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Rifiuti
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ore 21:30

ingresso libero per i soci

Nascosti nelle discariche o polverizzati in aria dal fuoco degli inceneritori i rifiuti  sono testimoni di stili di 
vita dissipativi e di un problema fino a ieri rimosso.  

La risposta della Pubblica Amministrazione al problema della gestione, negli ultimi decenni, è stata il loro 
allontanamento dalla città in territori a cui è stato riservato un destino marginale.

Di queste dinamiche tra centro e periferia e dei conflitti che ne derivano la Piana fiorentina è un esempio 
emblematico.

Chiuso l’inceneritore di S. Donnino nel1986 per causa di un diffuso inquinamento ambientale e a seguito 
di grandi proteste delle popolazioni, il tema è tornato al centro della discussione e dei conflitti locali 
fin dai primi anni 2000 con il progettato nuovo inceneritore della Piana contro il quale  si è sviluppata 
recentemente e con forza una nuova stagione di conflitti sulla sua pericolosità e le alternative.

L’incontro vuole rappresentare, con le vicende meno recenti, le ricadute ambientali ed economiche degli 
impianti di nuova generazione e le azioni concrete che si vanno sempre più affermando in Italia e altrove 
verso l’obiettivo dei Rifiuti zero come cardine delle strategie dell’economia circolare. Emergono scenari 
dove trovano un ruolo essenziale la partecipazione dei cittadini e nuove modalità di gestione del ciclo dei 
rifiuti da parte degli Enti Pubblici.

intervengono:
Claudio tamburini,  Avvocato Comitati della Piana - I conflitti ambientali nella Piana fiorentina 

davide pagliai, Ingegnere Associazione mamme No inceneritore - Inceneritore di Firenze: Ricadute 
ambientali, sanitarie ed economiche

alessio Ciacci, Presidente ASM Rieti - Rifiuti zero: da utopia a realtà

La serata inizierà con la proiezione di una sintesi di10 minuti del filmato “Trashed.  Verso rifiuti zero”


