SCHEDA INFORMATIVA DI SINTESI
Il Progetto : finalità e obiettivi
•
•
•
•

Riqualificare un’area già adibita a cava e discarica oggi di basso valore anche sotto il profilo
agronomico.
Riempire i vuoti di cava già esistenti (nessun ulteriore scavo) per dare una forma al terreno
funzionale al suo riutilizzo.
Fornire un servizio temporaneo di smaltimento di scarti non pericolosi e non più recuperabili
come materie prime seconde (economia circolare).
Predisporre e dotare l’area di infrastrutture necessarie per la sua valorizzazione a fini turistici
e ricreativi.

Ubicazione
L’area complessiva (35 ettari circa) interessata dal progetto è ubicata nei Comuni di Frugarolo e di
Casal Cermelli. La località è conosciuta con il nome di Cascina Pitocca.
Proponenti
Massimo e Carlo Vaccari imprenditori di origine valenzana alla quarta generazione.
Materiali utilizzati
Il progetto esclude (vieta) l’utilizzo di rifiuti pericolosi, putrescibili, provenienti da cicli di produzione
industriale e di rifiuti urbani tal quali.
Oltre a materiali naturali (sabbia, ghiaia, argilla e terreno da coltivo) sono ammesse unicamente
10 tipologie di scarti(*) non pericolosi e non riutilizzabili (frazioni miste non separabili), ben individuate e
conosciute, provenienti da impianti di trattamento meccanico a servizio dell’economia circolare(**).
(*):

Plastica - Gomma - Metalli - Carta, Cartone e Poliaccoppiati (es. tetrapak) - Inerti - Legno - Tessili e imbottiture - pietre, vetro,
frammenti di legno e simili.
(**):
(4R: riduzione - riutilizzo - riciclo - recupero)

Impatti e rischi
Gli studi specialistici effettuati e i livelli di sicurezza adottati (indipendentemente dalle ridotte e banali
tipologie di materiali ammessi) escludono problemi di inquinamento e di impatto sulla salute anche in caso
di eventi catastrofici (alluvioni e falde). Il progetto è comunque sottoposto ad una procedura d’impatto
ambientale che deve accertare l’idoneità del sito e la sostenibilità dell’intervento.
Garanzie
I proponenti garantiscono con il loro patrimonio personale oltrechè con quello della Società.
Oltre agli obblighi di legge sono stati assunti impegni di valore legale a garanzia di controlli, trasparenza,
tipologie di materiali ammessi (fisse e non modificabili) e ricadute sul territorio (assunzioni e investimenti
immediati).
Minipò®
Il progetto rende possibile il riutilizzo del sito. I proponenti intendono investire per realizzare e gestire
direttamente un Greenpark a disposizione di residenti e di turisti. Il tema attrattivo principale sarà il fiume Po
(con i suoi affluenti).
Vantaggi
21 posti di lavoro - 2,5 milioni di euro d’investimenti all’anno per 10 anni. L’intervento crea l’occasione di
un nuovo modello di sviluppo (turistico) con un conseguente impulso alle attività locali esistenti, opportunità
di lavoro e nuove iniziative, commerciali, ricettive e di servizi.
Trasparenza e disponibilità
Sono possibili incontri di approfondimento e visite in azienda: 351/8612282 - info@lafilippa2.it
Informazioni di dettaglio e documenti:
A disposizione di tutti sul web : www.lafilippa2.it

