
Italcementi rinuncia all’AIA e presenta un “Piano di dismissione” 

Con una lettera inviata alla Provincia e all’Arpav, Heidelberg Cement nuovo 
proprietario di Italcementi, ha comunicato la cessazione definitiva delle attività 
produttive nello stabilimento di Monselice. Contestualmente, informa di rinunciare 
all’Autorizzazione integrata ambientale ottenuta dalla Provincia di Padova il 
16.9.2013, allegando un “Piano di dismissione”. 
Con questo atto si chiude definitivamente il capitolo Italcementi e del possibile 
“revamping” dell’impianto, sul quale tanto aveva puntato l’attuale Sindaco di 
Monselice, Francesco Lunghi. 
I timori dei comitati e dei cittadini, che all’epoca intravvedevano in questa scelta il 
chiaro obiettivo di arrivare all’utilizzo di Combustibili derivati da rifiuti, hanno trovato 
ampia conferma in questi mesi. 
I cementieri e i loro sostenitori politici lo hanno sempre negato, ma lo scopo finale era 
e rimane questo: utilizzare rifiuti come combustibile per allargare i margini di profitto 
in una produzione precipitata dentro una crisi irreversibile. 
Nell’ultimo periodo girava insistentemente la notizia che, qualora il gruppo Zillo 
avesse ottenuto la possibilità di utilizzare CSS-C nel suo impianto, la proprietà 
concorrente di Italcementi avrebbe potuto sfruttare le autorizzazioni acquisite e 
ripensare al riavvio di una nuova cementeria. Evidentemente l’evolversi della 
situazione e la grande risposta dei cittadini, ha fatto propendere per l’accantonamento 
definitivo di tale ipotesi. 
Rimangono ora da verificare i contenuti del “Piano di dismissione” e per questo 
motivo, invitiamo il Sindaco a renderlo pubblico.  
Finita l’epoca delle bugie e delle prese in giro (masterplan dell’area, grandi investitori, 
progetti nel cassetto…) sulle quali sono incautamente caduti in molti, è arrivato il 
momento di affrontare seriamente la situazione. 
Serve uno studio di caratterizzazione dei suoli e dei materiali ancora presenti, 
finalizzato ad un piano di bonifica dell’area, dove potrebbero trovare impiego i 
lavoratori che da gennaio 2017 si ritroveranno in mobilità. 
Per farlo servirebbero degli amministratori seri, determinati a difendere il loro 
territorio e non capaci solo di assecondare il volere dei cementieri. Anche questo 
argomento del futuro dell’area rientrerà nel dibattito e nell’azione del Movimento che 
si sta opponendo all’uso del CSS e per l’applicazione dell’art. 19 del piano ambientale 
del Parco Colli. 
 


