
Prot. 49/09/GL 
 
Ferrara 28 aprile 2009 
                                                                                                                                                      
Al Sindaco di Ferrara, Gaetano Sateriale 
Al Responsabile del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara, Dott. Orazio 
Buriani 
Al Dirigente del Servizio Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale della 
Provincia di Ferrara, Dott.ssa Gabriella Dugoni 
Al Direttore della sezione provinciale di Ferrara dell’ARPA,  Dott.ssa Simona Coppi 
Ai componenti del Gruppo di Lavoro coordinato dalla Regione Emilia Romagna e ai 
componenti delle Conferenze di servizi in merito alle problematiche ambientali e igienico-
sanitarie dell’area contaminata del Quadrante Est di Ferrara, dove sta per essere completata 
la costruzione di un asilo nido in Via del Salice 
Per l’Assessorato regionale all’Ambiente e Difesa del suolo: Ing. Gian Franco Saetti 

Per l’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute: Dott. Pierluigi Macini e Dott.ssa Paola 
Angelini 

Per il Comune di Ferrara: Ing. Alberto Bassi, Dott.ssa Loredana Bondi e Ing. Luca Capozzi 

Per il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara: Dott. Orazio Buriani, Dott. 
Aldo De Togni,  Dott. Ugo Romagnoli e Dott. Giuseppe Fersini 

Per la Provincia di Ferrara: Dott.ssa Gabriella Dugoni e Dott. Igor Villani 

Per ARPA Ferrara: Dott.ssa Simona Coppi e Dott.ssa Daniela Ballardini 

Per ARPA Emilia Romagna: Ing. Vito Belladonna 

            e  p. c. al Difensore Civico Comunale e Provinciale, Dott. Umberto Fanali 

                        al Difensore Civico Regionale, Dott. Daniele Lugli 

 
Oggetto: richiesta di accesso all’informazione ambientale ai sensi del Dlgs 195/05 ed 
espressione osservazioni tecniche e richieste ai sensi della Convenzione di Aarhus del giugno 
1998 in merito all’opera di anti-propagazione dell’inquinamento di Via Caretti  
 
Il sottoscritto Gasparini Luigi, residente a Ferrara in Piazzale della Castellina, 7, come 
cittadino e come medico igienista preoccupato per la salute pubblica, a nome di alcuni 
cittadini residenti nella zona di cui all’oggetto, con la presente chiede di acquisire, ai sensi del 
Dlgs 195/05, le seguenti informazioni ambientali: 

• L’opera di anti-propagazione dell’inquinamento di Via Caretti, di cui al cartello della 
foto allegata, è inserita nel contesto di un piano generale di bonifica dell’area del 
Quadrante Est, approvato dalla competente Conferenza Provinciale di Servizi (d’ora 
in avanti chiamata CDS) in mancanza di un Piano di Caratterizzazione approvato 
dalla medesima CDS, che delimiti in modo certo l’area di discarica e ne giustifichi la 
localizzazione assicurando che detta opera sia funzionalmente corretta?  Chiede di 
acquisire in merito copia della documentazione ambientale relativa a suddette 



approvazioni. Al sottoscritto non risulta che siano avvenute tali approvazioni, a meno 
che tali approvazioni non siano avvenute durante l’incontro tecnico dei componenti 
della CDS, incontro avvenuto ufficialmente il 25/11/08, di cui il sottoscritto  non ha 
ancora acquisito copia del verbale, pur avendola chiesta e sollecitata varie volte anche 
per iscritto. Con la presente rinnova suddetto sollecito. 

• E’ stato chiesto il parere tecnico della competente ARPA di Ferrara in merito 
all’impatto ambientale determinabile dall’esecuzione di tale opera che consiste in un 
intervento in un’area sicuramente e fortemente inquinata con potenziale presenzta di 
rifiuti solidi urbani forse non ancora mineralizzati e soprattutto di rifiuti industriali 
pericolosi, contenenti anche “peci clorurate” secondo l’ipotesi formulata nella 
relazione tecnica dell’aprile 2005 dal Prof. Gargini? Chiede di acquisire in merito 
copia della documentazione ambientale relativa a suddetto parere. 

• E’ stato chiesto il parere tecnico della competente AUSL di Ferrara in merito 
all’impatto sanitario determinabile dall’esecuzione di tale opera che consiste in un 
intervento in un’area sicuramente e fortemente inquinata con potenziale presenta di 
rifiuti solidi urbani forse non ancora mineralizzati e soprattutto di rifiuti industriali 
pericolosi, contenenti anche “peci clorurate” secondo l’ipotesi formulata nella 
relazione tecnica dell’aprile 2005 dal Prof. Gargini? Chiede di acquisire copia della 
documentazione ambientale relativa a suddetto parere. 

• Sono stati informati i lavoratori dell’impresa che si è aggiudicata i lavori relativi a 
suddetta opera sui rischi per la loro salute derivanti dall’operare in un’area 
fortemente inquinata da numerose sostanze tossiche e cancerogene? Chiede di 
acquisire in merito copia della documentazione ambientale relativa ai Piani di 
sicurezza. 

•  Sono stati informati i cittadini  residenti nell’area adiacente e i GIOVANI 
frequentatori dei vicini campi sportivi sui rischi per la loro salute derivanti 
dall’esecuzione di lavori con scavi in un’area fortemente inquinata da numerose 
sostanze cancerogene? Chiede di acquisire in merito copia della documentazione 
ambientale relativa a tali informazioni.  

 

Il sottoscritto inoltre esprime le seguenti osservazioni tecniche: 

• Tale opera non risulta essere inserita in un piano generale di bonifica dell’intera 
area del Quadrante Est, e non essendo ancora definita l’esatta delimitazione 
delle aree di discarica, non essendo terminata la caratterizzazione idrogeologica 
dell’area, avendo rilevato inquinamento in falda a valle della presunta direzione 
di deflusso della falda stessa, si paventa che in futuro, con l’evolversi degli studi 
finalizzati alla caratterizzazione dell’area, che deve ancora essere completata, 
potrebbero prevedersi interventi diversi ed addirittura in contrasto con 
suddetta opera, rendendo la stessa di fatto inutile e/o anche controproducente 



• Tale opera dovrà essere eseguita in maniera compartimentata al fine di evitare 
che sostanze volatili cancerogene e/o polveri contenenti sostanze tossiche e/o 
cancerogene vengano disperse nell’aria circostante, comportando 
un’esposizione inutile e potenzialmente pericolosa per la salute della 
popolazione che vive e lavora nell’area circostante con particolare attenzione ai 
GIOVANI frequentatori dei vicini campi sportivi 

• Tale opera dovrà prevedere dei sistemi di contenimento adeguati per i terreni e 
le acque di risulta provenienti dagli scavi effettuati nell’area ed un loro 
successivo avvio ad uno specifico trattamento 

Pertanto, a nome di alcuni residenti dell’area, chiede, ai sensi della Convenzione 
di Aarhus del giugno 1998, che gli enti locali competenti ed in particolare il 
Sindaco di Ferrara, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l’AUSL di Ferrara, 
in qualità di organo tecnico locale competente per gli aspetti sanitari, la 
Provincia di Ferrara, in qualità di Autorità Competente per il Controllo, 
l’ARPA di Ferrara, in qualità di organo tecnico locale competente per gli 
aspetti ambientali, e la Regione Emilia Romagna, in qualità di Ente superiore, 
soprattutto in caso di inadempienze da parte degli enti locali nominati 
precedentemente, ciascuno per le rispettive competenze, adottino o facciano 
adottare provvedimenti finalizzati alla non esecuzione di suddetta opera che 
allo stato attuale delle conoscenze si ritiene inutile e forse anche 
controproducente e che, in subordine, adottino o facciano adottare tutti i 
provvedimenti utili ad evitare che tale opera comporti un aggravamento ed un 
aumento dell’estensione del grave inquinamento ambientale già presente 
nell’area e che adottino e facciano adottare tutti quei provvedimenti finalizzati 
ad evitare che i lavoratori addetti all’opera, i cittadini che vivono nell’area e i 
frequentatori dell’area, in particolare i GIOVANI frequentatori dei vicini 
campi sportivi, siano esposti a sostanze tossiche e/o cancerogene derivanti 
dall’esecuzione di suddetta opera, dando garanzie certe per ora e per il futuro 
di quanto sopra richiesto. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alle richieste e alle osservazioni 
tecniche espresse, cordialmente ringrazia e saluta. 

Dott. Luigi Gasparini 

 

All.: foto cartello relativo all’opera di anti-propagazione dell’inquinamento di Via Caretti 

Per eventuali comunicazioni future questi sono i riferimenti: 

Dott. Gasparini Luigi, Piazzale della Castellina, 7   44100 Ferrara 

E-mail: ambiente_salute@fastwebnet.it 

Tel.: 0532 1861448  fax: 0532 1861456  cellulare: 329 1152141 


