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PIANO RIFIUTI. BARTOLINI (FI-PDL): NO A RIFIUTI SPECIALI DA ALTRE 
REGIONI; BATTAGLIA IN SEDE DI APPROVAZIONE 

 
 
 

“Le notizie riportate dai giornali riguardo al contenuto del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (Prgr), approvato lunedì dalla Giunta Errani e in attesa di essere distribuito ai 
consiglieri regionali per l’esame in commissione e l’approvazione in aula, sono preoccupanti. 
In particolare mi allarmano due norme. La prima è quella che consente ai gestori degli 
inceneritori, nel caso in cui i rifiuti urbani conferiti siano inferiori alla quantità corrispondente 
alla piena capacità di smaltimento dell’impianto, la facoltà di lavorare comunque a pieno 
regime bruciando rifiuti speciali, che, non avendo per legge alcun vincolo territoriale, 
possono provenire anche dalle altre regioni italiane. La seconda è quella che obbliga i gestori 
degli impianti a ricevere i rifiuti urbani secondo quanto stabilito dal Piano, rendendo inutile il 
parere degli amministratori locali e la volontà dei cittadini. Due norme che ampliano i poteri e 
quindi i guadagni dei gestori degli impianti e che configgono palesemente con l’obiettivo, 
dichiarato dalla Giunta regionale, di ridurre il ruolo degli inceneritori nella gestione dei rifiuti 
e di avviare il loro progressivo smantellamento per raggiungere entro il 2020 il 70% di 
raccolta differenziata. Prova ne è il dato contenuto nel Piano secondo il quale nel 2020 la 
quantità di rifiuti bruciata in Emilia-Romagna sarà superiore a quella del 2013, con un picco 
di crescita previsto nel 2019. La Giunta Errani, quindi, proclama la raccolta differenziata 
nell’ottica del riciclo e riuso dei rifiuti, ma nei fatti pratica l’incenerimento. Siamo, pertanto, di 
fronte al solito ambientalismo di maniera valido per convegni altisonanti e patinate 
pubblicazioni, pronto, però, ad essere sacrificato senza indugi di fronte ai voraci interessi 
economici di Hera, la multi utility onnipotente e onnipresente in mano ai potentati economici 
del PD. Posso già anticipare la mia personale battaglia, unitamente ai colleghi del Gruppo 
regionale FI-PDL, per modificare il Piano della Giunta Errani. Il rischio, infatti, che la 
Romagna e l’intera regione divengano la pattumiera e il forno per i rifiuti del Paese, è di 
drammatica evidenza”. È quanto ha dichiarato Luca Bartolini, Consigliere regionale 
del Gruppo FI-PDL. 
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