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Ferrara 17 settembre 2018

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Ferrara
p.c.

Al Direttore AUSL Dott. De Togni

OGGETTO: Interpellanza discarica Polo tecnologico Unife di via Saragat 1-2.
la sottoscritta Consigliere Comunale, Ilaria Morghen INTERPELLA il Sig. Sindaco e per esso
l’Assessore delegato:
PREMESSO
che in via Saragat 1-2 vi è il Polo Tecnologico di Unife su area con diritto di superficie di proprietà
del Comune di Ferrara censita al foglio 158, mappali: 92, 769, 877, 1027;
che detta area è circoscritta dalle vie Saragat, dello Zucchero e Argine Ducale (allegato 1);
che l'area era dello Zuccherificio Agricolo Ferrarese di Borgo San Giacomo, realizzato su iniziativa
dell’agronomo Adriano Aducco; portato a termine nel settembre del 1900; acquisito nel 1904
dall’Eridania Zuccherifici Nazionali mediante acquisto di tutte le azioni dello zuccherificio, che
verrà definitivamente accorpato alla società genovese nel 1930;

che l’Eridania chiuderà definitivamente nel 1967;
che nel 1985, il Comune di Ferrara ha definito un progetto di recupero finanziato attraverso un
fondo regionale che prevedeva la realizzazione di strutture universitarie, completate nel 1995 e
inaugurate nel 1996 come Polo tecnologico dell’Università di Ferrara;
CONSTATATO
che questo Polo tecnologico di via Saragat è stato costruito nell’area della discarica dello
zuccherificio Eridania;
che per realizzare la via Ferraresi il Comune ha dovuto scavare all'interno di detta discarica la parte
del tracciato di via Ferraresi che interessava la discarica stoccando i rifiuti ai lati della via e
producendo un innalzamento della discarica abusiva (allegato 2);
che, pertanto, a seguito dei lavori di costruzione della via Ferraresi, la discarica ha un primo
settore inglobato nel polo tecnologico Unife con gli immobili e un secondo settore sull’altro
versante della via Ferraresi, tenuta a verde e identificata al catasto nel foglio 158, mappali 92, 769,
877 e sempre di proprietà del Comune di Ferrara con cessione del diritto di superficie a Unife;
che la discarica all'interno del polo tecnologico è abusiva in quanto nel sito Arpa Emilia-Romagna
dal 2010 non compare nell’elenco “Siti contaminati nel Comune di Ferrara”, riportato dalla pagina
33 dove compaiono solo i siti privati (Polo chimico e distributori carburanti) e due siti definiti
accidentali;
VERIFICATO
che i due settori della discarica di via Saragat 1-2, sono in rilievo e tenute a verde;
che durante gli sfalci a cura del Comune vengono triturati i rifiuti accumulati dalle triturazioni
precedenti, ai bordi di via Ferraresi (allegati foto 3-4);
che tale pratica era già stata denunciata con mail del 29-12-2017 indirizzata a URP Comune delle
ore 20,23 da un privato cittadino;
che tale pratica era già stata denunciata con mail del 29-12-2017 indirizzata a URP della Usl delle
ore 20,25 da un privato cittadino;
CONSTATATO
che dopo la triturazione del 29-12-2017, tra i rifiuti alla base di questa discarica compare un
voluminoso pannello isolante in poliuretano (foto allegato 4) che ad ogni passaggio della
trituratrice disperde nell’ambiente polveri di poliuretano e degli altri rifiuti indifferenziati e
pericolosi ivi dispersi;

RILEVATO
che tale pratica della dispersione di rifiuti nell’ambiente mediante triturazione è vietata dal Testo
unico leggi ambientali (152/2006) e dall’art. 674 del codice penale: getto pericoloso di cose
(polveri d irifiuti indifferenziati);
TUTTO CIO’ PREMESSO
la sottoscritta Consigliera Comunale Ilaria Morghen INTERPELLA il Signor Sindaco e per esso
l’Assessore delegato per sapere:
-se sono stati intrapresi - dopo l’acquisto della discarica dello zuccherificio Eridania di via Saragat
1-2, le azioni di caratterizzazione dell’area, al fine della messa in sicurezza e bonifica della stessa
così come previsto dalle norme a tutela dell’ambiente, oggi integrate nel Testo unico ambiente del
D.lgs 152/2006;
-in caso negativo, se è stata informata Unife del rischio che i frequentatori del polo tecnologico
corrono per la presenza nell'area di discarica industriale;
-se intende interdire la triturazione dei rifiuti alla base delle due sezioni di discarica attraversata da
via Ferraresi, al fine di impedirne l’eccessivo accumulo e la dispersione nell’ambiente di polveri
pericolose di rifiuti indifferenziati e di segnalare a norma di legge eventuali responsabili di getto
pericoloso di cose (polveri di rifiuti indifferenziati) e chi avrebbe dovuto porre in essere azioni di
contrasto già dalla segnalazione del 29/12/2017 persistendo la presenza di rifiuti triturati come da
documentazione fotografica del 11-09-2108.
Si richiede risposta scritta.
Con Osservanza.

Il Consigliere comunale M5S
Dr.ssa Ilaria Morghen
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