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ANCORA POLEMICHE SULL’IMPIANTO DI BITUME 
 
Riprende la polemica riguardo all’impianto di bitume di Savignano. Il Sindaco Germano 
Caroli, con la presente nota, ricorda la posizione dell’amministrazione comunale e le 
motivazioni che determinano l’attuale situazione. 
 
“Continuano gli attacchi verso l’Amministrazione comunale di Savignano che viene 
accusata di negare la libertà di impresa, di accanimento verso gli imprenditori che vogliono 
creare ricchezza e benessere per il territorio. 
 
Tutto questo perché l’Amministrazione non ha ancora concesso l’agibilità ad un impianto 
industriale che, così come realizzato, presenta gravi rischi per la tutela della risorsa idrica 
e più in generale della salute delle persone che abitano in questo territorio. 
 
Chi ci attacca lo fa diffondendo disinformazione e omettendo dati importanti.  
Non fa mai cenno al rischio di inquinamento delle falde acquifere, poste appena un metro 
al di sotto del piano di lavoro e del posizionamento dell’impianto, in un’area di ricarica delle 
falde alle quali attingono gli acquedotti di Savignano e di Bazzano. 
 
Ribadiamo, come facemmo nel mese di luglio di quest’anno, che lo “stallo” dell’iter per 
l’autorizzazione agli impianti del Polo 11, è dovuto a specifiche osservazioni formulate dal 
“Tavolo Tecnico”, istituito presso la Provincia di Modena e composto dai tecnici 
dell’Amministrazione comunale di Savignano, della Provincia di Modena, di A.R.P.A. e del 
Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna. 
 
A confermare la correttezza della posizione del Comune si ricorda che nel mese di agosto 
la Provincia ha modificato radicalmente la propria precedente autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue proprio sulla base delle risultanze del “Tavolo Tecnico”. 
 
Immediatamente di seguito, l’Amministrazione ha inviato all’Impresa una proposta di iter 
procedurale per il rilascio del certificato di agibilità. Tale proposta comprende: 
l’adeguamento degli impianti, le modalità di controllo delle opere eseguite e la richiesta del 
progetto per l’approvvigionamento alle attività da acque superficiali che, sempre secondo 
norme della Provincia, devono essere utilizzate per questo tipo di impianti. 
 
Questa Amministrazione ritiene che la tutela dei posti di lavoro possa e debba essere 
garantita attraverso il rispetto delle norme e della tutela del patrimonio di tutti, non 
attraverso la sottovalutazione dei rischi e la deroga alle norme stesse. Quelli che mettono 
a rischio i posti di lavoro e non aiutano l’economia sono coloro che propongono impianti 
non a norma e non sicuri per la salute pubblica. 
 
Non ci lasciamo intimorire dalle esorbitanti richieste di risarcimento danni, chiudendo gli 
occhi e facendo così finta che tutto è a posto. Ora non è tutto a posto. 
 
Il primo dovere di un Ente pubblico è far rispettare le leggi, tutelare i cittadini e il territorio. 
Cosa potremmo mai dire per discolparci se, dopo qualche tempo dall’avvio di questo 
impianto, si manifestassero danni irreversibili alla falda idrica causati dalla mancata 
realizzazione delle misure di sicurezza che già oggi sono state individuate? 
 



 


