
Risposta a Italo Macori segretario Confartigianato 
In risposta all’articolo “Rifiuti e Futuro: serve un inceneritore” 

Domenica 2 Marzo é stato pubblicato un articolo risultato delle dichiarazioni di Italo Macori, 
segretario di Confartigianato, secondo il quale la raccolta differenziata risulta troppo cara per i 
cittadini ed invita l’amministrazione alla costruzione di nuovi inceneritori. Il Movimento Impatto 
Zero esprime forte disappunto nei riguardi del contenuto di questo articolo. Esso contiene infatti tali 
e tante imprecisioni ed inesattezze da screditarsi autonomamente, riteniamo tuttavia che meriti una 
adeguata risposta allo scopo di fare chiarezza e non confondere i cittadini cesenati,  ricordando che 
recentemente si è svolta una Commissione Consiliare pubblica sui costi della differenziata in 
Consiglio Comunale a Cesena che smentisce i dati e le cifre segnalati dal segretario di 
Confartigianato, la cui fonte ci rimane sconosciuta.  

Nella sostanza Macori sviluppa un attacco alla pratica della raccolta differenziata e una difesa della 
tecnologia dell’incenerimento dei rifiuti che paiono tutti ideologici, salvo utilizzare argomentazioni, 
a detta sua scientifiche, che più avanti smantelleremo punto per punto. Quello che non è chiaro è se 
il segretario di Confartigianato sia a conoscenza del fatto che la preferibilità della raccolta 
differenziata rispetto all’incenerimento è un principio di legge, fissato da oltre un decennio dalle 
norme europee prima ed italiane poi. L’Unione Europea ha infatti approfondito il tema dei rifiuti 
valutando i bilanci di energia e massa delle diverse opzioni, nonché gli impatti ambientali connessi, 
individuando come soluzione nell’ordine: la riduzione alla fonte, il riuso, il riciclaggio, 
l’incenerimento e infine lo smaltimento in discarica. Se i molteplici vantaggi derivanti dal recupero 
dei materiali sono già stati studiati scientificamente, è importante per il futuro di tutti che sia i 
cittadini che il servizio pubblico e le imprese partecipino ad un sistema che tenga conto di tali 
convenienze, anche se il segretario generale di Confartigianato sembra non vederle. 

Entrando nel merito degli argomenti a nostro avviso pseudoscientifici e un po retrogradi che Macori 
introduce nella discussione cittadina sulla raccolta porta a porta, l’affermazione che “laddove viene 
attuata, ad esempio a Forlimpopoli, é stato necessario un ingente contributo pubblico” è da 
considerarsi un falso. Il contributo pubblico riconosciuto dalla Provincia e dalla Regione, al solo 
scopo di avviamento della raccolta domiciliare di Forlimpopoli è stato pari a circa 120.000 €, che 
rappresenta meno dell’8% di costo totale annuo, pari a 1.300.000 €. Questo contributo è una tantum 
ed è stato utilizzato solo il primo anno per favorire l’avvio di una campagna informativa verso i 
cittadini. Il contributo non sarà erogato nei prossimi anni, ma il sistema domiciliare continuerà. 

Macori afferma che: “i prodotti dello smaltimento differenziato non hanno mercato”. Falso: I 
consorzi obbligatori ritirano il materiale e lo pagano in base alla loro qualità, sempre più imprese 
private, come ad esempio il centro di Vedelago, ritirano inoltre i materiali differenziati per lavorarli 
ulteriormente e trarne un utile di impresa, producendo materie prime seconde adatte ad essere 
reintrodotte nel circuito industriale, facendo risparmiare l’energia necessaria per produrre gli stessi 
elementi a partire dalla materia prima. Macori chiede che: “si dica chiaramente che la raccolta 
differenziata ha costi altissimi al contrario di quanto sostengono sedicenti movimenti 
ambientalisti”. Falso, basta visitare il consorzio Priula di Treviso, dove la raccolta differenziata si 
fa da oltre 5 anni, per dimostrare che le aziende che operano nel settore non sono fallite, ottengono 
addirittura degli utili e mantengono i costi per il cittadino a livelli più bassi del sistema tradizionale. 
I centinaia di comuni in Italia che adottano già questa pratica non sono certo annoverabili fra i 
gruppi ambientalisti. Macori afferma che: “la letteratura scientifica accreditata afferma che gli 
inceneritori inquinano come 5 auto, non producono diossine, generano energia”. Falso, a 
prescindere da cosa si intende per letteratura scientifica accreditata, in realtà tali impianti 



trasformano i rifiuti da solidi a gassosi ovvero respirabili e paragonarli al traffico automobilistico è 
fuorviante, mentre si può considerare risibile l’energia elettrica prodotta poiché il rendimento medio 
è circa del 10%. Tali impianti sono infatti antieconomici se non sovvenzionati con denaro pubblico. 
Macori afferma che: “Il fatto che vengano costruiti in pieno centro, a Zurigo, a Vienna, 
Francoforte, Parigi, è indice del fatto che non sono inquinanti”. Falso, il motivo per cui si 
costruiscono in pieno centro (ricordo che la maggior parte di questi impianti nelle grandi città 
europee risale alla fine degli anni 80) è che non avrebbe senso economico costruirli altrove. Il loro 
rendimento termico è dell’ordine del 30% in calore prodotto, pertanto l’unica speranza di non farli 
diventare una voragine di denaro pubblico è quello di costruirli in modo da generare e vendere 
acqua calda per teleriscaldamento. Inoltre, nei pressi del tanto decantato inceneritore di Brescia ad 
esempio, è stato vietato l’uso commestibile di prodotti agricoli per bio-accumulo di diossine: la 
Romagna è da sempre terra di agricoltori e allevatori: come si profilerebbe la costruzione di un 
inceneritore nel cesenate senza screditare la nota produzione avicola e di frutta? Macori afferma 
che: “Franco Battaglia, docente di chimica dell’ambiente e scienziato, un esperto e non un 
ciarlatano, sostiene che..”. Il Sig. Franco Battaglia docente universitario, preso a riferimento 
assoluto da Macori, è un  noto personaggio anti-ecologista, protagonista di campagne pro-nucleare e 
pro-inceneritore, nonché autore di libri (a prefazione di Silvio Berlusconi in persona) talmente 
provocatori rispetto alle buone pratiche ambientali da rasentare l’imbarazzo. C’è una grossa parte 
della letteratura scientifica accreditata che smentisce completamente le affermazioni di F. Battaglia 
con studi alla mano sulle nanopolveri prodotte dagli inceneritori e sulle loro conseguenze sanitarie, 
ne citiamo alcuni: Paul Connet, Stefano Montanari, Patrizia Gentilini, Maurizio Pallante, tutti 
esperti liberi, non sponsorizzati da alcun partito e da nessuna holding o giornale, al contrario del 
sig.Battaglia.  Macori afferma che: “la raccolta differenziata, dati alla mano, ha costi altissimi e 
non ha i ritorni prefigurati, gli inceneritori sono favoriti dagli scienziati”. Falso, i suoi dati “alla 
mano” non esistono, pertanto queste affermazioni non hanno fondamento, il trattamento meccanico 
biologico ad esempio ha impatto assai minore sia delle discariche che dell’incenerimento, mentre in 
Italia al contrario della Germania è ancora utilizzato pochissimo. Infine Macori afferma che: ”... Se 
questo è il quadro chi deve decidere non si lasci irretire dai veti e affronti con risolutezza la 
questione”. Questa ultima argomentazione ci trova favorevoli, proprio per questo motivo chiediamo 
a gran voce un impegno politico per la riduzione della produzione del rifiuto (arrivata a Cesena alla 
incredibile soglia di 700Kg/ab anno) introducendo la metodologia della raccolta differenziata 
domiciliare e politiche di riduzione d’imballaggi nel territorio. Anche gli artigiani, con la tariffa 
puntuale, avranno di che avvantaggiarsene, dato che stessa dichiarazione di Macori di rifiuto ne 
producono pochissimo. 
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