
Albergatori: Preoccupazione ambientale per il futuro del cementificio di Monselice. Fabio Bui 
invece, continua a difendere il progetto. VENERDI' 25.11 alle ore 14:30 TUTTI IN PROVINCIA! 

Come annunciato in assemblea a Battaglia Terme sabato scorso, l'associazione degli Albergatori di Abano e 

Montegrotto Terme ESPRIME UNA SERIA PREOCCUPAZIONE per l'eventuale autorizzazione all'utilizzo del 

CSS nella Cementeria di Monselice.  

Il Vicepresidente Fabio Bui invece dichiara: "non sembrano esserci elementi tecnici ostativi alla richiesta 
esercitata dall'azienda proponente di bruciare css". 

Ma come si fa? Ormai siamo fuori da ogni spiegazione logica... 

Importante quindi la mobilitazione lanciata per Venerdì 25 novembre alle 14.30 in occasione del prossimo 

CONSIGLIO PROVINCIALE, Sala Consiliare del Palazzo della Provincia (Piazza Antenore). PARTECIPIAMO 

TUTTI. Abbiamo inviato richiesta di POTER INTERVENIRE O INCONTRARE il Presidente e il Consiglio 
provinciale... 
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Albergatori: Preoccupazione ambientale per il futuro del cementificio di Monselice 

 

Nella giornata di martedì 15 novembre scorso, il Presidente di Federalberghi Terme Emanuele Boaretto, ha 

incontrato il vicepresidente della Provincia Fabio Bui, al fine di approfondire e comprendere meglio le vicende 

relative all'autorizzazione che la Provincia di Padova sarebbe in procinto di rilasciare alla Cementeria Zillo di 
bruciare Combustibile Solido Secondario (quindi rifiuti) nell'impianto di Monselice. 

 

Il Presidente Boaretto ha definito impensabile che un'autorizzazione simile venga concessa in pieno Parco 

Regionale dei Colli Euganei,  
le cui finalità sono incompatibili con quelle di impianti produttivi ad alto impatto ambientale. 

 

Il rischio di danneggiare in maniera irreversibile l'immagine delle Terme Euganee, prima destinazione 

Europea per la salute preventiva, è molto alto, così come lo è il rischio di veder naufragare la candidatura 
dei Colli e delle Terme a riserva della biosfera UNESCO. 

 

Presenti all'incontro anche Aldo Buja, presidente della Gestione Unica del Bioce e Fabrizio Caldara, direttore 

del Centro Studi Termali Pietro d'Abano, interessati a valutare se questa contingenza non comporti possibili 

ricadute negative in termini di inquinamento verso il territorio termale, distante solo pochi chilometri dalla 
cementeria. 

 

Il vicepresidente della Provincia Bui ha affermato che pur essendo il percorso autorizzativo ancora in itinere, 

ad oggi non sembrano esserci elementi tecnici ostativi alla richiesta esercitata dall'azienda proponente di 

bruciare css. Bui ha inoltre dichiarato che saranno imposti numerosi vincoli ambientali restrittivi, oltre ad 

accurati controlli periodici, atti ad evitare pericolose ricadute sulle risorse termali e naturalistiche, ma 
soprattutto sulla salute delle persone. 

 

La riunione è terminata con la richiesta rivolta da Federalberghi alla Provincia di acquisire ulteriori elementi 

per stabilire se l'autorizzazione alla domanda della cementeria di Monselice di bruciare CSS vada o meno 

concessa. Anche in considerazione del fatto che molta parte del territorio vive e si sta sviluppando 

soprattutto su principi di conservazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio ambientale, che stanno 

alla base di attività commerciali e produttive non delocalizzabili verso aree a maggior redditività. In una 

forma di economia circolare capace di alimentarsi anno dopo anno solo grazie ad un turismo forte e 

consapevole, al quale gli enti pubblici devono dare sostegno senza condizionamenti, per il bene presente e 
futuro della collettività. 
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