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Spett.le
Movimento 5 stelle

Gentile,
in merito all’interpellanza a risposta scritta su S.a.ba.r presentata dal Movimento 5 stelle
(prot. 3909 del 26/02/2015) si precisa che non c’è nessuna novità e sorpresa rispetto a quanto
definito dai Piani regionali e provinciali. La chiusura della discarica di Poiatica è stata ampiamente
preannunciata ed i bacini della discarica S.a.ba.r. di Novellara non saranno ampliati, ma si
andranno ad esaurire rispettando i volumi disponibili e seguendo la pianificazione provinciale che
ci ha visti partecipare a tutti tavoli decisionali.
La discarica di Novellara rientra da anni nel sistema di gestione dei rifiuti provinciale
con una stretta integrazione con gli altri impianti.
Dal 2008 in poi le quantità di rifiuti smaltite a Novellara hanno oscillato fra le 80 e le
100 mila ton anno pari ad una media di mensile fra le 6.500 e 8.500 Ton Mese.
Con la chiusura della discarica di Poiatica i flussi di rifiuti che dovrebbero arrivare a Novellara
saranno circa 10 – 12 mila Ton mese per circa 6 mesi cioè fino ad approvazione del nuovo
PRGR già adottato l’8 Marzo 2014.
Pertanto sono quantitativi in linea con la normale gestione dell’impianto di Novellara. Il
PRGR infatti prevede di privilegiare la termovalorizzazione e quindi dalla sua approvazione
prevista per Settembre 2015 circa il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in provincia ci Reggio
Emilia dovranno essere avviati ai termovalorizzatori esistenti in Regione
Se il PRGR sarà approvato così come è stato adottato i volumi ancora disponibili nella
nostra discarica sono in grado di garantire l’autosufficienza per almeno tre anni.
S.a.ba.r. continuerà a gestire in modo trasparente e controllato l’impianto di via Levata e a vostra
rassicurazione confermo che al momento della chiusura avrà accantonato risorse per la gestione
post-mortem addirittura superiori a quelle previste dalla legge.
Il problema della trasparenza viene incredibilmente posto dal Movimento 5 stelle, dopo che
proprio voi siete stati invitati dall’assessore all’ambiente Alberto Razzini in data 13/09/2014 a
partecipare ad un sopralluogo a porte aperte della discarica proprio per conoscere la realtà
S.a.ba.r., manifestando riscontri positivi.
Aggiungo inoltre che poche settimane dopo il vostro sopralluogo S.a.ba.r. (20/09/2014) è
stata visitata da tutti i comitati ambientalisti della provincia di Reggio Emilia i quali hanno fatto i
complimenti per la gestione senza rilevare alcun dato anche solo minimamente rilevante su
inquinamento o sulla gestione degli impianti.
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