
Incontro Intergas del 18 novembre 2015
Presenti: Simone (Lembas), Daniela (Lembas), Alessandra (Terra Terra), Claudio (Gastronauti), 
Luca (Fornovo), Filippo (Gastronauti), Cristina (Gastone), Nicola (San Secondo), Andrea 
(Cinghio), Giorgio (Cinghio), Luigi (Noceto) Carlo (Sgb), Aldo (Spiga)

L'assemblea Intergas del 18 novembre ha trattato il tema delle aziende vicine all'inceneritore ed a 
fonti di inquinamento in generale.
L'argomento è stato sollevato a seguito dell'inserimento da parte del progetto Pdo (Piccola 
Distribuzione Organizzata) di due aziende, che coltivano nei pressi dell'impianto di incenerimento 
di Ugozzolo, nel progetto delle cassette di verdura Orti in Cassetta (Des).
L'atteggiamento da tenere nei confronti di aziende vicine a fonti di inquinamento è stato anche 
oggetto di una richiesta alle reti nazionali, le cui risposte sono riportate nei file allegati.
Sono state proiettate alcune slide sul cono di emissione dell'inceneritore di Parma, su alcune pagine 
del Progetto di sorveglianza degli effetti sanitari diretti ed indiretti dell'impianto di trattamento 
rifiuti di Parma Paip redatto dall'Usl, su alcune valutazioni di Moniter Emilia Romagna sulla 
correlazione tra vicinanza agli impianti e rischi sanitari.
Di seguito le valutazioni emerse.
Intergas ha fissato per il prossimo 2 dicembre una assemblea monotematica per confrontarsi 
con il Des/Pgs/Pdo su questi temi e ricercare soluzioni condivise.
Attendiamo una conferma di partecipazione.

Verdure & Inceneritori
• L'inserimento nella Pdo di due aziende che coltivano nei pressi del camino desta perplessità 

in tutti i presenti all'assemblea
• La decisione di lasciare ai produttori la decisione sulla accettazione delle due aziende pone 

interrogativi sull'effettivo ruolo dei “consumatori” all'interno del progetto
• La mancata comunicazione e trasparenza sulla decisione adottata può mettere in crisi 

l'aspetto fondamentale della fiducia nel progetto Pdo/Pgs
• Non risultano comunicazioni/confronto verso i Gas da parte di Des/Pdo/Pgs sulla decisione 

di inserire le aziende a rischio nella lista dei fornitori Pdo
• Si pongono dubbi sulla sufficienza delle analisi una tantum per accertare una salubrità 

duratura dei prodotti osservati, analisi che non risultano disponibili on line né sono state 
messe a disposizione alla richiesta di alcuni gasisti

• Manca il concetto della precauzione, criterio che andrebbe valutato come possibile punto da 
adottare insieme agli altri nel momento della valutazione delle aziende, ad esempio sulla 
falsariga della normativa Ue per il miele biologico di cui si fa riferimento negli allegati alla 
presente comunicazione (es: distanza minima da fonte di inquinamento)

• Intergas suggerisce un confronto-dialogo con Des/Pdo/Pgs per affrontare le criticità emerse 
e per cercare di valutare le possibili soluzioni che consentano passi avanti condivisi

• Si ritiene utile la partecipazione di Nativa all'incontro del 2 dicembre
• Si ritiene importante il confronto con le stesse aziende che però verrà organizzato una volta 

definite linee di condotta condivise Intergas Des
• Si ritiene che l'impatto dell'inceneritore sulle colture sia sottovalutato da Des/Pdo/Pgs: 

sull'argomento si osservino gli allegati alla presente comunicazione
• Non si condividono le valutazioni estremamente negative espresse da Des/Pdo/Pgs nei 

confronti di chi ha sollevato la problematica
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• Si ritiene importante che ogni gas porti l'argomento all'interno del proprio gruppo e che le 
valutazioni che emergeranno possano essere espresse nell'incontro del 2 dicembre

• Viene riportata la scarsa adesione ai principi del Des di una delle aziende oggetto di 
valutazione (no bio, sì prodotti chimici, no all'ipotesi del trasferimento), posizioni queste che
se corrispondenti alla realtà mettono in dubbio la volontà della stessa azienda di avvicinarsi 
al mondo dei Gas e del Des e l'opportunità della sua introduzione nella Pdo

ARGOMENTI CHE NON SIAMO RIUSCITI A TRATTARE

Ordini Intergas
• viene proposto un ordine di prova intergas per i testaroli di pontremoli (presidi slow food)
• viene richiesta maggiore attenzione ai partecipanti a mercatiamo (prezzi applicati, 

produzione propria, materie prime utilizzate)
• verrà proposto un ordine intergas dei tè di Barbara Vola

Cena Mercatiamo
• non siamo riusciti a parlare della cena proposta a mercatiamo l'11 dicembre con alcuni 

prodotti presenti a Mercatiamo. Verrà aperto un ordine su intergas. L'idea è quella di 
organizzare un momento di incontro tra gasisti con la partecipazione dei produttori

Astorflex
• Il 4 dicembre sarà presente a Mercatiamo Astorflex con la proposta di scarpe di filiera tutta 

italiana, già fornitore dei gas italiani

Olio di oliva
• Si pensa di organizzare per gennaio una “festa dell'olio” a Mercatiamo con produttori già 

fornitori dei gruppi di acquisto solidali

L'assemblea si chiude alle 23,15. Note a cura di Aldo.

*******
Moniter
Studio di Arpa Emilia Romagna, di cui alcuni estratti qui.
“Lo studio suggerisce dunque una associazione tra esposizione a inceneritore e abortività
spontanea” 
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/risultati/LP4az1_Aborti_spontanei.pdf)
“L’analisi interna alle aree in studio sulla casistica (IMER-SDO sottoposte all’algoritmo) ha
evidenziato un eccesso significativo delle malformazioni totali (269 casi) nel livello di esposizione
più elevato”.
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/risultati/20111202/LP4_Az1_Malformazioni.pdf
“Lo studio ha invece rilevato una associazione coerente e statisticamente significativa tra
livelli di esposizione ad emissioni da inceneritore e nascite pretermine”.
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/06_Epidemiologia_Moniter.pdf

Molecole emesse dagli inceneritori e monitorate dai sistemi di sorveglianza
Azoto, Fosforo, Arsenico, Cadmio, Cromo, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Zinco, Dicloroetano, 
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Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene, Esaclorocicloesano, Composti organici alogenati, Difeniletere
bromato, Composti organostannici, Idrocarburi policiclici aromatici, Fenoli, Carbonio organico 
totale, Cloruri, Cianuri, Fluoruri.

In allegato:
• Progetto di sorveglianza riepilogo (Pdf)
• Verdure&Inceneritori (Pdf)
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