e procreare? Per dare un contributo, 
si mettono a disposizione alcunepubblicazioni scientifiche (recenti e recentissime)
sul rapporto tra salute e produzione di cemento:

   Studio condotto sulla cementeria della Buzzi-Unicem di Salonit 
Anhovo in Slovenia: “Dispersione delle specie di mercurio aerodi-
sperse emesse dalla cementeria” in cui si afferma che l’industria del 
cemento è la seconda fonte di emissioni di mercurio, prodotte dalle

Comitati e Associazioni: Comitato No CSS nelle cementerie di Gubbio, Comitato per la Tutela Ambientale della  Conca Eugubina,
Comitato Gubbio Salute Ambiente, Comitato No Antenna, Comitato per la Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio Gubbio, WWF Perugia, ISDE Perugia

riguardo la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale che 
“tenga conto anche del rischio di un effetto inquinante combinato e 
sinergico dei due cementifici nel medesimo territorio” e “dei possibili 
effetti anche a lungo termine sulla salute delle varie fasce di popola-
zione in termini di rischio incrementale (degenerativo anche neopla-
stico o mortalità) per ognuno degli inquinanti prevedibili”.

NONOSTANTE IL PARERE VINCOLANTE
E NON SUPERABILE della USL Umbria 1

ANCORA NIENTE !

CHI
HA
PAURA
DELLE
ANALISI?

Nuovi studi sugli effetti delle cementerie

Salute e ambiente: una cosa sola

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36041570/
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attività umane in Europa, rappresentando l’11% delle emissioni globali di mer-
curio da produzioni. Il Mercurio è responsabile di deficit neurologici durante lo 
sviluppo embrio-fetale e successivamente del bambino indicato responsabile di 
gravi disturbi neurologici: disturbo dell’attenzione (ADHD) ed autismo.

    Studio pubblicato a gennaio 2023 (PubMed): “I composti organici volatili 
(COV) sono i principali precursori dell’ozono (O)3) e aerosol organici secon-
dari (SOA), che degradano la qualità dell’aria e rappresentano un grave rischio 
per la salute umana e i sistemi ecologici (...) Il co-trattamento dei rifiuti solidi 
nei forni per cemento è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni. Gli 
inquinanti organici persistenti (POP) possono essere prodotti ed emessi in-
volontariamente dai forni per cemento, in particolare dai forni in cui i rifiuti 
solidi vengono co-trattati (...) I dati degli studi sul campo hanno indicato che 
le fasi principali in cui i POP vengono prodotti involontariamente nei forni per 
cemento che co-trattano rifiuti solidi sono l’uscita del preriscaldatore a ciclone, 
la caldaia del preriscaldatore a sospensione, la torre dell’umidificatore e il filtro 
a maniche back-end.

    Studio pubblicato il 29 marzo 2022: Una revisione sistematica sull’impatto 
delle industrie del cemento sull’ambiente naturale – PubMed: “Gli effetti ne-
gativi sulla salute dell’esposizione ai cementifici sono ben noti negli ambienti 
industriali, ma sono meno noti tra il grande pubblico che vive vicino agli 
impianti. L’obiettivo generale della revisione era quello di fornire un’anali-
si sistematica dettagliata della situazione globale dell’industria del cemento, 
compresa la generazione, l’inquinamento, l’impatto sull’ecosistema naturale, 
i miglioramenti tecnologici e di processo, i modelli sostenibili, le ultime leg-
gi, le sfide, le esigenze e le vie da seguire. Come valutazione iniziale, è stato 
compilato un elenco di parole chiave critiche ed è stata condotta una ricerca 
di tutti i database accessibili (ad esempio, Scopus, Web of Knowledge, Google 
Scholar)...”.

Concludo: cosa possono e debbono fare i cittadini che, purtroppo, rivestono il 
ruolo di “esposti involontari”? Debbono continuare a subire le possibili conse-
guenze di una situazione in cui due industrie insalubri di prima classe (una da 
67 l’altra da 57 anni) sono insediate nel loro territorio? o hanno il diritto, anzi il 
dovere per i loro figli e per le generazioni future, di chiedere che venga conosciuta 
la condizione del loro territorio dove sono nati, in cui hanno scelto di continuare 
a vivere, lavorare e procreare?

La versione estesa di questo articolo su
www.altrapagina.it/ecosistema

http://www.altrapagina.it/ecosistema
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35037150/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36347407/
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C
on i suoi 382 reati “ambientali” denunciati nel 2021 il territorio della pro-
vincia di Perugia (49 comuni, 640mila abitanti, l’1,1% della popolazione 
italiana) riesce a intestarsi l’1,25% dei 30.590 episodi registrati in Italia e si 
colloca al 22° posto nella graduatoria delle 108 province italiane: questo ci 
permettono di calcolare i dati riportati nell’ultimo rapporto di Legambien-

te Ecomafia 2022. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia.
Nel dossier tra l’altro si legge che, nella classifica nazionale, il ciclo illegale del cemen-
to “si aggiudica il primo posto con 9.490 reati (il 31% del totale). Al secondo posto 
per il ciclo illegale dei rifiuti, che conta 8.473 reati e detiene il record di arresti, 287 
(con un incremento del 25,9% rispetto al 2020) e di sequestri, 3.745 (+15%)”. 
La guerra alle porte d’Europa, la guerra in Ucraina, ha legittimato il governo Dra-
ghi e il suo lungimirante ministro per la transizione ecologica Cingolani (che qual-
che mese prima dello scoppio del conflitto aveva puntato tutto sul gas come fonte 
energetica!) a varare il Decreto semplificazioni. 

Con questo decreto reso necessario, secondo il governo, dalla crisi energetica e 
dalla necessità di spendere i soldi del PNRR, si è piallata via tutta una legislazione 
a difesa della salute e dell’ambiente. 
Traduco: si stanno spendendo i soldi dell’Europa, che lo proibisce, per permettere 
di usare tra l’altro i rifiuti come combustibile; si stanno spendendo i soldi del Next 
genertion EU, finalizzati alla transizione ecologica verso le fonti rinnovabili, per 
tornare indietro e non invece per accelerare e andare avanti. 
Bruciare rifiuti non è economia circolare, solo un cretino o un delinquente potreb-
be pensare che incenerire i rifiuti solidi urbani li faccia scomparire e non invece 
immettere nell’atmosfera, rendendoli ancora più pericolosi, contribuendo ad in-
quinare e a surriscaldare l’atmosfera. Eppure è questo che si dice. Nessuno sa che 
cosa ci sia in una tonnellata di combustibile da rifiuti, neanche i produttori, ma si 
dice che bruciarli in un cementificio sia meglio che bruciare il Pet coke, derivato 
dal petrolio, che faccia bene alla salute e anche all’ambiente!
Questo per la guerra. E la mafia? È chiaro che la malavita organizzata è stata forse 
la prima ad occuparsi di traffico di rifiuti, da qui il neologismo “ecomafia”. Esiste 
un nesso preciso tra reati ambientali, traffico di rifiuti e ciclo del cemento. Si tratta 
quindi di un inquinamento che non è solo dell’atmosfera e dei polmoni, ma anche 
del tessuto sociale. Dove c’è la mafia girano soldi sporchi, letteralmente macchiati 

di Raniero Regni
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Siamo messi male
nell'unica città d'Italia

ma la cosa buona è
che non se accorge 
nessuno e dunque
stiamo tutti bene.

non sapere
Di guerra, mafia, rifiuti, inceneritori...

Necro-politica e necro-economia
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di sangue, si diffonde l’indifferenza tra i cittadini, intimiditi e sotto ricatto occu-
pazionale. 
Infine ecco gli inceneritori. Queste macchine che bruciano da decenni rifiuti, per 
produrre energia elettrica e teleriscaldamento, sono inquinanti e indirettamente 
disincentivano la raccolta differenziata: perché produrre meno rifiuti e riciclarli 
se poi tanto li bruciamo? Così pensava la Danimarca, che produce non a caso più 
mondezza pro capite tra i paesi europei, che ora però sta velocemente tornando 
indietro, dismettendo il 30 % dei suoi impianti. 
Giustamente l’Europa ha deciso di far rientrare anche l’incenerimento di rifiuti nel 
sistema ETS (Sistema Europeo dei Crediti), le aziende che gestiscono gli impianti 
dovranno acquistare un credito di emissione per ogni tonnellata di CO2 rilasciata. 
Gli inceneritori si troveranno così a pagare più tasse, oltre ad avere più controlli, 
e poi dovranno smaltire i residui della combustione che viaggiano sull’ordine del 
30% rispetto alle quantità bruciate. Dove vanno queste polveri? Nel cemento dei ce-
mentifici. Quest’ultimi hanno molti meno controlli, possono inquinare molto di più 
degli inceneritori, sempre per legge, e possono fare recupero di materia, inserendo 
sostanze di ogni tipo nel cemento, che peggiora la sua qualità e diventa sempre più 

tossico e depotenziato. In altre parole per queste industrie insalubri di prima classe, 
con i loro impianti industriali obsoleti, destinate all’estinzione, bruciare rifiuti è una 
benedizione, è la coincidenza perfetta. Verranno così incoraggiati a trasformare la 
loro attività principale, produrre cemento, in un’attività secondaria, mentre l’atti-
vità più remunerativa diventa bruciare l’immondizia. Qualche cifra? Il prezzo che 
riceve un cementificio per bruciare CSS è dell’ordine di 130 euro/t, per ogni t di CSS 
risparmia 500 kg di Pet coke, quindi si può stimare una minore spesa di almeno altri 
100 euro. Il valore del coincenerimento del CSS può facilmente superare i 200 euro a 
tonnellata. Quindi, per fare un esempio, nel caso dei due cementifici di Gubbio, per 
50.000 t/anno di CSS bruciato, si può ipotizzare un ricavo netto di almeno 10 milioni 
di euro. In dieci anni fanno 100 milioni, per due cementifici fanno 200 milioni di €. 
Ecco allora che tutto si tiene guerra, mafia, rifiuti, cementifici, inceneritori. 
Frattanto la piccola e verde Umbria, che ha già un inceneritore a Terni, che secon-
do il suo assessore all’ambiente Roberto Morroni ne dovrebbe costruire un altro 
nell’alta Umbria, forse tra Gualdo Tadino e Nocera, scala posizioni nelle classifi-
che relative ai reati ambientali collegati alle ecomafie. 
Si prospetta così una completa distorsione dell’economia umbra. Il cuore verde 
d’Italia incenerirà i rifiuti di Roma, snaturando completamente la sua vocazione 
paesaggistica e turistica a favore di una folle necropolitica e necroeconomia che, in 
ragione del “fare”, uccide nel presente e pregiudica il futuro. 

S.O. S GUBBIO

REGALIAMOCI LA SALUTE: fai una donazione per indagini ambientali
lban: IT 93D 01030 38480 00000 2026021 - c/c presso MPS filiale di Gubbio

intestato a No CSS Gubbio

Comitati e Associazioni: Comitato No CSS nelle cementerie di Gubbio, Comitato per la Tutela Ambientale della 
Conca Eugubina, Comitato Gubbio Salute Ambiente, Comitato No Antenna,

Comitato per la Tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio Gubbio, WWF Perugia, ISDE Perugia

Approfondimenti su 
https://nocssnellecementerie.org/
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riguardo la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale che 
“tenga conto anche del rischio di un effetto inquinante combinato e 
sinergico dei due cementifici nel medesimo territorio” e “dei possibili 
effetti anche a lungo termine sulla salute delle varie fasce di popola-
zione in termini di rischio incrementale (degenerativo anche neopla-
stico o mortalità) per ognuno degli inquinanti prevedibili”.

NONOSTANTE IL PARERE VINCOLANTE
E NON SUPERABILE della USL Umbria 1

ANCORA NIENTE !
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In queste pagine 
sono riportati 
alcuni dei ma-
nifesti affissi a 
Gubbio nel pe-
riodo che va dal 
dicembre 2020 
al gennaio 2023 
dai comitati 
che animano 
la campagna 
“No Css nelle 
cementerie”. 
Ne abbiamo uti-
lizzato le com-
ponenti più “im-
pressionistiche” 
per corredare gli 
articoli di questo 
numero.
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S.O. S UMBRIA

il futuro green
in fumo
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S.O. S UMBRIA
RIFIUTÀTI
Per la Giunta Tesei-Morroni ecco il piano Recovery Fund per l’Umbria:
> A PERUGIA, FOLIGNO E NARNI creazione di impianti di produzione

> A TERNI
della già inquinata conca ternana. 
>  A GUBBIO 
nella già inquinata conca eugubina. 

Con la spinta ulteriore della proposta di legge regionale che intende 

Questo il FUTURO “GREEN” progettato per le NEXT GENERATIONS e per 
l’UMBRIA. Il cuore verde d’Italia e le sue città storiche ridotte ad  
inceneritori, 
politici e industriali irresponsabili che si riciclano in vesti green, ma che 
invece di generare futuro imprigionano nel passato e producono 
inquinamento, minacciando la salute dei territori e dei cittadini, esposti 
involontari. 

GREEN WASHING QUESTO È IL NOME PER LA SUPREMA MENZOGNA.

La vera Economia Circolare materia prima 
seconda, da reintrodurre nella produzione.  

RIFIÙTATI
Il CSS non è economico per i cittadini,
non è ecologico, è un attentato all’ambiente, alla salute, all’identità,
al futuro nostro e delle giovani generazioni. 
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il futuro green
in fumo

In questa 
pagina: i due 
manifesti (in 
basso) sono stati 
realizzati per la 
manifestazione 
tenuta davanti 
all’Assemblea 
legislativa 
dell’Umbria nel 
gennaio 2021
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