
 

 

 

 

 

Florim e Borgata Chiavica: la parola ai Cittadini 

 

Gentile Redazione, 

Dal novembre 2017, ormai 3 anni e mezzo, la Borgata Chiavica vive in un complesso contesto di disagi che è, dai più, sottovalutato. 
Così come viene sottovalutata la nostra attenzione verso i lavoratori, dal momento che continuano a venirci imputate 
responsabilità rispetto alle possibili “ricadute negative sulla produzione e sull’occupazione interna”. In Florim lavorano anche amici 
e conoscenti nostri, persone che hanno il nostro totale rispetto ed a cui, per nessuna ragione al mondo, desideriamo creare 
problemi. Rifiutiamo pertanto nel modo più categorico di essere additati come la causa di queste possibili conseguenze. Il Comitato 
si è creato perché, da quando Florim ha “acceso i motori” tra ottobre e novembre 2017, in buona parte di questa Borgata è finita 
la pace e la serenità. È evidente che, seppur non volutamente, siano stati fatti dei grossolani errori di valutazione, sin dal principio, 
procedendo ad un ampliamento enorme dell’Azienda e sottostimando l’impatto che tale investimento avrebbe potuto avere sulle 
case a poche decine di metri, su quelle a 250 m, su quelle a 500 m ed anche su quelle a 900 m. 

Esiste un mondo nel quale le persone vivono serene e consapevoli che la vita, certo, qualche ostacolo lo pone, e questo periodo 
storico ci insegna come non mai che il tempo che ci viene rubato non ce lo potrà restituire più nessuno. Chi ci restituirà i 3 anni e 
mezzo che questa Borgata ha vissuto all’ombra delle problematiche che l’Azienda ceramica ha causato? Poco conta, ai nostri occhi, 
quanti soldi siano stati donati e a chi. Poco conta che ad oggi siano stati investiti oltre 3.000.000 di euro per cercare di rimediare 
agli errori di valutazione. “Gli uomini possono commettere errori e le macchine possono avere dei guasti”, sono parole del 
Presidente stesso e non si può negare quanto siano vere, ma la domanda sorge spontanea: quanti errori umani e quanti 
malfunzionamenti si possono essere verificati per investire una cifra di questo genere a posteriori? Quanti ancora dovranno 
esserne investiti per rimediare alle cose che ancora oggi non funzionano o creano disagio? Ci si è mai chiesti cosa significhi vivere 
3 anni e mezzo in una casa in cui vibrano gli infissi o le porte blindate? Oppure cosa significhi avere un boato di sottofondo mentre 
si cerca di dormire o semplicemente di godersi la propria abitazione? Vi è mai capitato di uscire di casa alle 7 del mattino ed essere 
avvolti da una coperta soffocante di odori acri, brucianti e dolciastri che si appiccicano alla gola ed ai polmoni? Vi è mai capitato 
di uscire di casa e trovare il selciato completamente ricoperto di polvere bianca o le piante del giardino quasi bruciate e secche 
senza una spiegazione? Vi è mai capitato di guardare il fosso che costeggia la strada di casa e vederci dentro un liquame molto più 
simile al latte che all’acqua? Desideriamo riportare alcune informazioni che potranno tornare utili al fine di valutare con più 
correttezza e concretezza la situazione.  

Partiamo dal fatto che il Comitato dei Cittadini esiste da tre anni e non da due: aprile 2018. Questo Comitato esiste poiché, 
diversamente, oggi NULLA sarebbe cambiato. Sembrerà incredibile ma il Comitato è composto da esseri umani: persone che 
lavorano 8-10 ore al giorno, in fabbrica, in ufficio, dirigenti, operai, famiglie con figli piccoli, una vita sociale, mutui da pagare per 
aver appena ristrutturato case proprio in Borgata, hobbies, malattie, problemi. Ebbene, nonostante queste persone avessero ben 
altro da fare e pensare, hanno capito che se non si fossero interessate in prima persona al problema, il problema le avrebbe 
sovrastate. Si può immaginare la soddisfazione, buttare al vento tre anni e mezzo del nostro tempo per dimostrare che c’è un 
problema grosso e reale, tra l’altro indipendente dalle nostre scelte e non causato da noi e, fuori, tutto un mondo di persone che 
ignora o addirittura snobba i nostri problemi, reputandoci degli stupidi visionari rompiscatole e sostenendo a spada tratta che 
tutto ciò è impossibile. Ebbene sì, siamo brutta gente, soprattutto quando si parla della nostra salute, ma abbiamo preferito 
lavorare in modo silenzioso e nel rispetto proprio di quelle persone che in quell’Azienda lavorano ogni giorno. Abbiamo preferito 
fidarci di Florim e degli Enti preposti a tutelare la nostra salute, la nostra ma anche quella dei dipendenti stessi dell’Azienda, non 
dimenticatelo mai.  

Quelli che vengono definiti “rari episodi di piccola entità”, dopo tre anni e mezzo, li vogliamo riassumere in un mero elenco che, 
per questioni di spazio, ridurremo all’osso:  

Per le problematiche causate da Florim a seguito dell’ampliamento, sono state ad oggi elevate 2 petizioni: una per i disagi accusati 
a partire dal novembre 2017 ed una per chiedere all’Amministrazione Comunale di non concedere un ulteriore ampliamento per 
costruire un piazzale di stoccaggio in prossimità della Borgata. 

L’Azienda ha ricevuto diverse diffide e sanzioni da Arpae: per mancata predisposizione di un punto di prelievo emissioni, per  
sforamento del limite differenziale notturno, per mancato rispetto dei limiti acustici di zona.  Oltre a queste, ci dispiace ricordarlo, 
sono state anche accertate emissioni di gran lunga superiori ai limiti di legge di Acido Fluoridrico dai camini dei forni. 

L’Azienda è stata inoltre protagonista di diversi sversamenti comprovati, eventi accidentali in cui, dagli scarichi dei dilavamenti dei 
piazzali di stoccaggio, si sono riversate nei fossati quantità importanti di solidi sospesi quali Alluminio, Ferro e Idrocarburi. 



 

 

A partire da gennaio 2020, tra cittadini privati e Comitato, sono stati elevati circa 65 esposti ad evidenziare ogni tipo di disagio 
accusato o casualmente verificato, esposti che sono stati inoltrati ad Arpae, Ausl, Carabinieri, Regione Emilia-Romagna e 
ovviamente all’Amministrazione Comunale. 

EMISSIONI ODORIGENE E QUALITA’ DELL’ARIA: Da Novembre 2017 l’Azienda ha iniziato letteralmente ad invaderci di odori acri, 
dolciastri, simili a vernici cotte o bruciate, eventi praticamente quotidiani o quasi, di giorno e di notte, indistintamente. La 
problematica dei cattivi odori, emessi dalla cottura di inchiostri usati per le grandi lastre, era già salita alle cronache ed era già 
conosciuta nel mondo ceramico, così come la posizione sopravvento dell’Azienda rispetto alla Borgata era già stata evidenziata 
dagli studi stessi di Florim. Ciò nonostante, si è ugualmente deciso di proseguire con l’ampliamento con conseguenze per noi molto 
impattanti. Per risolvere il problema l’Azienda ha scelto di installare i Postcombustori, tecnologie che hanno il primario scopo di 
abbattere le molecole olfattive. Purtroppo, nonostante ci sia stato un effettivo miglioramento, permangono ancora 
sporadicamente odori di gas combusto o plastica bruciata causati dai malfunzionamenti dei Postcombustori stessi o da altri 
problemi tecnici. (pratica Arpae SINADOC n° 5371/2021 - Prescrizioni relative all’avaria del post combustore emissione E176). 
Arpa stessa sottolinea che la presenza eccessiva di sostanze acide, come l’acido fluoridrico e l’acido cloridrico, può rappresentare 
nel tempo un elemento di criticità per il corretto funzionamento dei Postcombustori poiché tali sostanze risultano potenzialmente 
corrosive per la struttura metallica dell'impianto. L’utilizzo di queste nuove tecnologie ha quindi aperto lo scenario ad un possibile 
aumento di diossine quale conseguenza dell'installazione delle stesse e temiamo che la risoluzione di un problema possa averne 
creato un altro. 

L’ultimo l’episodio, molto grave, si è manifestato in occasione dei controlli effettuati da Arpae nei quali è stato riscontrato (in 2 
camini su 3) l’abbondante superamento del valore limite di concentrazione prescritto per il Fluoro e relativi composti. Spieghiamo 
meglio: “L’inalazione dei vapori dell’acido fluoridirico HF provoca intossicazione delle vie respiratorie e, in funzione della durata 
dell’esposizione e della concentrazione dell’aerodisperso, riduzione della capacità respiratoria, congestione polmonare, spasmi 
muscolari, convulsioni, esito letale”. 

Ora si potrà comprendere, considerando anche che la Borgata è sottovento, che avere numerosissime emissioni tra cui anche 
questi tre inceneritori che ci sparano letteralmente sulla testa, se pur in modo accidentale, queste sostanze non ci rende 
particolarmente tranquilli, e non dovrebbero sentirsi tranquilli nemmeno tutti gli operatori che lavorano quotidianamente nei 
piazzali esterni dell’Azienda. Tutto questo, per aggiungere la ciliegina sulla torta, accade in un contesto di zona rurale ed in una 
Borgata in cui la qualità dell’aria è risultata, da studi di Arpa, peggiore rispetto a quella dei centri urbani di traffico veicolare di 
Imola e Bologna. In questo contesto, pensare ad un ulteriore ampliamento, è per noi cittadini inaccettabile. 

RUMORI: Gli studi, già nell’anno 2018 ed anche ad ottobre 2019, avevano verificato che l’Azienda Florim non rispettava i limiti di 
legge per quanto concerne il limite acustico differenziale, soprattutto notturno. Visto il permanere delle segnalazioni dei residenti 
e conseguentemente a rilevazioni eseguite a sorpresa, in data 5 agosto 2020 (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-
3647) Arpae prescrive a Florim di rientrare nel limite acustico differenziale notturno in quanto ancora superato. A seguito di tale 
Determina, Arpae rileva ulteriori sforamenti del limite acustico differenziale e diffida Florim in data 28 ottobre 2020 (Pratica Arpae 
SINADOC n° 16507/2020) per poi diffidarla ancora in data 8 febbraio 2021 (Pratica Arpae SINADOC n° 16507/2020). Solo a seguito 
di ben 2 diffide, l’Azienda costruisce in tre giorni quello che da tre anni attendavamo facesse, ciò che viene definito una “barriera 
di casse di legno rivestite da un telo fono assorbente” ottenendo da subito una riduzione del rumore almeno per l’abitazione più 
vicina. Ora, auspicando che quella barriera fatta di Pallet possa presto diventare un progetto con un senso tecnico ed estetico ben 
definito, concludiamo il paragrafo inerente il rumore informandovi che la sera in cui Arpae venne a fare i rilievi, post costruzione 
della barriera, il rumore non era ai livelli di allerta a cui ci aveva abituati. A comprovare questo abbiamo, da quella sera, elevato 
almeno altri 5 esposti agli Enti preposti. È importante comprendere che il rumore deve SEMPRE restare sotto i limiti di legge, non 
solo una sera a settimana e che, anche in Borgata, quel limite è stato superato. Per tanto non considerate affatto il problema 
risolto grazie ad una serie di Pallet accatastati, sarebbe un errore. Desideriamo infine ricordare come funzionano i rilievi: per 
esigenze tecniche, ogni qualvolta Arpae debba eseguire rilievi a sorpresa o comunque senza preavviso, i campanelli di casa nostra 
suonano nella notte, improvvisamente, con conseguenti disagi che si possono immaginare e che, se vi fossero ancora dubbi, 
faremo decisamente a meno di vivere (bambini che piangono, cani che abbaiano, fare entrare in casa tecnici accompagnati dai 
Carabinieri – per rendere l’idea di quanto sia divertente per noi tutta la situazione). In questo contesto, pensare ad un ulteriore 
ampliamento, è per noi cittadini inaccettabile. 

VIBRAZIONI E BASSE FREQUENZE: Sappiamo tutti, purtroppo, che il tema non è direttamente (ed erroneamente) normato, e siamo 
grati all’Azienda per il lavoro che è stato intrapreso insieme a tecnici specializzati. Ci dispiace tuttavia il continuo rimarcare il 
“quanto si stia spendendo per”. Partiamo dal presupposto che, prima dell’ultimo ampliamento, non si erano MAI verificati episodi 
di questa entità. Vi immaginate cosa significhi vivere giorno e notte con gli infissi che vibrano o con una cassa armonica che 
rimbomba all’interno della casa e in giardino o nelle camere da letto? Vi immaginate un risveglio alle 2 di notte, pensando che ci 
sia un piccolo terremoto, per il tremore dei bicchieri nelle vetrine o perché la cassa matta di una tapparella inizia a risuonare? 
Avete mai provato a sedervi nel vostro giardino per leggere il giornale o bere un caffè e sentirvi circondati da rumori simili a quelli 
riprodotti in un film di fantascienza? Ecco, questo è ciò che si verifica, in modo incostante ed imprevedibile. Questo significa che 
se pur anche non esiste una normativa specifica per queste vibrazioni e basse frequenze, la legge definisce reato “qualora si 
determini un impatto tale da non permettere un’adeguata fruizione della proprietà privata ai vicini di fondo o di abitazione,  o nel 
caso in cui originino un elevato grado di disturbo nei confronti dei residenti negli alloggi attigui alla fonte rumorosa”. In questo 
contesto, pensare ad un ulteriore ampliamento, è per noi cittadini inaccettabile. 



 

 

POLVERI E ALTRI INQUINANTI: Le polveri provocate dall’Azienda, pur rispettando le concentrazioni stabilite nelle autorizzazioni, 
ricadono copiose sulle nostre proprietà. Ricordiamo che Florim è un’Azienda definita “insalubre” e autorizzata, per dare un’idea 
concreta di cosa parliamo, ad emettere 140000 kg/anno di materiale particellare. Considerando che è posta non lontano 
dall’abitato, queste polveri ricadono inesorabilmente sulle proprietà limitrofe. Ovviamente questo materiale particellare ha i 
contenuti tipici della lavorazione ceramica quali Silice, Alluminio, Cromo, Rame, Carbonato di calcio. Supponiamo che queste 
polveri siano anche commestibili, chi le vorrebbe nel suo giardino? Chi le vorrebbe sul davanzale delle finestre o nella ciotola del 
suo cane? Per non parlare delle case più vicine che hanno il selciato ricoperto di polvere bianca. Cosa dovremmo fare? Magari 
possiamo continuare a spazzarla via tutti giorni, così non la vediamo e non pensiamo a cosa respiriamo ma il risultato non cambia, 
la respiriamo comunque. In questo contesto, pensare ad un ulteriore ampliamento, è per noi cittadini inaccettabile. 

SVERSAMENTI: Non vogliamo dimenticare anche i numerosi sversamenti di liquidi biancastri e/o oleosi avvenuti il 22 febbraio 
2019, il 13 novembre 2019, il 19 novembre 2019, il 7 marzo 2020, il 3 agosto 2020, il 6 dicembre 2020 e il 10 febbraio 2021, 
solitamente a seguito di piogge di media intensità, acque di dilavamento del piazzale di stoccaggio che si riversano nei canali 
limitrofi con importanti concentrazioni di alluminio e polveri dissolte di produzione ceramica. E questi sono solo quelli di cui NOI 
ci siamo accorti e segnalato ad Arpae. Ci rendiamo conto di quante sono le disattenzioni, gli incidenti, le disfunzioni, le mancanze? 
E, partendo da questi presupposti, con quali auspici ci viene chiesto di creare un ulteriore piazzale di stoccaggio attiguo alla 
Borgata? 

In data 27 marzo si è tenuto un incontro straordinario tra Sindaco, Vicesindaco, Presidente Lucchese e portavoce del Comitato dei 
Cittadini. Nel corso di tale incontro sono state nuovamente descritte e discusse tutte le problematiche in essere e tutte le soluzioni 
messe in atto dall’Azienda per rimediare in modo definitivo ai disagi accusati dai residenti. Il Presidente Lucchese ha dato la sua 
massima disponibilità e collaborazione alla risoluzione completa dei problemi illustrandoci, in modo esaustivo, quanto è già stato 
fatto e cosa ancora sarà oggetto di importanti modifiche negli impianti e nelle strutture esistenti. Tra gli argomenti trattati, il 
Presidente ci ha spiegato, dal punto di vista imprenditoriale ed aziendale, la necessità di dover ulteriormente ampliare l’Azienda 
con un piazzale di stoccaggio che andrebbe ad occupare ulteriori 44.000 mq di terreno ad oggi agricolo. Il Presidente Lucchese ci 
ha assicurato che la progettazione sarebbe studiata nei minimi particolari al fine di creare il minor impatto paesaggistico ed 
ambientale sulla Borgata e sulle case limitrofe, costituendo barriere alberate e collinette verdi propedeutiche, oltre a migliorare 
l’impatto visivo, alla mitigazione di eventuali rumori e polveri. Il Presidente asserisce che un nuovo Piazzale sarebbe “funzionale 
all’attività produttiva e renderebbe la logistica interna più efficiente, moderna e sicura” e ne siamo certi. Ma cosa comporterebbe 
a questa Borgata? Più movimentazione di materiali, più polveri grossolane, più polveri sottili, più mezzi pesanti e relativi inquinanti, 
più rumore. In questo contesto, pensare ad un ulteriore ampliamento, è per noi cittadini inaccettabile. 

Partendo dal presupposto che questo Comitato non ha nulla in contrario all’abbellimento, all’espansione o all’ottimizzazione della 
parte logistica e occupazionale dello stabilimento, riteniamo che lo sviluppo dell’Azienda debba partire innanzi tutto da un PUNTO 
ZERO delle problematiche per poi svilupparsi in modo parallelo alle esigenze e alle regole del buon senso che mai devono mancare. 
L’Amministrazione Comunale (sia la vigente, sia la precedente) ha agli atti una petizione firmata da 124 residenti della Borgata che 
dice e chiede che non sia mai approvato un progetto di cementificazione di tali dimensioni verso la Borgata e dal sicuro impatto 
sulle case più vicine. In particolare, una di esse verrebbe letteralmente accerchiata da 2 piazzali: l’esistente e quello in progetto. 
Per quanto descritto sopra, questo Comitato, pur comprendendo le ragioni imprenditoriali del Presidente Lucchese, è 
assolutamente contrario ad un progetto irreversibile di cementificazione del suolo agricolo di tale ampiezza e chiede 
all’Amministrazione Comunale e agli Enti competenti di valutare con attenzione, visti i pregressi, il rilascio di tale autorizzazione e 
trasformazione del territorio. 

Avere una grande e prestigiosa Azienda nel nostro territorio sarebbe per noi tutti motivo di vanto e orgoglio ma, ad oggi e per 
tutte le problematiche ancora in fase di risoluzione, non possiamo ancora ritenerla tale. Dal 2017 sono di gran lunga più i problemi 
causati a questa Borgata che i benefici da essa ricavati, tutto questo considerando che l’ultimo ampliamento dell’Azienda avrebbe 
dovuto avere un “Impatto Zero”. Lavorare all’interno di Florim siamo certi che sia un privilegio. Viverci fuori e vicino non è 
purtroppo la stessa cosa. 

Ci sono persone che preferiscono non esporsi ed altre tacere. Ve ne sono altre che fanno finta di non vedere ed alcune ancora 
che, se non vivono il problema sulla propria pelle, fanno spallucce e si permettono di giudicare senza conoscere i fatti. I fatti sono 
questi e non ve ne sono altri. I sindacati Aziendali, l’Amministrazione Comunale, gli Enti Preposti e la Città Metropolitana hanno 
partecipato al Tavolo di Crisi per valutare la situazione. Se oggi l’Azienda Florim trova innanzi a sé qualche paletto non è certo per 
volontà diretta di questo Comitato. Esistono regole, leggi e attenzioni a cui fare riferimento. Se oggi, da parte di questa 
Cittadinanza, esistono dei dubbi è solo perché molte cose, da quel 2017, sono direttamente ricadute su questa Borgata. Ora sta a 
Florim far sì che da oggi le cose possano cambiare radicalmente. Vogliamo sperare e credere che dall’esperienza piuttosto 
impattante conseguita all’ultimo ampliamento si possa trarre insegnamento ed evitare di commettere gli stessi errori in futuro. 

 
  
  
 


